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CANDIDATO RETTORE  
PLINIO INNOCENZI 

 
PROGRAMMA  

 

Le elezioni rettorali rappresentano un’occasione di riflessione e pianificazione del 
futuro, in un contesto in continuo e rapido mutamento che richiede capacità progettuale 
e una visione del ruolo che la nostra università dovrà svolgere nella formazione superiore 
e nella ricerca. La recente crisi che tutti abbiamo vissuto con apprensione e che, nel 
momento in cui scrivo questo programma, ancora incombe sul nostro prossimo futuro, 
ci impone di affrontare con determinazione il cammino che ci aspetta nei prossimi anni.   

 
L’Ateneo di Sassari si sta avvicinando al traguardo dei 500 anni dalla sua fondazione, 

è una lunga storia che non molte altre Università possono vantare. Dietro questo passato 
vi è il lavoro dei tanti docenti e ricercatori che pure in un contesto a volte difficile hanno 
permesso al nostro Ateneo di ritagliarsi un ruolo importante nella formazione di tante 
generazioni di studiosi, politici, amministratori pubblici e imprenditori di successo.  

L’Università è formata da una comunità di persone che hanno scelto di dedicare la 
propria vita lavorativa alla conoscenza, al suo avanzamento (la ricerca), alla sua diffusione 
(la docenza) e alla sua promozione (la terza missione). E’ una comunità basata sulla 
condivisione di valori etici fondanti che devono travalicare gli interessi personali e di 
parte. L’Università non può essere un luogo di esercizio di potere di gruppi di interesse, 
espressione dei famosi “baroni”, ma una comunità aperta, trasparente e al servizio degli 
studenti e della società che la finanzia. 

 
Nello scrivere questo programma ho cercato di limitare gli intenti generici e gli slogan 

per concentrarmi su proposte il più possibili puntuali e concrete. Abbiamo bisogno di 
concretezza, di progetti e di obiettivi il più possibile quantitativi e temporali. Cosa 
vorremmo fare, come e in che tempi. Non per questo deve essere un’università di 
ragionieri o tecnocrati perché il progetto fondante deve essere culturale, la costruzione 
di una comunità accademica che si pone al servizio degli studenti e della società più in 
generale basandosi sui valori della ricerca e della didattica.  

 
Questo programma è anche, in un certo senso, un lavoro collettivo perché è il 

risultato dei molti incontri e colloqui avuti con tanti colleghi che ringrazio per gli spunti e 
le idee che mi hanno fornito. Ho cercato di evitare di formulare una lista della spesa 
includendo promesse e benefici per tutti o generici proclami, come abbiamo visto fare 
nelle campagne politiche. La nostra è una comunità accademica e come tale ritengo 
debba avere come orizzonte idee, valori condivisi e progetti. 
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UNA VISIONE DEL FUTURO, L’UNIVERSITÀ CHE VORREMMO 
 

La polarizzazione della conoscenza in grandi centri è un fenomeno globale che spinge 
molti giovani a spostarsi per la propria formazione dove ritengono che vi possano essere 
migliori opportunità per il futuro. Questo fenomeno è particolarmente vistoso nelle 
regioni del sud Italia che si stanno lentamente depauperando della loro risorsa più 
preziosa. I ridotti investimenti in formazione e ricerca proprio nelle regioni dove sarebbe 
più importante promuovere la crescita e l’occupazione hanno ampliato questo fenomeno 
mettendo in crisi il sistema educativo e della ricerca. E’ una congiuntura sfavorevole che 
pone il nostro Ateneo, pubblico, generalista e in un’isola, di fronte a sfide molto 
impegnative. Molto del futuro dei nostri ragazzi dipenderà da come sapremo affrontare 
e progettare il futuro.  

Ci troviamo di fronte a un bivio, chiuderci e trasformarci in un Ateneo lontano dal 
dibattito culturale nazionale e internazionale, concentrato principalmente sulla didattica 
delle lauree triennali e con una limitata capacità di fare ricerca. Questo è un possibile 
modello. E’, tuttavia, un modello rinunciatario che prende atto della situazione e su 
questa si adatta senza accettare la sfida del cambiamento e dell’innovazione. Non credo 
che una università di questo tipo possa svolgere un ruolo utile per lo sviluppo economico 
e sociale del territorio. I migliori studenti, dopo le scuole superiori, verranno attirati dai 
grandi Atenei nelle aree più industrializzate del paese e tenderanno a non tornare. 
L’Università di Sassari diventerebbe una “teaching university”, un super liceo con i soli 
corsi a numero chiuso programmato a livello nazionale che rimarranno attrattivi anche 
per le lauree specialistiche. La ridotta propensione alla ricerca non favorirà l’attrazione di 
investimenti dall’esterno limitando la creazione di ricchezza e posti di lavoro nel 
territorio. L’incapacità di attirare finanziamenti dall’esterno può avere come effetto la 
dipendenza dai fondi pubblici che sono molto importanti per il nostro Ateneo, che svolge 
una funzione di coesione territoriale fondamentale, ma creano relazioni inestricabili con 
la politica e assuefazione allo status quo. 

L’alternativa è, invece, accettare la sfida del cambiamento, ridisegnare obiettivi e 
strategie in funzione di un rilancio dell’Ateneo nella ricerca, umanistica e scientifica, nella 
capacità di essere attrattiva, di internazionalizzarsi e di utilizzare le competenze 
multidisciplinari al suo interno come un’inestimabile ricchezza per formare giovani in 
grado di affrontare il veloce cambiamento del mondo del lavoro e della società. E’ 
necessario, quindi, che gli studenti del nostro Ateneo abbiano una formazione basata su 
talento e competenze; non sarà infatti il titolo di studio il loro biglietto da visita per 
entrare nel mondo del lavoro, ma quanto avranno appreso e la capacità di entrare nella 
società e nelle imprese come soggetti attivi per la crescita e l’innovazione. Molti dei 
giovani che si iscriveranno nei prossimi anni all’università faranno probabilmente un 
lavoro che ancora non esiste. Per questo abbiamo la grande responsabilità di immaginare 
il futuro, costruirlo assieme ai nostri studenti e affrontare con fiducia il confronto con 
l’esterno. 
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GESTIRE LA CRISI E OLTRE 
 

La crisi della pandemia che ha sconvolto le nostre abitudini quotidiane fino a 
costringerci ad un periodo di confinamento nelle nostre case ha avuto un fortissimo 
impatto anche sulla vita universitaria. Nel secondo semestre dell'anno accademico 2019-
2020 siamo stati costretti a ricorrere alla didattica a distanza come unico strumento per 
garantire la continuità dell'insegnamento. E’ stata un'esperienza indubbiamente 
interessante perché ci ha costretto ad esplorare in modo continuativo e generalizzato 
nuove modalità di didattica.   

Nel prossimo futuro, tuttavia, l’evoluzione della crisi è al momento imprevedibile. In 
questa fase è fondamentale saper pianificare il futuro attraverso un'attenta 
programmazione di ogni attività che tenga conto dei possibili scenari. I docenti, gli 
studenti e il personale tecnico amministrativo devono potersi trovare nelle condizioni di 
lavorare in massima sicurezza. Questa è, a mio parere, dovrebbe essere la priorità che 
deve affrontare il prossimo rettore per garantire la didattica, la ricerca e, allo stesso 
tempo, la sicurezza sul posto di lavoro almeno fino a che la pandemia non sarà 
definitivamente archiviata. Intendo, quindi, stabilire un gruppo di lavoro che elabori 
scenari e soluzioni alla crisi fino a questa quando non sarà definitivamente superata. 
Bisognerà garantire un flusso di informazioni continuo e coordinato tra gli organi 
decisionali, il personale docente e non docente e gli studenti. Nelle situazioni di crisi 
l’incertezza amplifica la percezione della situazione, mentre è fondamentale che tutti 
siano informati con continuità e puntualità sulla situazione corrente. 

E’ necessario poter garantire la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali e 
l’accesso in sicurezza alle attività di laboratorio e nelle aule didattiche. La gestione 
dell’attività in presenza dovrà inoltre essere garantita attraverso un’apposita applicazione 
con i quali gli studenti possano prenotare gli accessi alle aule e ai servizi. 

Un altro aspetto da valutare attentamente è quella delle difficoltà economiche che 
molte famiglie di studenti potrebbero dover affrontare. Sono state previste borse di 
studio per affrontare la crisi ma credo sia comunque necessario un attento monitoraggio 
dell’evolversi della situazione anche attraverso un dialogo e confronto continuo con gli 
studenti durante il periodo di crisi.  

Proprio in questo momento difficile abbiamo tuttavia compreso l’importanza 
dell’Università e del suo fondamentale legame con il territorio. La ricerca e le competenze 
sono uno dei pochi strumenti che abbiamo a disposizione per superare la crisi. L’esempio 
più importante tuttavia ci è stato dato dal coraggio e la dedizione dei colleghi del polo 
biomedico ai quali va un sincero ringraziamento per il loro straordinario lavoro. 
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LA DIDATTICA 
(If you think education is expensive, try ignorance) 

 
L’unicità delle Università è data dalla combinazione di didattica e ricerca. Si tratta di 

un binomio inscindibile ed è quello che differenzia l'università da un centro di ricerca o 
da una scuola superiore. Il professore universitario è un docente e allo stesso tempo un 
ricercatore e come tale è in grado di trasmettere agli studenti ciò che ha appreso 
direttamente durante la sua attività di ricerca.  Non è possibile scindere, a mio  parere, 
queste due diverse competenze, perché la buona didattica è sicuramente figlia della 
buona ricerca.  

La qualità della didattica nel nostro Ateneo è di buon livello, grazie alla dedizione e 
competenza dei docenti che ne fanno parte. Credo sia un punto di forza da cui partire. E’ 
necessario, tuttavia, mettere tutti i docenti nelle migliori condizioni per fare con 
gratificazione il proprio lavoro. Questo richiede aule idonee e con le attrezzature 
funzionanti, personale di supporto, tutor, materiale informatico, ma anche formazione 
alle nuove tecnologie e metodologie didattiche. Gli studenti sono tutti nativi digitali e 
come tali richiedono una didattica non più basata solo sull’approccio della lezione 
frontale, ma su multimedialità e innovazione.  

 
Razionalizzazione dell’offerta formativa 
Una delle difficoltà del nostro Ateneo è il ridotto bacino di potenziali studenti che si 

potrebbero iscrivere. Il calo demografico non gioca a nostro favore. Un numero ridotto 
di studenti fa crescere il costo standard e diminuire la quota del fondo di funzionamento 
ordinario. Una possibile scorciatoia è quella di aprire nuovi corsi che attirino molti 
studenti. Il limite di questa soluzione è che può generare studenti fuori corso e studenti 
che non raggiungono il numero minimo di crediti per anno, finendo poi nel medio periodo 
per penalizzarci. I corsi di studio che vengono erogati, devono, inoltre, garantire una 
didattica di qualità, che richiede personale docente esperto e motivato. E’ importante 
inoltre garantire la sostenibilità nel tempo dell’offerta formativa. Abbiamo molti corsi di 
studio, ritengo che inevitabilmente un processo di riorganizzazione strategico dovrà 
essere avviato. Dovremo individuare le priorità e su queste concentrare le risorse, 
soprattutto con lo scopo di migliorare la qualità della didattica e liberare molti docenti da 
un carico eccessivo di ore di lezione che necessariamente li distolgono dalle altre attività 
fondamentali come la ricerca. Intenderei attivare un gruppo di lavoro, anche facendo 
ricorso al supporto di docenti di altri Atenei, per elaborare delle proposte di 
razionalizzazione e riorganizzazione dei corsi di studio. 

 
Personalizzazione del percorso di formazione 
L’Università come esamificio e dispensatrice di diplomi non può garantire il futuro dei 

suoi studenti se non si pone come obiettivo di prepararli alle sfide poste da una lunga vita 
lavorativa e alla crescente complessità della società. Porre lo studente al centro del 
progetto didattico significa stimolare lo sviluppo delle soft skills e del pensiero critico. Per 
questo è necessario superare un approccio a compartimenti dei saperi con lo scopo di 
promuovere una formazione multidisciplinare in grado di sviluppare negli studenti un 
modo di pensare e risolvere i problemi non convenzionale. Il progetto educativo 
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dovrebbe essere basato, per quanto possibile, sulla formazione personalizzata, in cui ogni 
studente possa seguire un percorso in grado di esulare dalle rigidità dei corsi e possa, 
invece, essere seguito e guidato individualmente. Un percorso di crescita culturale e 
personale in cui la formazione sarà sempre più modulata sulle attitudini personali, le 
aspirazioni lavorative e la cittadinanza attiva. 

A questo scopo vorrei avviare un programma di formazione orizzontale 
multidisciplinare. Questa piattaforma educativa sarà formata da una serie di corsi, di 
differente durata e peso dei crediti, ai quali gli studenti potranno attingere per 
personalizzare il proprio percorso formativo e accrescere il proprio bagaglio culturale.  

 
Formazione permanente  
Lo slittamento ad età sempre più avanzata del termine della proprie attività lavorativa 

richiede un profondo ripensamento della formazione che non può più necessariamente 
essere limitata alla parte iniziale della propria vita. La capacità di adattarsi ai cambiamenti 
estremamente veloci della società contemporanea è una necessità non solo per non 
essere espulsi dal mercato del lavoro ma anche per potersi dotare degli strumenti più 
efficaci per comprendere e gestire i cambiamenti. L’Università dovrà, quindi, adattarsi 
alla necessità di aggiornare e formare lavoratori durante l’arco di tutta la loro carriera. 
Un aggiornamento tecnico e culturale, proprio perché le modalità di apprendimento e di 
comunicazione sono sottoposte a veloci e repentini mutamenti. 

Le competenze e, soprattutto, le nozioni apprese durante il corso degli studi sono 
sottoposte a una rapida obsolescenza. L’Università dovrà essere un luogo dalle porte 
aperte dove entrare liberamente e trovare lungo l’arco di tutta la vita professionale una 
risposta alla richiesta di formazione permanente.  

L'esperienza della didattica a distanza durante la crisi ha sicuramente mostrato come 
sia possibile raggiungere una platea molto più ampia di studenti rispetto a quelli 
tradizionali, ad esempio gli studenti lavoratori e gli studenti con disabilità. E’ importante 
fare tesoro di questa esperienza e individuare una nuova modalità di insegnamento a 
distanza riservata alla formazione permanente. Una didattica il più possibile 
personalizzata per gli studenti lavoratori ma anche dedicata alla formazione on demand 
su specifici argomenti, ad esempio nella pubblica amministrazione.  

A tal fine intenderei attivare una struttura dedicata alla formazione permanente con 
un delegato rettorale.  

 
Il ruolo della didattica on-line nel dopo crisi 
La trasmissione della conoscenza avviene attraverso processi complessi, che 

richiedono un’interazione diretta e in vicinanza, affinché si formi e si sviluppi la 
discussione e lo spirito critico. La crisi, però, ha richiesto una soluzione rapida che 
permettesse comunque di continuare l'attività didattica. Scuole e università hanno 
risposto adottando l'insegnamento a distanza, con modalità varie, che hanno garantito il 
mantenimento di un contatto costante tra studenti e professori. È lecito domandarsi cosa 
resterà di questa esperienza al termine della crisi. In questi mesi abbiamo continuato a 
ripeterci che niente più sarà come prima: ma quanto e come dovremmo cambiare? Una 
prima lezione che abbiamo appreso dall'esperienza dell'insegnamento a distanza è che 
questo non può sostituire le forme di apprendimento tradizionale, poiché il contatto tra 
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il docente e lo studente è un elemento fondante dello scambio educativo. L'utilizzo delle 
tecnologie informatiche ha grandi vantaggi, eppure, come abbiamo avuto modo di 
verificare, tali tecnologie non sono equamente usufruibili da tutti. Molti studenti hanno 
ancora grande difficoltà di accesso alla rete, né tutti posseggono gli strumenti idonei per 
poter seguire le lezioni on line. La preparazione del materiale didattico per le lezioni a 
distanza, inoltre, richiede un approccio professionale grazie al quale, superata la fase 
pionieristica, i contenuti saranno prodotti in centri di produzione audiovisiva specializzati 
appositamente costituiti in Ateneo. L'importanza delle lezioni in presenza non è però solo 
legata all’interazione tra il docente e lo studente, ma anche a quella degli studenti tra 
loro,: solo così si crea un ambiente di apprendimento complesso. Le tecnologie 
informatiche già da molto tempo ci permetterebbero di compiere molte delle nostre 
attività lavorative a distanza. Il motivo per cui non si è ricorso a un uso così esteso di 
queste tecnologie è proprio perché l'interazione sociale costituisce un momento 
fondamentale della vita quotidiana. Tuttavia, questa esperienza ci ha anche insegnato 
che l'utilizzo opportuno e creativo delle tecnologie di cui ora disponiamo può portare a 
indubbi benefici. Tra questi vi è la formazione permanente e la facilitazione allo studio 
per gli studenti lavoratori.  La didattica a distanza offre anche nuove opportunità agli 
studenti con disabilità. Abbiamo anche imparato quanto può essere utile svolgere a 
distanza molte delle riunioni che avrebbero richiesto spostamenti tediosi e faticosi. I 
collegamenti a distanza potranno dunque permettere di allargare comunque i nostri 
orizzonti, e dialogare così con persone che altrimenti non potremmo raggiungere. Si 
tratta di cogliere le opportunità che ci offre l’esperienza di questo esperimento forzato, 
mostrando che effettivamente nulla sarà come prima. E questa differenza sarà data 
proprio dal considerare quanto prezioso è ogni momento in cui possiamo trovarci e 
discutere, scambiarci idee, raccontare e scoprire anche attraverso il piacere 
dell’affabulazione.  Si tratta di quel momento speciale di condivisione della conoscenza, 
che si verifica ogni volta che un docente, se ama il proprio lavoro, riesce a trasmettere il 
piacere di domandare il perché dei fenomeni e dei fatti. Nulla sarà come prima, se 
utilizziamo questa esperienza non per costruire nuove gabbie virtuali, ma per riscoprire 
e costruire una nuova “bottega del sapere” fatta di condivisione e presenza. 

La possibilità della didattica a distanza è comunque legata alla disponibilità di 
tecnologie idonee ed è necessario, pertanto, dotarsi di tutti gli strumenti tecnici per 
didattica distanza a disposizione dei docenti. Sarà inoltre importante verificare che tutti i 
docenti e gli studenti siano dotati dei computer e della connessione per la didattica a 
distanza, almeno durante il perdurare della fase di emergenza. Intenderei istituire un 
delegato per la didattica a distanza, dotare ogni dipartimento di tecnici informatici, 
realizzare un centro di produzione multimediale dell’Ateneo e avviare corsi di formazione 
per docenti e personale tecnico amministrativo. 

 
Rapporti con le scuole superiori e didattica di allineamento 
La possibilità di trattenere gli studenti migliori che si diplomano dalle scuole superiori 

del territorio è legata alla qualità della didattica offerta ma anche alla capacità di fare 
orientamento precoce, ossia già a partire dai primi anni delle superiori. Un altro problema 
che si deve affrontare è l’allineamento: molti degli studenti che si iscrivono hanno delle 
carenze in materie di base come fisica, matematica, italiano. Queste carenze 
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rappresentano un ostacolo significativo per lo sviluppo della loro carriera universitaria, 
una soluzione potrebbe essere rappresentata da corsi zero di allineamento di durata di 
qualche mese. Il coordinamento con le scuole superiori è fondamentale per allineare sin 
dai primi anni gli studenti ai requisiti formativi che possono garantire l’accesso ai corsi 
universitari. E’ necessario un profondo coinvolgimento dei docenti delle superiori e una 
presenza costante dell’università che promuove visite, stage e seminari nelle scuole. Il 
progetto Unisco è una buona pratica che va implementata e ampliata. Si possono 
prevedere corsi di supporto durante gli ultimi due anni, attraverso i corsi Unisco, dedicati 
alle discipline di base. Vi sarà un delegato dedicato ai rapporti con le scuole superiori, non 
solo regionali, e alla formazione di allineamento. 

 
La Scuola Superiore della Sardegna 
Il nostro Ateneo ha recentemente attivato la Scuola Superiore della Sardegna. Questa 

Scuola può avere il vantaggio di riuscire ad attirare o trattenere gli studenti più bravi 
offrendo un percorso didattico privilegiato. Le modalità con cui la Scuola è stata attivata 
è stata tuttavia top-down ed è mancato, a mio avviso, un momento progettuale condiviso 
che è fondamentale per il successo di queste iniziative. Vorrei pertanto avviare un 
processo di discussione, condivisione degli obiettivi e delle modalità di funzionamento 
della Scuola attraverso una conferenza di Ateneo e l’istituzione di un gruppo di lavoro 
interdipartimentale.  
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LA RICERCA 
(La conoscenza è filiola della sperienza, Leonardo da Vinci) 

 
Una delle principali missioni dell’Università è l’avanzamento della conoscenza 

attraverso l’attività di ricerca dei suoi appartenenti. La ricerca rappresenta un patrimonio 
da promuovere e trasmettere, come elemento imprescindibile di progresso e 
innovazione. Deve rappresentare un elemento fondante della nostra comunità 
accademica e non certamente limitata a quella della ricerca delle materie definite come 
STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). Il nostro Ateneo deve, anzi, fare della 
interdisciplinarietà uno strumento competitivo, favorendo la ricerca in tutti i settori senza 
esclusione o preclusione ideologica.  

La riorganizzazione e promozione dell’attività di ricerca nell’Ateneo richiede, a mio 
parere, un’azione decisa e strategica. Negli ultimi anni il divario con molte delle università 
italiane si è allargato proprio perché è diminuita la capacità del nostro Ateneo di 
competere nella ricerca. Non siamo rimasti fermi ma gli altri sono andati più veloci, è 
quindi ora di cambiare decisamente passo. Questa situazione è stata generata da molti 
fattori concomitanti ma purtroppo sta facendo inevitabilmente scivolare l’Università di 
Sassari verso il ruolo di “teaching university”. Un’università marginale, quindi, destinata 
ad alimentare le grandi università verso le quale si indirizzano gli studenti più di talento, 
sia per la ricerca che per la formazione specialistica di alto livello. La maggior parte di loro 
non ritornerà più, contribuendo a un impoverimento del territorio nella sua risorsa più 
preziosa. Un Ateneo che non è in grado di fare ricerca di qualità non sarà in grado di 
attirare risorse, aprendo la strada a un circolo vizioso dal quale sarà difficile uscire. 

E’ necessaria anche una profonda riflessione su quella che deve essere la vocazione 
del nostro Ateneo nella ricerca. Competere con i grandi Atenei e Istituti di ricerca è molto 
difficile, anche perché negli ultimi anni non si è investito abbastanza in questo settore 
strategico. Si è creato un gap di competenze e infrastrutture di cui dobbiamo, se pur 
dolorosamente, prendere atto. La stessa politica di reclutamento ha in genere anteposto 
la didattica e raramente sono state fatte scelte guidate dalla necessità di rafforzare la 
ricerca. Il reclutamento dei ricercatori di tipo A e B dovrebbe essere utilizzato proprio per 
invertire questa tendenza. Dobbiamo necessariamente partire dalla considerazione che 
non potremo essere competitivi in tutti i settori e sarà quindi necessario individuare delle 
aree strategiche sulle quali concentrarsi e focalizzarsi. Queste aree, sia umanistiche che 
scientifiche, che dovranno avere le risorse necessarie per competere e innovare su scala 
nazionale e internazionale. 

Un’altra importante considerazione è che la frammentazione delle attività di ricerca 
in gruppi molto piccoli, se non singoli ricercatori, non è efficiente. Intenderei quindi 
favorire l'aggregazione in laboratori tematici, in cui sia possibile condividere le 
attrezzature e gli spazi raggiungendo una massa critica tale da favorire la partecipazione 
a progetti di ricerca di grandi dimensioni.  Ci saranno incentivi specifici per favorire 
l’aggregazione in gruppi di ricerca che coinvolgeranno anche la parte umanistica. Si tratta 
quindi di mettere in atto un processo riorganizzativo di tutto il sistema della ricerca 
dell'Ateneo e per questo sarà fondamentale il supporto del personale amministrativo 
specificamente dedicato. I Dipartimenti dovranno realizzare piani triennali sulla ricerca, 
in cui dovranno essere programmate con attenzione le attività, le aree prioritarie, 
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l’acquisizione della strumentazione e la loro manutenzione, la partecipazione ai progetti 
di ricerca nazionali e internazionali.  

Il rapporto del nucleo di valutazione 2019 ha mostrato che nel nostro Ateneo vi è 
ancora una frazione rilevante del personale docente strutturato che risulta inattivo come 
ricercatore. Questa situazione ci penalizza fortemente nelle valutazioni e si riflette sulla 
quota premiale del fondo di funzionamento ordinario. E’ necessario pertanto, quale 
obiettivo prioritario, individuare le condizioni per incentivare l’attività dei ricercatori 
inattivi, sia attraverso la riorganizzazione dei gruppi di ricerca sia utilizzando una serie di 
misure specifiche, ad esempio una dotazione finanziaria minima.  

L’Ateneo dovrà inoltre avere una costante presenza nei centri decisionali nazionali ed 
europei dove vengono programmate le politiche della ricerca. Per questo vorrei costituire 
un gruppo di delegati numeroso, un prorettore alla ricerca e delegati per le diverse 
attività in modo che si possa garantire la presenza nei consessi decisionali nei diversi 
livelli, regionali, nazionali ed internazionali. 

 
Dotazione finanziaria annuale minima pro-capite. Una misura che ritengo sia 

necessaria, almeno nella prima fase, è quella di istituire una dotazione finanziaria minima 
annuale. Molti colleghi si trovano in condizioni di difficoltà nel reperire fonti di 
finanziamento adeguate. E’ necessario che la dotazione finanziaria minima permetta di 
poter programmare alcune attività che sono necessarie per creare o alimentare una rete 
attraverso la quale partecipare a progetti di ricerca di ampie dimensioni. 

 
Riorganizzazione dell’ufficio ricerca. L'ufficio ricerca deve essere messo in grado, 

dotandolo di personale e competenze adeguate, di divenire uno strumento di supporto 
delle attività di ricerca e facilitazione alla progettazione. Tra le attività da implementare 
lo scouting quotidiano dei bandi nazionali ed internazionali; segnalare prontamente i 
bandi al personale docente e ricercatore sulla base delle specifiche materie, anche 
attraverso una mappatura delle competenze. Altra attività importante è quella fornire un 
supporto reale ai docenti nella predisposizione dei progetti e per questo vorrei che si 
potesse creare  un team di progettazione con project manager adeguatamente formati. 
Inoltre, l'ufficio ricerca dovrebbe essere collegato con un ufficio di rendicontazione che 
assista i docenti durante tutte le fasi di vita del progetto. Attualmente i ricercatori sono 
lasciati soli a scrivere e gestire i progetti.  

 
Promuovere la creazione di reti. Progetti strategici intra-ateneo e inter-atenei. La 

ricerca competitiva è in gran parte il frutto della creazione di un’efficiente rete di 
ricercatori aventi una sufficiente massa critica. Si può intervenire su due livelli differenti 
attraverso la creazione di una rete intra ateneo, possibilmente multidisciplinare, e 
un'altra inter ateneo. Per favorire la creazione di reti all’interno dell’Ateneo di Sassari 
verranno  lanciati dei progetti strategici multidisciplinari proprio sul tema della creazione 
delle reti. Le tematiche verranno selezionate attraverso una call for ideas aperta.  

La creazione di reti tra Atenei verrà promossa attraverso specifici accordi con altre 
università, le quali contribuiranno in parte uguale dal punto di vista finanziario a 
supportare dei progetti di ricerca su aree di interesse comune. Questi progetti potranno 
servire da stimolo per la partecipazione a progetti di ricerca nazionale ed europei, anche 
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in questo caso ci sarà una call for ideas aperta per raccogliere i suggerimenti sui possibili 
accordi tematici e progettuali tra atenei italiani e stranieri. 

 
Fondo comune di Ateneo per il cofinanziamento di progetti di ricerca a 

rendicontazione. Per favorire la partecipazione a progetti che richiedono una quota di 
cofinanziamento verrà costituito un fondo di Ateneo da utilizzare a copertura. Le 
modalità di utilizzo e reintegrazione di tale fondo verranno determinate in base a una 
procedura trasparente e appositamente regolamentata.  

 
Conferenza annuale di Ateneo e di dipartimento sulla ricerca. La costituzione di una 

rete di ricerca interateneo si favorisce anche attraverso lo scambio continuo di 
informazioni tra ricercatori. I momenti di interazione sono quindi estremamente 
importanti proprio per favorire il flusso di informazioni ma anche per motivare e dare una 
vetrina alle attività di ricerca dei differenti laboratori e dei ricercatori. Per questo si 
dovrebbe tenere annualmente una conferenza di Ateneo e una di Dipartimento sulla 
ricerca. A queste conferenze verranno invitati anche rappresentanti delle industrie. In 
queste conferenze i giovani ricercatori e i dottorandi avranno uno spazio specificamente 
dedicato. 

 
Fondo per la manutenzione della strumentazione scientifica. La gestione della 

strumentazione scientifica dei laboratori richiede un’attenzione specifica, soprattutto per 
quanto riguarda la manutenzione. Le infrastrutture di utilizzo comune vanno potenziate 
e messe in condizione di avere una dotazione per la regolare manutenzione ordinaria e 
straordinaria. L’assunzione di tecnici dovrà essere considerata come una priorità per 
garantire il funzionamento con continuità delle infrastrutture.   

 
Perenzione dei fondi di ricerca. L’amministrazione dell’Ateneo ha posto gli avanzi 

rendicontati dei progetti di ricerca in perenzione. Questa situazione, giustificata da 
ragioni amministrative, ha creato molto sconcerto tra i ricercatori che avevano fatto 
conto su quei fondi per il cofinanziamento di futuri progetti di ricerca e per le attività di 
ricerca. Intenderei restituire immediatamente questi fondi trovando le modalità 
amministrative idonee ed evitare che in futuro si possa ripetere questa situazione. 

 
Personale tecnico. La presenza di personale tecnico che possa supportare le attività 

di ricerca e didattica, ad esempio gestendo la strumentazione scientifica e la sua 
manutenzione, rappresenta un’importante risorsa sulla quale sarà necessario investire 
nel futuro.  

 
Capacity building. La realizzazione e gestione dei laboratori di ricerca richiede un 

grande impegno sia in termini di personale dedicato che di risorse finanziarie. E’ 
necessario, quindi, avviare non solo una ricognizione dei laboratori attivi all'interno 
dell’Ateneo e delle competenze, ma anche lanciare al più presto un piano di 
potenziamento delle infrastrutture tecnologiche che non comprendono solo i laboratori 
scientifici ma anche le biblioteche e le banche dati. Tutte le strutture di cui hanno bisogno 
di ricercatori nei settori scientifici e umanistici dovranno essere potenziate, ad esempio 
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attraverso un piano programmato di sostituzione della strumentazione scientifica 
obsolescente. Il centro di servizi di Ateneo per la ricerca (Cesar) dovrà essere potenziato 
dotandolo delle risorse finanziarie e del personale dedicato per un funzionamento 
sostenibile nel tempo.  La dotazione di strumentazioni scientifiche anche per la didattica 
andrà sicuramente potenziata. E’ importante ricordare che i laboratori di ricerca 
universitari hanno una loro specificità che li differenzia da quelli delle industrie o degli 
istituti di ricerca. Nei laboratori universitari, infatti, si svolge anche didattica e formazione 
e pertanto essi rappresentano uno strumento fondamentale per l’espletamento delle 
missioni dell’Università. Un altro punto importante è quello di garantire le condizioni di 
sicurezza e di operabilità a tutti i ricercatori e gli studenti che utilizzano i laboratori e le 
infrastrutture scientifiche. I nuovi borsisti, assegnisti, ricercatori dovranno seguire, non 
appena assunti, una serie di moduli sulla sicurezza sul lavoro. Intenderei per questo 
rafforzare l’ufficio dedicato alla sicurezza.  

 
Biblioteche. Tra le infrastrutture di ricerca strategiche vanno incluse le biblioteche 

umanistiche che andrebbero centralizzate in un’unica struttura evitando la dispersione in 
differenti dipartimenti del patrimonio librario. Si dovrebbe inoltre facilitare l'accesso ai 
libri per i laureandi e/o i dottorandi, per i quali si devono prevedere postazioni di lavoro 
all'interno della biblioteca.  Bisognerà eseguire un censimento del patrimonio librario 
antico anche attraverso l’istituzione di premi di laurea e borse di studio, per lavori legati 
a tale patrimonio librario.   

 
Open Access. La diffusione delle riviste open access ha rappresentato negli anni 

recenti un importante cambio di visione sull’accesso ai dati della ricerca. Un numero 
crescente di articoli viene pubblicato su riviste ad accesso aperto, ma a pagamento. Sarà, 
quindi, ampliato il fondo per la pubblicazione nelle riviste open access, e verranno 
realizzati specifici accordi per favorire la pubblicazione open access con le principali riviste 
dei vari settori, possibilmente in accordo con altri atenei. 

 
Premio annuale per la ricerca. Il riconoscimento delle attività dei ricercatori è molto 

importante, a tale scopo vorrei istituire un premio annuale della ricerca, che verrà 
assegnato durante l’inaugurazione dell’anno accademico. Saranno istituiti quattro premi, 
due per le aree umanistiche e due per quelle dell’area scientifica. I premi verranno 
attribuiti da una commissione esterna, secondo apposite linee guida, a due ricercatori 
junior e due senior. 

 
Valorizzazione delle attività di ricerca attraverso i media. Il riconoscimento delle 

attività di ricerca passa anche attraverso una comunicazione efficace verso l’esterno. La 
capacità di comunicazione attraverso i media dovrà essere rafforzata, sia sulla stampa 
che sui social, anche attivando un canale youtube dedicato alla pubblicizzazione dei 
risultati della ricerca di Ateneo. Vorrei istituire uno speciale ufficio dedicato alla 
comunicazione scientifica.  

 
La gestione della ricerca universitaria. Un altro aspetto sul quale ritengo sia 

importante soffermarsi è quello della gestione della ricerca all'interno dell’Ateneo. I 
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singoli gruppi di ricerca gestiscono in modo autonomo le politiche di sviluppo della 
propria attività ma è importante che queste vengano inserite all'interno di una strategia 
di ricerca dell’Ateneo. Questo con il duplice scopo sia di valorizzare l'attività dei singoli 
ricercatori ma anche di per favorire l'attrazione di risorse dall'esterno. Per questo motivo 
intenderei avere un prorettore alla ricerca coadiuvato da un gruppo di lavoro per il 
coordinamento delle attività di ricerca. Il gruppo di lavoro sarà formato da tutti i delegati 
della ricerca dei dipartimenti e il personale dirigente dell’ufficio ricerca. Un altro delegato 
sarà specificamente dedicato all’attrazione di fondi per la ricerca di Ateno, ad esempio 
presso le fondazioni italiane e straniere, le imprese, gli investitori e presso tutte le 
associazioni che possono investire nelle attività di ricerca nelle sue diverse declinazioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progettazione europea e partecipazione a progetti di ricerca internazionali 
(In varietate concordia) 
Il 2021 rappresenta una data importante poiché segnerà l’inizio del nuovo 

programma quadro europeo dedicato alla ricerca e innovazione, Orizzonte Europa. La 
partecipazione ai programmi europei di ricerca rappresenta un imprescindibile 
strumento per l’Ateneo di Sassari per raggiungere alcuni obiettivi strategici nell’ambito 
della ricerca e dell’internazionalizzazione. E’ necessario promuovere la partecipazione dei 
ricercatori dell’Ateneo al nuovo programma quadro attivando una serie di articolate 
attività di supporto che possano aiutare e favorire una qualificata partecipazione. 

Un’altra linea di azione molto importante volta a promuovere la ricerca dell’Ateneo è 
l’attrazione di vincitori degli European Research Council (ERC) grants. I vincitori dei bandi 
ERC sono ricercatori che hanno mostrato un’elevata capacità progettuale e che ricevono 

• Prorettore alla ricerca coadiuvato da un gruppo di lavoro di coordinamento 

• Delegato all’attrazione di fondi per la ricerca 

• Dotazione finanziaria minima pro-capite 

• Favorire la formazione di reti, progetti di ricerca inter e intra Ateneo 

• Capacity building, potenziamento dei laboratori attraverso la sostituzione delle 
attrezzature obsolescenti e acquisizione di nuovi strumenti 

• Conferenza annuale di ateneo e dipartimentale sulla ricerca. 

• Restituzione dei fondi di ricerca in perequazione 

• Rafforzamento del Cesar dotandolo di personale e fondo per il funzionamento 

• Fondo per la manutenzione della strumentazione scientifica 

• Assunzione di personale tecnico a supporto dei laboratori 

• Fondo comune di Ateneo per il cofinanziamento di progetti di ricerca a rendicontazione 

• Programmazione triennale della ricerca da parte dei dipartimenti 

• Open access 

• Riorganizzazione delle biblioteche umanistiche 

• Premio annuale per la ricerca 

• Riorganizzare e rafforzare l’ufficio ricerca 

• Aumentare la capacità di attrazione di fondi per la ricerca 

• Sicurezza nei laboratori di didattica e ricerca 

• Ufficio per la comunicazione scientifica 
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ingenti finanziamenti pluriennali per svolgere la loro ricerca. L’Università di Sassari deve 
riuscire ad attirare questi giovani talenti attraverso una specifica attività di reclutamento 
con incentivi alla localizzazione nel nostro Ateneo.  

Vorrei attivare una serie di misure specifiche rivolte all’incentivazione alla 
partecipazione ai progetti europei in particolare gli ERC: finanziamento di ricercatori 
dell’Ateneo che hanno ricevuto una valutazione di tipo A in ERC; bando per giovani 
ricercatori per la preparazione di progetti ERC. 

La partecipazione ai programmi europei, per essere di successo e competitiva, 
richiede tuttavia che l’Università si doti di tutti gli strumenti di supporto necessari. Per 
questo motivo è necessario dotarsi di un ufficio ricerca che sia in grado di aiutare nella 
preparazione dei progetti europei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricercatori a tempo determinato 
La riforma Gelmini ha introdotto due nuove figure tra il corpo docente, il ricercatore 

di tipo A e quello di tipo B. Mentre il ricercatore di tipo B può raggiungere la 
stabilizzazione in tempi relativamente brevi, il ricercatore di tipo A, di fatto, è diventato 
una nuova figura precaria all'interno dell'organizzazione universitaria, senza alcuna 
garanzia sulla sua carriera. Il nostro Ateneo in anni recenti ha reclutato un numero 
rilevante di ricercatori di tipo A che sono ora una parte consistente del corpo docente. E’ 
importante un'accurata programmazione delle carriere future di questi giovani 
ricercatori. Gonfiare gli organici di ricercatori a tempo determinato può essere nel breve 
tempo una soluzione per tenere in piedi corsi o aprirne di nuovi, ma non è creando una 
bolla di precari che investiremo nel futuro di questo Ateneo. 

Non si può improvvisare e pensare di sprecare queste risorse preziose. Non sarà 
probabilmente possibile garantire una posizione permanente a tutti i ricercatori ma 
sicuramente i più bravi meritano che venga offerta loro una possibilità di sbocco 
all'interno delle università. Intendo, pertanto, programmare e supportare in ogni modo 
gli sviluppi delle carriere dei ricercatori di tipo A impegnandomi a non sprecare queste 
preziose risorse che rappresentano il futuro dell'università e del mondo della ricerca 
italiano.  

 
 

• Ufficio ricerca europeo 

• Formazione e assunzione di personale altamente specializzato nella progettazione 
europea anche ricorrendo a risorse interne già formate 

• Delegato rettorale alla progettazione europea e ai rapporti con la Commissione Europea 

• Incentivo premiale per le proposte che superano la prima fase di valutazione  

• Diffusione capillare delle informazioni e formazione in sede 

• Accordo con agenzie specializzate nel supporto alla partecipazione ai progetti europei 

• Attrazione di vincitori di European Research Council (ERC) grants. 

• Finanziamento dei partecipanti a progetti ERC che hanno avuto una valutazione di tipo 
A 

• Bandi per giovani ricercatori che intendono partecipare ai programmi ERC 
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Dottorati di ricerca 
La scuola di dottorato di ricerca svolge un ruolo fondamentale per la formazione delle 

nuove generazioni di ricercatori. Una università si distingue dalle teaching university 
proprio grazie alla presenza del terzo livello di formazione, quello legato alla ricerca. 
L’apporto dei dottorandi in termini di idee e lavoro sperimentale è fondamentale per il 
funzionamento dei laboratori universitari, che rappresentano uno degli elementi 
strutturalmente fondanti del sistema universitario. 

La scuola di dottorato del nostro Ateneo ha mostrato una buona capacità di attirare 
studenti dall'esterno e rappresenta per certi versi una best practice da utilizzare anche in 
altri settori. Il 25% di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato dimostra che il nostro 
Ateneo può veramente diventare un hub di formazione internazionale se vengono messe 
in atto le politiche opportune, tra queste la capacità di promuoversi su scala 
internazionale. Vorrei incrementare le borse e i corsi di dottorato anche per completare 
in settori strategici la filiera della formazione che apre la strada ai futuri professori nelle 
diverse specialità. 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Nel corso di questi ultimi anni due importanti fenomeni hanno profondamente 
influenzato il sistema educativo superiore del nostro Paese, il calo demografico e la 
mobilità interna dal sud verso il nord. Questi fenomeni hanno necessariamente ridotto il 
bacino di potenziali studenti soprattutto per gli Atenei posti in regioni meno 
industrializzate. Molti degli studenti più bravi tendono a lasciare il territorio attratti dalle 
grandi università che si trovano dove è potenzialmente più facile trovare lavoro dopo la 
laurea. Invertire questa tendenza è molto difficile, una delle possibilità è quella di attirare 
studenti dall'esterno, sia dalle altre regioni italiane ma, soprattutto, dal resto del mondo.  

 
“One point stop” per l’accoglienza. L’internazionalizzazione è uno dei processi più 

difficili da attivare all'interno di un Ateneo proprio perché richiede delle strategie 
diversificate per aree geografiche e anche per i singoli corsi di laurea e dipartimenti. Il 
punto di partenza deve essere la creazione di un centro di accoglienza specializzato. 
Vorrei creare un One point stop dove gli studenti stranieri possano svolgere tutte le loro 
pratiche all'arrivo e trovino tutto il supporto per la prima sistemazione. In questo ufficio 
ci dovrebbe essere personale amministrativo in grado di parlare lingue diverse, esperti in 
mediazione culturale, funzionari della questura in grado di svolgere con rapidità le 
pratiche per il permesso di soggiorno, personale amministrativo che possa sbrigare con 
velocità tutte le pratiche di accoglienza. 

 
Strategie specifiche di internazionalizzazione per singoli corsi di studi e aree 

geografiche. Il secondo passaggio sarà quello di creare delle specifiche politiche di 
internazionalizzazione per ogni dipartimento e corso di laurea. L’università di Sassari ha 
grandi potenzialità proprio per la sua localizzazione al centro del Mediterraneo. Vi è 
un’elevata richiesta di formazione in molte discipline tecniche e umanistiche dall’estero 
e dal bacino del Mediterraneo. L'università di Sassari ha la possibilità di divenire un centro 
di formazione internazionale fra i più importanti nel panorama dell’università italiana. Si 
tratta ovviamente di un cambio di paradigma e di visione della vocazione del nostro 
Ateneo che fa della sua storia e del forte radicamento territoriale un punto di forza per 
aprirsi ed essere attrattivo. Sarà importante anche siglare una serie mirata di accordi non 
solo con università straniere ma anche con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale per poter avere borse di studio con le quali attirare gli 
studenti.   

 
Un centro di formazione linguistica e culturale per studenti stranieri. Un altro aspetto 

molto importante è quello della formazione linguistica. Alcuni corsi di laurea specialistica 
potrebbero essere in inglese ma è importante puntare ad insegnare l’italiano e la cultura 
italiana agli studenti stranieri e a questo scopo bisognerà creare un centro specializzato, 
ad esempio il Foundation Course e per gli studenti cinesi del programma Marco Polo che 
devono studiare per un anno l’italiano prima di entrare nelle nostre università. 
L'attrazione di studenti stranieri deve coinvolgere tutto l'Ateneo, tenendo presente che 
una delle più grandi richieste da parte degli studenti stranieri è la formazione umanistica, 
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storica e giuridica. Queste sono alcune delle aree che, in realtà, attraggono di più gli 
studenti stranieri in Italia.  

Un obiettivo quantitativo. Internazionalizzare significa creare una vera e propria 
cultura dell’accoglienza e trasformare il nostro Ateneo in un vero centro di formazione 
aperto verso l'esterno. E’ molto importante al riguardo porsi degli obiettivi quantitativi. 
Un obiettivo ragionevole è quello di arrivare nell'arco di sei anni al 10% di studenti 
stranieri. Un obiettivo più ambizioso sarebbe di puntare ad avere almeno 2000 studenti 
stranieri. Questi obiettivi si possono raggiungere se tutti i corsi di laurea e i dipartimenti 
collaboreranno nel creare le condizioni ottimali per l’accoglienza degli studenti esterni. 

La nostra università ha raggiunto degli obiettivi molto importanti per quanto riguarda 
gli studenti Erasmus ma nel caso degli studenti curriculari i numeri sono ancora piccoli. Si 
calcola che ogni studente straniero possa portare al territorio circa 10.000 € all'anno 
quindi riuscire ad attirare 2000 studenti vuol dire attirare ingenti risorse. 
Internazionalizzarsi vuol dire arricchire il territorio e diventare attrattivi significa avere più 
studenti e aumentare la quota premiale del fondo di funzionamento ordinario. 

 
Un brand internazionale per la nostra Università. Per riuscire ad attirare gli studenti 

stranieri è molto importante la creazione di un vero e proprio brand Università di Sassari. 
Dovrà essere fatta un'azione capillare di promozione dell’Ateneo e delle sue potenzialità 
attraverso tutti i social media nazionali e internazionali, garantire la presenza nelle grandi 
fiere dell'educazione nei più grandi paesi, un’intensa attività di networking e aumentare 
la visibilità dell’Ateneo nella stampa nazionale e internazionale. 

 
European Universities Initiative. La Commissione Europea ha lanciato la European 

Universities Initiative con lo scopo di accrescere la competitività del sistema europeo di 
educazione superiore. Il programma prevede la formazione di alleanze tra almeno tre 
università europee che si uniscono per raggiungere un elevato livello di cooperazione 
attraverso una strategia di lungo termine. Questa iniziativa rappresenta un’ottima 
opportunità di internazionalizzazione per il nostro Ateneo. Sarà possibile attivare 
curriculum flessibili e personalizzati utilizzando una mobilità programmata. Allo stesso 
tempo la mobilità dello staff promuoverà e faciliterà la cooperazione nella ricerca e lo 
scambio di docenti e personale tecnico amministrativo. 

Vi sarà un delegato dedicato alla realizzazione di questa iniziativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• One point stop per l’accoglienza 

• Obiettivo del 10% di studenti stranieri curriculari 

• Lauree a doppio titolo 

• Una strategia mirata di internazionalizzazione per ogni corso di laurea e dipartimento 

• Una strategia di internazionalizzazione per area geografica 

• La creazione di un “brand” UNISS internazionale 

• Partecipazione alla European Universities Initiative 

• Formazione linguistica per gli studenti stranieri 

• Un prorettore per l’internazionalizzazione con un gruppo di lavoro di coordinamento 

• Accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
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IL PERSONALE 
 
Il personale tecnico amministrativo svolge un ruolo fondamentale per il 

funzionamento dell’Ateneo. La recente crisi ha mostrato la qualità e la dedizione del 
personale che ha permesso all’Università di poter comunque continuare la sua attività 
anche nelle difficili condizioni lavorative imposte dalla chiusura degli uffici e delle 
strutture didattiche e di ricerca. L’esperienza dello smart working è servita come banco 
di prova del lavoro in remoto che dovrà in futuro divenire un’opzione importante per il 
lavoro flessibile anche da casa. Il lavoro a distanza, regolamentato e organizzato nel modo 
opportuno, dovrà essere considerato un’opportunità per aumentare l’efficienza ed il 
benessere sul luogo di lavoro. 

Un’altra considerazione che emerge dalla recente esperienza è quella della necessità 
di strutture di supporto adeguato per i genitori lavoratori. Ritengo sia necessario istituire 
un asilo nido gestito dall’università a disposizione di tutti i dipendenti universitari.  

Un’altra misura che intenderei introdurre è quella della possibilità di far studiare 
gratuitamente i figli del personale tecnico amministrativo presso l’Università di Sassari, 
con l’unica condizione che siano in regola con gli studi.  

Vorrei, inoltre, attivare uno specifico programma di formazione permanente per il 
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. Un primo esempio saranno corsi di studio 
per la formazione permanente riservati agli studenti lavoratori e che sarà quindi possibile 
seguire anche a distanza e in orari liberi. L’iscrizione e la frequenza di tali corsi di laurea, 
sarà gratuita per tutta la durate degli studi. Vorrei, inoltre, attivare corsi speciali per la 
formazione linguistica non limitata alla lingua inglese. Nel caso del personale tecnico sarà 
garantita la possibilità di un aggiornamento continuo, anche attraverso mobilità in altre 
strutture e corsi di formazione personalizzati. 

Ritengo che sia fondamentale porre il personale tecnico amministrativo al centro del 
processo di semplificazione amministrativa. E’ un compito difficile che non può 
prescindere dal contributo di chi opera all’interno della struttura amministrativa. 

 
 
Parità di genere 
Un problema che dovrà essere affrontato con decisione nel nostro Ateneo è quello 

della parità di genere. Vi è una differenza di genere schiacciante a favore degli uomini, 
infatti sul totale del corpo docente le donne sono un terzo, intorno al 33%.  Se si va poi a 
osservare questa differenza per fasce di carriera salta all'occhio un dato sconcertante, 

• Asilo di Ateneo per i dipendenti 

• Iscrizione gratuita all’Università per i figli dei dipendenti 

• Sicurezza sul posto di lavoro 

• Lavoro agile 

• Semplificazione amministrativa 

• Formazione permanente, corsi di laurea di ateneo a distanza gratuiti 

• Formazione linguistica 

• Aggiornamento e formazione per il personale tecnico 

• Criteri trasparenti  e chiari per le progressioni orizzontali e verticali 
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ossia solo il 12% dei professori ordinari sono di sesso femminile. Questa differenza rimane 
elevata anche nella fascia dei professori associati, dove le donne sono solo il 36%, mentre 
sono il 52% nella fascia dei ricercatori universitari. La percentuale del personale di genere 
femminile scende di nuovo al 32% nella fascia dei ricercatori di tipo A.  

A questo bisogna aggiungere che l'Ateneo di Sassari non ha mai avuto un rettore 
donna e che dei dieci dipartimenti solo uno ha una direttrice. Si tratta evidentemente di 
una situazione di disparità di genere che è cresciuta incontrollata nel tempo e alla quale 
non è stata prestata sufficiente attenzione. E’ necessario porre rimedio favorendo il più 
possibile l'accesso alle carriere fin dai dottorati di ricerca alle giovani ricercatrici di 
talento. La parità di genere può essere favorita anche attraverso specifiche politiche di 
supporto per la maternità, gli asili nido e le scuole materne. Intenderei affidare le deleghe 
rettorali seguendo la parità di genere e un apposito delegato per il monitoraggio della 
situazione e l’implementazione delle politiche di Ateneo sulla parità di genere ad ogni 
livello. 

 
Progressione delle carriere 
Uno degli aspetti più delicati e una fonte di insoddisfazione è la gestione delle 

progressioni di carriera del personale docente. Il nostro Ateneo si è trovato ad affrontare 
una vera e propria emergenza di bilancio che ha impedito o limitato per alcuni anni nuove 
assunzioni. Una conseguenza di questa situazione, oltre al rallentamento delle carriere, è 
stata quella della progressiva riduzione del numero di docenti dell’Università di Sassari. 
La priorità è stata successivamente data alla progressione dei ricercatori universitari in 
professori associati andando a penalizzare le posizioni di prima fascia. Il ritardo nella 
progressione delle carriere ha inevitabilmente creato una situazione di difficile gestione 
con un numero elevato di docenti dell’Ateneo che hanno ottenuto l’idoneità alla 
partecipazione a concorsi di prima fascia. Un’accurata programmazione che utilizzi criteri 
chiari e condivisi e fornisca un chiaro orizzonte temporale per la partecipazione a un 
concorso è molto importante. Ritengo inoltre che debba essere chiaro che solo 
migliorando la quota premiale potremo avere più risorse per le assunzioni e le 
progressioni di carriera.  

 
Scatti stipendiali dei docenti 
Nonostante sia stato emanato un regolamento che prevede che ogni sei mesi una 

commissione prenda in esame gli scatti stipendiali dei docenti che hanno maturato l’ 
anzianità prevista, questo regolamento è stato in parte disatteso. Gli scatti stipendiali 
sono stati infatti procrastinati per oltre un anno mentre dovevano essere assegnati 
regolarmente ogni sei mesi. Ci sono stati, quindi, ritardi in contrasto con quanto previsto 
e sono nati contenziosi dovuti ai criteri utilizzati per l'assegnazione degli scatti. Intenderei 
rivedere il regolamento, semplificarlo per garantire che lo scatto venga garantito al 
docente non oltre un mese dalla maturazione del diritto. Questo serve anche per evitare 
che si formino debiti consistenti nel bilancio dell’Università.  
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GLI STUDENTI 
 

Gli studenti rappresentano la ragione d’essere stessa dell’Università come luogo in 
cui la conoscenza viene appresa e poi trasmessa alle nuove generazioni, pertanto devono 
essere posti al centro della vita dell’Ateneo. L’Università di Sassari è dotata di buoni servizi 
per gli studenti ma dobbiamo fare uno sforzo ancora più grande per attirarne in numero 
maggiore, evitare la dispersione e la presenza di fuoricorso.  

 
Servizi agli studenti – ERSU 
Durante il mio eventuale mandato intenderei stabilire un rapporto continuativo con 

l’ERSU con lo scopo di migliorare quanto più possibile sia la quantità che la qualità dei 
servizi agli studenti. In particolare sarà importante aumentare il numero di alloggi per 
studenti non residenti, il cui numero è fermo da molti anni. Dovranno essere promosse 
anche le iniziative per il supporto degli studenti nei poli decentrati di Alghero, Olbia, 
Nuoro e Oristano 

 
Servizi mensa e punti di ristoro 
Alcuni poli importanti, come medicina, il complesso di via Vienna, sono privi di servizi 

di mensa e punti di ristoro. Questi servizi svolgono anche un’importante funzione come 
luogo di aggregazione e di incontro per cui la loro presenza svolge una duplice missione. 
Andrebbe realizzato un piano accurato con la mappatura dei bisogni e modulare gli 
interventi in funzione della domanda. 

 
UNISS Radio Web 
L’Università si dovrebbe fare promotrice dell’apertura di una web radio gestita 

direttamente dagli studenti. E’ un importante strumento per migliorare la comunicazione 
interna, informare e mettere in comunicazione l’Università con la città. Per gli studenti 
rappresenta un’ottima opportunità di fare esperienza diretta nel mondo della 
comunicazione. 

 
Promozione dell’Associazione Alumni dell’Università di Sassari 
Le diverse associazioni studentesche che sono attive nell’Ateneo di Sassari 

rappresentano un importante patrimonio e una testimonianza della vitalità dei giovani 
che frequentano l’Università. Queste associazioni devono essere supportate, 
concedendo spazi, promuovendone le attività e favorendo l’aggregazione. Si potrà anche 
prevedere un fondo ad hoc destinato alle attività culturali della associazioni studentesche 
che potranno utilizzare attraverso bandi competitivi. 

Un altro importante elemento dell’associazionismo universitario sono le società di 
Alumni formate da ex-allievi. Queste associazioni possono rappresentare un importante 
strumento di raccordo tra università e mondo del lavoro, dove gli ex-allievi sono inseriti 
e possono fungere da guida e supporto per gli studenti dell’Ateneo. Le associazioni di 
Alumni possono anche dare un contributo alle attività di “fund raising” e aumentare la 
visibilità dell’Ateneo. L’Università di Sassari promuoverà l’associazione Alumni anche 
istituendo un premio annuale agli ex-studenti che si sono particolarmente distinti nel 
mondo del lavoro e delle professioni. 
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TERZA MISSIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
La “società della conoscenza” , alla cui costruzione è stata dedicata un’attenzione 

crescente, si basa sulla sullo sviluppo di un’economia a crescita sostenibile, basata 
sull’innovazione e, appunto, sulla trasmissione della conoscenza. Una società di questo 
tipo richiede che sempre nuova conoscenza venga creata attraverso la ricerca, 
l’innovazione e in questo contesto le istituzioni come le università divengono uno dei 
principali strumenti per il raggiungimento di questo obiettivo. La definizione di “terza 
missione” sta quindi a indicare la correlazione tra ricerca e conoscenza che sono 
sviluppati dalle università e la società. E’ in realtà una serie di attività complesse che 
vanno dal trasferimento di tecnologie, gestione della proprietà intellettuale, la 
comunicazione scientifica, attività di supporto allo sviluppo economico del territorio. In 
generale si può dire che la terza missione è il modo in cui l’università si presenta e dialoga 
con la società. Un’università che non sa mettersi in comunicazione con il mondo esterno 
diviene un organismo autoreferenziale incapace di mettersi in relazione con la società e 
la comunità che la ospita. Il nostro Ateneo deve dialogare con il territorio attraverso una 
fruttuosa interazione tramite la quale innescare quel travaso di competenze che può 
contribuire alla creazione di una società della conoscenza. 

 
Sassari Labs. I Sassari Labs saranno una un'etichetta, un brand, attraverso il quale 

verranno identificate tutte le attività di trasferimento tecnologico dell’Ateneo. Vorrei 
creare una vera e propria rete di centri di innovazione diffusa nel territorio. Degli hot spot 
dell’innovazione a disposizione della comunità esterna e luogo ideale di interazione e 
trasferimento tecnologico. 

 
Protezione della proprietà intellettuale e sua valorizzazione. Il nostro Ateneo deve 

aumentare la quota di brevetti e per questo è importante avere a disposizione un 
adeguato supporto da parte dell’amministrazione centrale. Vorrei che l’Ateneo si dotasse 
di un ufficio brevetti in grado di dare non solo supporto alla brevettazione, ma che sia 
anche promotore dell’utilizzo dei brevetti. 

 
Un’agora reale e virtuale per la città. Il massimo luogo in cui avviene lo scambio di 

idee e le interazioni sociali è la piazza. L’università non deve isolarsi ma essere un luogo 
di formazione per una società coesa, consapevole e attiva. L’esperienza di “immaginiamo 
il futuro”, il ciclo di webinar con personalità del mondo delle politica, della cultura e della 
scienza vorrei che si potesse trasformare in un luogo di discussione e formazione aperto 
a tutti. Un luogo virtuale ma anche uno spazio fisico reale dove ci si possa incontrare di 
persona e comunicare sullo stesso piano tra cittadini e personale universitario 
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I DIPARTIMENTI 
 
La riorganizzazione dei dipartimenti in seguito all'entrata in vigore della legge Gelmini 

ha profondamente cambiato la struttura organizzativa sia della didattica che della ricerca 
all'interno dell'università. Questa riorganizzazione è coincisa anche con la chiusura di 
alcuni dipartimenti e la ristrutturazione o apertura di nuovi. Questo processo, tuttavia, 
non è avvenuto in base a un progetto strategico e ha mostrato alcuni suoi limiti. Alcuni 
docenti hanno dovuto subire spostamenti forzati mentre altri dipartimenti hanno visto 
perdere la loro identità tematica fino a divenire dei contenitori funzionali al taglio delle 
risorse amministrative. Questo ha sicuramente dei vantaggi ma limita l'efficacia dei 
dipartimenti quando devono gestire didattica e ricerca. Credo che sia necessario un 
ripensamento dell'organizzazione delle strutture dipartimentali.  E’ certamente un 
processo complesso e richiederà la massima collaborazione da parte di tutti. 
Riorganizzare i dipartimenti permetterà di ottimizzare la coesione all’interno delle 
strutture, evitare conflitti in fase di programmazione, e facilitare l’attività di ricerca 
attraverso la condivisione delle risorse e la collaborazione. Sono possibili soluzioni 
differenti, ad esempio creare nuovi dipartimenti con una forte vocazione tematica, o 
accorparne altri per formare dipartimenti di area. Intenderei quindi costituire un gruppo 
di lavoro apposito per la riorganizzazione dei dipartimenti, per ottimizzare le risorse ma 
anche per venire incontro a quelle che sono le legittime richieste e aspettative da parte 
di molti professori e ricercatori. 

È importante favorire in ogni caso la massima cooperazione tra dipartimenti e ad 
esempio realizzando strutture di raccordo dove queste siano possibili e garantire allo 
stesso tempo autonomia gestionale e di programmazione. Un rischio che bisogna evitare 
di correre è quello che i singoli dipartimenti diventino delle piccole repubbliche 
indipendenti o, peggio, dei potentati in competizione tra di loro. È necessario raggiungere 
un attento bilanciamento tra autonomia legittima dei dipartimenti e la necessità di 
coordinamento delle attività dell'Ateneo.  I dipartimenti devono cooperare in modo 
fattivo al raggiungimento degli obiettivi comuni. E’ molto importante che siano fissati dei 
macro obiettivi al raggiungimento dei quali i singoli dipartimenti dovranno uniformarsi, 
ad esempio nella quota di studenti stranieri o nei risultati della ricerca. 

Molti dipartimenti hanno lamentato la mancanza di personale nel settore tecnico 
amministrativo. Intenderei effettuare un’accurata ricognizione delle necessità e 
provvedere a coprire le mancanze dove possibile. 

Un altro problema specifico emerso ai tempi della crisi è la necessità del personale 
tecnico informatico per il supporto della didattica distanza e del lavoro agile. Su questo 
fronte bisognerà intervenire attraverso la formazione di tutto il personale tecnico 
amministrativo e degli stessi docenti e della creazione di strutture di supporto tecnico 
informatico all'interno di ogni dipartimento. 

• Istituzione di un gruppo di lavoro per la riorganizzazione dei dipartimenti. 

• Rafforzamento del personale tecnico e amministrativo dei dipartimenti 

• Garantire la presenza di un tecnico informatico  

• Istituire un Covid manager che gestisca l'emergenza e verifichi l’applicazione delle 
misure di sicurezza durante la pandemia 
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L’UNIVERSITÀ E IL TERRITORIO 
 
Università diffusa e sedi decentrate 
Nel corso degli anni sono stati sviluppati in Sardegna diversi poli territoriali 

universitari, alcuni di questi in collaborazione con l'università di Cagliari. Questo modello 
ha vantaggi e svantaggi che devono essere attentamente bilanciati. La realizzazione di 
poli universitari senza che questi siano supportati da strutture permanenti, come 
laboratori di ricerca e di didattica, rischia di creare delle sedi fantasma in cui professori 
non residenti vi si recano solo per fare lezione o esami. Allo stesso tempo le sedi 
decentrate possono garantire l’accesso allo studio anche a studenti che altrimenti per 
condizioni economiche ed isolamento geografico probabilmente rimarrebbero esclusi. Le 
sedi decentrate rappresentano anche un’importante opportunità di sviluppo per zone 
della regione geograficamente svantaggiate.  

I corsi nelle sedi decentrate dovrebbero, pertanto, avere una forte connotazione 
territoriale, seguendo le vocazioni economiche e culturali del territorio. Un’altra 
caratteristica di questi corsi dovrebbe essere quella di avere una connotazione 
professionalizzante, garantendo al termine della laura triennale il raggiungimento di 
competenze che possano permettere allo studente una veloce collocazione nel mercato 
del lavoro: un investimento, quindi, sul territorio per la sua crescita economica e 
culturale. Per questo le sedi decentrate dovranno diventare anche hub culturali 
garantendo un collegamento con le scuole attraverso una costante attività di formazione 
e orientamento.  

Sarà importante attivare un confronto costruttivo e continuo con i comuni e la 
regione per il potenziamento dei laboratori, la valorizzazione delle competenze locali in 
collaborazione con le imprese del territorio, un piano di razionalizzazione e 
potenziamento della didattica, la messa in rete attraverso l’università dello stesso 
territorio con le realtà nazionali, un piano di servizi per gli studenti.  Alcune attività di 
ricerca e didattiche possono trovare posto adeguato nell’area metropolitana, che si sta 
discutendo se far divenire città metropolitana in senso stretto. 

Il polo universitario di Alghero, dove è situato il dipartimento di architettura e 
pianificazione, si caratterizza per una specificità sia geografica che strutturale perché 
proprio a differenza delle altre sedi decentrate vi sono localizzati i laboratori e i professori 
sono residenti. Si deve anche considerare che, proprio per la particolare posizione, la 
sede gode di grande prestigio e attrattività per cui dovrà essere rafforzata e potenziata in 
funzione della vocazione all’internazionalizzazione.  

Il polo di Olbia, grazie ai recenti investimenti della regione, dovrebbe trovare una 
collocazione al centro della città e svolgere un’importante attività di formazione nel 
territorio. Anche in questo caso è prioritario far crescere attorno al polo i servizi per lo 
studente e le attività culturali che rendano viva la sede e in connessione con la città. 
Prevederei l’istituzione di un prorettore per il coordinamento delle attività delle sedi 
decentrate. 

 
Una università per la città e non una città universitaria 
Il modello di città universitaria, che viene a volte invocato nel caso di Sassari, deve 

essere attentamente e criticamente considerato. Questo modello identifica l’università 
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con la città che la ospita, la cui attività economica prevalente è legata proprio 
all’Università. Gli altri modelli sono quelli di università nella città, e questo è quanto 
avviene nei grandi centri urbani come Milano che ospitano molti atenei che tuttavia non 
rappresentano l’attività economica prevalente; infine, il modello dei Campus come luoghi 
esterni alla città. 

La presenza di un’università in una città di piccole dimensioni in molti casi si è rivelato 
un abbraccio mortale che ha finito per svuotare di funzioni il contesto urbano ospitante, 
ridotto a mero contenitore. Il risultato è la chiusura della città e il suo mancato sviluppo 
poiché l’università tende a occupare fisicamente gli spazi centrali sia con le sue strutture 
ma anche con i suoi servizi. Le abitazioni perdono gli abitanti storici per sostituirli con gli 
studenti e la conseguenza è la formazione di una monocultura che non produce sviluppo 
ma limita anzi gli orizzonti della città. Un’altra conseguenza è la proliferazione di progetti 
edilizi, anche questi non sempre felici e non sempre portatori di sviluppo. L’università e 
la città non hanno bisogno di mausolei ma di laboratori, biblioteche e luoghi di incontro 
per diffondere conoscenza e innovazione.  

Un progetto interessante su cui lavorare è quello della rigenerazione urbana con il 
quale è possibile recuperare aree della città degradate, ad esempio il centro storico. La 
creazione di case per gli studenti e centri servizi aperti alla cittadinanza possono  
contribuire a riportare in vita aree urbane altrimenti destinate al degrado. 

L’Università deve quindi essere al servizio della città e della comunità che la ospita. 
Lo può fare solo se supera l’autoreferenzialità e diviene un polo di formazione, ricerca e 
di attrazione dall’esterno. Un ruolo fondamentale l’università lo svolge se riesce ad 
attirare investimenti, creare innovazione e impresa. L’apertura e l’internazionalizzazione 
sono azioni molto efficaci per attirare talenti e soprattutto non farli partire finendo per 
impoverire definitivamente il territorio.   

 
Una università “modello” per il territorio 
Le relazioni dell’Ateneo con il suo contesto di riferimento non si esauriscono nella 

cosiddetta terza missione” o nelle attività di servizio e consulenza verso l’esterno. 
L’Università è un luogo di produzione culturale, ha una funzione sociale di traino e di 
innovazione, è una sede di sperimentazione di approcci e soluzioni che possano poi 
essere estesi a comunità più ampie. L’Ateneo può (e dovrebbe) essere il luogo in cui 
sviluppare progetti pilota relativi alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico, 
all’attenzione verso le cause e gli effetti del clima e delle sue alterazioni, a una mobilità 
più “intelligente” e sostenibile, più vicina alla salute di chi lavora e studia.  

Propongo che, attraverso la pianificazione strategica, si elabori un programma di 
sostenibilità ambientale, che consenta il risparmio delle risorse più scarse (come materie 
prime, acqua e fonti energetiche), di orientare e sostenere la ricerca applicata in questi 
campi, di incidere sulle scelte del sistema dei trasporti.  

L’Università deve anche essere il luogo dell’affermazione dei diritti di cittadinanza, 
dell’inclusione sociale, delle pari opportunità fra i generi, della ricerca e la 
sperimentazione applicate al superamento delle disabilità. Accanto al programma di 
sostenibilità ambientale, propongo che la pianificazione strategica contenga anche uno 
strumento di sostenibilità e responsabilità sociale, che integri il bilancio di sostenibilità 
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dell’Ateneo spostando l’attenzione dalla cosiddetta “sostenibilità dei corsi di studio” 
verso un’accezione più estesa e inclusiva. 

 
Rapporto con l’università di Cagliari 
La formazione universitaria regionale si basa sulla presenza di due Atenei di grande 

tradizione storica. Le Università di Sassari e Cagliari sono multidisciplinari e generaliste, 
principalmente orientate alla formazione degli studenti della regione, con limitata 
propensione all’internazionalizzazione e relativamente poco attrattive verso l’esterno. La 
specializzazione anche territoriale è limitata ad alcuni corsi e quindi i due Atenei hanno 
con il tempo finito per presentare un’offerta formativa sovrapposta e poca integrazione 
anche nella ricerca. La necessità di dotarsi di una massa critica, soprattutto nella ricerca, 
e di un bacino di studenti sufficiente, non ha comunque stimolato la collaborazione, 
quanto piuttosto la competizione. La distanza fisica e la difficoltà dei collegamenti interni 
non favorisce la sinergia tra i due Atenei. Gli studenti che provengono dalle due aree che 
sono il tradizionale bacino di utenza delle università, se non frequentano l’Ateneo locale 
preferiscono in gran parte altre soluzioni, in Italia o all’estero. Non è sufficiente quindi 
programmare un’offerta formativa complementare ma sarà importante nel futuro creare 
dei percorsi formativi e di ricerca comuni tali da massimizzare i vantaggi per i due Atenei 
locali e accrescerne l’attrattività e la competitività. Ritengo inoltre che sia molto 
importante favorire il più possibile la realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione 
tra i due Atenei per migliorare l'allocazione delle risorse regionali ma soprattutto per 
raggiungere la massa critica che possa permettere ai due Atenei di essere competitivi a 
livello internazionale. Vorrei istituire un gruppo di lavoro con delegati dei due Atenei, due 
per parte, uno per l’area scientifica e uno per l’area umanistica per coordinare l’offerta 
formativa e le attività di ricerca.  

 
Rapporti con le amministrazioni locali, regionali e cittadine 
L'ateneo di Sassari ha per vocazione storica un forte radicamento territoriale dove 

svolge un ruolo essenziale e come tale trova giustificazione la sua natura di università 
multidisciplinare. Con il tempo l'orizzonte dell’azione all'interno dell’isola si è 
progressivamente allargato grazie anche alla presenza delle sedi decentrate. I rapporti 
con la città ospitante e con il governo della regione sono fondamentali, è infatti proprio 
nel territorio che l'università svolge il suo ruolo più importante. A tale fine intenderei 
istituire una prorettore alle relazioni con i poli territoriali e con il governo regionale oltre 
a un ufficio permanente di rappresentanza presso la Regione.    

 

 
TRASPARENZA E COMUNICAZIONE INTERNA 

 
La costruzione di una comunità universitaria che si identifica in un lavoro dedicato alla 

conoscenza e alla ricerca richiede la condivisione di valori e la creazione di un sistema 
aperto in cui sia possibile comunicare e interloquire a tutti i livelli. Il Rettore, così come le 
altre cariche di un’università, hanno un ruolo di gestione e indirizzo ma soprattutto di 
servizio verso la comunità degli studenti, dei docenti e del personale tecnico 
amministrativo. Per questo motivo la possibilità di comunicare in modo diretto acquisisce 
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un’importanza fondamentale. Tali occasioni non devono essere ristrette al colloquio 
personale per la rappresentazione delle proprie istanze, ma debbono divenire un 
momento di confronto e dialogo continuo. Per questo scopo intenderei dedicare un 
giorno al mese al “question time”, in cui ogni membro della comunità universitaria avrà 
la possibilità di porre domande di interesse generale alle quali verrà data una risposta 
pubblica. Intenderei inoltre utilizzare le piattaforme informatiche comuni per stabilire un 
canale diretto di comunicazione con tutti i colleghi, il personale tecnico amministrativo e 
gli studenti. Vorrei con regolarità raccontare in diretta i progressi, i progetti in corso e più 
in generale fornire un quadro diretto della vita universitaria.  

Un altro aspetto importante, che credo sia fondamentale per la promozione della 
partecipazione generale e la creazione di una comunità coesa e propositiva, è la 
possibilità di portare il proprio contributo alla risoluzione dei problemi e alla creazione di 
una visione del futuro. Per questo motivo intenderei creare un Forum permanente di 
discussione che possa diventare un luogo aperto di analisi e dibattito. Con cadenza 
regolare, circa tre o quattro volte all’anno, si terrà un forum tematico dedicato ad aspetti 
diversi della didattica, della ricerca, del rapporto con la società e il territorio. Ritengo che 
il Forum permanente debba divenire un luogo privilegiato di discussione e costruzione 
condivisa di strategie e innovazione. Forum permanente come luogo di circolazione delle 
idee e di innovazione per superare la staticità della routine quotidiana che lascia spazi 
solo residui ai momenti di riflessione critica e progettazione del futuro. Sarà possibile 
proporre temi e ospiti del Forum permanente da parte di tutti. Verrà costruita anche una 
Bottega delle idee virtuale, dove proporre suggerimenti e appunto idee per la costruzione 
di un sistema aperto e trasparente di “innovazione aperta”. 
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ALTRE AZIONI 
 
Patrimonio immobiliare 
L'università nel Sassari nel corso del tempo ha accumulato un ingente patrimonio 

immobiliare. Questo patrimonio deve essere accuratamente mappato e valorizzato. Le 
strutture dipartimentali e le aule per la didattica sono in generale di buon livello, tuttavia 
vi sono evidenti disparità fra le diverse strutture. Sarà pertanto necessario intervenire 
ristrutturando gli edifici più obsoleti per garantire uno standard di qualità dei servizi il più 
possibile omogeneo. Il punto di partenza dovrebbe essere un’analisi della situazione di 
tutto il patrimonio dal punto di vista energetico e della manutenzione, realizzando di 
conseguenza un programma per la gestione efficiente delle spese.  

 
Vi sono delle criticità, come il complesso di Piandanna, che devono essere 

urgentemente risolte. La struttura di Porto Conte, un’importante proprietà 
dell’Università sita all’interno del Parco Regionale, richiede un piano di valorizzazione e 
utilizzo.  Ad esempio si potrebbe farne una sede estiva e di rappresentanza pur 
mantenendo la presenza del centro ricerche di Porto Conte di Sardegna Ricerche che 
svolge un importante funzione di raccordo con la ricerca regionale.  

Ci sarà un apposito delegato alla gestione del patrimonio immobiliare. 
 

 
Semplificazione amministrativa 
“Per semplificare bisogna togliere, e per togliere bisogna sapere che cosa togliere. La 

semplificazione è il segno dell’intelligenza” (Bruno Munari) 
Un tema molto sentito dal personale sia docente che amministrativo è quello della 

semplificazione. In questi ultimi anni abbiamo assistito al progressivo trasformarsi 
dell'università italiana in strutture sempre più burocratizzate. Una mole imponente del 
lavoro del docente è dedicato alla compilazione di questionari, di moduli e di schede che 
sono richieste dal ministero. Si tratta di un aggravio amministrativo in parte guidato da 
una funzione di controllo. Questi gravosi processi amministrativi sembrano assumere una 
funzione quasi punitiva nei confronti della necessità vitale dell'autonomia del docente, 
che è uno degli aspetti fondanti della libertà accademica. La semplificazione 
amministrativa è quindi una necessità per liberare il ruolo del docente nella sua funzione 
più vera che è quella della didattica e della ricerca. Non è un obiettivo semplice da 
raggiungere proprio a causa dell’imponente richiesta di formalismi e adempimenti 

• Mappatura del patrimonio immobiliare 

• Dismissione delle proprietà inutilizzate 

• Valorizzazione del patrimonio 

• Piano strategico di utilizzo, aggiornamento e sviluppo del patrimonio immobiliare 

• Risolvere le criticità della struttura di Piandanna 

• Piano d’azione per il risparmio energetico e la sostenibilità 

• Piano strategico per l’utilizzo della struttura e patrimonio immobiliare di Porto 
Conte 

• Delegato alla gestione del patrimonio immobiliare 
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burocratici da parte del ministero. È tuttavia possibile attivare una serie di percorsi 
virtuosi all'interno dell’Ateneo in cui i processi non siano il centro delle attività dei docenti 
ma solo un mezzo per raggiungere gli obiettivi. Il processo di semplificazione è complesso 
e richiede il contributo di tutti, dal personale docente a quello tecnico amministrativo. 
L’obiettivo della semplificazione amministrativa viene sistematicamente riproposto ad 
ogni elezione politica ed è un problema che affligge anche le Università. E’ necessario il 
contributo di tutti nel suggerire modifiche ai processi e semplificazioni che dovranno poi 
essere velocemente adottate. Intenderei istituire un delegato alla semplificazione 
amministrativa. 

 
Revisione dello Statuto e dei regolamenti 
Le difficoltà incontrate nella indizione delle elezioni elettorali sono legate in gran 

parte all'ambiguità con il quale è stato scritto il regolamento dello Statuto. Ritengo quindi 
che sia importante una generale revisione critica dello statuto e apportare le modifiche 
necessarie per evitare ambiguità linguistiche e di interpretazione. A tal fine intenderei 
istituire un gruppo di lavoro che possa proporre le eventuali modifiche per rendere più 
chiaro e efficace lo Statuto.  

 
Polo biomedico 
I due dipartimenti di area medica, la struttura di raccordo - facoltà di medicina e 

chirurgia con i corsi di laurea che ad essi afferiscono svolgono un ruolo fondamentale per 
la didattica, la ricerca e la terza missione. L’attività di assistenza svolta attraverso 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) è di estrema importanza e richiede una 
specifica attenzione e coordinamento con le autorità sanitarie locali e regionali.  

Per la sua specificità ritengo che il polo biomedico debba godere di autonomia e 
risorse dedicate, le attività saranno coordinate da un Prorettore con la funzione di 
raccordo con le attività dell’Ateneo. Il polo biomedico non dovrà essere una realtà 
separata dal resto dell’Università ma ne dovrà rappresentare necessariamente uno degli 
elementi trainanti nella didattica, nella ricerca e nella terza missione. Il pensionamento 
di alcuni docenti in discipline chiave ha creato delle vacanze in settori fondamentali. 
Bisogna al più presto colmare queste lacune dedicandovi risorse adeguate attraverso 
un’attenta programmazione. E’ inoltre necessario investire nei giovani ricercatori per 
garantire un adeguato ricambio per il futuro.  

Ritengo che sia molto importante per il polo biomedico considerare la ricerca come 
un’attività fondamentale per la medicina universitaria sia sperimentale che clinica.  

Vi sono delle difficoltà oggettive che vanno risolte; l’eccessivo carico didattico dovuto 
alla mancanza di docenti e l’attività di assistenza sanitaria, riducono il tempo e le risorse 
da dedicare alla ricerca. Le scuole di specializzazione vanno rafforzate nell’organico e 
devono avere risorse adeguate poiché rappresentano un percorso di formazione di 
grande importanza. Intenderei riattivare alcune scuole di specializzazione strategiche che 
per mancanza di risorse non sono più in funzione. 

Il polo biomedico può anche svolgere un ruolo fondamentale 
nell’internazionalizzazione e attrattività dall’esterno. Durante il mio periodo di servizio in 
Cina come addetto scientifico sono riuscito a far partire il programma di formazione post-
universitaria per medici cinesi, lo “Specialist International Clinical Training”. Ho potuto 
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personalmente constatare la qualità delle strutture assistenziali e didattiche 
dell’Università di Sassari e dell’AOU grazie al forte gradimento mostrato dai medici cinesi 
al ritorno. Ritengo che questo sia un esempio delle potenzialità del nostro Ateneo che 
vanno adeguatamente sviluppate. Queste iniziative andrebbero estese anche all’area del 
mediterraneo. 

Un’attenzione particolare andrà dedicata alle strutture sia didattiche sia per 
l’assistenza che richiedono di essere adeguate agli standard più elevati, con l’utilizzo di 
apparecchiature per la simulazione e strumentazioni scientifiche all’avanguardia. 

La costruzione del nuovo ospedale dovrà essere incentivata e, possibilmente, 
realizzata in tempi brevi per dare al territorio e alla città il ruolo assistenziale che merita. 
Il nuovo ospedale potrà permettere di presentarsi adeguatamente su una ribalta 
internazionale. La buona assistenza è parte fondamentale della terza missione, per 
questo serve una struttura dinamica in modo da rispondere alle esigenze esterne, aperta 
e capace di attrarre e reclutare rapidamente i giovani più promettenti. 

 

 

 
 

LA STRUTTURA DI GOVERNO 

 
La gestione di una struttura complessa e il raggiungimento di obiettivi ambiziosi sono 

strettamente legati al coinvolgimento più ampio possibile sia del personale docente che 
di quello amministrativo. Immaginare di gestire l'università in modo verticistico non 
funziona, non solo perché è poco efficiente dal punto di vista manageriale ma perché 
date le peculiari caratteristiche di una istituzione dedica alla didattica, alla ricerca e al 
trasferimento tecnologico è fondamentale tenere conto di questa specificità che 
differenziano un’università da un’azienda. E’ invece importante il coinvolgimento quanto 
più ampio possibile di tutte le componenti dell'università attraverso l’assunzione di 
responsabilità da parte delle diverse componenti dell’Ateneo.  

Il principale lavoro di coordinamento verrà svolto da otto prorettori. I prorettori 
avranno la responsabilità di specifici settori e formeranno la giunta. I prorettori avranno 
inoltre la responsabilità di coordinare ampi gruppi di lavoro piuttosto ad esempio, il 
prorettore alla ricerca coordinerà un team formato da tutti i delegati alla ricerca dei 
diversi dipartimenti e del personale dell’ufficio ricerca dell’Ateneo. Questo modello verrà 
ripetuto in diversi settori. 
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Prorettori 
o Prorettore Vicario 
o Ricerca (con gruppo di lavoro interdipartimentale) 
o Internazionalizzazione (con gruppo di lavoro interdipartimentale) 
o Rapporti con le istituzioni politiche regionali e il territorio 
o Programmazione e affari generali 
o Polo di medicina 
o Bilancio 
o Didattica (con gruppo di lavoro interdipartimentale) 
 
Delegati 

• Formazione permanente 

• Progettazione europea e rapporti con le istituzioni europee 

• Formazione a distanza e nuove tecnologie per la didattica innovativa 

• Coordinamento dei poli territoriali  

• Trasferimento tecnologico e terza missione 

• Patrimonio immobiliare 

• Formazione multidisciplinare  

• Attrazione di fondi per la ricerca e la didattica 

• Rapporti con le scuole superiori e formazione di allineamento 

• Semplificazione amministrativa 

• European University Initiative 

• Rapporti con i media e la stampa 

• Comunicazione scientifica 

• Gestione della proprietà intellettuale 

• Parità di genere 

• Rapporti con gli Alumni e associazioni studentesche 

• Attività sportive e ricreative 

• Sostenibilità ambientale e risparmio energetico, Università verde 
 
 

 
Immaginiamo il futuro! 
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Il sito web 
Un luogo virtuale di discussione e 

confronto: www.plinio.org 


