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Le idee e gli obiettivi su cui ritengo debba essere orientata l'attività del CdA possono essere riassunti

nei quattro punti qui elencati, per ciascuno dei quali una breve scheda illustra nel seguito gli

interventi ritenuti necessari:

1) Deciso investimento sul futuro, contro la rassegnazione al declino

2) Impiego efficiente del personale e semplificazione delle procedure

3) Trasparenza e inclusività dei processi decisionali

4) Regole concordate ex ante e basate su verifiche dei miglioramenti di ogni struttura

Sono temi ed argomenti che si legano ed intersecano, rappresentando ciascuno condizione
indispensabile per l'effettivo dispiegamento degli altri.



1. Deciso investimento sul futuro,
contro la rassegnazione al declino

L'Ateneo di Palermo ha perso dal 2008 più del 25% dei docenti e delle risorse economiche 1, con
simili percentuali di riduzione del numero di studenti, senza fare troppi sforzi per provare almeno a
rallentare tale processo. 

Poiché il contesto nazionale non lascia intravedere inversioni di queste tendenze, in assenza di
decisi interventi assisteremo in breve alla trasformazione dell'ateneo in una piccola università capace
solo di proporre lauree triennali. 

E' necessario quindi fare crescere il Fondo di Finanziamento Ordinario e tutte le entrate,
aumentando il numero di studenti regolari2, migliorando la qualità REALE di didattica e ricerca,
facendo tornare a crescere il numero di docenti3. 

A tal fine si deve sapere distinguere tra “spese” e “investimenti”, assicurandosi che le risorse
impegnate siano sempre in grado di fare conseguire all'Ateneo effettivi miglioramenti.

Come intervenire? 

1.1 Arresto del processo di riduzione del corpo docente.
Nel 2016 UNIPA quasi non prevede ingressi di personale docente, a fronte di diverse decine di pensionamenti. E' doveroso
investire sulle progressioni di carriera (per venire incontro alle legittime aspirazioni di ricercatori e associati) e chiamare
ricercatori di tipo b (essenziali per il reclutamento successivo di posizioni a tempo indeterminato), ma servono anche nuovi
rilevanti ingressi di ricercatori di tipo a4. La presenza di nuovi RTDa comporterebbe costi annui aggiuntivi, che sarebbero però
coperti per più della metà dai connessi incrementi della Quota Premiale (per quanto riportato in nota 3), oltre a consentire un
arricchimento dell'offerta formativa (ancora, con effetti positivi sul FFO).

1.2 Aumento delle borse di dottorato di ricerca. 
Non permettere a molti laureati di completare i percorsi di studio con il terzo livello della formazione significherebbe già
essersi trasformati in una teaching university. Un più alto numero di studenti di dottorato ben valorizzati e seguiti migliora la
qualità della ricerca, permettendo di ottenere migliori risultati nella VQR e, quindi, più fondi nella Quota Premiale del FFO. Se
le (pessime) regole ANVUR di accreditamento impongono di definire Collegi ristretti, si deve favorire la presenza come co-
tutor anche di colleghi esterni al Collegio, consentendone così la partecipazione all'attività di ricerca e, in prospettiva, la
disponibilità di migliori pubblicazioni per la successiva VQR.

1.3 Continuità al finanziamento di Ateneo della ricerca. 
In molte aree culturali (umanistiche, giuridiche, matematiche, etc.) anche somme limitate possono bastare a sostenere almeno
l'attività di ricerca di base. Anche per le aree che richiedono finanziamenti più cospicui (per le attività sperimentali o sul
campo), somme limitate, ma sicure, consentono la prosecuzione delle attività nei periodi tra un progetto e il successivo. In tutti
i casi, quindi, spendere un po' di più costituisce un investimento per ottenere anche maggiori finanziamenti nazionali.

1.4 Collaborazione dentro l'Ateneo per rafforzare l'attività progettuale. 
L'attività progettuale (progetti Europei, PON, POR, ...) ha consentito in questi anni di contenere i danni della riduzione dei
finanziamenti, permettendo, tra l'altro, il pagamento di borse di dottorato e assegni di ricerca e il potenziamento dei laboratori.
Tale attività è rimasta limitata ad una percentuale non troppo alta di docenti, concentrati in poche aree. Promuovendo la
consapevolezza delle concrete possibilità di finanziamento anche in aree diverse da quelle scientifico-tecnologiche 5, si deve
favorire una più ampia partecipazione dei docenti. Si devono quindi diffondere bollettini aggiornati, tempestivi e ragionati (le
semplici liste di bandi non servono) sui bandi aperti e futuri, con periodiche riunioni, aperte a tutti i docenti, per  acquisire le
prime informazioni sulle specifiche call e avviare collaborazioni interne all'Ateneo. Si potrebbero anche promuovere percorsi
di mentorship da parte dei ricercatori più esperti nella proposizione e gestione dei progetti (trovando adeguato riconoscimento
per tale impegno), per rafforzare in maniera significativa la capacità progettuale in tutte le aree. Si compirebbe così una
rivoluzione copernicana rispetto a pratiche che, in diverse occasioni, hanno contrastato invece che favorito l'allargamento della
partecipazione ai progetti di ricerca.

1.5 Rimodulazione della tassazione.
Le entrate provenienti dalle tasse potrebbero essere incrementate, agendo SOLO sugli scaglioni di reddito più elevati e
inserendo maggiori riduzioni per merito e per famiglie numerose. UNIPA chiede ad una famiglia con un reddito ISEE di
50.000 € la metà di quanto, ad esempio, chiederebbe Padova. Invece di una politica di “bassi costi/limitati servizi” dobbiamo
migliorare la qualità di servizi, aule e laboratori didattici, acquisendo titolo per chiedere qualche, limitato, incremento della
contribuzione.

1.6 Azioni concordate con le istituzioni locali.
Nella conclamata incapacità della Regione Siciliana di venire incontro alle esigenze del territorio, UNIPA deve farsi parte attiva
per aiutare le istituzioni locali a investire sull'edilizia residenziale per gli studenti, a sostenere programmi di mobilità degli
studenti pendolari, a orientare una parte della consistente spesa della formazione professionale verso le università. Si
creerebbero così le condizioni per un più limitato esodo di studenti verso altre regioni.

1 Dal 2008 ad oggi, oltre 500 docenti e 60 MLN € in meno. Gli studenti iscritti sono passati da 55.000 a circa 40.000.
2 Il numero di studenti regolari pesa sul FFO per il 14%, percentuale destinata a crescere fino al 60% nei prossimi anni.
3 La Quota Premiale del FFO, attualmente 1 MLD €, che cresceranno fino a 1.5 MLD ex DL 69/2013, è assegnata sulla base

della VQR, tenendo conto non solo del punteggio medio delle pubblicazioni presentate, ma anche del numero di prodotti
sottoposti a valutazione. Aumentare il numero di docenti, quindi, significa già aumentare la Quota Premiale.

4 Gli RTDb vengono quasi sempre dal livello RTDa e non comportano quindi nuovi ingressi.
5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/social-sciences-humanities



2. Impiego efficiente del personale e semplificazione delle procedure

L’Ateneo soffre di un'eccessiva presenza di personale tecnico-amministrativo (con conseguente
aggravio del bilancio) e, allo stesso tempo, di un suo insufficiente supporto allo svolgimento delle
attività didattiche e di ricerca. Questa condizione è peraltro aggravata da procedure amministrative
non efficienti ed efficaci: lunghi tempi di attesa per pratiche routinarie, mesi di interruzione delle
attività amministrative nel passaggio da un esercizio al successivo, inutile ricorso al cartaceo, pretesa
di sostituire i controlli del rispetto  delle norme con regolamenti inutilmente prescrittivi. 

Si deve, quindi, intervenire per valorizzare pienamente le importanti risorse di personale
disponibili, impiegandole per assicurare migliori servizi agli studenti e liberare i docenti dalle sempre
più onerose attività amministrative. 

Come intervenire per porre rimedio a tale situazione,
incompatibile con le sfide cui l'Ateneo è oggi sottoposto?

2.1 Incremento delle dotazioni di personale dei dipartimenti e supporto ai CdS
Il 45% del personale (circa 900 unità) è oggi assegnato al Policlinico, mentre delle restanti 1.200 unità meno del 30% sono
destinate ai Dipartimenti ed il 50% all'Amministrazione Centrale. Non sembra essersi quindi colta la profonda trasformazione
che ha reso i Dipartimenti il luogo centrale di sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ateneo. Anche la distribuzione tra i
Dipartimenti non sempre sembra tenere conto dell'effettivo livello di impegno (numero ed importo complessivo di mandati,
attività dei laboratori e delle biblioteche, servizi resi agli studenti, etc.). I Coordinatori di CdS, inoltre, svolgono una poderosa
attività burocratico-amministrativa che, oltre a dovere essere ridotta attraverso l'eliminazione dei passaggi inutili, richiede una
consistente assegnazione di personale di supporto. Si deve quindi operare un significativo trasferimento verso i Dipartimenti
ed i CdS, sulla base di criteri concordati in maniera trasparente e condivisa.

2.2 Impegno per l'effettivo impiego per l'Ateneo del personale del Policlinico
La complessità del tema richiede che il CdA si cimenti in un'accurata analisi preliminare, per valutare le soluzioni possibili. E'
necessario però che si affronti la questione con la necessaria determinazione, accettando di aprire un confronto deciso con
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ed utilizzando tutti gli strumenti amministrativi, giurisdizionali, sindacali e di
pressione politica per il superamento della inaccettabile situazione per la quale una parte molto consistente del personale
dell'Ateneo è impiegato per scopi assistenziali solo parzialmente connessi con le attività istituzionali universitarie. Un
problema del genere, ovviamente conosciuto in maniera più precisa e competente dai colleghi di area medica, richiede una
ferma volontà di risoluzione che probabilmente potrà trovarsi con la necessaria determinazione solo in contesti estranei a tale
provenienza.

2.3 Qualificazione del personale
Sebbene siano presenti eccellenti professionalità e encomiabili livelli di impegno, la qualificazione media del personale TAB è
poco adeguata: competenze informatiche limitate, imbarazzanti livelli di utilizzo delle lingue straniere (anche in uffici chiamati
a interagire con istituzioni estere), interpretazioni delle norme spesso orientate alla sola limitazione delle responsabilità
costituiscono alcune delle cifre più evidenti di un problema da risolvere con decisione. Una simile condizione è infatti
imperdonabile per un'istituzione che nella formazione trova una delle prime ragioni di esistenza e che possiede al suo interno
l'intero campo di competenze (giuridiche, informatiche, statistiche, economico-gestionali, etc.) necessarie per assicurare
formazione continua e aggiornamento al proprio personale. Abbandonando le inutili forme di aggiornamento affidate a ditte
esterne, è tempo che UNIPA si faccia carico della formazione del proprio personale, investendo in particolare sui più giovani.

2.4 Corretta applicazione dei rapporti sindacali
Il ruolo del sindacato è prezioso per la salvaguardia dei lavoratori dai possibili abusi che anche un datore di lavoro “pubblico”
potrebbe esercitare. E' del tutto improprio, però, consentire che i sindacati possano intervenire in scelte di diretta pertinenza
degli organi di governo dell'Ateneo quali la destinazione di unità di personale ad una struttura o un'altra. La scarsa efficienza
del complesso del personale TAB è anche conseguenza della possibilità che si è data in questi anni ad alcuni sindacati di
interloquire con i massimi livelli dell'Ateneo su piani del tutto estranei all'attività sindacale strettamente considerata. E'
urgente ristabilire quindi una corretta interazione con le associazioni dei lavoratori e diffondere la consapevolezza che docenti
e personale TAB sono altrettanto indispensabili per il buon funzionamento dell'Ateneo.

2.5 Eliminazione degli inutili passaggi burocratici
La via maestra nell'approvazione di regolamenti e procedure deve essere la considerazione del valore, anche monetario, di ogni
ora impegnata da un docente per l'espletamento di attività amministrative non necessarie. Si deve altresì prevedere un'analisi
di “impatto” di ogni provvedimento rilevante, con preventive consultazioni delle “parti” interessate (Direttori, Coordinatori di
CdS o Dottorato, Responsabili di progetti, etc.) per evitare l'introduzione di ulteriori appesantimenti. Se non è possibile
sottrarsi alle complicazioni imposte da MIUR e MEF, si devono almeno ridurre i danni con interpretazioni delle norme quanto
più elastiche: limitare l'obbligatorio ricorso al MEPA ai casi indispensabili, innalzare la soglia di utilizzo delle “piccole spese”,
contenere in pochi giorni l'interruzione delle procedure di acquisto nel passaggio da un anno all'altro, semplificare moduli e
procedure, informatizzare le procedure per dare accesso agli uffici alle informazioni già disponibili (evitando richieste ai
docenti di dati in possesso dell'amministrazione).  

2.6 Tracciabilità e verifica degli iter amministrativi interni all'Ateneo 
La semplificazione dei processi si ottiene anche prevedendo in tutti i casi possibili l'uso di moduli online, firmati
elettronicamente e accessibili attraverso il cloud a tutta l'amministrazione (senza dovere quindi prevedere successivi passaggi
da un ufficio all'altro), che assicurino anche, al docente interessato, la conoscenza dello stato di avanzamento di ogni pratica e
dei tempi massimi di risposta riservati all'amministrazione. Di ogni sforamento dei tempi previsti e di ogni elemento di
inefficienza segnalato si dovrà quindi tenere conto ai fini delle attribuzioni delle indennità di posizione e di risultato. 



3. Trasparenza e inclusività dei processi decisionali

La complessità dell'Ateneo ed il suo stato di grave difficoltà rendono impensabile l'assunzione di
decisioni in contesti ristretti, senza coinvolgere l'intera comunità accademica e rinunciando così
all'essenziale contributo dei punti di vista e suggerimenti di una platea più ampia.

A tal fine, le scelte più rilevanti (assegnazione dei Punti Organico ai Dipartimenti,
programmazione dell'offerta formativa, piani strategici, sistemi di valutazione interni, etc.) devono
essere programmate ed istruite in tempo utile per evitare la continua rincorsa delle emergenze e
consentire così di trovare  forme e tempi per un pieno ed effettivo coinvolgimento di tutto l'Ateneo.

Si deve altresì superare la tendenza ad abdicare alle assunzioni di responsabilità nelle scelte,
limitando l'utilizzo di formule, parametri ed indicatori ad un sistema di supporto alle decisioni, che
sono e rimangono sempre “politiche” e da indirizzare al bene dell'Ateneo nel suo complesso. Ove le
decisioni siano in parte basate su dati e formule, tali elementi non possono essere mantenuti
riservati, ma devono essere resi pubblici e condivisi. 

Le delibere assunte dagli Organi di Governo devono infine essere rese accessibili ai docenti non
appena intervengano i Decreti Rettorali di approvazione, senza attendere i tempi necessariamente
lunghi della pubblicazione dei verbali.

In che modo assicurare il raggiungimento di questi obiettivi?

3.1 Corretta interazione tra gli Organi di governo
La L. 240/10 e lo Statuto prevedono che la quasi totalità delle decisioni siano assunte dal CdA, previo parere del Senato
Accademico, che per l'ampia rappresentatività è il luogo più idoneo a tenere conto delle specificità delle diverse aree
dell'Ateneo. La tempestiva istruzione dei processi decisionali permetterebbe al CdA di formulare al SA proposte compiute,
acquisendone il parere competente ed equilibrato ed assumendosi poi la responsabilità di darvi seguito o, con motivata
decisione, disattenderlo parzialmente. Questo processo deve essere TOTALMENTE trasparente al complesso dell'Ateneo, che
deve potere conoscere tempestivamente il contenuto della proposta iniziale del CdA, il parere formulato dal SA e le ragioni
della decisione finale.

3.2 Accesso di tutti i docenti al materiale istruttorio degli Organi di Governo
Le pratiche discusse in SA e CdA sono attualmente condivise sul cloud  di Ateneo, con accesso protetto da password. A meno di
specifiche condizioni di tutela della privacy, non c'è ragione per impedire ai docenti l'accesso alle pratiche (sempre previo uso
della propria password), consentendo così a tutti di fare pervenire suggerimenti e indicazioni agli Organi di Governo, creando
le condizioni per una più consapevole assunzione delle decisioni. Ovviamente, tale strumento sarebbe utile contestualmente
alla tempestiva comunicazione a tutti i docenti degli Ordini del Giorno delle sedute del SA e del CdA.

3.3 Diffusione di resoconti informali dell'attività del CdA 
Pur riservandosi ai verbali ufficiali delle sedute la diffusione formale delle decisioni assunte e del dibattito interno all'Organo,
la predisposizione tempestiva di resoconti informali svolge un ruolo essenziale per assicurare ai docenti dell'Ateneo una
completa immediata conoscenza di quanto deliberato. I resoconti informali, già da anni resi disponibili dal sottoscritto
nell'ambito dell'attività nel SA, costituiscono anche un efficace strumento di auto-controllo per i componenti degli Organi di
Governo, costantemente consapevoli che i propri interventi ed orientamenti saranno resi pubblici al corpo docente, in
rappresentanza e al servizio del quale si sta svolgendo il proprio compito. 

3.4 Predisposizione di un servizio di diffusione streaming delle sedute
Sebbene possa risultare inutilmente complessa la diffusione in streaming sul sito di Ateneo di tutte le sedute degli Organi di
Governo, in alcuni casi di particolare rilevanza i docenti possono essere interessati a seguirne lo svolgimento. Si rende quindi
opportuna la predisposizione del servizio, ormai tecnicamente poco impegnativa, prevedendone la effettiva attivazione quando
ritenuto opportuno dal Rettore o dalla maggioranza dei componenti di un Organo di Governo o richiesto da un congruo
numero di docenti.

3.5 Realizzazione di un sito di documentazione di Ateneo
In molte occasioni lo strumento migliore per trovare documenti all'interno del sito web di Ateneo è … Google (con il rischio,
peraltro, di trovare documenti non più validi, per il mancato caricamento dei documenti aggiornati o per la semplice
giustapposizione di documenti nuovi e vecchi). I Decreti Rettorali, poi, spesso non sono nemmeno pubblicati. E' necessario
procedere alla realizzazione di un sito dedicato alla documentazione, quale, ad esempio, quello dell'Alma Mater di Bologna
(www.normateneo.unibo.it  ).

http://www.normateneo.unibo.it/


4. Regole concordate ex ante e basate su
verifiche dei miglioramenti di ogni struttura

E' necessario rafforzare tutte le attività istituzionali dell'Ateneo, per ottenere più risorse
nell'assegnazione del FFO e per venire incontro alle esigenze del territorio.

In questi anni si è ritenuto, penso erroneamente, che tali risultati si potessero raggiungere
semplicemente “ribaltando” sulle singole strutture, ai fini della distribuzione delle risorse, i risultati
delle valutazioni nazionali. Tale pedissequa applicazione delle regole nazionali ha comportato il
ricorso a parametri e indicatori definiti, ogni volta, ex post, inadatti a tenere conto delle specificità e
delle condizioni di partenza e in grado solo di prendere atto delle situazioni esistenti piuttosto che di
orientare i comportamenti nella necessaria direzione. 

Il ricorso a formule e parametri definiti a posteriori ha peraltro ingenerato la diffusa convinzione
che le regole di valutazione potessero essere piegate ed orientate ai risultati desiderati. 

Tale sistema quindi è risultato inefficace per spingere docenti e strutture a migliorare davvero i
propri risultati, ha cristallizzato le condizioni esistenti, ha favorito un clima di sfiducia nei confronti
dell'istituzione e delle sue scelte. 

Dopo anni di fallimentare applicazione di questo modello, nei quali non si è visto alcun
miglioramento nel piazzamento dell'Ateneo nella competizione nazionale per le risorse, è il momento
di avviarne una profonda revisione, prevedendo metodi di distribuzione delle risorse basati su
principi e regole molto diversi.

Le regole da utilizzare devono partire dalla considerazione che l'Ateneo si risolleverà solo se sarà
messo in condizione di crescere TUTTO in modo equilibrato. Vincere la competizione interna per
ottenere quote più elevate delle risorse disponibili significa assicurarsi una fetta più grande di una
torta sempre più piccola. Si deve invece prima di tutto lavorare perché la torta diventi più grande.

Quali regole dunque per contemperare il giusto riconoscimento a chi lavorato bene con l'effettiva
possibilità per le aree più deboli di riprendersi?

 Definire criteri, equilibrati e stabili nel tempo, sulla base dei quali determinare la quota “teorica” di
risorse di ogni dipartimento (numero dei docenti, punti organico persi per le cessazioni, impegno
didattico, etc.);

 Concordare con ogni dipartimento, sulla base di un percorso trasparente e condiviso, gli obiettivi da
raggiungere (non solo in ambito scientifico, ma anche in quello, spesso trascurato, didattico) per
superare debolezze e consolidare punti di forza, tenendo conto delle specificità scientifico-culturali e
delle condizioni di partenza;

 Trascorso il termine precedentemente concordato, assegnare la quota di risorse teorica di spettanza,
previa verifica del raggiungimento degli obiettivi;

 In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, ridurre corrispondentemente la quota di risorse
ovvero, ove possibile, mantenerne l'assegnazione, ma limitando il grado di autonomia del Dipartimento
nel loro utilizzo, in modo da indirizzare le future scelte in una direzione più “virtuosa”.

Sebbene gli obiettivi dovranno essere riscontrabili e, quindi, definiti anche attraverso indicatori e
parametri, il CdA deve assumersi la responsabilità di effettuare valutazioni di merito, senza limitarsi
ad applicare algoritmi. La credibilità e l'autorevolezza necessaria per quest'azione possono essere
acquisite solo operando con la massima trasparenza, senza favoritismi e mantenendo la stella polare
dell'interesse complessivo dell'Ateneo.

Sarebbe infine necessario prevedere incentivi per i docenti che con impegno contribuiscono allo
sviluppo dell'Ateneo. Purtroppo le limitate, e oggi costantemente decrescenti, risorse a disposizione
riducono la possibilità si prevedere riconoscimenti economici aggiuntivi. In attesa che si possa
conseguire una condizione più favorevole, con la disponibilità di risorse sia per la crescita dell'Ateneo
che per le giuste gratificazioni personali, si deve almeno assicurare ai docenti più impegnati nelle
attività didattiche e di ricerca il necessario supporto per operare con la massima efficacia.
Coordinatori (e segretari …) di Corsi di Studio, Responsabili scientifici di progetti, Coordinatori della
didattica dei Dipartimenti, Coordinatori dei Dottorati svolgono compiti preziosissimi, a fronte dei
quali non solo ricevono limitato sostegno logistico, ma sono anche onerati dagli inutili
appesantimenti burocratici già discussi. Il primo e più forte incentivo da assicurare è, almeno,
liberarli da tutto questo.

A fronte di limitati investimenti, tuttavia, è opportuno valutare possibili riconsiderazioni delle
attuali indennità di carica, per renderle più coerenti con gli oneri aggiuntivi dei ruoli ricoperti. Sulle
quote prelevate dai progetti, inoltre, è opportuno prevedere riconoscimenti monetari (al responsabile
scientifico e ai docenti coinvolti), come già avviene in diversi Atenei che così favoriscono un maggiore
impegno nella presentazione dei progetti.


