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L’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, 
IL NOSTRO MANIFESTO 

L’Università della Calabria è un ateneo pubblico organizzato in forma di campus, 
aperto a studentesse, studenti e docenti di tutti i paesi, di tutte le culture e di tutte le 
religioni del mondo. È un’istituzione formativa universitaria del Paese, la più antica 
e importante della Calabria. Opera all’interno del sistema universitario nazionale e in 
quello regionale, dialogando con le istituzioni nazionali e con quelle locali. Il suo sta-
tus di Ateneo pubblico le impone la pratica di politiche virtuose di amministrazione e 
gestione e la impegna a formare cittadine e cittadini portatori dei valori costituzionali 
nel mondo del lavoro e nella vita del Paese. 

L’Università della Calabria, come ragione della sua esistenza, riconosce sé stessa 
nella parità di genere, in ogni forma di inclusione, nelle politiche e nei metodi che le 
sostengono in tutte le azioni di governo e di organizzazione della propria vita.

L’Università della Calabria è luogo di condivisione e costruzione del sapere e di 
dialogo con la società e il Paese.

L’Università della Calabria con il suo contenuto materiale e simbolico è un bene 
comune: appartiene agli studenti, a chi vi lavora, ai cittadini. 

L’Università della Calabria ha una precisa e definita responsabilità nei confronti del 
contesto territoriale in cui opera: testimonia e promuove la trasparenza e la legalità in 
ogni momento della vita universitaria, favorisce l’occupazione dei suoi laureati, raf-
forza il tessuto economico e sociale in cui è collocata sostenendo la nascita di aziende 
generate dall’attività di ricerca e motivate anche dalla necessità di determinare una cre-
scita della qualità sociale del territorio, mostra modelli virtuosi di autorganizzazione 
delle istituzioni pubbliche, opposti e in contrasto alle logiche mafiose presenti e attive 
in Calabria. 

L’attività scientifica e il legame con il territorio di riferimento la proiettano in una 
rete di rapporti nazionali e internazionali che sostengono la ricerca e la formazione in 
Italia, in Europa, nel mondo. Al Paese e al mondo portiamo l’esempio del Meridione 
d’Italia intelligente, colto e democratico, leale verso le istituzioni repubblicane, ostile 
alla criminalità organizzata, che sostiene il merito rimuovendo le barriere economiche 
e sociali e i pregiudizi di genere contrari alla sua affermazione.
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I – UN RETTORATO COSTITUENTE

1.1 Democrazia e legalità

Il recupero di pratiche rispettose dei principi di legalità e trasparenza è un’esigenza 
fortemente avvertita all’interno dell’Università della Calabria, soprattutto perché negli 
ultimi anni scarsa è stata l’attenzione verso questi principi nell’azione amministrativa 
dell’Ateneo. I tentativi di piegare le regole a interessi di parte sono diventati molto fre-
quenti, al punto da collidere con la visione principale appena sopra ricordata.

Il rispetto dei principi di legalità e di trasparenza, che trovano i riferimenti principa-
li negli artt. 97 e 98 della Costituzione, dovrebbe essere scontato nella sfera pubblica, 
ma è noto che le amministrazioni calabresi presentano particolari criticità in questo 
ambito e, per tali ragioni, deve essere l’università a dare segnali forti della volontà di 
invertire questa tendenza. L’università deve impegnarsi a dare attuazione massima 
al principio della trasparenza, intesa non soltanto come pubblicità degli atti e rispetto 
delle regole procedimentali, ma anche come comprensibilità e chiarezza dell’azione 
amministrativa per l’intera comunità universitaria. Si avvarrà a tal fine di strumenti 
comunicativi snelli e accessibili, a partire dal monitoraggio delle attuali criticità, il cui 
presupposto fondativo sarà la capacità di ascolto delle opinioni differenti.

Il carattere democratico dell’università, realizzato anche attraverso la previsione di 
elettività di alcuni Organi (Rettore, Senato Accademico, Direttori di Dipartimento, le 
rappresentanze studentesche, le rappresentanze del Personale Tecnico Ammnistrativo 
nel Senato Accademico), non deve essere confuso con la natura politica di altre istitu-
zioni presenti sul territorio. Anzi, in quanto istituzione pubblica e democratica, deve 
praticare effettivamente la separazione tra ambito politico e ambito amministrativo, 
come affermato dall’art. 98 c. 1 della Costituzione italiana: «I pubblici impiegati sono 
al servizio esclusivo della Nazione». L’amministrazione dell’Università della Calabria, 
anche quando è strumento di attuazione delle politiche degli organi di governo, deve 
mantenere un ruolo autonomo in diretto collegamento con la comunità universitaria 
per la realizzazione dell’interesse generale. Il rapporto dell’amministrazione con gli 
organi di governo dell’Ateneo deve essere di natura “istituzionale” e non politica. Al 
contrario, l’esperienza degli anni appena trascorsi ha messo a dura prova l’agibilità de-
mocratica all’interno dell’Università della Calabria, quando gli interessi di parte han-
no prevalso fino a piegare le regole di questa comunità. 

L’esigenza di una forte discontinuità rende necessaria una riflessione approfondita 
su tali temi, allo scopo di restituire al nostro Ateneo l’autorevolezza che ha perso. 

Il governo di una comunità che si garantisce da sé stessa, in virtù del principio di 
autonomia che organizza tutte le attività scientifiche, si poggia su due colonne, la “tra-
sparenza dell’azione amministrativa”, che riguarda ogni azione dell’istituzione uni-
versitaria, e la “legittimità” intesa nel senso di rispetto dei riferimenti procedurali. 

È per questo motivo che occorre mettere al riparo la comunità universitaria da ogni 
forzatura derivante da un esercizio solitario dell’attività di governo. Lo statuto del no-
stro Ateneo ha mostrato la sua massima criticità nella convergenza sulla figura del ret-
tore del ruolo di indirizzo politico e di governo tecnico. Questo ha generato un metodo 
di lavoro autoritario e antidemocratico che, all’origine della legge 240 del 2010, è stato 
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praticato ben oltre le intenzioni dello stesso legislatore mostrando, tramite l’esperienza 
del rettorato uscente, tutti i limiti di questa visione dell’università.

La proposta

1.2 Revisione dello Statuto

Entro i primi 90 giorni del nuovo Rettorato si procederà all’elaborazione di una 
revisione dello Statuto, il cui principio ispiratore sarà quello di diminuire il margine 
di discrezionalità dell’azione del Rettore, circoscrivendone gli ambiti di pertinenza au-
tonoma e creando un solido sistema di contrappesi politici (a partire dal Senato Acca-
demico e dal Consiglio degli Studenti) che evitino, oltre alle derive ancora più dirigi-
stiche, l’attuazione di politiche non discusse e condivise con la comunità accademica.

1.3 Il Senato Accademico

Occorre ripristinare una pratica di collegialità nelle decisioni che riguardano la co-
munità universitaria. Questo può avvenire restituendo al Senato Accademico la cen-
tralità e la responsabilità dell’azione di indirizzo politico in virtù della sua natura di 
unico organo interamente eletto e rappresentativo di tutto l’Ateneo. Nel rispetto del 
principio generalmente accettato in tutte le istituzioni democratiche che sia l’organo 
maggiormente rappresentativo a scrivere le regole fondamentali, la modifica statuta-
ria più semplice ed efficace è rendere vincolanti tutti i pareri obbligatori del Senato 
Accademico, fatta salva la materia di ambito strettamente economico e finanziario che 
rimane di pertinenza del Consiglio di Amministrazione.

Questa scelta consentirà al Senato Accademico di praticare appieno il suo ruolo di 
indirizzo in materia di didattica, ricerca e terza missione sulla base delle sole esigenze 
politiche dell’Ateneo. Su qualsiasi argomento che ricada in questi ambiti, il Consiglio 
di Amministrazione procederà per gli aspetti finanziari solo a valle della espressione 
di indirizzo del Senato Accademico.

Lo scopo di questo metodo di lavoro è di rovesciare il paradigma correntemente 
adottato nell’Ateneo, secondo il quale la sostenibilità finanziaria ha condizionato le 
scelte strategiche della Governance, relegando a mero esercizio consultivo il parere del 
Senato. 

Al contrario, pur nel rispetto dei vincoli di legge e di bilancio, il Rettore dovrà farsi 
interprete della volontà del Senato Accademico, limitando la sfera di influenza del 
Consiglio di Amministrazione agli ambiti previsti dalla legge.

Attraverso una modifica statutaria si proporrà di attribuire al Senato Accademico 
tutte le responsabilità di garanzia in materia di elezioni in Ateneo: rinnovo dell’Orga-
no, elezioni studentesche, elezioni del Rettore.  
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1.4 Il Consiglio di Amministrazione

In merito al Consiglio di Amministrazione, è necessario riconsiderarne la modalità 
di costituzione, prevedendo la presenza, su base elettiva, di un rappresentante del 
Personale Tecnico Amministrativo. Una parte del sentimento di ingiustizia e disegua-
glianza generatosi dopo l’entrata in vigore della 240/2010 è dovuta alla assenza del 
capitale simbolico di rappresentanza della componente del personale amministrativo 
nel principale organo di governo dell’Università della Calabria.

L’impellenza della nomina del prossimo Consiglio di Amministrazione, in seguito 
all’insediamento del nuovo Rettore, non consente di rivedere immediatamente le pre-
scrizioni statutarie nel merito. 

Tuttavia, per aumentare il coinvolgimento e la trasparenza in questo importante 
atto politico, l’impegno del Candidato Raffaele Perrelli è per: 

- demandare al Senato Accademico una proposta per la produzione tempestiva del-
la call per la costituzione del CdA;

- garantire che le cinque aree scientifiche dell’Ateneo abbiano ciascuna un rappre-
sentante in Consiglio di Amministrazione (Rettore incluso);

- proporre egli stesso il rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo, in 
base all’esito di una consultazione dell’intero corpo elettorale del PTA dell’Ateneo;

- non interferire in alcun modo con il processo decisionale del Senato Accademico 
per l’indicazione dei quattro altri membri interni del CdA, scelti tra il personale docen-
te, rinunciando, anche, alla presidenza dell’Organo nelle sedute a ciò dedicate;

- prevedere che ciascun aspirante alla carica di membro del Consiglio di Ammini-
strazione sia audito dal Rettore e dal Senato Accademico.

Questa modalità di costituzione del CdA sarà a sua volta oggetto di una proposta 
di modifica statutaria che la renda permanente in tutti i passaggi, salvo che in quello 
previsto sub 3, che sarà sostituito dalla elezione diretta del rappresentante del Perso-
nale Tecnico Amministrativo.

1.5 La trasparenza amministrativa

L’azione del Rettore sarà ispirata al principio secondo il quale la macchina ammini-
strativa deve operare per garantire la massima trasparenza dell’azione di governo, in 
modo da recuperare un rapporto di collaborazione che allontani l’ombra di un’Ammi-
nistrazione, per qualsiasi ragione, ostile o antagonista al personale docente e al PTA.

La correttezza delle procedure è il primo passo in questa direzione e sarà limitata 
allo stretto necessario l’adozione dello strumento del Decreto Rettorale in surroga de-
gli atti di altri Organi. In ogni caso, ogni Decreto del Rettore sarà accessibile ai membri 
della Comunità Universitaria, attraverso l’istituzione di un’anagrafe pubblica dei De-
creti Rettorali.

Sarà creata, inoltre, un’area dedicata sul web che consenta a ogni membro della Co-
munità Universitaria, tramite le proprie credenziali identificative, di accedere libera-
mente ai verbali integrali del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
opportunamente pubblicati per tempo. Entra qui in gioco uno dei grandi temi trasver-
sali che è stato trascurato negli ultimi sei anni dall’università: quello della comunica-
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zione. In questi anni non sono stati chiari i luoghi e le caratteristiche dei diversi tipi di 
comunicazione in ateneo. 

L’università ha l’obbligo di avere uno spazio di comunicazione istituzionale desti-
nato ai temi di interesse generale e di rilievo pubblico. 

Comunicare i risultati realmente raggiunti in ateneo su tutte le sfide cruciali che 
esso affronta senza fare riferimento a improbabili classifiche (ai limiti delle fake news 
o della pubblicità ingannevole) è uno degli aspetti di questa comunicazione ed è an-
che uno strumento che permette, tra l’altro, una corretta prassi di valutazione. Que-
sta comunicazione dei risultati unita a un’adeguata presentazione delle strutture del 
Campus e delle diverse misure di sostegno agli studenti permette l’impostazione di 
una politica di espansione delle iscrizioni. Troppo spesso la comunicazione di questo 
ateneo è stata sovrapposta totalmente al marketing in cui le università sono coinvolte 
ma in quanto soggetti in concorrenza tra loro per acquisire studenti e risorse, come 
è testimoniato dalla denominazione dell’ufficio dell’università che è stato purtroppo 
chiamato “Ufficio di Marketing e Comunicazione”.

Del resto, anche la parola comunicazione va intesa in due diverse direzioni: verso 
gli interlocutori esterni, ma anche verso la stessa comunità accademica. In tal senso, 
occorre sopperire all’assenza assoluta di discussione pubblica e di informazione istitu-
zionale che ha caratterizzato gli ultimi anni, promuovendo annualmente almeno due 
eventi assembleari e creando opportuni spazi di informazione (newsletter, resoconti 
degli organi).
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II – LE PERSONE

L’Università della Calabria svolge le sue attività ed esprime i suoi valori attraverso 
il lavoro delle donne e degli uomini che con ruoli diversi vi dedicano la maggior parte 
del tempo della loro vita. Il loro benessere, il livello della loro qualità della vita è un 
valore primario. Esso ha un forte impatto sulle esperienze individuali e sulla capacità 
di autorappresentazione di sé come comunità dell’intera università. Del loro benessere 
fa parte, o meglio dovrebbe far parte, un vero servizio di prevenzione e di protezione 
dei lavoratori, con attività formative che coinvolgano non solo i dipendenti, ma anche 
gli studenti e il corpo docente.

2.1 La parità di genere

Le condizioni di vita e di lavoro sono caratterizzate da un forte disagio dovuto a una 
ancora parziale realizzazione della parità di genere in quasi tutti i momenti della vita 
universitaria. Il divario numerico tra docenti maschi e docenti femmine è ancora mol-
to alto nelle cosiddette aree STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), 
mentre è più basso nell’area delle Scienze sociali e delle discipline umanistiche. 

Scarsa, ai limiti dell’invisibilità, risulta la presenza di donne negli organi di governo 
dell’Ateneo. Lo stesso accade nella composizione dei gruppi di ricerca, nonostante le 
raccomandazioni dell’European Gender Summit, che mirano al riequilibrio di genere 
anche in questo ambito.

Dalle ricerche condotte dal Centro Interdipartimentale di Women’s Studies “Milly 
Villa” e dalle indagini promosse dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), si evince 
come queste condizioni di equità non siano soddisfatte. A tal scopo è necessario soste-
nere in maniera appropriata quanto proposto nel piano di azioni positive presentato 
dal CUG, al fine di rafforzare la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità, 
non soltanto in ottica di genere. 

La proposta

2.2 Rimuovere gli ostacoli

Sono molte le condizioni che favoriscono un forte squilibrio di genere nell’Univer-
sità e il nostro Ateneo non ne è immune. Occorre rimuovere gli ostacoli che non con-
sentono la piena espressione delle capacità e delle potenzialità di tutte le componenti 
della comunità universitaria: donne, uomini, LGBT. Più in generale, la parità di genere 
va intesa in termini di equità sul piano dei diritti e di rispetto delle differenze e delle 
specificità attraverso:
– la messa in atto di azioni positive di antidiscriminazione, mediante la promozione di 
culture gender neutral; quali:
– l’adozione di un linguaggio rispettoso dell’appartenenza di genere in tutti i docu-
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menti, come indicato nelle linee guida del Parlamento europeo in relazione al gen-
der-inclusive language (risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sull’in-
tegrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo, 2018/2162, INI), e la 
realizzazione di quanto suggerito dal Servizio studenti con disabilità e DSA sull’uso 
di un linguaggio inclusivo: il linguaggio rispecchia e orienta i comportamenti e le per-
cezioni e può dunque modificare le valenze negative degli stereotipi;
– la predisposizione della carriera alias per gli studenti che ne fanno richiesta; la realiz-
zazione di quanto proposto in materia di conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro 
dagli organi competenti;
– la promozione del monitoraggio costante dei flussi in entrata e in uscita del persona-
le, con evidenze di genere;
– la predisposizione di almeno 3 seminari (nell’anno Accademico) di mentoring ed em-
powerment diretti al genere numericamente sottorappresentato e di almeno 3 attività 
seminariali per l’empowerment, diretti alle persone con disabilità;
– la promozione di strategie di conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro attraverso 
il potenziamento del servizio ICT; il miglioramento della flessibilità lavorativa in ter-
mini di orario e di luogo di lavoro (orario flessibile, smart working); l’introduzione e il 
mantenimento nella valutazione della ricerca di Ateneo dei correttivi legati al periodo 
di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi 
vigenti e diversi da quelli per motivi di studio, al fine di ottenere una valutazione più 
equa; tra i correttivi si includeranno anche i congedi di paternità per la cura dei figli.

È necessario rendere l’Ateneo e il Campus una comunità, un luogo accogliente e 
sicuro per tutte e per tutti, proponendo politiche volte a incrementare il benessere or-
ganizzativo mediante interventi specifici per ciascuna delle componenti vitali dell’A-
teneo: quella studentesca, il PTA, il personale docente. Si tratta insomma di operare 
in un’ottica di wellness at work; per questo il primo intervento sarà senz’altro di natura 
formativa e culturale, improntato all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze, 
poiché la promozione del benessere all’interno di un’istituzione implica sempre una 
radicale azione su quei “nuclei culturali” impliciti che ingenerano pregiudizi, males-
sere e insofferenza nell’organizzazione istituzionale – il benessere organizzativo può 
essere definito come “l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche orga-
nizzative che animano la convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenen-
do e migliorando il benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative” 
(F. Avallone, A. Paplomatas, Salute organizzativa. Psicologia del benessere nei contesti la-
vorativi, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, p. 11). Negli ultimi decenni si è assi-
stito a un progressivo ampliamento del costrutto del benessere organizzativo: se in 
passato la promozione del benessere era intesa anzitutto come Organizational health, 
ovvero come prevenzione, cura o assenza di patologie lavoro-collegate, i modelli più 
contemporanei intendono la Organizational wellbeing come promozione del benessere 
biopsicosociale nell’organizzazione lavorativa, enfatizzando le determinanti più psi-
cologiche e sociali del lavoro e  sottolineando l’importanza dei vissuti emotivi, delle 
dinamiche relazionali e degli stili cognitivi nel promuovere il benessere delle persone 
nei contesti organizzativi e lavorativi (cfr. V. Dagenais-Desmarais, A. J. Savoie, “What 
is Psychological Well-Being, Really? A Grassroots Approach from the Organizational 
Sciences”, in Journal of Happiness Studies, 13(4), 2012, pp. 659–684).
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2.2 I docenti, il personale tecnico amministrativo e delle biblioteche, gli studenti, i precari

Il disagio dei docenti è significativamente cresciuto in questi anni e le cause sono 
radunabili attorno ad alcuni temi ricorrenti che da più parti sono stati evocati. In par-
ticolare, il sistema per il reclutamento basato su abilitazione e concorso, inaugurato 
dalla legge 240/2010, ha introdotto un’aspettativa carica di conflittualità interna, di fat-
to una nuova forma di precariato, quello dell’attesa e della speranza, cui il blocco degli 
stipendi ha aggiunto una ulteriore quota di significato. I problemi, economici e di di-
seguaglianza sociale, generati dalla Legge 240/2010 sono stati, peraltro, quasi comple-
tamente scaricati sul Sud del Paese, aggravandone il deficit in termini di prestazioni.

La diseguaglianza nella distribuzione delle risorse tra università di diverse aree del 
Paese ha ridotto la possibilità di dar seguito alle aspettative dei numerosi abilitati, fa-
vorendo semmai un travaso di professori universitari nelle aree più ricche.

Contemporaneamente, il sistema universitario è stato schiacciato sotto un mecca-
nismo di continua autoverifica del proprio operato che ha ridotto la valutazione della 
ricerca e della didattica a sequenze oppressive volte alla ripetizione dell’identico e alla 
creazione di una subalternità schiavile troppo concentrata sulla continua metrica del 
proprio lavoro.

Il sistema della competizione, regolato da un corpus consolidato di regole, ha dimo-
strato la sua debolezza davanti alla verifica della sua attendibilità. Quel sistema che ha 
avviato da più di un decennio una competizione tra gli Atenei ha rivelato più volte, 
la prima ad opera del dicastero Profumo, la natura parziale e orientata del sistema 
regolativo. Su questa materia esiste ormai una vasta bibliografia che ha maturato ad-
dirittura un livello di letture ‘classiche’, come il volume a cura di G. Viesti, Università 
in declino, Torino, Donzelli 2016, cui aggiungere il prezioso libro di M. Fiorentino, La 
questione meridionale dell’Università, Napoli, E. S. 2015 (uno dei pochi casi di rettori em-
bedded nella corrente critica delle politiche nazionali di distribuzione delle risorse). Il 
concetto stesso di “merito” è declinato senza nessuna chiarezza in quasi tutti i contesti 
in cui è utilizzato. Molto spesso, anche in sede di attribuzione del Fondo di Finanzia-
mento Ordinario nel susseguirsi dei governi del Paese, i concetti di “merito” e “virtuo-
sità” sono stati stabiliti retroattivamente nella loro definizione e nelle modalità di mi-
surazione. Nell’immaginario democratico la parola “merito” ha ormai preso da tempo 
il posto della parola “eguaglianza”. È necessario che il senso della parola “merito” 
torni a essere quello originario: uno strumento che crea eguaglianza e non un mezzo 
punitivo di costruzione di una società fondata sulla gerarchia e sulla diseguaglianza. 
Aggiungiamo il ricordo della riflessione sul merito di Papa Francesco durante la sua 
visita all’Ilva di Genova e sulla colpevolizzazione della povertà vista come conseguen-
za del “demerito”.

Unitamente alla pratica di politiche eque nella distribuzione delle risorse a livello 
nazionale, è necessario operare per l’abolizione dello strumento dei Punti Organico, 
che agisce da pesante fardello per le università meridionali e da risorsa propellente 
per gli Atenei del nord del Paese. Occorre quindi ripensare il sistema di rappresentan-
za associativa delle università, individuando, nelle sedi di autogoverno del sistema 
universitario, forme di visibilità per gli atenei meridionali accomunati da una reiterata 
penalizzazione in un sistema di finanziamento che ribalta sulle università le disegua-
glianze del territorio. 

Sul fronte interno dell’Università della Calabria, si è aggravato in questi anni il pro-
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blema del disagio avvertito dal Personale Tecnico Amministrativo, generato principal-
mente da una totale assenza di politiche di reale valorizzazione delle professionalità, 
oltre che di investimento nella formazione. Quasi tutta l’attività dell’Università della 
Calabria è oggi sorretta da una categoria di lavoratori di livello B e C, chiamati a svol-
gere molto spesso mansioni complesse e articolate. Il PTA è, infatti, la categoria che ha 
risentito in questi anni, più di ogni altra, dell’esposizione allo spettacolo della disegua-
glianza, che ha distrutto la capacità di autoidentificazione di molti dei suoi membri 
con la comunità universitaria.

Occorre che questa Università diffonda al suo interno, tra i docenti e il PTA, il sen-
timento e la percezione della giusta gratificazione dell’impegno. In molte circostanze 
questo non è avvenuto e gli organi di governo non hanno esercitato la loro funzione di 
controllo, anzi, sono stati essi stessi artefici dell’ingiustizia.

Le principali vittime della difficile crisi nazionale del sistema universitario e del 
depotenziamento dello stato sociale sono i giovani e le giovani che frequentano le isti-
tuzioni universitarie in questo periodo. I costi della istruzione pubblica universitaria 
sono stati scaricati sugli studenti e sulle loro famiglie. La modifica del sistema di valu-
tazione della “virtuosità” di bilancio che ha introdotto nelle entrate il gettito delle tasse 
studentesche ha di fatto sancito la divisione del sistema universitario italiano. 

  Il mancato investimento sulla didattica del sistema universitario nazionale si è 
riprodotto tal quale a livello del nostro Ateneo, con una conseguente demotivazione 
dei docenti che non può non aver avuto il suo impatto sugli studenti. Tutto questo 
ha prodotto delle ricadute anche sulle dinamiche di abbandono precoce dei percorsi 
di studio da parte degli studenti dell’Università della Calabria, andando a pesare in 
maniera importante sulle possibilità di ottenere un lavoro soddisfacente e quindi di 
realizzare un progetto di vita. 

In generale, si assiste in Italia a un mutamento profondo dell’università, che ha 
finito per perdere il ruolo di ascensore sociale per tutte quelle giovani e quei giovani 
provenienti da contesti socio-familiari caratterizzati da basso capitale economico o cul-
turale. L’università dovrebbe essere in grado di aiutare i propri studenti, sia attraverso 
un allargamento del sostegno al diritto allo studio (diminuzione delle tasse universita-
rie, aumento delle borse di studio, allargamento del bacino di assegnazione di alloggi 
all’interno del campus), sia con una messa in campo di servizi per la didattica. A questi 
andrebbero affiancati servizi che creino e facilitino le reti con le realtà lavorative locali 
e non, soprattutto se si tiene in considerazione la situazione del mercato lavorativo 
calabrese.

L’università non rappresenta soltanto una comunità scientifica e di ricerca; tenendo 
conto della strutturazione a campus residenziale dell’Università della Calabria, l’Ate-
neo ha anche il compito di favorire le reti sociali, lo scambio culturale, la partecipazio-
ne alla vita dell’Università e della comunità considerata nel senso più allargato.  

Esiste, poi, una schiera invisibile all’Università della Calabria, costituita da un nu-
mero considerevole di ricercatori precari: contrattisti, borsisti, assegnisti. 

Si tratta di ricercatori che svolgono attività di ricerca in sinergia con ricercatori strut-
turati e docenti del nostro Ateneo e spesso sono inseriti in gruppi nazionali e interna-
zionali, contribuendo significativamente alla costruzione e al consolidamento di rela-
zioni scientifiche. 

In linea con la situazione nazionale, l’impegno di questo gruppo eterogeneo di ri-
cercatori è vincolato al senso di precarietà delle posizioni professionali ricoperte che 
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non consentono lo sviluppo adeguato di linee di ricerca e acuiscono un senso di disa-
gio personale incrementato dalla necessità di aderire a un modello di disseminazione 
dei risultati che tende a performance quantitative e non solo qualitative. 

All’interno di questa classe di ricercatori, gli assegnisti presentano un ulteriore gra-
do di complessità poiché incarnano una figura ibrida quando assumono anche compiti 
didattici e, dunque, contribuiscono alla formazione degli studenti e partecipano all’or-
ganizzazione dei corsi di laurea. Malgrado l’impegno, gli assegnisti di ricerca non 
eleggono il Rettore e non sono rappresentati in Senato accademico, mentre lo sono, ad 
esempio, i dottorandi di ricerca nella quota studenti (cfr. Statuto, art. 2.2, c. 2; artt. 7.2, 
7.3). 

La mancanza di politiche di valorizzazione, di sostegno delle attività, di percorsi di 
mobilità internazionale dei ricercatori precari equivale alla negazione del riconosci-
mento del loro contributo alla ricerca, alla didattica e alla terza missione.

La proposta

2.3 La crescita giusta del personale docente

È necessaria la costituzione di un osservatorio d’Ateneo per l’equa distribuzione 
delle risorse e l’accesso alle progressioni di carriera (in prima battuta come organo 
istruttorio del Rettore e successivamente come articolazione dell’Ateneo da inserire 
nel nuovo Statuto) che vigili su tutti i bandi di concorso riservati ai docenti e al PTA.

Dallo sviluppo del personale docente dipende la qualità dell’offerta didattica e della 
ricerca dell’Ateneo. La politica sarà ispirata da due grandi temi: le legittime aspettative 
del personale in servizio e il reclutamento di docenti esterni, anche attraverso il mec-
canismo del Ricercatore a Tempo Determinato ex art. 24 comma 3 lett.b (il c.d. RTD-B)

Allo stato attuale ci sono tanti colleghi che hanno conseguito l’Abilitazione Scien-
tifica Nazionale (ASN) ma non hanno ancora beneficiato dell’avanzamento di ruolo. 
Sono 54 i residui colleghi docenti dell’Ateneo che hanno conseguito l’abilitazione alla II 
Fascia della docenza e 42 gli abilitati alla I fascia nelle tornate 2012-2013, per i quali la 
validità della abilitazione è prossima alla scadenza. A questi si sommano i 101 abilitati 
alla II fascia e i 135 abilitati alla I fascia della tornata del 2016. 

Il problema degli abilitati deve essere affrontato dall’Università attraverso pratiche 
e processi straordinari, volti a ridurre il numero di abilitati non chiamati, in uno sche-
ma equilibrato di sviluppo dell’Ateneo, che tenga conto soprattutto delle esigenze di 
programmazione espresse dai Dipartimenti. Considerata la straordinarietà della fatti-
specie che riguarda gli abilitati, è necessaria un’attenta programmazione pluriennale 
delle risorse da destinare alle progressioni in carriera. 

Sarà necessario che i Dipartimenti si pronuncino in maniera chiara sulle esigenze 
e sulla programmazione, garantendo l’adozione di un sistema di priorità tra le pro-
gressioni e i nuovi ingressi, rispettoso delle specifiche situazioni in Ateneo. Allo stesso 
tempo, il Rettore e i direttori di Dipartimento valuteranno i casi di ricercatori e docenti 
non in possesso dell’ASN, al fine di mettere gli stessi nelle condizioni di conseguirla.

È, inoltre, essenziale intraprendere tutte le azioni necessarie finalizzate a un’attenta 
verifica della normativa vigente che, in deroga alle facoltà assunzionali, parrebbe con-
sentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in 
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possesso di ASN nell’anno 2019. È importante segnalare che la legge di Bilancio 2019 
consente la progressione di carriera in deroga alle vigenti facoltà assunzionali per i 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione nazionale, con il limite 
temporale del 31.12.2019. In particolare, la norma espressamente prevede che “nell’an-
no 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali”, le progressioni di 
carriera “dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale”. Aggiunge che “le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricer-
catori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazio-
nale”, secondo le regole della disciplina vigente (e quindi con il tetto massimo del 50% 
per le chiamate interne). A tale limite quantitativo si aggiunge la necessità che il tutto 
avvenga nell’ambito delle disponibilità “a valere sul Fondo per il finanziamento ordi-
nario delle università”. In altri termini, con le indicazioni quantitative sopra riportate, 
è leggettimo ritenere di essere in presenza di una piena apertura normativa diretta a 
consentire le progressioni di carriera dei ricercatori del ruolo a esaurimento, utilizzan-
do anche il sistema della chiamata interna e senza le limitazioni oggi vigenti e legate 
ai punti organico. Per molte delle progressioni nel passaggio dal ruolo di ricercatore a 
tempo indeterminato a quello di docente di seconda fascia potrebbe non verificarsi un 
aumento dei costi, sicché in tal caso la progressione risulterebbe evidentemente com-
patibile con il limite di bilancio. Risulta utile aggiungere che le progressioni di carriera 
effettuate secondo le modalità ipotizzate hanno il pregio di rispondere all’interesse 
pubblico sotto i il profilo sia della sostenibilità dei corsi sia della crescita qualitativa 
dell’offerta didattica. Per le progressioni “a costo zero”, per di più, non pare configu-
rabile alcuna responsabilità nell’applicazione della normativa nel modo indicato, ma 
semmai potrebbe sostenersi il contrario.  Inoltre, l’attivazione delle procedure consen-
tirebbe di utilizzare le risorse disponibili in termini di punti organico per i casi in cui 
la progressione di carriera non sia “a costo zero”, di fatto avvantaggiando quanti non 
dovessero rientrare nell’ipotesi più favorevole sotto il profilo della sostenibilità finan-
ziaria. Non pare, quindi, si possa configurare l’esistenza di controinteressati. 

L’impegno del Rettore è quello di sostenere i Dipartimenti nell’attuazione di politi-
che di reclutamento che tengano conto delle persone, della loro qualificazione scienti-
fica e del contributo che queste hanno dato allo sviluppo dell’Ateneo. 

L’impegno del Rettore è, inoltre, quello di promuovere tutte le iniziative necessa-
rie, anche presso la CRUI e il CUN, volte a correggere l’ingiustificata discriminazione 
generata dalla legge 240/2010, che disciplina in maniera differente le opportunità di 
progressione in carriera dei Ricercatori a Tempo Determinato (RTD-B) rispetto ai Ri-
cercatori a Tempo Indeterminato che hanno conseguito la medesima abilitazione.

2.4 La crescita giusta del Personale Tecnico Amministrativo

È prioritario rilanciare un piano ampio di progressioni verticali delle carriere dedi-
cate in larghissima maggioranza ai livelli “C” e “D”; oltre che sanare una condizione 
di palese ingiustizia, questa è la strategia più efficace per assicurare il mantenimento 
delle competenze che i membri del PTA hanno, in larga parte, maturato. Proprio in vir-
tù di questa situazione di elevata qualificazione diffusa nel personale dell’Ateneo, non 
deve preoccupare il ricorso alle procedure di concorso pubblico: saranno una garanzia 
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di imparzialità per lo stesso PTA. Inoltre, occorre tener conto anche dei membri del 
PTA che hanno conseguito l’abilitazione. Sono state spesso dimenticate queste persone 
e, fatte salve le legittime aspettative di transitare nei ruoli della docenza universitaria, 
l’impegno è quello di considerare l’abilitazione scientifica nazionale come un titolo 
qualificante nelle valutazioni periodiche e nelle progressioni di carriera.

2.5 Distribuire le risorse

L’impegno è quello di adottare criteri chiari di attribuzione delle risorse ai Diparti-
menti.

Il processo di individuazione di questi criteri, anche sulla base dell’esistente, sarà 
ispirato a logiche di trasparenza, ascolto in fase di stesura delle esigenze delle strutture 
e massima condivisione da parte della Comunità. È necessario inoltre applicare, verifi-
candolo e migliorandolo di anno in anno, il meccanismo di ripartizione che è stato pro-
posto e adottato nell’ultimo scorcio del sessennio in via di conclusione relativamente 
al 50% delle risorse. 

   Resta fermo che il sistema di redistribuzione delle risorse debba tendere alla rea-
lizzazione dell’art. 4.4 dello Statuto. 

Certamente occorre considerare parametri quantitativi di misurazione dell’impegno 
scientifico e delle esigenze didattiche, evitando però di cadere nella sudditanza verso 
numeri che non riescono, da soli, a interpretare le dinamiche dell’Ateneo. In questo sen-
so, il coinvolgimento delle strutture nella fase di definizione delle regole vuole allon-
tanare dalla gestione dell’Università logiche oligarchiche per le quali, solo dopo aver 
concordato il risultato, si scrivono le regole.

Il sistema di ripartizione dovrà comunque promuovere comportamenti virtuosi in 
seno all’Ateneo, evitando che i Dipartimenti perseguano, ad esempio nelle scelte didat-
tiche, politiche orientate unicamente al miglioramento di indici numerici a scapito delle 
reali esigenze della comunità studentesca. Le criticità che il meccanismo adottato già 
contiene dovranno essere eliminate, lasciando anche spazio alla valutazione ex-post (per 
nulla praticata finora in Ateneo) delle scelte fatte dai Dipartimenti. 

La quota del 20% da destinare alle chiamate di docenti esterni all’Ateneo sarà allocata, 
su base di previsione almeno biennale, al termine di un processo che coinvolga i Diparti-
menti e il Senato Accademico, rispettivamente per la formulazione di progetti didattici e 
scientifici e per l’individuazione di quelli più utili allo sviluppo dell’Ateneo. In ogni caso, 
nel rispetto di un livello qualitativo adeguato, sarà attuato, ove possibile, un principio di 
rotazione, promuovendo l’accesso di ciascuna struttura a queste risorse.

Il 10% attualmente attribuito alle presunte scelte strategiche dell’Ateneo andrà redi-
stribuito sulla base delle segnalazioni provenienti dall’osservatorio d’Ateneo per l’equa 
distribuzione delle risorse e l’accesso alle progressioni di carriera.

2.6 L’Università della Calabria nel panorama universitario nazionale

Il Rettore sarà portatore di un’istanza politica riformista del sistema universitario na-
zionale, costruita intorno a un’idea diversa di Università cui sia riconosciuto il ruolo 
sociale e formativo e siano conferiti mezzi idonei per esercitarlo appieno in tutte le aree 
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del Paese, specialmente in quelle disagiate. 
In merito al rapporto dell’Università con gli organismi nazionali di governo, il Retto-

re si impegna a considerare il CUN, unico organismo elettivo di rappresentanza, come 
interlocutore privilegiato per l’attuazione delle proprie politiche. Contestualmente, il 
Rettore si impegna a promuovere presso la CRUI politiche di indirizzo che liberino 
i rettori da un qualsiasi, anche adombrato, vincolo di sudditanza verso il Ministero e 
l’ANVUR. Al contrario, a partire dalla memoria del passato anche recente, è necessario 
che la CRUI assuma, all’occorrenza, posizioni per nulla accondiscendenti verso scelte 
politiche che, per contenuto o intempestività, contribuiscano a perpetuare l’azione ini-
qua e vessatoria verso gli Atenei giudicati più deboli da un sistema di regole cangiante 
e per nulla condiviso.

2.7 I nostri studenti 

Per offrire eguaglianza di opportunità all’accesso allo studio universitario è neces-
sario rimuovere barriere e ostacoli che impediscono la piena partecipazione sociale di 
tutti gli studenti. Il principio dell’accessibilità indica che tutti devono avere accesso agli 
ambienti, così come ai servizi, alle attività, all’informazione e alla documentazione. 
In questo quadro, l’approccio basato sulla Progettazione Universale (Universal design), 
inizialmente elaborato per la progettazione di spazi, luoghi, ambienti accessibili alle 
persone con disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva), e poi ampliato anche agli ap-
prendimenti e alla didattica (Universal design for learning), permette di tener conto delle 
caratteristiche di tutte le persone di una comunità. Strutturare l’Università, sia nei suoi 
spazi, sia nelle sue attività culturali e didattiche, in modo che possa essere fruita nella 
misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di soluzioni “dedicate” a 
specifiche categorie di utenti, rappresenta lo standard più avanzato nella progettazione 
e nella realizzazione di luoghi e attività che riconoscono che ognuno è portatore di 
caratteristiche e di conseguenti esigenze peculiari.

Intervenire sulla qualità della didattica significa agire sulla modernizzazione (at-
tualizzazione) dei metodi didattici; essa dovrà riguardare sia la dotazione e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie, sia i metodi e le pratiche di insegnamento, in modo da favorire 
la partecipazione attiva dello studente, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di 
competenze necessarie per affrontare le sfide professionali in un contesto sempre più 
inclusivo, scientificamente avanzato e globale. In tale prospettiva, si ritiene importante 
riflettere e intervenire sull’aggiornamento di tutti i docenti dell’Ateneo, soprattutto in 
merito alle metodologie di insegnamento e alla condivisione di good practices.

L’esercizio della funzione docente richiede una elevata professionalità e diverse ti-
pologie di competenze:

- competenze di oggetto (i saperi disciplinari oggetto di insegnamento riferiti ai tra-
guardi di competenza fissati per gli studenti di ogni corso di laurea),

- competenze di metodo (le metodologie didattiche che consentono la pianificazione 
delle azioni valutative, organizzative e tecnologiche per la facilitazione dei processi di 
apprendimento di tutti gli studenti),

- competenze pedagogiche (il sapere che consente di progettare un contesto educativo 
e di gestire le relazioni).

Si darà particolare rilievo a un’organizzazione della didattica che preveda in tutti 
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i corsi di laurea, anche in quelli apparentemente lontani dalla dimensione della pra-
tica, un’alternanza tra insegnamento di tipo frontale e insegnamento cooperativo e 
laboratoriale, per favorire l’analisi, la valutazione critica e la condivisione degli oggetti 
di apprendimento. Fondamentali sono i laboratori didattici, segmento incompleto o 
addirittura assente per certi settori ma determinante nella formazione degli studenti.

In considerazione degli alti tassi di abbandono degli studi e di ritardo nel conse-
guimento del titolo di laurea, l’Ateneo si impegnerà nel potenziamento dei servizi di 
counseling e orientamento e dei servizi di tutoraggio svolti da figure dedicate che ope-
reranno in sinergia con docenti individuati in ciascun corso di studi.

Si ritiene opportuno, anche se si tratta di attività già in parte ben avviate in alcune 
aree dell’Ateneo, il rafforzamento delle attività didattiche da rivolgere a quegli studen-
ti neoimmatricolati che hanno bisogno di colmare lacune in ingresso, in modo che que-
ste non vadano a inficiare il loro percorso universitario. A tal fine, sarà necessario che 
i diversi Dipartimenti si coordinino nella programmazione e nella strutturazione di 
queste attività, in modo da offrire la possibilità agli studenti e alle studentesse di segui-
re anche corsi non esplicitamente organizzati dal proprio dipartimento di afferenza.

Vivarium: una scuola di eccellenza. Si rende necessario costituire una struttura e una 
procedura di accoglienza per studenti particolarmente meritevoli, sul modello della 
Scuola Normale Superiore e nel rispetto dello spirito con cui fu costituita. Vivarium, la 
scuola di eccellenza dell’Università della Calabria, avrà una dimensione interdiscipli-
nare.

Si considera importante incrementare l’offerta delle attività culturali e di aggrega-
zione sociale, con il diretto coinvolgimento delle associazioni studentesche nell’idea-
zione, nella progettazione e nella realizzazione di questi momenti. Le Associazioni stu-
dentesche, in particolare, hanno il dovere di mettere in campo tutte le azioni possibili 
affinché sia in costante allargamento la platea di studenti e studentesse interessata alla 
vita universitaria, in tutte le sue sfaccettature. Agli studenti saranno inoltre garantiti 
maggiori spazi adeguatamente attrezzati per favorire socialità, condivisione e appren-
dimento cooperativo, sia all’interno della zona residenziale, sia nell’ambito di ciascun 
dipartimento.

Per assicurare un’attenzione costante alle attività dell’Ateneo relative alla didattica, 
alla ricerca e ai servizi (aspetti che incidono in maniera determinante sull’esercizio del 
diritto allo studio, alla partecipazione e all’inclusione), si proporrà di istituire il Garan-
te degli studenti: organo indipendente al quale le studentesse e gli studenti potranno 
rivolgersi per segnalare abusi di ogni forma e tipo; ma anche disfunzioni, carenze, ri-
tardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, mancato rispetto dei 
valori e delle regole enunciate dal Codice Etico dell’Ateneo o dei principi e dei diritti 
indicati dallo Statuto di Ateneo da parte di docenti o da altro personale dell’Ateneo per 
atti o comportamenti omissivi o aventi il solo scopo di creare un clima intimidatorio, 
ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2.8 I nostri precari 

Il primo passo è la costituzione di un Osservatorio di Ateneo dei “ricercatori pre-
cari”, che avrà il compito di monitorare lo sviluppo della ricerca e la progettazione 
scientifica delle figure precarie quali assegnisti di ricerca, borsisti, RTD/A e di promuo-
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vere maggiore competitività nella partecipazione a bandi di finanziamento regionali, 
nazionali e internazionali. La partecipazione ai bandi sarà accompagnata da attività di 
pianificazione e di fundraising, con attenzione all’accesso a fondi dedicati alla mobilità 
internazionale per i ricercatori precari.

Accanto all’osservatorio, l’Ateneo dovrà riconoscere come propria articolazione un 
Coordinamento permanente dei ricercatori precari. Il coordinamento avrà la funzione 
di favorire le relazioni scientifiche tra ricercatori di diverse discipline e aree nonché di 
promuovere il confronto tra giovani ricercatori, ricercatori precari e ricercatori struttu-
rati attraverso un calendario di attività seminariali e incontri.



20

Università della Calabria, il nostro manifesto

III – IL LAVORO INTELLETTUALE

Sono molti anni, ormai, che l’Università organizza la propria narrazione di sé intor-
no ai tre poli della ricerca, della didattica (i primi due tradizionalmente acquisiti) e del-
la terza missione (che ha fatto il suo ingresso sulla scena della politica universitaria a 
partire dagli anni Novanta del ventesimo secolo). È una narrazione analitica e artificio-
sa, che frammenta il tempo del lavoro che si svolge dentro l’Università secondo le cate-
gorie tradizionalmente misurate dal Ministero ai fini dell’erogazione dei finanziamen-
ti. Questa suddivisione del lavoro, per quanto ormai consolidata nel tempo, risponde 
a un astratto furore molto più che alla reale attività universitaria. La distinzione, che 
appare artificiosa nell’esperienza quotidiana a molti di noi, tra ricerca, didattica e ter-
za missione, è funzionale alla necessità di consentire una misurabilità di quell’opera 
complessa che si svolge ogni anno all’interno di ogni ateneo, in cui la costruzione, la 
condivisione e la trasmissione di nuove conoscenze si intrecciano indissolubilmente.

Occorre avere chiaro il principio che questa segmentazione appare un tardivo rigur-
gito di fordismo, mirante a creare una progressiva specializzazione di singoli studiosi 
e, a volte, di interi Dipartimenti o addirittura aree dell’Ateneo, se non di intere univer-
sità, in una delle tre attività.

3.1 L’appuntamento tra le generazioni

I rischi da scongiurare sono quelli di università che si occupino prevalentemente ed 
esclusivamente di uno dei tre aspetti: non è possibile essere teaching university, così 
come occorre evitare che si creino Dipartimenti votati solo alla didattica o che si discri-
mini nel corpo docente destinandone una parte alla sola didattica. Una Università deve 
difendere con forza la coesistenza delle sue diverse missioni e il prevalere di ciascuna 
sulle altre porterebbe solo alla falsificazione dell’essenza stessa dell’istituzione univer-
sitaria. Certamente vi è da riconoscere un ruolo propulsivo della Ricerca Scientifica nel 
consolidamento e nell’ampliamento del sapere, processo che coinvolge anche realtà 
esterne all’Ateneo. Tuttavia, occorre non dimenticare che la trasmissione del Pensiero 
consolidato è la base sulla quale si fonda anche il progresso della conoscenza. Questo 
valore formativo dell’Università della Calabria deve essere preservato operando scelte 
didattiche che guardino all’innovazione tecnologica, senza abdicare al ruolo di portale 
di accesso verso la conoscenza di interi segmenti della popolazione meridionale.

L’attività formativa organizzata dall’Università incarna, peraltro, il rito collettivo 
della “restituzione” attraverso il quale le generazioni si trasmettono il sapere nella 
cornice dei valori scientifici e culturali in cui il Paese stesso si riconosce. Ogni volta che 
entriamo in aula per cominciare il nostro corso ha luogo un misterioso appuntamento 
tra le generazioni (W. Benjamin, Il concetto di storia, Torino, Einaudi, 1997, p. 24) che è il 
cuore della nostra attività di professori. Questo rito ha progressivamente perso fascino 
e tensione morale negli ultimi anni, nella nostra Università e nel Paese. 

Lo stato di crisi che la nostra Università attraversa è testimoniato proprio da questo 
indicatore: la progressiva perdita di studenti che ci ha portato, per effetto di un crollo 
delle immatricolazioni nell’arco di poco meno di dieci anni (da oltre 5.000 a meno di 
4.000 all’anno), dagli oltre 33.900 studenti del 2009-2010 a poco più di 26.000 iscritti del 
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2017-2018 (cfr. Anagrafe Nazionale Studenti: anagrafe.miur.it).
La crisi delle iscrizioni deve confrontarsi con numerose variabili: pensiamo al pro-

gressivo consolidamento del corpo docente negli Atenei del Centro-Nord che consente 
l’erogazione di una didattica migliore. Basta analizzare alcuni indicatori molto gene-
rici come il rapporto studenti/docenti o la durata effettiva degli studi dei nostri allievi 
per capire come il cambiamento in corso stia già producendo i suoi effetti.

Peraltro, lo schema sociale del ricorso a realtà esterne al territorio regionale è am-
piamente praticato in alcuni ambiti, a esempio in quello sanitario: il modello dell’”in-
sufficienza del contiguo” tende così, anche per mero automatismo imitativo, a essere 
replicato anche in altre sfere. Per far fronte a questo processo, che porta a ritenere 
che le Università del Centro-nord del paese funzionino meglio di quelle calabresi così 
come la sanità di quei luoghi esprime analoga superiorità, occorre che l’Università del-
la Calabria valorizzi al massimo il capitale simbolico della discontinuità, mostrando di 
essere una parte di Calabria che funziona in un territorio che non presenta diversi altri 
esempi di qualità ed efficienza. 

La crisi della didattica investe le iscrizioni sia alle Lauree triennali, sia a quelle magi-
strali. Per quanto attiene al secondo livello formativo, la mobilità in uscita tra triennali 
e magistrali appartiene alla fisiologia del 3+2 come è stato declinato dalla legge Moratti 
del 2004, rimuovendo l’articolazione precedente (ex DM 509/99) che, nel mantenere un 
blocco di 300 CFU, di fatto rendeva le allora lauree specialistiche una continuazione 
naturale delle triennali. Lo sganciamento delle lauree magistrali comporta la possibi-
lità, in sé tutt’altro che un disvalore, di distribuire la formazione dello stesso studente 
tra due atenei. Il vero problema è piuttosto la mancanza di una mobilità in entrata da 
altre regioni sulla magistrale. 

Accanto a questo aspetto, merita di essere messa in conto la costruzione dei diparti-
menti come strutture votate nella realtà principale a un ruolo amministrativo generico 
e autoreferenziale poco dialogante con la didattica militante. Con la nascita dei dipar-
timenti e la mancata creazione delle strutture di raccordo, l’attività didattica ha assunto 
una dimensione residuale rispetto alla ricerca e alla terza missione nonché all’intercet-
tazione di fondi e finanziamenti. La didattica non è in alcun modo sostenuta da un in-
vestimento morale ed economico dell’Ateneo: finora, nessuna forma di finanziamento 
ai Dipartimenti è stata erogata in funzione della qualità e della quantità della didattica 
realmente erogata. La crisi della didattica dell’Ateneo si manifesta, quindi, lungo tutto 
il percorso formativo: nelle lauree triennali le iscrizioni sembrano tenere quantitativa-
mente, ma si tratta di un dato illusorio e depistante. Gli studenti più motivati scelgono 
di iscriversi lontano dalla Calabria e il livello delle competenze degli studenti in in-
gresso si sta abbassando in maniera percepibile anche dal singolo. Si tratta di una crisi 
della qualità che non può non avere impatto sulla politica formativa dell’università. A 
livello delle lauree magistrali, invece, le domande continuano a diminuire. 

Questo discorso si incrocia inevitabilmente con l’organizzazione dell’Ateneo, il cui 
tumultuoso processo organizzativo del 2012 ha generato un disordine gerarchico di 
alto rango – Aree disgregate, senza riferimento a Scuole o strutture di carattere supe-
riore –  che ha finito per interferire anche con lo sviluppo delle cellule fondamenta-
li dell’Università: i Dipartimenti. L’attuale configurazione dipartimentale non è nata 
per affinità di ricerca – o perlomeno non prevalentemente – e neanche per ordine di 
ispirazione didattica; il disegno originale nasceva sulla base di raggiungere il numero 
minimo fissato, indipendentemente da un comune percorso di natura disciplinare. Ne 
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è nata confusione sui corsi di studio, sulle coperture dei corsi, sui trasferimenti. 
Alla confusione si è accompagnata la nuova dimensione della deresponsabilizza-

zione delle strutture amministrative, che possono avvalersi del principio della colloca-
zione “altrove”, in altri Dipartimenti che dovrebbero fornire le prestazioni didattiche 
richieste.

In altri termini, si è spesso ritenuto che il mero assolvimento degli obblighi compi-
latori della SUA potesse generare un miglioramento della didattica: è stato un calcolo 
sbagliato. La presa d’atto dei problemi ronza come una ‘macchina celibe’ e non riesce 
a comunicare con l’attività didattica ordinaria.

3.2 La crescita della conoscenza

Tutte le componenti dell’Università della Calabria devono sentire come propria la 
missione di consolidamento della conoscenza e di crescita dei saperi. 

Nell’Università della Calabria esiste una competenza diffusa di qualità buona, in 
molti casi ottima con punte di eccellenza. Qualsiasi politica volta a privilegiare solo 
una categoria di queste si rivela fallimentare: aumenta le iniquità, acuisce le tensioni, 
accentua la frustrazione per coloro i quali non riescono ad accedere a finanziamenti a 
sostegno della propria ricerca. 

Se lo sviluppo corale della nostra Comunità Scientifica è un valore imprescindibile, 
occorre guardare non solo ai segmenti dell’Ateneo che abbiano conseguito risultati 
eccellenti, ai quali va comunque riconosciuto merito e fornito sostegno per il futuro: la 
forza di una catena si misura da quella del suo anello più debole. 

Certamente ai settori che, negli anni recenti, hanno maturato riconoscimenti in am-
bito scientifico, con vantaggio per tutto l’Ateneo, va garantito uno spazio autonomo 
di prosecuzione delle rispettive esperienze, diffondendo in Ateneo le buone pratiche 
che ne sono alla base. Tuttavia, questo non deve generare, come è invece accaduto in 
passato, un clima di terrore e caccia alle streghe verso i settori non giudicati eccellenti. 
Stanti le perplessità sui meccanismi di valutazione adottati a livello nazionale, non 
vuol dire che non ci siano settori anche ampi portatori di istanze di ricerca di qualità 
che l’Ateneo avrebbe dovuto maggiormente valorizzare.

Il processo di ampliamento dei Saperi, al pari e forse più della didattica, si poggia 
sull’apertura di spazi di condivisione che portino alla definizione di iniziative di ricer-
ca quanto più inclusive e di ampio respiro. L’esperienza recente ci ha consegnato un 
Ateneo quasi per nulla organizzato su questo tema: le interlocuzioni tematiche con la 
Regione Calabria sono state gestite da soggetti legittimati dalla sola vicinanza alla Go-
vernance, senza alcun rispetto per le competenze diffuse in Ateneo. 

Anche le esperienze di partecipazione a bandi competitivi nazionali (e.g. i bandi del 
2017 per PON “Ricerca e Innovazione” ’14-’20) hanno fatto registrare un risultato non 
soddisfacente per la macchina di gestione dell’Ateneo: pur in presenza di tutte le com-
petenze richieste non tutti i soggetti che le detengono sono stati pienamente coinvolti, 
con il risultato di una partecipazione ai bandi inferiore rispetto alla capienza origina-
riamente prevista per l’Università della Calabria. 

In realtà questo esempio è paradigmatico di una assenza di una visione alta per 
la Ricerca, che ha portato a poggiare sempre più spesso sulle iniziative di singoli che 
hanno trascinato l’Università, quando, al contrario, dovrebbe essere l’Università (con 
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le sue strutture di servizio, con i suoi spazi di contaminazione culturale) a trascinare i 
gruppi di ricerca in percorsi progettuali di ampio respiro.

C’è poi da registrare in molti ambiti scientifici il richiamo verso tematiche di ricerca 
cosiddette mainstream, che origina principalmente da esigenze di valutazione e di so-
stegno alla qualificazione per la carriera. Questo ha ridotto significativamente gli spazi 
di ricerca libera, non orientata alla competizione o al mercato. L’Università non può 
fingere oltre di ignorare questo modo di condurre la propria ricerca che, nel passato, 
ha sempre prodotto ricadute, magari meno immediate, ma di certo non meno efficaci.

Esistono in ogni ambito del sapere, umanistico, socio-economico e tecnologico, 
gruppi di ricerca che sviluppano studi di qualità su temi attualmente minoritari e che 
faticano a trovare riconoscimento nelle strategie di ricerca correnti. È enorme il rischio 
di omologazione che si corre lasciando spegnere queste competenze, o ancor peggio, 
promuovendo la riconversione delle intelligenze verso i temi in voga. Occorre, per 
quanto possibile, costruire meccanismi solidali che consentano, in presenza di progetti 
e proposte valide, la sopravvivenza di questa diversità, convinti come siamo che, in 
ogni ambito, inclusa la ricerca, la diversità sia il valore e l’omologazione il nemico da 
combattere. 

Manca, infine, all’Ateneo una visione strategica del ruolo delle Biblioteche: il sistema 
bibliotecario affronta oggi una crisi epocale generata dal passaggio dal supporto carta-
ceo a quello digitale. L’assenza di visione mette a rischio uno dei punti di maggior pre-
gio dell’Ateneo, abbandonato al cambiamento dei tempi senza il sussidio della politica 
culturale e della formazione del personale. In tale ambito, che dovrebbe configurarsi 
come un ulteriore ed essenziale spazio laboratoriale, si rendono necessarie misure più 
attente, atte anche ad incentivare l’utilizzo degli spazi esistenti da parte degli studen-
ti e del personale docente, al fine di sviluppare una più ampia consapevolezza delle 
tante risorse disponibili (prestito interbibliotecario, consultazione di fondi speciali, in-
contri di gruppo sulla ricerca bibliografica, assistenza bibliografica individuale, etc.). 
In particolare, emerge l’esigenza di mettere il personale nelle condizioni di garantire 
una maggiore continuità nell’offerta di prestazioni e servizi che ad oggi, invece, sono 
erogati solo in alcuni giorni della settimana e nel rispetto di orari piuttosto limitati. 

3.3 Il processo di internazionalizzazione

L’internazionalizzazione rappresenta davvero uno dei grandi volani di sviluppo 
dell’Ateneo, che deve aprirsi sempre di più alle comunità sovranazionali, tenendo pre-
sente che la cultura e la formazione delle giovani generazioni può sicuramente giovare 
al processo di integrazione europea, soprattutto in un momento in cui alcuni paesi 
partener manifestano tendenze antifederaliste.

Contro l’emarginazione e l’atomizzazione delle singole culture, lingue e ordinamen-
ti, la concreta emancipazione non può che passare attraverso le opportunità aperte 
dalla cooperazione. Peraltro, l’Università in generale e, in particolare, un Ateneo rite-
nuto a torto “marginale”, ma in realtà con un dinamico potenziale di sviluppo, proprio 
nel far leva sull’apporto originale della ricerca, tanto di area scientifica, quanto di area 
umanistica, ha bisogno di esporsi costantemente al confronto internazionale.
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3.4 Valutazione e competizione

Il dibattito sulla valutazione della ricerca esploso in questi anni è indicativo del con-
flitto tra due modelli organizzativi che si contendono la scena politica universitaria: il 
primo è il modello dell’organizzazione “fredda” (G. Rebora, Nessuno mi può giudicare?, 
Guerini, 2013) ovvero del “quasi mercato”. L’organizzazione fredda prevede un forte 
tasso di competitività, ma una larga apertura alla selezione del personale di ricerca in 
ambiti esterni all’Ateneo, soprattutto in fase di inserimento. Pare evidente che, fatto 
salvo il principio di competitività applicato in fase di distribuzione dell’FFO, il sistema 
prevalente in Italia sia quello “caldo”, che realizza il reclutamento attraverso l’inseri-
mento dei laureati più brillanti e organizza la carriera sulla base delle informali valu-
tazioni della scuola di appartenenza. Il secondo modello, fondato sulla cooptazione, 
non è affatto stato cassato dal nuovo sistema di reclutamento, che ha per certi aspetti 
rafforzato l’idea di un’università fondata sui rapporti di forze tra le scuole (Non mi 
paiono condivisibili, pertanto, le preoccupazioni espresse da Paolo Prodi in una tavola 
rotonda organizzata da “Il Mulino” il 3 ottobre del 2012).

La dimensione della competizione tra Atenei appare perciò come un elemento estra-
neo e poco solidale al sistema in cui opera e, per di più, la competizione risulta ispirata 
a criteri di preorientamento più vicini all’idealtipo “caldo” che a quello “freddo”. In 
realtà, dunque, la valutazione del sistema universitario a livello di FFO rimane pri-
gioniera dello status di appartenenza degli atenei, determinato in ragione della loro 
posizione geografica (Cfr. A. Bonaccorsi, Ancora sulla valutazione nelle aree umanistiche 
e sociali: competizione, stratificazione equità,  in. AA.VV., Valutare la ricerca?, ETS, 2012). 
In altre parole, la valutazione degli atenei è fondata solo verbalmente sul principio di 
merito, in realtà essa non tiene conto dei diversi contesti economici del paese. Questo 
ha penalizzato significativamente il nostro Ateneo senza che, a parte qualche tardivo 
sussulto, vi sia stata una reale strategia di contrasto a questa contingenza. 

La proposta

3.5 Trasmettere la conoscenza

Occorre ridare importanza a quell’appuntamento tra le generazioni che abbiamo ri-
cordato poco fa, tenendo conto della didattica nella distribuzione delle risorse ai Dipar-
timenti. L’impianto della didattica attualmente presente è frutto di una stratificazione 
non sempre virtuosa, risultato di compromessi e concessioni a potentati accademici, 
senza nessun interesse verso gli studenti. Questo processo va invertito contrastando 
con forza la migrazione di laureati di primo livello verso altri Atenei attraverso una 
riformulazione complessiva della offerta formativa. 

Occorre razionalizzare l’impianto delle Lauree Triennali incoraggiando, nell’ottica 
di un sapere diffuso, la creazione di Corsi di Laurea triennali orientati al consolida-
mento delle conoscenze di base nei vari ambiti. In questo senso, è molto più sempli-
ce che dipartimenti scientificamente affini trovino spazi di condivisione didattica che 
consentano di liberare risorse per la coerente riformulazione delle Lauree Magistrali. 
La didattica dovrebbe essere organizzata ad albero: il tronco è rappresentato da un nu-
mero più ridotto di Lauree Triennali che sfociano in una più ramificata e interconnessa 
offerta di Lauree Magistrali, che costituiscono la chioma frondosa in grado di ospitare 
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anche una finestra sui risultati più innovativi della Ricerca. 
Grandi opportunità si possono cogliere attraverso gli esempi già in essere nel nostro 

Ateneo dei Progetti di Orientamento e tutoraggio per le Lauree scientifiche e per quelle 
tecnologiche, attualmente numerosi e in attesa soltanto di essere coordinati ed espor-
tati negli altri ambiti. La rete nazionale consente oggi di poter utilizzare piattaforme di 
verifica e di formazione anche a distanza con precisi indirizzi di carattere vocazionale. 
Si tratta, insomma, di intercettare le reali aspirazioni degli studenti delle scuole secon-
darie, indirizzandoli nel modo giusto: ciò farebbe diminuire gli abbandoni, le iscri-
zioni senza vocazione, ecc. L’esempio della piattaforma FEDERICA dell’Università di 
Napoli, che da anni dà modo all’intero sistema universitario e scolastico nazionale 
di utilizzare le piattaforme già pronte (ad esempio le MOOC) e le altre che via via si 
aggiungono, consentirà di erogare anche didattica a distanza e misurare le prestazioni 
del nostro operato.

In questo tema trova ampio spazio un processo di internazionalizzazione degli 
studi, attraverso l’introduzione di una corsia preferenziale nell’attivazione di Corsi di 
Laurea che offrano l’erogazione del doppio titolo con Atenei Internazionali.

Tuttavia, lo sviluppo di una dimensione internazionale dei percorsi formativi è una 
macchina complessa (Erasmus+ for studies, Erasmus+ Traineeship, Most, Dual) che richie-
de, da un lato, l’incremento del personale ad essa dedicato e, dall’altro, uno snellimen-
to delle procedure. 

Non si tratta certamente di un percorso di semplice o di immediata realizzazione; 
è necessario coinvolgere i Dipartimenti rispettandone le specificità, ma rimuovendo 
ostacoli di tipo personalistico o di “appartenenza”. In questo contesto il Rettore eser-
citerà il proprio potere di stimolo e di garanzia verso una visione più partecipata della 
creazione e della cura dell’offerta formativa dell’Ateneo. Il Senato Accademico sarà, 
di fatto, utilizzato come un osservatorio permanente sulla didattica, con il compito di 
analizzare con continuità l’offerta didattica e discutere, in tempi congrui, i processi di 
attivazione e rivisitazione dei corsi di Laurea. In ogni caso, in coerenza con il concetto 
di capitale simbolico della didattica, l’impegno è quello di non vincolare alla sola con-
sistenza numerica i processi di valutazione dei Corsi di Laurea, garantendo da un lato 
la valorizzazione di tutte le risorse di docenza dell’Ateneo, ma anche ampi margini di 
discrezionalità nella progettazione della loro offerta formativa ai Dipartimenti (spera-
bilmente cooperanti tra di loro).

Un altro punto di attacco per il rilancio efficace della didattica va cercato anche nel 
segmento finale della Formazione, quello del Dottorato di Ricerca. Il dottorato di ricer-
ca è il segmento più libero della nostra offerta formativa, non risponde a tabelle mini-
steriali e non ha vincoli di settori. È il luogo ideale per realizzare un’offerta formativa 
davvero interdisciplinare e innovativa. 

A partire da questo segmento, sul quale bisogna che l’Università rilanci i suoi in-
vestimenti ben al di là della mutevole metrica della valutazione, è possibile attrarre 
studenti laureatisi in altri atenei e aprire a un posizionamento della nostra Università 
nella scena formativa del paese. 

Occorre riformulare la struttura dei Dottorati, nati e consolidatisi sulle basi dei det-
tami dell’accreditamento Ministeriale, trascurando spesso le reali caratteristiche del-
la conoscenza disponibile nell’Ateneo. Il Rettore si impegna in questo ambito a pro-
muovere una revisione profonda dell’offerta nei Dottorati, privilegiando aggregazioni 
scientificamente affini in modo da riportare l’identità del titolo di Philosophiæ Doctor 
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in un ambito culturalmente omogeneo. Il carattere di interdisciplinarità e innovazione 
sarà garantito incentivando la possibilità di condividere parte del percorso formativo 
(ad esempio in ambito didattico) e i momenti di disseminazione e divulgazione dei 
risultati. 

Anche questa parte dell’attività universitaria offre opportunità interessanti per l’in-
ternazionalizzazione e sarà incentivata, in fase di assegnazione delle risorse, l’indivi-
duazione di percorsi dottorali che prevedano il rilascio di titoli multipli (tipo program-
mi Joint PhD- Marie Skłodowska-Curie Actions) o anche che promuovano lo scambio 
di studenti con altri percorsi di dottorato di Università Italiane o Straniere. Per le aree 
scientifiche che hanno tradizionalmente rapporti con le realtà produttive, l’Università 
promuoverà l’instaurarsi di rapporti di collaborazione in ambito dottorale (es. i recenti 
dottorati industriali), fornendo il supporto amministrativo in fase di presentazione e 
gestione della proposta.

3.6 Nuove vie

Occorre considerare la ricerca come un ambiente inclusivo e non esclusivo, riconoscendo 
la contaminazione dei saperi come un elemento di qualificazione delle proposte progettuali.  

 In questa direzione, anche seguendo le produttive esperienze di altri Atenei italiani, 
occorrerà coinvolgere le aree tradizionalmente meno abituate alla partecipazione ai bandi 
competitivi che possano completare, su specifiche tematiche ed in opportune condizioni, 
l’offerta anche in ambiti tradizionalmente vocati alla ricerca. 

Questa azione, da diffondere come pratica comune, ha il doppio valore di ampliare i 
contenuti scientifici costruiti intorno ad ambiti già forti e di introdurre una “pedagogia 
della ricerca competitiva” anche in settori ancora poco coinvolti in questo ambito.

Quanto finora detto dovrà essere ancora più rilevante per le infrastrutture di ricerca 
(STAR e SILA) che, per loro natura, coinvolgono gruppi di ricerca e Dipartimenti di-
versi. Lo scopo è quello di creare valore intorno ad essi evitando che diventino privi-
legio di pochi, ma anche che si disperda il capitale, umano prima che economico, che 
intorno ad essi si è raccolto nel tempo.

In un progetto di ampio respiro, saranno incentivate le aggregazioni che consentano 
di mettere a sistema strumentazioni ed apparecchiature simili per tecnologia e finalità, 
in modo da sfruttare l’economia di scala che deriva dalla gestione condivisa in termini 
di tecnici specializzati, costi di manutenzione e utilizzo intensivo delle apparecchiatu-
re. 

Anche il ruolo dei tecnici di laboratorio sarà rivalutato, in termini di consistenza nu-
merica e di qualificazione. Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo svuotamento 
dei laboratori, per effetto dei pensionamenti, cui è seguito un reintegro assolutamente 
insufficiente, peraltro sbilanciato verso figure amministrative. Questo ha determinato 
il depotenziamento delle strutture e il ridotto sfruttamento delle apparecchiature, il 
cui know-how è attualmente spesso affidato ai precari. La fragilità di questa condizione 
impone una azione tempestiva per restituire visibilità al profilo tecnico nei laboratori, 
promuovendo il consolidamento della conoscenza con risorse interne all’Ateneo.

La complessità della ricerca, declinata secondo queste direzioni di sviluppo, impo-
ne, come evidenziato in precedenza, una revisione e il potenziamento delle strutture 
di supporto alla ricerca, riconoscendo diversi ambiti per i quali differenziare le com-
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petenze: l’attività progettuale, la gestione dei progetti di ricerca, le attività di trasferi-
mento tecnologico e di terza missione. In questo senso è necessario predisporre una 
gestione più collegiale dei processi che riguardano la ricerca, l’innovazione e il trasferi-
mento tecnologico, garantendo nel contempo una maggiore flessibilità nella gestione, 
soprattutto finanziaria. 

Per questo specifico aspetto, dovrà essere individuato un fondo, alimentato con par-
te delle quote già trattenute dall’Amministrazione sui finanziamenti gestiti dall’Ate-
neo, per consentire lo svincolo di somme in anticipazione e lo svolgimento tempestivo 
delle ricerche finanziate. Questo contribuirebbe, in parte, a migliorare il disagio orga-
nizzativo che scaturisce dall’impossibilità di disporre puntualmente delle risorse che 
dovrebbero servire a reclutare personale o acquistare beni funzionali alla ricerca.

In ossequio al principio di comunità solidale, senza voler incidere sulle altre forme 
di finanziamento, sarà creato un piccolo fondo, alimentato anche questo con mode-
ste somme delle quote già trattenute dall’Amministrazione sui finanziamenti gestiti 
dall’Ateneo, al fine di sostenere il capitale simbolico della ricerca curiosity driven, con 
particolare attenzione ai più giovani e agli ambiti per i quali sia più difficoltoso l’acces-
so ai finanziamenti.

La gestione di questo fondo e, più in generale, il processo di reale coinvolgimento 
dell’intero Ateneo nella progettualità di ricerca è la vera sfida cui è chiamato il Liaison 
Office di Ateneo. Questa struttura deve essere potenziata e rilanciata nella sua dimen-
sione collettiva in modo da far dialogare le diverse anime dell’Ateneo, superando il 
semplice ruolo di servizio comune. Certamente esistono professionalità già in grado di 
operare in questa direzione, ma è necessaria una ristrutturazione che renda possibile 
la loro valorizzazione. 

3.7 Superare i confini

Per la ricostruzione di una politica generale organica ed integrata a favore  dell’in-
ternazionalizzazione degli studi e della ricerca, è necessario partire da alcuni punti 
chiave, qui presentati in maniera sintetica: anzitutto, occorre fare leva sull’incremento 
della quota di studenti internazionali iscritti, nonché sul reclutamento di studenti in-
ternazionali per i corsi di dottorato (con conseguente ristrutturazione del sito web per 
i bandi in più lingue). A tal fine, non solo occorre potenziare la ricettività per studenti 
internazionali tanto attraverso residenze e servizi, quanto attraverso una funzionali-
tà organizzativa (International Housing and Hosting), ma possono rivelarsi di notevole 
utilità anche le Summer Schools/Courses (sul modello anglo-americano) da tenersi in 
inglese, cui andrebbe associata la riarticolazione dei corsi di italiano per stranieri. 

Inoltre, possono risultare senza dubbio attrattivi a) Joint e Double Degrees (con corsi 
di tipo curriculare in lingua inglese, da concordare di volta in volta, soprattutto nelle 
aree di pertinenza scientifica); b) Master e dottorati in co-tutela; c) promozione e soste-
gno di ongoing e ingoing Internships. 

Un ruolo chiave nella politica di internazionalizzazione dell’ateneo sarà rivestita 
dalla internazionalizzazione della didattica, tanto in ingresso quanto in uscita. Accan-
to al potenziamento delle risorse ERASMUS per le Visiting Professorhip e Scholarship nei 
paesi europei, saranno finanziati specifici bandi per sostenere la mobilità dei docenti 
e dei ricercatori del nostro ateneo che intendano svolgere un periodo di ricerca o do-
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cenza presso un’istituzione estera. Anche la mobilità in ingresso di docenti provenienti 
da altre università europee ed extraeuropee sarà favorita mediante specifici finanzia-
menti destinati all’accoglienza, nell’ottica di offrire alle nostre studentesse e ai nostri 
studenti le migliori competenze internazionali sul piano della didattica e della ricerca.

Le attività di internazionalizzazione degli studi e della ricerca diventeranno, inevi-
tabilmente, parametri e indicatori che avranno un ruolo preminente nella destinazione 
di risorse e nella promozione dello sviluppo delle strutture scientifiche e didattiche 
dell’Ateneo.

In tale contesto riveste una particolare importanza il rafforzamento delle politi-
che linguistiche d’Ateneo (CLA) per valorizzare ulteriormente l’innovazione nell’ap-
prendimento e nell’insegnamento delle lingue, anche attraverso la cooperazione e gli 
scambi con docenti e ricercatori europei ed extra-europei e per potenziare l’offerta di 
corsi di qualità per Scopi Specifici, sia come attività opzionali, sia come parte integran-
te dei corsi di studio ufficiali.

3.8 La valutazione

Alla luce di tutto questo risulta determinante la costruzione di un sistema di ricerca 
integrato, fondato sui valori e non sui risultati. Un’università orientata alla produzione di 
attività di ricerca sulla base delle sole indicazioni del mercato o delle prassi valutative do-
minanti non ha futuro, anche in considerazione dell’oscillazione del metodo di valutazio-
ne della ricerca e della sua applicazione sulla distribuzione dell’FFO. È necessario trovare 
un equilibrio di sistema e di lunga durata tra la ricerca auto-orientata e quella finalizzata 
alla realizzazione delle performance o al soddisfacimento delle richieste del mercato.
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IV – I LUOGHI DELL’UNIVERSITÀ

4.1 Il luogo della conoscenza

Se l’Universitas è, per definizione, luogo della conoscenza, la nostra Università è 
anche luogo fisico chiaramente definito e fortemente connotato. Il Campus è per noi 
un elemento distintivo che ha avuto nel passato un ruolo importante nella costruzio-
ne agli albori dell’idea di comunità di studenti, di docenti, di donne e di uomini, i cui 
riverberi ancora oggi affiorano nei discorsi dei suoi ultimi testimoni. A quella idea di 
Campus, l’Università della Calabria deve molto, noi dobbiamo molto, ma non siamo 
stati abbastanza riconoscenti nei fatti.

Il Campus è, principalmente, luogo di socialità e di condivisione e tale funzione non 
può essere surrogata, perlomeno negli aspetti formativi, da altri luoghi di incontro 
(anche virtuale) sorti nelle aree urbane adiacenti all’Università. Nella loro immensa 
potenzialità, le colline di Arcavacata ospitano luoghi di cultura e socialità (cinema e te-
atri) e spazi di condivisione quotidiana (mense, viali, parchi) ai quali abbiamo il dove-
re di ridare la funzione formativa propria di un Ateneo, finanche un presidio medico. 

Sebbene siano strutture di gran pregio architettonico e funzionale, non ci si deve 
rapportare ad esse come a semplici teatri o luoghi in cui potremmo imbatterci in mol-
te città. Si tratta di strutture che hanno la primaria funzione di formazione alla quale 
abbiamo in alcuni casi completamente abdicato. Le sale cinematografiche non sono 
attive: passato il rito della loro inaugurazione, nessuna immagine ha illuminato gli 
schermi. Al contrario, su questi spazi una gestione oligarchica e autoreferenziale ha 
celebrato un rito possessorio.

I Centri costituiscono un importante motore per lo sviluppo del Campus. Ne va au-
mentata la permeabilità alle pratiche formative, coinvolgendone il patrimonio nell’at-
tività didattica e allargando la loro disponibilità, già presente.

Il polo museale d’Ateneo deve diventare una realtà. Il polo museale di Ateneo deve 
prevedere la creazione di una rete di servizi integrati, in grado di rispondere a criteri 
innovativi di fruizione, in ottemperanza agli standard museali e alla Carta di qualità 
predisposti dal MIBACT. Il sistema, infatti, andrebbe a determinare l’abbattimento di 
costi e un’offerta organica, articolata rispetto alle singole sezioni. Al di là delle mansio-
ni scientifiche – ricerca, catalogazione, conservazione – che rimarrebbero di pertinenza 
di ogni specifico Dipartimento, il polo museale dovrebbe quindi unificare tutta una 
serie di funzioni: biglietto integrato (l’emissione di un biglietto, anche gratuito, consen-
tirebbe il rilevamento del flusso di pubblico e la programmazione di appositi piani di 
intervento); identità visiva (un unico logo e un’immagine coordinata per caratterizzare 
ogni elemento, dai biglietti alla segnaletica); comunicazione (dal portale web alle sem-
plici brochure informative); sezione didattica; allestimento e gestione.

Il polo deve potenziare il legame tra ricerca e museo (un connubio che storicamen-
te ha fatto nascere i musei universitari), in virtù di uno scambio attivo e di un lavoro 
in progress. Il coinvolgimento degli studenti significa dare origine a una sinergia di 
sviluppo in grado di raggiungere esiti molto soddisfacenti, anche dal punto di vista 
occupazionale. Il polo deve essere concepito in connessione ai laboratori e non come 
realtà espositiva avulsa e distaccata, come area di formazione ma anche come collega-
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mento con il territorio, spazio aperto agli studenti ma concepito anche in rapporto alla 
cittadinanza e al territorio.

Occorre porre rimedio, nel Campus, a un diffuso senso di insicurezza e vulnerabi-
lità di cose e persone che provoca un senso di mancata appartenenza, proprio nelle 
stesse persone che questi luoghi dovrebbero abitare e vivificare. 

Pur con un lavoro del personale che è impegnato nei servizi del Centro Residen-
ziale, permangono alcune gravi criticità: l’integrazione e l’ospitalità degli studenti in-
ternazionali, i servizi collegati alla residenzialità, la qualità degli alloggi anche per 
personale di ricerca e docenti, in visita o pendolari.

Il Campus non vive insieme alle persone che lo abitano, non sono attivi veri pro-
grammi di integrazione degli studenti internazionali: la vera “festa dei Popoli” do-
vrebbe essere un quotidiano momento di contatto tra diverse culture e non un evento 
unico, sterile per quanto riguarda il reale processo di conoscenza tra le genti.

La proposta

4.2 La bellezza del Campus

Le attività e la vita nel Campus dovranno essere recuperate al loro valore formativo. 
La riapertura degli spazi sociali e il ripopolamento dei luoghi passano per il miglio-
ramento della qualità complessiva dei servizi, considerando un impegno finanziario 
dell’Ateneo che non deve essere pensato come un costo, ma come un investimento sul 
proprio capitale umano.

Sarà necessario migliorare l’integrazione di tutti i servizi (teatri, cinema, musei) con 
la missione formativa dell’Università, avvalendosi delle competenze che in ciascun 
specifico settore l’Ateneo possiede tra i suoi docenti. Gli studenti devono avere un 
ruolo in questo processo di riappropriazione fisica e morale, in quanto primi abitanti 
dei luoghi ne sono i principali custodi e il loro presidio diventa elemento di sicurezza 
e partecipazione.

È necessario aprire questi luoghi dell’Università alla fruizione della società civile, 
promuovendo attività congressuali, incontri culturali, attività del territorio (in senso 
ampio) che saldino il Campus Universitario al tessuto che lo ospita. A questo proposi-
to, coinvolgendo gli operatori del settore, dovrà essere perseguito il progetto di ritorno 
di una libreria nel Campus. Oltre che strumento di propulsione del processo formati-
vo, uno spazio dedicato alla vendita di libri è, per una comunità scientifica, un mani-
festo di consapevolezza del proprio ruolo educativo verso la comunità degli studenti.

Inoltre, sarà necessario aumentare significativamente il coinvolgimento del Centro 
Residenziale nei processi di fundraising attraverso la partecipazione a bandi regionali, 
nazionali e comunitari, dedicati al potenziamento delle strutture ricettive. Questa uni-
cità che nasce dalla nostra residenzialità diventa realmente un valore solo nel momen-
to in cui si sceglie di prendersene cura, sottraendo spazi all’abbandono e al degrado.

Il Campus dovrà diventare un polo di formazione attivo tutti i giorni dell’anno, or-
ganizzando attività formativo-ricreative anche nei fine settimana. È gravissimo che il 
nostro Ateneo sia abitato dagli studenti soltanto nei periodi e nei giorni della settimana 
in cui sono attivi i corsi. La povertà di offerte di socialità contribuisce a questa mancan-
za. D’altro canto, si rende sempre più urgente fare dell’Università e delle sue risorse un 
punto di riferimento per una politica di vero e proprio turismo culturale baricentrata, 
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caso unico in Italia, su una struttura universitaria. 
Se l’obiettivo che si intende perseguire è quello di consolidare e, in gran parte, co-

struire l’immagine di un’università a vocazione internazionale che possa essere assun-
ta, sul piano regionale, a riferimento e vanto in termini di qualità formativa, sociale 
e gestionale, sarà allora compito del Rettore anche quello di stimolare una maggiore 
attenzione all’interno del tessuto istituzionale verso quelle criticità territoriali, quali 
infrastrutture e trasporti, che investono direttamente anche l’Università della Calabria. 
Da una parte, i difficili collegamenti con i principali snodi aeroportuali e ferroviari rap-
presentano un ostacolo di non poco conto per la mobilità da e verso l’estero e quindi 
per le stesse strategie di internazionalizzazione su cui si intende investire in maniera 
sempre più massiccia: ad oggi, sono gli stessi docenti di riferimento per la struttura di-
partimentale ospitante a farsi carico della gestione logistica in occasione di momenti di 
scambio internazionale, tanto in termini di accoglienza, quanto per ciò che concerne la 
mobilità urbana e regionale, con pesanti ricadute inoltre sull’immagine della Calabria 
quale luogo scarsamente organizzato per la ricezione dell’ospite e per i servizi di spo-
stamento interno ad esso offerti. Dall’altra, non ci si potrà esimere dal farsi portavoce 
delle richieste degli studenti provenienti dalle altre province – nonché dalle aree “peri-
feriche” del cosentino – i quali denunciano una grave situazione infrastrutturale, la cui 
presa in carico si dimostra irrimandabile. L’Università della Calabria è difficilmente 
raggiungibile dagli stessi calabresi, motivo provato e potenziale di scoraggiamento per 
la frequenza assidua dei corsi e, in casi estremi, nella scelta della nostra Università per 
il prosieguo del proprio percorso di studi, a vantaggio di Atenei più distanti geografi-
camente, ma a favore dei quali prevale la considerazione del contesto socio-economico 
in cui sono inseriti. 

Quanto allo straordinario patrimonio di strutture teatrali e cinematografiche è pen-
sabile un vero e proprio progetto di valorizzazione, che potrebbe introdurre anche un 
nuovo modo di fare università e vivere il campus.

Un teatro da 580 posti (TAU), uno da 300 posti (PTU) e due cinema, di 300 posti cia-
scuno, costituiscono un patrimonio di una ricchezza tale da non avere eguali in Italia 
e in Europa.

Il progetto “Campus Teatri” investe specificità del nostro campus. Altri atenei ita-
liani hanno strutture analoghe, anche se nettamente più piccole, ma non hanno un 
campus e i loro teatri sono integrati nel tessuto urbano (come il Teatro Palladium di 
Roma Tre). 

Qui i nostri teatri e i nostri cinema sono nel campus e ne potranno definire il cuo-
re pulsante. Sono l’occasione, il perno intorno a cui far ruotare il rilancio del Cam-
pus di Arcavacata e ripensare tutta la vita di studenti, docenti, personale tecnico am-
ministrativo che quotidianamente lo abitano e lo vivono. Il Campus non solo come 
luogo dove insegnare, studiare e risiedere, ma anche come spazio in cui condividere 
come comunità esperienze di spettacolo e culturali, che sono anche importanti forme 
di socializzazione. Questo stesso spazio deve essere pensato alla luce di uno svilup-
po ecosostenibile. In tal senso è fondamentale promuovere e potenziare soluzioni che 
rispondano ai principi della Green Economy e della Blue Economy. Nell’ambito del 
settore amministrativo, verranno scelti beni e servizi anche tenendo in considerazione 
l’impatto socio-ambientale.
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V – L’UNIVERSITÀ OLTRE L’UNIVERSITÀ: 
LA Terza missione 

5.1 La prima idea di Terza missione

 Il rapporto dell’Università della Calabria con il tessuto produttivo e sociale è sta-
to uno dei temi più controversi degli ultimi anni, perché racchiude un complesso di 
interazioni molto diverse tra loro e non sempre convergenti nelle finalità. La terza 
missione è nata come trasferimento tecnologico per il conferimento di risultati della 
ricerca scientifica a imprese pubbliche o private. Il modello, nel tempo, si è ridotto a 
un insieme di attività di gestione documentale mirata a favorire il collegamento tra il 
mondo della ricerca e il mercato o le amministrazioni pubbliche. 

L’elemento mancante era la consapevolezza che i processi di trasferimento tecnolo-
gico fossero filiere di attività svolte da vari attori: detentori di conoscenza scientifiche 
e culturali e idee innovative commercializzabili (ricercatori, dottorandi, tesisti, dipen-
denti, collaboratori a progetto), manager e imprese interessati a processi di moderniz-
zazione e innovazione, finanziatori e investitori pubblici e privati, e altri stakeholder.

Del resto, la ridotta numerosità e dimensione delle imprese in Calabria rende il 
ruolo della terza missione dell’Università della Calabria ancor più critico che altrove. 
Se il suo scopo è la produzione di valore sul territorio, allora la sfida si basa sulla ca-
pacità di accrescere il capitale cognitivo legando la produzione di valore economico a 
produzione di conoscenze utilizzabili in processi di territorializzazione e pratiche di 
innovazione socio-economica. 

Nasce l’esigenza di un nuovo modello di terza missione che faciliti il formarsi di un 
ambiente pervasivo e fertile per una imprenditorialità della ricerca scientifica e cultu-
rale: un modello, frutto di una visione strategica delle politiche della terza missione, 
per coordinare le attività delle varie filiere del Trasferimento Tecnologico che tenga in 
debito conto lo svantaggio di contesto del territorio calabrese. 

Il ruolo della terza missione, quindi, non deve ridursi alle sole misure di sostegno di 
alcune attività di filiera, ma dovrebbe saper promuovere la nascita di un’imprenditoria 
istituzionale dell’Università della Calabria, capace di gestire diverse traiettorie di svi-
luppo, che concorrano anche al miglioramento del contesto sociale e imprenditoriale 
del sistema regionale.

La proposta

5.2 Un paradigma da cambiare

A lungo, quindi, si è ragionato “a canne d’organo”, per separati domini tecnologici 
e di conoscenza, senza una visione unitaria strategica che potesse coordinare condi-
visione di risorse e allineamento di attività delle varie filiere. Questa inversione di vi-
sione è già ampiamente diffusa in altre realtà ed è necessario che questo cambiamento 
di prospettiva investa anche il nostro Ateneo promuovendo una vera imprenditoria 
istituzionale dell’Università della Calabria, piuttosto che una serie di attività lungo 
una filiera del trasferimento tecnologico. Si tratta di un vero e proprio cambiamento 
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prospettico che richiede un intervento profondo sul Technest come luogo in cui far 
nascere e crescere le nuove attività e servizi verso le aziende incubate.

Esperienze analoghe condotte presso altre università europee mettono sull’avviso 
circa due elementi critici. Uno è la percezione del mondo accademico verso il valore 
dell’impegno nella Terza missione (ad esempio, l’idea che l’impegno verso la “cresci-
ta socio-economico della regione” violi le norme e i valori accademici tradizionali). 
L’altro è lo “scontro di logiche” tra gruppi accademici e attori economici nel territorio, 
come le imprese (ad esempio, casi di discrepanza o contrasto tra gli interessi per risul-
tati immediati dei partner regionali e l’orientamento universitario verso l’eccellenza). 

La terza missione, tuttavia, deve promuovere il superamento di queste barriere, 
ricomponendosi intorno a due grandi anime: i nuovi processi operazionali della filiera 
e i processi ausiliari o di sostegno a quelli operazionali.

I processi operativi sono orientati a ridurre tre diversi gradi di separazione:
– separazione tra le tre missioni dell’Università. La leva per il cambiamento si basa 

sull’integrazione e valorizzazione della ricerca, della didattica e della terza missione. 
Si tratta di creare competenze diffuse sull’imprenditorialità, innescando nuovi per-
corsi nella didattica universitaria e nella formazione di ricercatori, anche ricorrendo 
a nuove modalità di apprendimento (ad esempio, l’uso di strumenti tecnologici che 
consentano la simulazione di imprese e ambienti di business, in modo di allargare 
così i tradizionali contesti didattici). Si rende necessario, inoltre, lo sforzo di orientare 
parzialmente l’attività formativa terminale (es. Master) alle esigenze del territorio, per 
dare la possibilità, anche a chi è già laureato, di acquisire nuove conoscenze che con-
sentano di riadattare la formazione precedente a nuove professioni.

– separazione tra i domini di conoscenza. La riduzione della separazione fa leva 
sull’adozione di un approccio transdisciplinare nelle attività di Terza missione. Si tratta 
di favorire processi di contaminazione dei saperi e competenze scientifiche a sostegno 
delle idee imprenditoriali. In questa direzione, si hanno felici esempi di strutture per-
manenti, anche virtuali, dedicate al confronto e incontro fra ricercatori di diverse di-
scipline, mirato alla generazione di un’idea imprenditoriale innovativa come risposta 
integrata e unitaria a un’opportunità di mercato.

– separazione tra Università e contesto socio-economico. La separazione fa riferi-
mento alla debolezza di rapporti e relazioni tra l’Università della Calabria e il contesto 
sociale ed economico del territorio con ridotte possibilità di incidere sullo sviluppo 
socio-economico. La sua riduzione fa leva sia sulla creazione di reti con altre organiz-
zazioni pubbliche, Università e imprese (secondo il noto modello della triple helix), per 
attività che presentano economie di scala e consentono la condivisione dei costi, sia 
sulla partecipazione diretta, distribuita, e dialogica a collaborazioni di lungo corso con 
portatori di interessi economici e sociali. 

Il sostegno ai processi decisionali investe, invece, la riorganizzazione delle strutture 
dell’Università della Calabria attualmente dedicate al trasferimento tecnologico e alla 
fornitura di servizi fondamentali ma a basso valore e a spin-off universitari operanti 
in un numero ristretto di settori tecnologici. Si tratta quindi di mettere a punto e im-
piegare un nuovo modello di organizzazione dell’imprenditorialità capace di favorire 
questa nuova visione operando efficacemente nella progettazione, creazione e accompa-
gnamento alla crescita di nuove imprese in un approccio di filiera. 

Nella stessa ottica, sarà inteso il rafforzamento dell’intervento dell’Università nei pro-
cessi di innovazione relativi alla pubblica amministrazione, sulla scia di esperienze conso-
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lidate in strutture didattiche già attive nell’Ateneo (SSSAP). Il contributo dell’Università in 
questo ambito corrisponderà a un ulteriore investimento nella creazione di figure profes-
sionali caratterizzate da competenze specifiche di progettazione e di innovazione su temi 
di interesse per la pubblica amministrazione, in grado di contribuire al superamento di 
una carenza strutturale di efficienza e qualità delle amministrazioni locali e regionali.

5.3 Il paesaggio culturale nella Terza missione

L’Università rappresenta il polo attorno a cui l’educazione al paesaggio e al bene 
culturale deve trovare un riferimento importante dopo quello scolastico, in un conti-
nuum formativo di arricchimento e di crescita del rispetto del bello. Al di là della di-
dattica specifica è necessario porre al centro della vita istituzionale di Ateneo iniziative 
rivolte alla sensibilizzazione degli studenti su queste tematiche, indipendentemente 
dal corso di laurea di appartenenza (accordi quadro istituzionali, rapporti con l’asso-
ciazionismo, conferenze, etc.).

I Corsi di Laurea attuali inerenti ai Beni Culturali soffrono di una grave carenza che 
impedisce la piena e adeguata realizzazione degli obiettivi formativi: sapere scientifi-
co e umanistico non riescono a trovare un equilibrio adeguato, a volte non dialogano 
neppure.  È invece indispensabile coniugare gli aspetti degli studi umanistici con quelli 
della tecnologia scientifica, offrendo opportunità di formazione e di crescita adeguati 
allo sviluppo della società moderna. Sapere scientifico e umanistico devono trovare 
una convergenza produttiva interdisciplinare – di didattica e di ricerca - senza la quale 
il loro incidere sulla situazione dei beni culturali diviene poco significativa e asfittica. 

Beni Culturali e Paesaggio rappresentano per la Regione Calabria una risorsa inesti-
mabile, troppo spesso dimenticata e violata, ma tuttora primaria prospettiva di investi-
mento culturale e economico per il rilancio del territorio e del turismo. Progetti e inter-
venti di diverso profilo sono stati sviluppati dall’Ateneo in ambito regionale, nazionale 
e internazionale. La maggior parte delle iniziative però ha avuto un profilo occasionale 
e legato semplicemente a singoli docenti o piccoli gruppi di lavoro; sarebbe invece im-
portante che l’Ateneo, quale sede di diffusione delle culture e dei saperi, intervenisse 
in primo luogo, in modo organico e significativo, sul territorio della Regione. Si verreb-
bero così a sviluppare e ampliare le attività connesse alla Terza missione.

La prospettiva di intervento va tuttavia ribaltata rispetto al modo di agire che ha 
caratterizzato la stragrande maggioranza degli interventi di ricerca sui beni culturali 
svolti sul territorio, a livello nazionale, dalle università italiane e straniere. Il nostro 
Ateneo, come tanti altri, è risultato scarsamente incisivo, chiudendosi spesso tra le 
proprie mura in una ricerca fine a sé stessa che raramente ha determinato ricadute im-
portanti sul territorio. Importanti scoperte e ricerche scientifiche hanno interessato la 
regione ma queste sono rimaste chiuse nei testi scientifici senza che i luoghi e le perso-
ne del posto ne abbiano tratto alcunché di utile per la vita sociale, culturale e economi-
ca. Non si tratta semplicemente di attivare mere azioni divulgative di disseminazione 
della ricerca, ma di costruire i presupposti di una crescita del territorio in cui l’Ateneo 
divenga protagonista di un impatto duraturo coagulando intorno a sé Enti locali, Re-
gione e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  L’Università non deve essere solo 
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uno spettatore che partecipa, a chiamata, o che si inserisce opportunisticamente nelle 
attività o nei progetti. Il suo ruolo ha ben altro presupposto: quello di entrare in rap-
porto con il territorio determinandone il cambiamento. 

Un modus operandi che coniuga esigenze di ricerca, di valorizzazione e di promo-
zione turistica e che vede l’Università quale catalizzatore e promotore dello sviluppo 
culturale del territorio attraverso attività di progettazione congiunta e interdisciplinare 
di cui gli enti locali sono punto di riferimento imprescindibile. Un processo virtuoso 
che porta a costruire intorno ai beni culturali non solo un’opportunità scientifica, ma 
anche culturale e economica per la comunità moderna. 

In questa direzione l’Ateneo potrebbe promuovere, di concerto con la program-
mazione regionale, lo sviluppo e il potenziamento di reti museali che favoriscano la 
nascita di nuovi musei o valorizzino quei musei locali, spesso chiusi, semi aperti o 
incompleti, custodi di un patrimonio culturale sommerso ma di estrema ricchezza e 
potenziali gangli di un’economia locale dei beni culturali che deve essere innescata. La 
stessa Università potrebbe divenire parte di questa rete con il proprio polo museale.

Accanto all’intervento diffuso di tipo sistemico occorre individuare un’area speci-
fica sulla quale costruire e far convergere un’esperienza di ampio respiro che porti la 
Calabria sulla scena internazionale, non solo sul piano scientifico, ma anche sul piano 
delle buone pratiche della valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, imprimen-
do una svolta nella storia del territorio quantomeno nel metodo e nei risultati. 

L’obiettivo è la creazione di un team internazionale di primo livello coordinato dal 
nostro Ateneo, in grado di affrontare una grande sfida per il cambiamento e la valoriz-
zazione del paesaggio calabrese. Un gruppo di ricerca che possa muoversi liberamente 
nei campi del sapere, senza barriere tra saperi umanistici e tecnologici, convergendo 
verso obiettivi che strappino territori e persone al degrado culturale ed economico, con 
alla base un’adeguata progettazione.
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