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Carissime, carissimi,

in questi mesi di campagna elettorale ho raccolto tante idee, sug-
gerimenti, riflessioni e incoraggiamenti.

Ho vissuto insieme a voi il disagio di questo periodo emergenzia-
le e mi sono reso conto di quanto siamo cambiati in questi ultimi 
mesi, di quanto sia cambiata l’Italia, di quanto sia cambiata la so-
cietà.

Sicuramente il compito del Rettore nei suoi primi mesi di gover-
no sarà quello di garantire la sicurezza della comunità universitaria 
con interventi adeguati nei luoghi di lavoro, nei laboratori, nelle 
aule didattiche e nelle biblioteche.

L’emergenza, però, non può diventare normalità: i nostri studen-
ti devono rientrare in aula, i nostri docenti devono poter lavorare 
con serenità, i laboratori devono funzionare a pieno regime e la 
ricerca deve avere il consueto vigore.

Sono, nello stesso tempo, consapevole che il programma del futu-
ro Rettore, al di là di quello che si dovrà affrontare nell’immediato, 
deve avere una prospettiva di lungo periodo nell’ottica di immagi-
nare il nostro futuro con rinnovato ottimismo.

#ateneodelfuturo
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Chi fa parte della Federico II sa 
di appartenere a un grande Ate-
neo pubblico, multidisciplinare e 
internazionale, in grado di coniu-
gare l’efficienza con la pluralità 
culturale. 

L’impulso dato dal Rettore Man-
fredi in tema di risanamento e svi-
luppo ci lascia un Ateneo solido sul 
piano scientifico ed economico, in 
crescita nel numero degli immatri-
colati e rafforzato a livello nazionale 
e internazionale. È quasi superfluo 
affermare che bisognerà lavorare in 
continuità con quanto di buono è 
già stato fatto. Ma, in un mondo in 
rapida trasformazione ed esposto a 
eventi globali imprevedibili come 
quello che abbiamo vissuto e che 
stiamo ancora vivendo, è necessario 
guardare avanti e comprendere le 
sfide che ci attendono. 

Per operare bene bisogna chie-
dersi quale Ateneo vogliamo avere 
nei prossimi sei anni.

E allora faccio mio un pensie-
ro espresso da Marta Cartabia, 
Presidente della Corte Costitu-
zionale: «dobbiamo seminare 
nell’istruzione per far crescere la 
democrazia». Ma anche contri-
buire al progresso sociale con un 
forte impegno nella ricerca e nella 
didattica in ogni settore scientifi-
co disciplinare.

Sono ancor più convinto che 
ogni azione dovrà ispirarsi a tre 

un impegno di 
metodo
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principi fondamentali:
•  la Federico II ha un 

patrimonio eccezionale di 
studenti per qualità e quantità: 
giovani che si affidano al 
nostro Ateneo per costruire 
il proprio futuro e quello 
della società. È nostro dovere 
primario corrispondere a tali 
aspettative;  

•  la Federico II ha tutte le 
risorse per vincere le sfide 
che ci attendono: donne, 
uomini, idee, conoscenze, 
relazioni, professionalità, 
creatività e reputazione;

•  negli anni impegnativi che 
ci attendono, è intorno a 
questo patrimonio umano 
che bisognerà far ruotare la 
nostra azione, declinando 
gli interventi su spazi, 
procedure, reclutamento, 

carriere, tecnologia e 
internazionalizza zione.

Sicché, per il Rettore e per tutta la 
comunità accademica sarà essenziale:

•  valorizzare la 
multidisciplinarietà come 
vera fonte di ricchezza del 
nostro Ateneo in ottica 
nazionale e internazionale;

•  esprimere la ricchezza di 
esperienze e competenze 
attraverso progetti formativi 
e di ricerca condivisi, con 
un’ampia partecipazione di 
ambiti disciplinari differenti; 

•  sviluppare un ambiente 
fisico, tecnologico e 
amministrativo in grado di 
coinvolgere tutti i soggetti 
dell’Ateneo come artefici di 
un futuro migliore per sé e 
per gli altri;  

•  attivare un intenso scambio 
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con il contesto sociale 
e produttivo esterno, 
mediante progetti di ricerca e 
formazione e avvio dei nostri 
studenti al mondo del lavoro.

Compito primario del Rettore e 
di tutti gli Organi istituzionali, ge-
stionali ed amministrativi dell’A-
teneo sarà proteggere, sviluppare 
e valorizzare il patrimonio umano. 

Lavorerò affinché tutti siano 
consapevoli che ciò che ognuno di 
noi darà all’Ateneo in termini di 
impegno, creatività e cooperazione 
gli verrà restituito come occasione 
di crescita personale e di gruppo. 
Questo sarà il mio impegno con 
tutti voi.

Innanzitutto, un impegno di 
metodo che può essere così rias-
sunto: 

•  Promuovere il valore delle 
persone per accrescere la 
qualità dell’Ateneo. 

•  Sviluppare il confronto 
transdisciplinare per 
valorizzare la diversità 
e la ricchezza che 
possediamo. 

• Perseguire l’innovazione e 
preservare la tradizione per 
mantenere ed accrescere la 
nostra reputazione.

•  Stimolare il contributo di 
ogni Dipartimento, secondo 
le proprie specificità e 
competenze, nell’opera 
quotidiana dell’Ateneo.

Ho articolato il mio programma analiz-
zando le sfide che ci attendono secondo 
due prospettive.

Consolidare e potenziare la missione 
dell’Ateneo

I valori che devono ispirare la Federico 
II per essere competitiva nello scenario 
nazionale e internazionale sono: l’impe-
gno di tutta la comunità federiciana, indi-
pendentemente dal ruolo e dalle attività 
svolte, e la didattica con annessi servizi 
agli studenti, la ricerca, la terza missione 
e l’internazionalizzazione.

Sviluppare le competenze
La Federico II è una comunità di perso-

ne, che nei diversi ruoli di docenti, ricer-
catori, amministrativi e tecnici, esprimono 
esigenze diverse di crescita personale e 
professionale. A ciascuna delle compo-
nenti dedicherò il mio impegno, consa-
pevole che l’operato di un Rettore dipen-
derà da come sarà riuscito ad armonizzare 
lo sviluppo delle persone con lo sviluppo 
delle competenze dell’Ateneo.

Nella parte finale presento le pri-
me idee di una governance potenzia-
ta, idonea a rispondere alle sfide che 
ci attendono.
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L’impegno principale sarà co-
niugare qualità con sostenibilità, 
sviluppando alcuni profili trasver-
sali quali la rapidità dei processi, 
la cooperazione scientifica e for-
mativa, la visibilità dei risultati, la 
vivibilità degli ambienti di lavoro, 
per garantire una migliore qualità 
della vita in Ateneo. 

Rapidità dei processi 

Nell’era digitale è necessario es-
sere rapidi nelle decisioni e nella 
loro attuazione. Una risposta tar-
diva è di solito una risposta inef-
ficace. Bisognerà coniugare qualità 
ed efficienza: per far ciò è neces-
sario costruire un nuovo rapporto 
tra persone, tecnologie e regole. 

Credo che molti dei disagi at-
tuali siano dovuti al fatto che ca-
pacità e responsabilità personali, 
tecnologie digitali e fisiche, rego-
lamenti amministrativi, seguono 
logiche proprie, a volte disorgani-
che. Il problema sarà armonizzarle 
per realizzare servizi efficaci anche 
alla luce delle esperienze attuali di 
smart working. I regolamenti di 
Ateneo che incidono sulla qualità 
e sulla rapidità dei processi gestio-
nali vanno snelliti e resi più efficaci. 
Occorre quindi una forte coopera-
zione tra personale amministrativo 
e tecnico, docenti e ricercatori per 
adattare i vincoli normativi e le 
tecnologie disponibili alle esigen-

consolidare e 
potenziare la 

missione
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ze di gestione. La riprogettazione 
dei processi amministrativi è stata 
già avviata e bisognerà rilanciarla 
con un obiettivo chiaro per tutti: 
l’Ateneo dovrà essere messo in 
condizione di confrontarsi con le 
migliori Università italiane e stra-
niere, fissando in tempi brevi gli 
standard da raggiungere e i percor-
si praticabili. 

Cooperazione scientifica e 
didattica 

La Federico II è la più ampia e 
diversificata concentrazione di sa-
peri del Mezzogiorno. La sua rete 
di collaborazioni e scambi si esten-
de al mondo intero. La sua vivacità 
culturale è indiscussa. 

Nonostante ciò, è diffusa la sen-
sazione che il suo potenziale scien-
tifico e formativo sia ancora in 
parte inespresso. Per fare meglio 
bisogna investire nella molteplicità 
delle conoscenze e delle esperien-
ze che il nostro Ateneo è in grado 
di esprimere. Lavorare per singole 
discipline non basta: bisogna ra-
gionare per progetti, per problemi, 
per obiettivi scientifici e formativi, 
favorendo la trasversalità e la mul-
tidisciplinarità delle collaborazio-
ni. 

Reti lunghe di cooperazione 
scientifica devono essere incenti-
vate e premiate per dare vita a pro-
getti multidisciplinari di elevato 

impatto sociale che risolvano pro-
blemi attuali mettendo a fattor co-
mune approcci, logiche e metodo-
logie diverse. Sarà un mio preciso 
impegno trovare le risorse neces-
sarie nonché favorire le modalità 
amministrative e tecniche per fare 
della molteplicità delle conoscenze 
il volano della crescita. 

Visibilità delle capacità e dei 
risultati 

Oggi non è sufficiente essere 
bravi. Bisogna testimoniarlo non 
solo alla comunità accademica, ma 
anche alla società civile. Bisogna 
che lo percepiscano gli studenti 
con nuove occasioni di scambio e 
formazione, dall’orientamento al 
job placement; che lo riconoscano 
le organizzazioni pubbliche e pri-
vate con progetti di formazione e 
ricerca condivisi; che lo rilevino gli 
interlocutori istituzionali. 

Non è cosa facile potenziare la 
visibilità di un’entità complessa 
qual è quella del nostro Ateneo. 
La visibilità non può essere dele-
gata solo a qualche funzione spe-
cialistica, né al solo Rettore nelle 
rappresentanze istituzionali. Tutti 
devono sentire propria questa ne-
cessità in ogni momento della vita 
accademica. Ogni corso di studi 
dovrà essere sostenuto dall’Ate-
neo nel dotarsi di un programma 
di iniziative per la comunicazione, 
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curando tutti i necessari passaggi 
prima, durante e dopo l’attività di 
formazione. 

Nel tempo del web, in cui ognu-
no ha accesso a una grande mole 
di informazioni, la comunità di ri-
cerca della Federico II è chiamata 
a un nuovo compito: una continua, 
capillare attività di divulgazione 
scientifica con gli istituti scolastici, 
con le imprese, con il territorio, ad 
esempio con iniziative nel solco di 
“Alla Corte di Federico”.

La reputazione dell’Ateneo di-
pende in modo consistente dalla 
capacità di offrire ai cittadini fatti 
certi su cui sviluppare la consape-
volezza dei problemi e fondare le 
valutazioni e le scelte.

Vivibilità degli ambienti di lavoro 

La qualità del lavoro è fortemen-
te influenzata dall’adeguatezza de-
gli spazi, a cominciare da quelli 
per la didattica: una didattica di 
qualità richiede una riconsidera-
zione profonda degli spazi, come 
stanno dimostrando le esperienze 
formative nella nuova sede di San 
Giovanni. 

La qualità degli spazi, la loro 
accessibilità e funzionalità hanno a 
che fare con la quotidianità della 
vita nei Dipartimenti e negli uffici. 
Uno spazio attrezzato e gradevole 
non è un lusso, ma incide signifi-
cativamente sul lavoro svolto, sulla 

qualità dei risultati e della vita del-
le persone. Anche la sicurezza di 
tipo sanitario non deve rimanere 
un problema solo contingente, ma 
essere uno dei requisiti della vivi-
bilità degli spazi.

Per tale motivo bisogna affron-
tare con decisione la questione 
dell’accessi bilità e della manuten-
zione che - per le sedi del Centro 
Storico, di Piazza le Tecchio, di via 
Claudio, di Agnano e di Monte 
Sant’Angelo - è diventata un’esi-
genza improcrastinabile.

Così come occorrerà pensare al 
problema dei trasporti, in parti-
colare per le sedi più in difficoltà, 
come quella di Monte Sant’Ange-
lo. Ciò, sia interagendo con le isti-
tuzioni competenti, sia pensando a 
soluzioni in house, quale l’organiz-
zazione di sistemi di navette.  
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GLI STUDENTI AL CENTRO DELLA 
COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Le Università esistono in quan-
to esisto no gli studenti che rap-
presentano il vero patrimonio che 
il Paese affida loro. Agli studenti, 
perciò, vanno trasmesse conoscen-
ze e professionalità, ma anche con-
sapevolezza e sana capacità critica, 
nutrimen to essenziale della vita 
democratica.

Preparare le nuove generazioni 
a inserirsi nella società e nel mon-
do del lavoro con competenza, se-
rietà, passione e con forte senso di 
responsabilità è il principale com-
pito che l’Università è chiamata a 

svolgere. Compito che è tanto più 
impegnativo quanto più complesso 
diventa il mondo che ci circonda. 
Tutti gli interventi in favore della 
popolazione studentesca devono 
mirare a offrire un’ampia varietà di 
servizi improntati alla qualità lun-
go tutta la filiera della formazione: 
orientamento, accoglienza, inclu-
sione, cura dei più deboli, supporti 
tecnologici e spazi per l’apprendi-
mento individuale e di gruppo, co-
noscenza delle opportunità di svi-
luppo professionale, inserimento 
nel mondo del lavoro, formazione 
continua. Insomma, bisogna ren-
dersi conto che lo studente non è 
un’anonima figura che si incontra 
fuggevolmente a lezione e all’esa-
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me, ma un individuo ricco di so-
gni, fantasie e talenti, che vive con 
trepidazione e speranza la propria 
esperienza universitaria. Nostra 
cura sarà comprendere, accogliere 
e valorizzare tutto ciò.

Diritto allo Studio

Il Diritto allo studio è un tema 
centrale per l’Ateneo. Per tale mo-
tivo è necessario riportare nelle 
sedi istituzionali, regionali e na-
zionali, il tema del potenziamento 
dei finanziamenti per le borse di 
studio al fine di allargare la pla-
tea degli aventi diritto. Mi impe-
gnerò per la massima applicazione 
dell’articolo 34 della Costituzione, 
affin ché i capaci e i meritevoli, 
anche se privi di mezzi, abbiano 
effettiva possibilità di raggiunge-
re i gradi più alti degli studi; non 
trascurando gli studenti più fragili 
che vanno sostenuti per consen-
tire loro di concludere il proprio 
percorso di studi. L’ampliamento 
della no-tax area, che aumenta la 
platea di studenti esenti da tasse di 
iscrizione o con tasse ridotte, non 
deve rimanere una misura emer-
genziale, ma piuttosto trasformarsi 
in una riforma strutturale di cui 
l’Ateneo deve farsi portavoce a li-
vello nazionale.

Inoltre, il problema degli alloggi 
per studenti in una città come Na-
poli ha assunto un carattere davve-

ro critico: la mancanza quasi totale 
di residenze per studenti, lascia in 
genere il campo libero a un “fai-da-
te” che pone gli studenti fuori sede 
in condizioni di debolezza e di po-
tere contrattuale nullo nei confron-
ti di speculatori che lucrano con 
affitti spropositati sulle necessità di 
alloggio di migliaia di allievi. 

Su tale questione l’Ateneo può 
e deve interloquire con gli Enti re-
gionali preposti, e, a livello nazio-
nale, per esempio, adoperarsi per 
quanto in suo potere per l’attua-
zione e la continuità di esercizio 
delle leggi che finanziano le resi-
denze universitarie; per ottenere 
l’istituzione di un fondo, nazionale 
e/o regionale, di sostegno all’affit-
to per gli studenti; per combattere 
l’illegalità del settore, potenzian-
do i vantaggi fiscali per le famiglie 
degli studenti fuori sede e per at-
tivare tutte le iniziative in modo 
da fornire l’Ateneo di un sistema 
efficiente di assistenza. 

Didattica

Agli studenti bisogna presentare 
percorsi formativi di elevato livel-
lo, capaci non solo di coinvolgere, 
ma anche di garantire una reale 
crescita individuale, lo sviluppo 
di un pensiero critico, una prepa-
razione e una professionalità ade-
guate all’inserimento nel mondo 
del lavoro. 
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Gli interventi di miglioramento 
della qualità della didattica non 
possono che articolarsi intorno alle 
loro esigenze, e quindi occorre:

•  curare particolarmente 
il rapporto con le 
rappresentanze 
studentesche, garantendo 
un confronto progettuale, 
continuativo e aperto nel 
quale riferire agli Organi 
preposti le loro esigenze;

•  individuare modalità più 
incisive di monitoraggio 
della didattica nell’ottica 
esclusiva di fornire al 
docente le informazioni 
utili per venire incontro nel 
miglior modo possibile alle 
esigenze e alle difficoltà degli 
studenti anche per arginare i 
fenomeni di abbandono e di 
ritardo nel completamento 
degli studi; 

•  diffondere la padronanza 
sia della lingua inglese, 
attraverso il potenziamento 
del centro Linguistico di 
Ateneo (CLA), sia degli 
elementi fondamentali di 
informatica;

•  anche alla luce delle recenti 
esperienze, investire sforzi 
e risorse per risolvere i 
problemi connessi con 
la didattica in presenza 
soprattutto per quanto 
riguarda l’affollamento e la 

fruibilità delle aule;
•  incoraggiare forme di 

didattica innovativa e 
integrativa, come quelle 
dell’e-learning e del web 
learning. A tal fine occorre: 
diffondere l’esperienza di 
Federica Web Learning; 
dotare le aule di lavagne 
digitali per facilitare 
l’uso nelle lezioni delle 
tecnologie del web e della 
videoconferenza; creare 
delle app per studenti con 
servizi chiari; favorire tra gli 
studenti lo studio di gruppo 
e l’utilizzo di laboratori 
virtuali; 

•  potenziare la didattica 
competitiva, incoraggiando 
la partecipazione degli 
studenti a  Formula Student; 
competizioni nel settore 
aeronautico, navale, best 
competition, certamen 
(settore umanistico), 
hackaton challenges (in 
collaborazione con le 
Academies del Polo di San 
Giovanni), etc.;

•  curare nei diversi settori 
disciplinari la formazione 
post laurea anche in 
modalità telematica per 
l’accesso alle professioni e ai 
concorsi pubblici.
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Accoglienza 

Essere una “città universitaria” 
significa offrire ai giovani condi-
zioni di accoglienza stimolanti, 
preoccuparsi delle loro esigen-
ze materiali e culturali; in poche 
parole, significa credere in loro! 
Questo atteggiamento deve esse-
re alla base di ogni azione svolta 
all’interno della Federico II. E 
deve essere costante e deciso l’im-
pegno nel farlo divenire elemento 
essenziale della programmazione 
e dell’azione quotidiana non solo 
dell’Ateneo, ma anche di tutto il 
tessuto sociale circostante. Le li-
nee prioritarie di intervento per 
una maggiore accoglienza saranno:

•  migliorare la qualità della 
vita degli studenti volgendo 
l’attenzione alla vivibilità 
delle sedi universitarie,  
curandone i bisogni culturali 
e ricreativi e sviluppando 
forme di mobilità 
sostenibile;

•  rendere il nostro Ateneo 
attrattivo per studenti 
italiani e stranieri, ad 
esempio facendo decollare 
il sistema delle residenze, 
ma anche mettendo 
a disposizione uno 
sportello informativo sulla 
disponibilità di alloggi; 

•  potenziare i servizi 
amministrativi e tecnologici, 

come quelli on-line, 
prediligendo la semplicità 
e la facilità di ricerca 
delle informazioni e 
puntando a una completa 
dematerializzazione; 

•  garantire la regolarità nella 
pubblicazione del bando per 
le iniziative studentesche. 

Inclusione 

Un ateneo che voglia definirsi 
aperto e inclusivo deve necessaria-
mente offrire servizi atti a ridurre 
o annullare le barriere che possa-
no ostacolare una piena partecipa-
zione alla vita universitaria.

La Federico II con le attività del 
Centro Sinapsi vanta una consoli-
data e significativa esperienza per 
quanto attiene ai servizi a favore 
degli studenti in difficoltà. Su tale 
versante sarà necessario: 

•  rafforzare i servizi erogati, 
anche grazie a una maggiore 
consapevolezza da parte 
di tutta la comunità 
accademica; 

•  estendere i servizi del Centro 
Sinapsi a tutto il personale 
dell’Ateneo che ne necessiti.

A ciò si aggiunge che l’Univer-
sità Federico II e il Dipartimento 
dell’Amministrazione Peniten-
ziaria - Provveditorato Regionale 
della Campania hanno costituito 
il Polo Universitario Penitenziario 
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Regionale. Un Polo che si pone 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo 
culturale e la formazione univer-
sitaria dei detenuti degli istituti 
penitenziari regionali, nonché di 
supportare nei percorsi di forma-
zione universitaria anche il perso-
nale penitenziario. 

Un’iniziativa che non solo deve 
essere sostenuta, ma anche poten-
ziata: 

•  incrementando le attività 
del Polo Universitario 
Penitenziario; 

•  incentivando la partecipazione 
del personale di Ateneo alle 
attività del Polo; 

•  introducendo le tecnologie 
della teledidattica per una 
maggiore partecipazione alle 
lezioni e alle sedute di esame. 

Strutture e infrastrutture

Le strutture e infrastrutture già 
esistenti, come gli aulari, le biblio-
teche, le reti telematiche, vanno 
senz’altro migliorate e completate, 
per quanto possibile, anche con 
nuove acquisizioni. 

Sarà necessario razionalizzare 
l’occupazione dei vari plessi di-
dattici per evitare sovraffollamenti 
e sottoutilizzi, interagendo conte-
stualmente con i gestori dei tra-
sporti pubblici per facilitare il rag-
giungimento delle varie sedi; allo 
stesso tempo, bisognerà migliorare 

la fruibilità dei servizi bibliotecari, 
così come quella dei servizi tele-
matici. 

Per ottenere quanto detto biso-
gnerà: 

•  rendere gli spazi esistenti più 
accoglienti e funzionali, a 
partire dalle aule di lezione 
per finire con le sale di 
studio; per queste ultime 
è necessario favorire un 
utilizzo anche in orari che si 
estendano oltre quello dei 
corsi; 

•  finanziare progetti di 
Dipartimento volti 
alla realizzazione o 
manutenzione delle strutture 
per la didattica (aule, 
laboratori, spazi attrezzati 
per lo studio);

•  migliorare l’efficienza del 
servizio di manutenzione 
per garantire la funzionalità 
degli spazi comuni; 

• potenziare le infrastrutture 
tecnologiche, quali un Wi-Fi 
diffuso e ad alte prestazioni, 
un servizio cloud e i 
servizi di posta elettronica 
aumentandone ad esmpio la 
capacità di memoria;

•  semplificare e uniformare 
i siti web di Ateneo, dei 
Dipartimenti e dei Corsi 
di Studio, per renderne 
più facile l’accesso a ogni 
informazione;
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•  estendere gli orari di 
apertura dei servizi 
bibliotecari e potenziare 
quelli digitali.

Orientamento e comunicazione 

L’impegno dell’Ateneo dovrà 
essere sempre orientato alla qua-
lità, all’inclusione e al servizio per 
gli studenti, iniziando dalle azioni 
di orientamento in entrata. Que-
ste ultime devono essere mirate a 
guidare i potenziali studenti ver-
so una scelta consapevole e in-
formata; non si tratta di “vendere 
un prodotto”, quanto piuttosto 
di “offrire un servizio” adeguato 
a tutti coloro che intendono sce-
gliere la Federico II come luogo di 
crescita umana, culturale e profes-
sionale. 

A tal fine bisognerà:
•  sviluppare un’efficace azione 

di diffusione dell’offerta 
formativa dell’Ateneo, 
soprattutto incrementando 
l’interazione con le scuole; 

•  aiutare i giovani a 
individuare e colmare 
eventuali lacune che possano 
essere di ostacolo al regolare 
andamento del percorso 
di studio per scongiurare 
ritardi e abbandoni;  

• utilizzare i servizi di 
comunicazione basati sui 
moderni social media per 

renderli più fruibili.

Inserimento nel mondo del lavoro 

Viviamo in un mondo dinami-
co e globalizzato, dove la cono-
scenza è più che mai alla base di 
un soddisfacente inserimento nel 
mondo del lavoro. 

È pertanto vitale offrire agli 
studenti conoscenze trasversali e 
linguistiche di respiro internazio-
nale attraverso stage, tirocini ed 
esperienze che vedano coinvolte 
realtà accademiche, centri di ri-
cerca e aziende nazionali ed este-
re di alto livello mediante proget-
ti di cooperazione e di sviluppo. 

Un obiettivo che si raggiunge 
anche facendo crescere il nume-
ro di studenti stranieri che scel-
gono di studiare a Napoli, perché 
attratti da corsi di studio della 
Federico II accoglienti e di livel-
lo elevato. Bisognerà quindi: 

• favorire la contaminazione 
tra saperi diversi e tra 
insegnamento e ricerca per 
individuare nuovi profili di 
conoscenza; 

• limitare il fenomeno della 
“fuga dei cervelli” mediante 
il coinvolgimento di quelle 
realtà produttive locali che 
mostrano intraprendenza, 
vivacità e interesse per le 
innovazioni e attenzione alla 
dimensione sociale.
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LA RICERCA

Una straordinaria qualità che 
caratterizza la Federico II è la sua 
grande ricchezza culturale che do-
vrà essere ulteriormente valorizza-
ta anche mediante un lungimirante 
piano di reclutamento e di poten-
ziamento delle interazioni interne 
ed esterne all’Ateneo. Un impe-
gno per i prossimi sei anni dovrà 
essere quello di sostenere la ricerca 
quotidiana realizzata dai professo-
ri e dai ricercatori del nostro Ate-
neo anche nell’ottica di creare le 
condizioni per fare emergere ricer-
che che si collochino ai vertici del 

panorama internazionale. Nella di-
stribuzione delle risorse “interne” 
destinate al finanziamento della ri-
cerca saranno adottati criteri volti 
ad ampliare quanto più possibile la 
platea dei beneficiari.

Grande attenzione andrà posta 
alle Call for Proposal a sostegno 
della ricerca e dell’innovazione di-
sponibili a ogni livello. Un primo 
impegno sarà quello di essere pre-
senti attivamente in Europa anche 
per sostenere la ricerca a livello 
locale in tutte le aree, con partico-
lare attenzione a quelle che, per le 
loro specificità, hanno minore pos-
sibilità di accesso a finanziamenti 
esterni. 
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Dovrà essere garantita un’atti-
va partecipazione alle piattaforme 
nazionali (ad esempio i cluster 
tecnologici) e regionali (ad esem-
pio distretti e laboratori pubbli-
co-privati), anche allo scopo di 
indirizzare le politiche territoriali 
e nazionali relativamente ai piani 
di sviluppo della ricerca e della 
innovazione. In generale, l’attività 
finalizzata alla predisposizione di 
progetti di ricerca nazionali e in-
ternazionali dovrà essere incorag-
giata e sostenuta e andrà semplifi-
cata la gestione degli anticipi. 

Anche le attività di documenta-
zione e rendicontazione dovranno 
essere realizzate con rapidità gra-
zie alla collaborazione di personale 
amministrativo dedicato.  

Vista l’importanza fondamen-
tale del reperimento di risorse si 
dovrà provvedere a un potenzia-
mento del supporto amministrati-
vo anche con ulteriori investimenti 
nel reclutamento o nella collabo-
razione con personale altamente 
specializzato nelle attività collate-
rali alla stesura dei progetti, alle 
attività di rendicontazione e alle 
procedure per la registrazione di 
brevetti. I presupposti indifferibili 
per una politica efficace dovranno 
basarsi sui seguenti fattori:  

•  le risorse da investire per 
la ricerca devono essere 
prioritarie tra le scelte 
strategiche che l’Ateneo 

dovrà compiere con 
decisione;

•  la capacità di attrarre 
risorse per la ricerca con 
finanziamenti pubblici e 
privati dovrà essere favorita 
mediante il potenziamento 
di uffici ad hoc; 

•  nel solco avviato dalle 
cosiddette task force 
dovranno essere potenziate 
le forme di interazione 
tra Dipartimenti e Centri 
affinché le differenti 
competenze possano 
interagire sinergicamente e 
con efficacia crescente; 

•  il Centro di Ateneo per le 
Biblioteche dovrà essere 
opportunamente potenziato 
nel numero di risorse 
elettroniche e cartacee utili 
alla ricerca; 

•  bisognerà ampliare il 
numero di borse di studio 
per i dottorati di ricerca; 

•  le scelte di reclutamento dei 
giovani e di avanzamento 
di carriera dovranno 
rappresentare un elemento 
cardine per innalzare il 
livello qualitativo della 
ricerca svolta in Federico 
II. Tali scelte dovranno 
essere inquadrate in un 
rigoroso ed equilibrato 
programma di sviluppo di 
tutto l’Ateneo, sulla base di 
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mondo dell’associazionismo e del-
la scuola, nell’ottica di stimolare 
una maggiore penetrazione ter-
ritoriale. Bisogna inoltre favorire 
l’alleanza tra le Scienze Sociali e 
le Scienze Sperimentali per realiz-
zare iniziative di elavato impatto  
culturale e sociale. 

A tal fine l’obiettivo sarà quello 
di passare dall’Ufficio Terza Mis-
sione e Trasferimento Tecnologico 
dell’Ateneo a una rete di compe-
tenze creando un riferimento in 
ogni Dipartimento con una dire-
zione centrale, al fine di far coope-
rare i Dipartimenti tra loro e di for-
nire servizi coordinati di assistenza 
alla stesura di nuove progettualità, 
di spin-off, di brevettazione, di 
rendicontazione, di azioni volte a 
intercettare la domanda di ricerca 
e di tecnologia del mondo produt-
tivo, di sviluppo di progetti di pro-
mozione, valorizzazione e divulga-
zione della produzione scientifica 
e culturale di Ateneo.

Tale rete dovrà essere estesa al 
territorio, includendo i soggetti 
sociali e istituzionali che a vario 
titolo sono coinvolti nelle attivi-
tà di trasferimento tecnologico e 
condivisione delle conoscenze ai 
fini dello sviluppo economico, so-
ciale e culturale. Nel muoversi in 
questa direzione molta attenzione 
deve essere posta al rapporto con 
la città di Napoli e più in generale 
con l’area metropolitana. 

regole trasparenti, credibili 
e sostenibili, che premino 
l’impegno e il valore di 
ciascuno.

LA TERZA MISSIONE

L’Ateneo deve ulteriormen-
te impegnarsi nel perseguire gli 
obiettivi della Terza Missione al 
fine di promuovere un alto impat-
to sociale della nostra istituzione. 
Bisogna dunque ancor più valo-
rizzare i risultati della ricerca, sia 
mediante la promozione della pro-
tezione della proprietà intellettua-
le e la creazione di un portafoglio 
brevetti, sia con l’incubazione e il 
lancio di spin-off. Andranno po-
tenziati i rapporti con le imprese, 
gli incubatori di alto profilo e i 
centri di competenza e laboratori 
innovativi (ad esempio quelli pre-
visti dai programmi del MISE per 
Industria 4.0). In tale direzione l’e-
sperienza positiva dell’hub di San 
Gio vanni rappresenta un esempio 
per diverse realtà dell’Ateneo. Al 
contempo saranno incentivati tutti 
i Dipartimenti a sviluppare attività 
di Terza Missione coerenti con la 
loro vocazione culturale.

La Terza Missione non si esau-
risce nel rapporto con le imprese, 
ma deve includere necessariamen-
te i progetti centrati sull’economia 
sociale e solidale e i legami con il 
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Servizi qualificati di supporto 
all’innovazione potranno realizzarsi 
con il sostegno e la guida del Cen-
tro di Qualità di Ateneo (CQA).

In coerenza con questa imposta-
zione dovrà essere istituito un “Os-
servatorio per la promozione della 
Terza Missione”, come organo col-
legiale, con il compito di incentiva-
re la cultura della Terza Missione e 
di elaborarne principi e criteri co-
erenti con gli obiettivi istituzionali 
e rispettosi delle diverse specificità 
culturali presenti in Ateneo.

La Federico II può e deve esse-
re fondamentale riferimento per 
lo sviluppo della città di Napoli 
e di tutta la Regione. Lo può fare 
sfruttando al meglio le risorse della 
programmazione europea e nazio-
nale e proponendosi per svolgere 
una funzione di stimolo, coordina-
mento e supporto qualificato per 
la redazione e l’aggiornamento di 
studi strategici e progetti per lo 
sviluppo economico del territorio 
regionale. 

Infine, si deve considerare che 
l’Università non è e non potrà 
mai essere un’impresa, poiché ciò 
lederebbe la sua missione priori-
taria. Anzi, va riaffermata in tutte 
le sedi la centralità dell’Università 
come Istituzione Pubblica, con la 
sua specifica funzione e dotata di 
autonomia economica e statutaria.

La Federico II deve intensificare 
il dialogo con la società, anche me-

diante la valorizzazione e il poten-
ziamento delle strutture mediati-
che esistenti (quali ad esempio F2 
Radio Lab), ovvero attraverso una 
struttura specifica che coinvolga 
collaboratori qualificati, dedicati 
a una comunicazione capillare in 
grado di intercettare l’attenzione 
dell’opinione pubblica e accresce-
re la visibilità del nostro Ateneo. 
Per realizzare quanto detto biso-
gnerà:

•  promuovere la divulgazione 
scientifica con seminari e 
dibattiti pubblici, eventi ad 
altissimo valore culturale, 
promossi anche in sinergia 
con Associazioni ed Enti;

•  sostenere iniziative come 
“Alla Corte di Federico”, il 
“Compleanno di Federico 
II” e il “Coro polifonico” 
della Federico II;

•  riprendere la tradizione dei 
concerti di musica classica 
nel bellissimo complesso di 
San Marcellino;

• rilanciare l’inaugurazione 
dell’Anno Accademico, alla 
presenza delle principali 
istituzioni territoriali e 
nazionali;

•  organizzare e diffondere 
attività che abbiano 
alto contenuto culturale 
(gestione di poli museali, 
scavi archeologici, 
divulgazione scientifica), 
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sociale (salute pubblica, 
attività a beneficio della 
comunità, consulenze 
tecnico- professionali 
fornite in équipe), educativo 
(life long learning, 
formazione continua) e 
di consapevolezza civile 
(dibattiti e incontri pubblici, 
expertise scientifica);

•  esplorare possibili iniziative 
interateneo a livello non 
soltanto regionale per le 
quali la Federico II, in base 
alle proprie competenze 
scientifiche, possa giocare 
un ruolo di leadership, in 
un’ottica collaborativa e 
rispettosa della autonomia 
delle altre università; 

•  individuare un provider 

di Ateneo per il rilascio 
di crediti formativi 
professionali (quali gli 
E.C.M., crediti formativi per 
gli avvocati, etc.);

•  sostenere convegni e 
iniziative culturali promossi 
da docenti della Federico II; 

•  incentivare le iniziative 
studentesche premiando 
attività di grande respiro, 
sorrette dalla collaborazione 
tra tutte le parti, in grado di 
coinvolgere un’ampia platea 
studentesca;

•  dare più visibilità all’Ateneo 
rivitalizzando l’associazione 
ALUMNI: un’associazione 
che può rappresentare 
un efficace strumento di 
comunicazione a molteplici 
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Agli studenti e ai medici iscritti 
alle diverse scuole di specializza-
zione della Federico II va garantita 
un’attività clinico-assistenziale e di 
tutoraggio di qualità. 

È inoltre necessario che l’Uni-
versità riconosca pienamente ai 
docenti che svolgono tali attività 
l’impegno didattico della forma-
zione professionalizzante che si 
svolge nelle strutture assistenzia-
li. In parallelo è necessario che il 
Ministero della Salute e le Regioni 
riconoscano il ruolo primario del-
le Aziende Ospedaliere Universi-
tarie. A tal fine è importante che 
il nuovo Rettore si impegni per 
stimolare il riordino dei due D.L-
gs., il 502/92 e il 517/99, ormai 
anacronistici rispetto alle attuali 
esigenze della sanità pubblica e 
dell’università.

La sancita inscindibilità delle tre 
funzioni di didattica, di ricerca e di 
assistenza rappresentano una com-
plessità che deve essere governata 
con competenza ed esperienza e 
soprattutto regolamentata con un 
chiaro e condiviso protocollo d’in-
tesa nel quale l’impegno assisten-
ziale del personale docente deve 
mantenere il ruolo di supporto alle 
attività di didattica e di ricerca in 
funzione della programmazione 
dei corsi di studio della Scuola di 
Medicina e Chirurgia. 

Il Rettore dovrà quindi avere 

livelli sia nazionali che 
internazionali, grazie ai 
numerosi laureati federiciani 
illustri e attivi in posizioni di 
rilievo nel mondo del lavoro 
e delle istituzioni;

•  cementare la comunità 
federiciana mediante la 
costituzione di squadre per 
attività sportive di alto livello 
che possano partecipare a 
competizioni studentesche;

•  celebrare gli Ottocento anni 
di vita della Federico II nel 
2024 con iniziative di grande 
rilievo internazionale, 
coinvolgendo personalità 
della cultura, della ricerca e 
dello spettacolo.

L’ATTIVITÀ CLINICO-ASSISTENZIALE  
E LA FORMAZIONE MEDICA

L’attività clinico-assistenziale 
svolta dalla Scuola di Medicina e 
Chirurgia della Federico II è im-
prescindibile per la formazione dei 
giovani medici e professionisti del 
futuro e per una ricerca di elevato 
livello. Grazie al protocollo d’inte-
sa tra Università e Regione Cam-
pania che assegna a quest’ultima 
gli oneri della spesa sanitaria del 
Policlinico, gli studenti possono 
interagire direttamente con il pa-
ziente a tutto vantaggio della loro 
formazione.
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un ruolo attivo nelle scelte strate-
giche della sanità regionale vigi-
lando sulle funzioni assistenziali 
della componente medica e del 
personale tecnico-amministrativo 
e ribadendo che la mancata valo-
rizzazione della didattica e della 
ricerca medica comprometterebbe 
ineluttabilmente il futuro della sa-
nità regionale e nazionale. 

Inoltre, le problematiche di tipo 
assistenziale dovranno essere ap-
profondite anche per le specifiche 
esigenze della Medicina Veterina-
ria.

LA FEDERICO II NEL MONDO

La presenza della Federico II 
nel mondo si basa su due aspetti 
essenziali: gli scambi di conoscen-
za nell’ambito della ricerca e l’in-
ternazionalizzazione della didat-
tica. L’inserimento all’interno dei 
circuiti internazionali di ricerca 
e formazione alimenta l’innova-
zione e favorisce il trasferimento 
tecnologico e la connessione con 
il mondo produttivo, collocando 
l’Università in una posizione di 
catalizzatore. A tal fine occorre 
implementare strategie di medio e 
lungo periodo sia nel campo della 
ricerca sia in quello della didatti-
ca con interventi che coinvolgano 
tutti i settori dell’Ateneo, valoriz-

zando ogni ambito della conoscen-
za, nell’ottica della multidiscipli-
narietà.

Visibilità internazionale della 
ricerca

La dimensione internazionale 
dell’Ateneo può essere consolidata 
grazie al miglioramento dell’acces-
so a progettualità internazionali, 
l’attrattività di studenti stranieri e 
la produzione scientifica. A ciò si 
può arrivare attraverso un raffor-
zamento dei rapporti con partner 
internazionali, da attuare parteci-
pando alle reti tematiche che sup-
portano l’introduzione di nuovi 
strumenti e facilitano la progetta-
zione e lo sviluppo di attività di ri-
cerca e formazione congiunte. Fra 
gli strumenti già disponibili, vanno 
sicuramente rafforzati gli Accordi 
Internazionali sottoscritti dall’Ate-
neo, attraverso l’ampliamento del-
le risorse destinate alla mobilità. 

Tra gli strumenti di nuova in-
troduzione, il potenziamento degli 
uffici esistenti per realizzare un’ef-
ficace valorizzazione delle ricerche 
condotte, sostenendo i ricercatori 
nella partecipazione a network 
nazionali ed internazionali in ma-
niera coerente con le linee strate-
giche di Ateneo e con le Istituzioni 
Regionali e Nazionali. Ai fini della 
efficace gestione delle opportu-
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categoria vanno inseriti gli ostaco-
li e le difficoltà che sono presen-
ti nel territorio in cui operiamo e 
che costituiscono un deterrente al 
trasferimento, anche se per brevi 
periodi di tempo, nella nostra cit-
tà. Una risposta di sistema a tali 
fattori limitativi può essere avviata 
attraverso il potenziamento delle 
relazioni internazionali dell’Ate-
neo, coniugato ad un’attività di 
comunicazione strutturata, rivolta 
alla valorizzazione delle attività dei 
diversi Dipartimenti. Tale approc-
cio facilita lo scambio di conoscen-
za, di docenti e studenti, in un si-
stema di mobilità multidirezionale 
e multidisciplinare.

Strumentale all’implementazio-
ne di tale strategia è il potenzia-
mento dell’offerta di corsi imparti-
ti in lingua inglese. Per aumentare 
l’offerta didattica internazionale, 
al punto da rendere gli studi pres-
so la Federico II realmente attratti-
vi per uno studente straniero, è ne-
cessario sostenere i Dipartimenti e 
i Corsi di Studio che attivano inse-
gnamenti in lingua inglese, anche 
incentivando i docenti che se ne 
faranno carico. Inoltre, è necessa-
rio potenziare l’organico di docen-
ti di lingua straniera al fine di favo-
rire il processo di internalizzazione 
della didattica in sinergia con gli 
esperti linguisti del CLA. A livello 
più ampio, l’attrattività internazio-
nale può aumentare puntando su 

nità di ricerca rivestono un ruolo 
strategico le competenze tipiche 
di un Grant Office che consenta 
un più agevole accesso ai progetti 
nazionali ed internazionali. Inol-
tre l’Ateneo potrà proporsi come 
punto di riferimento stabile per 
Paesi emergenti, quali ad esempio 
quelli affacciati nel bacino del Me-
diterraneo, che esprimono grandi 
potenzialità di sviluppo sui temi 
della formazione, della ricerca e 
dell’innovazione. Con tali aree ge-
ografiche si potranno avviare col-
laborazioni in progetti condivisi e 
partecipazioni internazionali.

Internazionalizzazione della 
didattica 

Mobilità internazionale in entrata
Pur fornendo formazione di 

elevato livello, testimoniata dal 
rapido inserimento nel mondo del 
lavoro dei propri laureati, la nostra 
Università soffre di una scarsa at-
trattività di studenti stranieri. La 
mobilità in ingresso è l’effetto di 
fattori esogeni ed endogeni.

La minore densità di realtà in-
dustriali e imprenditoriali di livel-
lo internazionale può deprimere la 
scelta di uno studente straniero di 
svolgere parte degli studi o l’attivi-
tà di ricerca per la tesi nel nostro 
Ateneo con la prospettiva, ma-
gari, di proseguire qui la propria 
attività professionale. Nella stessa 
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accordi di doppio titolo o titolo 
congiunto, su dottorati in co-tute-
la, o sulla promozione di Summer 
School. All’auspicato aumento di 
studenti stranieri in ingresso biso-
gna associare la predisposizione di 
un’offerta di servizi e di strutture 
adeguate alle esigenze: è necessa-
rio che l’Ateneo, dotando l’Ufficio 
Relazioni Internazionali degli ap-
positi strumenti, si occupi anche 
della fase dell’accoglienza degli 
ospiti stranieri, le cui esigenze spe-
cifiche, anche di natura culturale 
e sociale, devono essere tenute 
nel giusto conto. In quanto Ate-
neo a vocazione internazionale, la 
Federico II dovrà predisporre un 
servizio per la gestione dei visti in 
ingresso, supportando gli studen-

ti anche nella ricerca dell’alloggio 
e fornendo informazioni utili sul 
contesto regionale e sulla città di 
Napoli.

I corsi in lingua saranno una 
risorsa preziosa anche per gli stu-
denti italiani, soprattutto per co-
loro la cui attività professionale li 
porterà, qualunque sia il settore in 
cui si formeranno, ad avere rappor-
ti internazionali. In tale ottica sarà 
strategica l’implementazione delle 
attività del CLA sia per quanto ri-
guarda il potenziamento dei corsi 
di lingua straniera, sia anche per 
l’ampliamento dell’offerta di corsi 
di italiano per gli studenti stranieri 
che vorranno seguire i corsi nella 
nostra lingua. Per operare in modo 
dinamico all’interno di questo 
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quadro occorre che il CLA abbia 
un adeguato incremento dell’or-
ganico, sia sul piano degli esperti 
linguistici, sia sul piano delle unità 
del personale amministrativo, in 
modo da soddisfare le esigenze di 
programmazione didattica dei cor-
si di lingua che arricchiscono l’of-
ferta formativa delle singole Scuo-
le dell’Ateneo, dei Dipartimenti e 
dei Dottorati.

Mobilità internazionale in uscita
Il programma Erasmus ha con-

tribuito negli anni ad aprire la 
mente a tanti nostri studenti fa-
cendoli confrontare con realtà, 
storie e costumi diversi dai nostri. 
Il bilancio fra la mobilità verso la 
Federico II e dalla Federico II ver-
so l’estero è certamente a favore 
di quest’ultima e i motivi, insieme 
alle proposte di azioni migliorati-
ve, sono stati enunciati in prece-
denza.

Eppure, è ancora alto il nume-
ro di studenti che non accedono al 
programma per carenza di fondi 
(borse di studio) e, in parte mino-
re, di destinazioni. In alcuni casi lo 
studente non fa nemmeno doman-
da per l’esiguità dell’importo del-
la borsa che non consente, se non 
con un congruo supporto da parte 
delle famiglie, di sostenere i costi 
del soggiorno all’estero. 

Un’azione da attuare è quella 

di un incremento dei fondi dispo-
nibili, per consentire l’accesso al 
programma a un maggior numero 
di studenti, aumentando al con-
tempo gli accordi didattici con 
istituzioni accademiche estere, che 
promuovano anche la mobilità dei 
docenti affinché le nostre compe-
tenze didattiche siano rese dispo-
nibili anche all’esterno dei confini 
federiciani.

Bisogna anche considerare che, 
se è vero che attraverso il progetto 
didattico concordato prima della 
partenza, i crediti formativi con-
seguiti all’estero sono riconosciuti 
nella carriera in Italia, gli studenti 
che svolgono la ricerca finalizzata 
alla tesi durante il periodo di per-
manenza in un altro Paese devono 
vedere riconosciuto lo sforzo ag-
giuntivo a cui vanno incontro. Non 
v’è dubbio che un periodo di vita 
autonoma avrà già di per sé un ri-
torno in termini di esperienza uma-
na e culturale di grande valore.

Un ulteriore stimolo a parteci-
pare all’esperienza Erasmus, o alle 
altre forme di permanenza all’este-
ro, potrebbe venire dal riconosci-
mento di un certo numero di CFU 
quale attribuzione di ulteriori co-
noscenze o dall’assegnazione di un 
incremento fisso o percentuale sul 
voto di laurea.
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sviluppare le 
competenze

I DOCENTI: LA FORZA DEL SAPERE 

A quasi 10 anni dall’entrata in 
vigore della legge Gelmini e dopo 
il picco pensionistico del 2016-
2018 è possibile fare un bilancio di 
come e quanto si sia modificata la 
distribuzione del corpo docente in 
Federico II. Al 31 dicembre 2010 
i docenti totali erano 2.705, oggi 
sono 2.653 (inclusi gli RTD). Per i 
docenti di prima e seconda fascia si 
è passati nel periodio considerato 
da 739 a 694 unità e da 743 a 960 
unità rispettivamente (consideran-
do anche i concorsi della program-
mazione ancora in svolgimento). 
Per i ricercatori a tempo indeter-
minato la situazione è profonda-
mente modificata: si è passati dai 
1198 del 2010 ai 404 di oggi che, 
con il realizzarsi della programma-
zione 2019 (concorsi da espletare 
nel 2020), andranno ulteriormente 
a ridursi a circa 350 unità. I due 
nuovi ruoli di ricercatore di tipo A 
e di tipo B ammontano oggi rispet-
tivamente a 356 e 273 unità. Nei 
prossimi sei anni sarà importante 
riuscire a incrementare il numero 
totale dei nostri docenti. 

Le situazioni più urgenti che 
dovranno essere affrontate con 
una strategia mirata saranno quel-
le relative a coloro che hanno con-
seguito e conseguiranno l’ASN. 
Per contribuire a dare riscontro #a

ten
eo

de
lfu

tur
o
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alle legittime ambizioni di carrie-
ra si dovrà sostenere il varo di un 
opportuno piano straordinario na-
zionale, insieme a una attenta poli-
tica di Ateneo tesa a massimizzare 
l’attribuzione di punti organico 
anche attraverso la proposizione, 
nelle sedi istituzionali preposte 
(MUR), di criteri distributivi al-
ternativi con il possibile obiettivo 
finale di eliminare il tetto al tur-
nover nazionale. Per i ricercatori 
a tempo indeterminato, che spero 
potranno al più presto conseguire 
l’abilitazione scientifica nazionale, 
e salvo piani nazionali di specifi-
co riferimento, saranno destinate 
opportune risorse per garantire 
la possibilità di svolgere qualsiasi 
tipo di attività didattica in moda-
lità retribuita. 

Naturalmente l’Ateneo non po-
trà definirsi “vivo” se non ci sarà 
una costante immissione di forze 
giovani e talentuose. Sarà quindi 
sempre destinata una ragionevo-
le quota di risorse alla program-
mazione per il reclutamento di 
RTD-A che sia compatibile con 
la sostenibilità del bilancio e del-
le aspettative di successiva pro-
gressione di carriera. Inoltre, una 
grande Università come la Fede-
rico II avrà anche la lungimiranza 
e la necessità di accogliere nel suo 
corpo docente figure di spicco che 
operano in altre istituzioni italiane 
o straniere e che possono contri-

buire alla crescita dell’Ateneo sia 
nel campo della ricerca sia in quel-
lo della didattica. 

Infine, quando si parla di docen-
ti e di reclutamento è necessario 
indicare i principi che governano 
la distribuzione dei punti organico 
secondo una strategia trasparente, 
efficace e razionale, e che permetta 
ai Dipartimenti di avere a disposi-
zione elementi di valutazione per 
la predisposizione dei loro piani di 
sviluppo. 

Se da un lato occorre tenere 
conto dei vincoli e delle prescri-
zioni che la normativa vigente 
impone dal punto di vista del con-
tenimento delle spese globali di 
personale, dall’altro ritengo che i 
suddetti principi debbano essere 
improntati a criteri uniformi per 
tutti i Dipartimenti. Nell’ottica 
della trasparenza tali criteri saran-
no oggetto di discussione e di am-
pia condivisione.

La trasparenza, più in generale, 
deve trovare ampia e concreta ap-
plicazione in tutti gli ambiti ope-
rativi dell’Ateneo e non ridursi a 
mero slogan.

IL PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO:  
UN PILASTRO DELL’ATENEO

Il personale tecnico e ammini-
strativo è una grande risorsa per il 
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nostro Ateneo: nelle varie strutture, 
nei laboratori, nelle biblioteche e 
nei musei operano figure di elevata 
professionalità e competenza che 
sostengono attivamente con il loro 
impegno la gestione, la didattica e 
la ricerca. È fuori di dubbio che il 
buon funzionamento di un ateneo 
dipenda anche dalla qualità e dalla 
quantità del personale tecnico-am-
ministrativo che opera in esso. 

Pertanto le azioni da compiere 
per il potenziamento qualitativo e 
quantitativo del comparto tecni-
co-amministrativo dovranno essere:

•  investire adeguate risorse 
sull’aggiornamento e sulla 
formazione; 

•  colmare le eventuali lacune 
di organico in specifici Uffici 
o Dipartimenti;

•  programmare l’immediato 
turnover delle assunzioni in 
funzione dei pensionamenti; 

•  creare nuove figure 
professionali di supporto 
e di gestione delle attività 
didattiche e di ricerca;

•  reclutare personale 
qualificato nel campo dello 
scouting di finanziamenti per 
la ricerca e in tutte le attività 
collaterali di stesura dei 
progetti. 

Per il personale già in servizio 
nell’Ateneo Federico II andranno 
attuate tutte le possibili iniziative 

tese a migliorare il benessere la-
vorativo e a favorire un equilibrio 
tra i tempi del lavoro e le necessità 
della vita privata del lavoratore: ad 
esempio, dando attuazione alla le-
gislazione in materia di telelavoro 
e lavoro agile, e a una revisione del 
regolamento sull’orario di lavoro 
per una efficace flessibilità diffe-
renziata in ragione delle specificità 
degli uffici centrali e dei Diparti-
menti. Inoltre, l’Amministrazione 
dovrà diventare un punto di valido 
sostegno per il prsonale, affinché 
tutti possano trovare nei posti di 
lavoro condizioni tali da attivare 
processi motivazionali in grado di 
indirizzare l’Ateneo verso il rag-
giungimento di nuovi e prestigiosi 
traguardi. 

Un comparto, quello del per-
sonale tecnico-amministrativo, 
che ha vissuto la riorganizzazione 
dell’ultimo periodo con un impe-
gno straordinario e con grande 
spirito di servizio.

La Federico II si presenta con 
grandi potenzialità al centro e in 
periferia. Ha strutture che rie-
scono a offrire servizi di grande 
qualità nonostante soffrano di 
personale ridotto e alla soglia del 
pensionamento: si pensi ad esem-
pio alle Biblioteche, ai Musei, al 
Centro Servizi Informativi, al Cen-
tro Linguistico, al Sinapsi, al Ser-
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vizio di Prevenzione e Protezione, 
all’Ufficio Tecnico, solo per citar-
ne alcuni. Tutti, compresi i Dipar-
timenti, hanno necessità di nuove 
energie: bisogna quindi interveni-
re pianificando un programma di 
assunzioni. 

Il Rettore, di concerto con gli 
Organi Collegiali e il Direttore 
Generale, dovrà porsi il problema 
di introdurre innovazioni nell’as-
setto organizzativo per renderlo 
funzionale e dinamico e capace di 
valorizzare le competenze in esso 
presenti. In particolare, dovranno 
essere rivisti i regolamenti per ap-
portare correttivi volti alla sempli-
ficazione e razionalizzazione per 
giungere a un assetto più chiaro, 
snello e funzionale della macchina 
amministrativa. 

Per raggiungere tali obiettivi si 
dovrà:

•  ottimizzare il rapporto tra 
centro e Dipartimenti per 
una più efficace interazione, 
un reale coordinamento, una 
maggiore comunicazione e 
condivisione delle scelte;

•  assegnare alle Scuole 
di Ateneo un ruolo più 
incisivo nella gestione delle 
strutture periferiche e nel 
coordinamento dell’azione 
dei Dipartimenti afferenti, 
all’insegna di una maggiore 
efficacia dei risultati e 
qualità dei servizi;

• ripensare e rafforzare il 
rapporto tra responsabilità 
e obiettivi recuperando 
margini di flessibilità 
organizzativa;

•  valutare i carichi di lavoro 
e le carenze di organico 
su cui intervenire con una 
programmazione orientata a 
una politica di reclutamento, 
attenta agli effettivi 
fabbisogni di amministrativi, 
tecnici, bibliotecari e 
collaboratori linguistici 
nell’area centrale, nelle 
strutture e nei Dipartimenti;

•  porre attenzione alla qualità 
dell’ambiente e alla sicurezza 
sul luogo di lavoro, con 
interventi anche strutturali;

•  migliorare il contratto 
integrativo del personale 
tecnico-amministrativo per 
prevedere la valorizzazione 
della professionalità, 
e la semplificazione 
del regolamento che 
disciplina gli incarichi 
extraistituzionali. 

Operando nell’ambito di una 
programmazione pluriennale e 
condivisa, è importante realizza-
re per quanto possibile un piano 
per le progressioni economiche e 
di carriera che salvaguardi anche 
l’esigenza di ampliare la platea 
dei beneficiari attivandosi in ogni 



31

sede per la rimozione di vincoli 
normativi e interpretativi che ne 
limitano l’attuazione. E anche qui 
indispensabile sarà l’impegno di 
colleghi esperti nel settore della 
contrattazione collettiva. Inoltre, è 
opportuno considerare la possibi-
lità di favorire una più ampia di-
stribuzione delle risorse del conto 
terzi con modalità che consentano 
il coinvolgimento anche di quelle 
categorie di personale che talvol- 
ta risultano escluse pur svolgendo 
compiti rilevanti ma non in relazio-
ne diretta con le suddette attività.

Si dovrà investire sulla crescita 
delle competenze e delle professio-
nalità con piani di formazione con-
tinui, erogati anche con le tecnolo-
gie dell’e-learning, con un’offerta 
diversificata ed efficace nei campi 
dell’informatica, dell’economia, 
delle procedure contabili, delle 
norme legislative e della lingua in-
glese, rivolta ad una ampia platea 
di tutto il personale a tutti i livel-
li. Inoltre, per rendere la comuni-
tà ancora più coesa e stimolare la 
partecipazione, il personale tecni-
co e amministrativo deve potersi 
esprimere sull’efficacia dell’orga-
nizzazione, così come gli utenti 
sulla qualità dei servizi offerti. 

Tutti interventi che devono es-
sere sorretti da un aperto e chiaro 
coinvolgimento e confronto con i 
vari attori coinvolti e le parti so-
ciali. Ad esempio, aperture stra-

ordinarie di strutture di Ateneo 
o l’apertura delle biblioteche di 
sabato e festivi, potrebbero attuar-
si concertando prioritariamente 
incentivi rivolti al personale che 
vi presta servizio o, nel caso di in-
disponibilità, con incentivi rivolti 
ad altro personale dell’Ateneo e 
subordinatamente con personale 
competente esterno.

Infine, attenzione particolare 
deve essere posta sul Fondo Pen-
sione del Personale Docente, Tec-
nico e Amministrativo dell’Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico 
II. È un fondo destinato a fornire 
trattamenti previdenziali comple-
mentari per i docenti e il personale 
tecnico-amministrativo. Istituito 
nel 1991 dall’Università Federico 
II, il Fondo Pensione rappresen-
ta un’esperienza pioneristica  nel 
delicato e strategico settore della 
previdenza complementare. Il suo 
potenziale di sviluppo, che deve 
essere ancora dispiegato a pieno, 
va colto e valorizzato nell’interesse 
di tutto l’Ateneo. La valorizzazio-
ne di questo potenziale costituisce 
un elemento decisivo unico per la 
necessità di fornire un significativo 
miglioramento del rapporto fra la 
pensione pubblica e il reddito da 
lavoro. La crescita del Fondo Pen-
sione rappresenta una leva per la 
creazione di valore per l’Ateneo, 
ne rafforza l’identità istituzionale 
e la presenza sul mercato, offren-
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do l’opportunità di partecipare, a 
costi competitivi, a un programma 
previdenziale dai rilevanti benefici 
fiscali e finanziari.

LE PARI OPPORTUNITÀ:  
UNA CONQUISTA DI CIVILTÀ

Il tema delle pari opportunità 
deve essere primario nel contesto 
universitario. L’Ateneo federi-
ciano, già da tempo attento a tali 
istanze, deve proseguire il suo im-
pegno sulle tematiche di genere 
pianificando, attraverso il Comita-
to Unico di Garanzia (CUG), mol-
teplici interventi:

•  lotta alla violenza contro le 
donne e verso ogni forma di 
discriminazione; 

•  mentoring;
•  formazione della comunità 

accademica circa la 
conciliazione dei “tempi vita 
lavoro”; 

•  smart working; 
•  medicina di genere e 

inclusione-integrazione. 
Abbiamo un primo bilancio di 

genere, il secondo è in arrivo grazie 
al contributo del gruppo di lavoro 
istituito dall’Ateneo. Sono attivi 
l’Osservatorio di genere sull’uni-
versità e la ricerca e l’Osservatorio 
LGBT. Una buona strada è stata 
tracciata e su questa bisogna pro-
seguire, innovando e investendo 
risorse ed energie.

Alcuni dati emersi dal primo 
bilancio di genere ci indicano che 
sebbene in certi settori ci si stia 
avvicinando a un equilibro di ge-
nere, purtroppo in altri (intere aree 
scientifiche, carriere accademiche 
e amministrative) si rilevano forti 
disequilibri. Nei ruoli apicali, poi, 
la forbice delle carriere si allarga: 
il famoso problema del tetto di 
cristallo insomma non è affatto su-
perato. Bisogna sostenere le donne 
nel conciliare le esigenze della vita 
di relazione con quella del lavoro e 
dello studio, a esempio acconsen-
tendo a una maggiore flessibilità 
dell’orario di lavoro, sia arricchen-
do la formazione a distanza. 

L’emergenza di questo periodo 
dimostra che forme di lavoro da 
remoto, già in passato sperimen-
tate in altri atenei, sono una strada 
percorribile.

Altra priorità sarà quella di pro-
muovere concretamente il benes-
sere sul luogo di lavoro, scongiu-
rando discriminazioni di qualsiasi 
forma. A tale proposito saranno 
intraprese specifiche azioni forma-
tive, favorendo una cultura delle 
differenze, che non riguarderà solo 
il binomio di genere, ma dovrà 
coinvolgere le tipologie di diver-
sità, o supposte tali, a cominciare 
dalle disabilità fisiche o cognitive: 
l’obiettivo sarà quello di rendere 
la vita universitaria accessibile al 
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100%, abbattendo barriere di ogni 
tipo.

Questo è un tema che sento par-
ticolarmente, e sul quale non pos-
so che impegnarmi con il supporto 
del Centro Sinapsi che per primo 
si è occupato di disabilità.

Si proporrà l’istituzione di una 
figura specifica come quella del 
diversity manager, che in alcune 
realtà è già presente, e le cui com-
petenze sono sempre meglio defi-
nite anche negli ultimi interventi 
normativi che hanno riformato in 
modo incisivo i compiti dei CUG, 
anche per quanto attiene alla que-
stione di genere nella programma-
zione delle carriere.

Dovremo essere fra i primi, an-
che in futuro, a recepire le dispo-
sizioni del legislatore, sui temi del 
mobbing e delle molestie sessuali 
aggiornando il codice di condot-
ta e attivando un piano di forma-
zione e di informazione rivolto al 
personale amministrativo e tecni-
co, ai docenti e in particolare agli 
studenti. 

UN PIANO PER LE STRUTTURE 
D’ATENEO

La qualità della vita accademi-
ca è direttamente collegata alla 
qualità delle strutture e dei servizi 
connessi. Aule accoglienti e tecno-
logicamente dotate, laboratori di-
dattici e di ricerca attrezzati e ag-
giornati, spazi per attività di studio 
e di incontro per attività culturali e 
ricreative, mense e bar, alloggi per 
studenti, biblioteche accoglienti e 
con orari lunghi, sono obiettivi su 
cui si punterà l’attenzione. 

Il nostro Ateneo è caratterizzato 
da una complessa organizzazione 
strutturale sviluppandosi su molte 
sedi, distribuite in tutta la città di 
Napoli e provincia. 

Il patrimonio architettonico 
dell’Ateneo federiciano rappre-
senta un valore inestimabile e 
necessita di un piano ordinario 
e straordinario per la sua cura e 
valorizzazione. In quest’ottica, 
appare prezioso il supporto degli 
uffici tecnici dell’Ateneo e ancora 
di più si può fare coinvolgendo at-
tivamente i docenti e gli studenti 
dei Dipartimenti di Architettura, 
Ingegneria, Studi Umanistici ed 
Economia per sviluppare insieme 
con loro un piano capillare di in-
terventi e di soluzioni per la valo-
rizzazione del patrimonio architet-
tonico e artistico della Federico II, 
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con l’obiettivo di salvaguardarlo 
ma anche di integrarlo nei percor-
si culturali ed artistici del turismo 
partenopeo, italiano e straniero. 

Meritoria è stata l’attenzione 
dedicata dagli ultimi Rettori all’e-
spansione del patrimonio edilizio 
del nostro Ateneo: ne sono esem-
pi le sedi, in fase di ultimazione, 
di San Giovanni e di Scampia, 
e l’avvio dei lavori per la sede di 
Medicina Veterinaria al Frullo-
ne. Per ognuna di esse sarà posta 
un’attenzione particolare ai tem-
pi di realizzazione e all’innova-
zione nell’utilizzo dei materiali e 
alla valorizzazione degli spazi con 
l’istituzione di una commissione 
ad hoc per monitorare lo stato di 
avanzamento dei lavori e che se-
gua gli specifici obiettivi. Partico-
lare priorità sarà data alla sede di 
Medicina Veterinaria che da molti 
anni ne aspetta la realizzazione.

Accanto ai piani di espansio-
ne del patrimonio edilizio, pre-
via ricognizione di ogni cantiere 
aperto in questi anni dall’Ateneo, 
affinché nessuna risorsa pubblica 
vada sprecata, grande attenzione 
sarà posta agli interventi di manu-
tenzione ordinaria di tutte le sedi 
federiciane, in particolare Centro 
Storico, Monte S. Angelo, Piazza-
le Tecchio, Via Claudio e Agnano. 
Tutto ciò al fine di evitare il dete-
rioramento delle strutture e il de-
grado dei servizi più elementari, 

con l’obiettivo primario di rende-
re confortevole la vita quotidiana 
della comunità universitaria. Per 
fronteggiare la complessità della 
distribuzione territoriale serve at-
tivare e potenziare i presidi degli 
uffici tecnici nelle varie sedi con lo 
specifico obiettivo di monitorare 
le strutture, diagnosticando e pro-
grammando gli interventi da farsi. 
In accordo con gli uffici tecnici e 
con il supporto degli esperti, do-
centi e ricercatori del nostro Ate-
neo, si darà priorità agli interventi 
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, 
alla loro sostenibilità e fruibilità. 
Saranno poi programmati inter-
venti di medio e lungo termine per 
la riqualificazione e per la valoriz-
zazione del patrimonio edilizio di 
tutto il nostro Ateneo. 

Le nostre strutture distribuite 
su tutto il territorio metropolitano, 
hanno il grande merito di aver sa-
puto creare un sistema a rete capa-
ce di integrarsi perfettamente con 
il mondo circostante, agevolando-
ne quotidianamente la crescita cul-
turale e socio-economica.

Un esempio è l’area collinare 
dove risiedono i Dipartimenti di 
Medicina e di Farmacia, che ben 
presto verrà arricchita dal Dipar-
timento di Medicina Veterinaria 
e insieme andranno a costituire 
la “Collina della Salute”, con la 
possibilità di interagire a stretto 
contatto tra di loro e con le altre 
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strutture sanitarie regionali, sia per 
le esigenze della didattica e della 
ricerca, sia per le finalità assisten-
ziali in seno al Sistema Sanitario 
Regionale. Queste strutture però 
devono essere ora integrate con 
una attenta rete di servizi che van-
no dai trasporti ai parcheggi, dagli 
asili nido alle strutture sportive, 
nonché punti ristoro e luoghi di ri-
creazione dove gli studenti e i do-
centi possano interagire anche al 
di fuori delle attività istituzionali.

Bisogna creare i servizi propri 
di un campus universitario anche 
servendosi di quelli che offre la cit-
tà, integrandoli o condividendoli, 
in un’ottica di razionalizzazione di 
risorse.

Infine, l’Ateneo federiciano do-
vrà caratterizzarsi per una forte e 
concreta politica ambientale con 
piani di monitoraggio e di inter-
vento che porteranno alla ridu-
zione dell’utilizzo della plastica, 
al risparmio energetico mediante 
l’adozione di soluzioni innovative 
capaci di migliorare la qualità della 
vita e al contempo ridurre consu-
mi, inquinamento e relativi costi. 

Per raggiungere gli obiettivi in-
dicati sarà necessario operare i se-
guenti interventi:

•  servirà rendere le aule 
dell’Ateneo decorose 
e fruibili con un 
piano straordinario di 
ristrutturazione; 
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•  la sede di San Giovanni a 
Teduccio dovrà continuare 
le attività quale importante 
hub tecnologico con 
le collaborazioni con il 
mondo delle imprese, con 
iniziative quali le Academy 
e gli incubatori innovativi, 
per realizzare appieno 
un polo di riferimento 
internazionale e di 
valorizzazione del territorio 
circostante; e al contempo 
dovrà caratterizzarsi come 
struttura avanzata per la 
didattica;

•  il complesso di Monte S. 
Angelo dovrà ritornare alle 
sue funzionalità iniziali;

•  le sedi del Centro Storico 
dovranno vedere la 
realizzazione di un progetto 
di riqualificazione con 
l’obiettivo di creare un 
innovativo “Polo Digitale 
delle Scienze Umane e 
Sociali” con laboratori per la 
didattica e per la ricerca;

•  il complesso di 
Mezzocannone dovrà 
caratterizzarsi ancor di 
più come sistema museale 
moderno, recuperando 
ulteriori spazi per sale 
espositive di mostre 
temporanee e permanenti, 
e investendo in tecnologie 
per una musealizzazione 

allineata ai modelli di 
fruizione e valorizzazione 
degli standard aderenti al 
Museo 3.0 del Ministero 
per i Beni Culturali e 
Ambientali. Un polo che 
dovrà essere dotato di una 
struttura amministrativa 
capace di valorizzare 
l’offerta e aumentare la 
platea di visitatori;

•  gli splendidi orti botanici 
di via Foria e di Agraria 
dovranno dotarsi di 
tecnologie moderne di 
fruizione per proporre una 
offerta unica, sempre più 
attrattiva e integrata negli 
itinerari culturali cittadini e 
regionali; inoltre, entrambi 
saranno oggetto di un 
sostegno particolare da parte 
dell’Ateneo;

•  le biblioteche andranno 
sostenute con nuovi piani 
di digitalizzazione dei 
testi antichi di interesse 
nazionale e internazionale, 
ma anche con nuove sale 
di consultazione dotate 
di adeguate tecnologie 
e di fruibilità pressoché 
illimitata; 

•  molti laboratori di ricerca 
dovranno essere sostenuti 
per l’adeguamento di 
attrezzature che vivono il 
problema dell’obsolescenza. 
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Inoltre, serve anche 
avviare, in collaborazione 
con i Dipartimenti, una 
sana ed efficace politica 
di condivisione, messa in 
rete delle strumentazioni e 
delle infrastrutture esistenti, 
di contratti comuni di 
assistenza e manutenzione, 
di finanziamento di medie 
e grandi attrezzature e 
di selezione di tecnici 
qualificati, provvedendo 
così alla loro sostenibilità, 
funzionamento e sviluppo;

•  l’infrastruttura di rete e i 
servizi a essa connessi, quali 
il Wi-Fi, il VoIP, il cloud, 
la web-mail dovranno 
essere potenziati: in tutte 
le strutture di Ateneo, 
soprattutto aule, biblioteche, 
luoghi comuni, il Wi-Fi deve 
essere accessibile a tutta la 
popolazione universitaria 
e deve garantire rapidità 
e continuità di accesso. Il 
servizio di web-mail deve 
irrobustirsi soprattutto 
aumentando la disponibilità 
di spazio di memoria se si 
pensa che chi fa ricerca è 
solito scambiarsi immagini 
e testi per lo sviluppo 
dei propri lavori. Il VoIP 
deve essere potenziato con 
servizi centralizzati per la 
teleconferenza e la segreteria 

telefonica. In generale tutti i 
servizi informatici dovranno 
essere potenziati operando 
una centralizzazione dei 
sistemi e dei servizi per 
garantirne una pervasiva ed 
efficace utilizzazione;

•  i problemi dei parcheggi e 
dei trasporti, come quelli 
relativi ad alcune sedi 
come Monte Sant’Angelo, 
dovranno essere affrontati e 
risolti per aumentare la loro 
attrattività. A tal fine sarà 
istituito un tavolo di lavoro 
con la Regione e il Comune;

• il miglioramento della 
qualità della vita di chi 
frequenta l’Università a tutti 
i livelli, potrà trovare alcune 
importanti soluzioni in una 
politica di creazione di asili 
nido e di modernizzazione 
dei centri sportivi attrezzati, 
in collaborazione con il 
C.U.S., nelle principali sedi 
dell’Ateneo.
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Per una organizzazione com-
plessa e articolata qual è quella 
universitaria serve una politica di 
governo ispirata a principi di par-
tecipazione democratica e di auto-
determinazione a cui tutti, docenti, 
ricercatori, personale tecnico-am-
ministrativo, devono garantire im-
pegno consapevole e convinto. 

Scuole e Dipartimenti 

I Dipartimenti, per il loro ruo-
lo centrale di programmazione 
dell’attività didattica e di ricerca, 
dovranno, nel rispetto della loro 
autonomia, elaborare strategie co-
erenti con gli obiettivi generali di 
Ateneo. Pertanto:

•  in ogni Dipartimento 
andranno potenziate le 
strutture di supporto 
all’erogazione dei servizi 
amministrativi gestiti dai 
Coordinatori di Corso di 
Studio e di Dottorato;

•  si dovrà intensificare 
l’azione di semplificazione 
regolamentare per dare una 
maggiore autonomia alle 
strutture periferiche;

•  sarà necessario potenziare 
i servizi informatici, per 
rendere i siti web allineati 
ai tempi e alle esigenze 
di trasparenza e di 
informazione;

•  per le diverse Scuole, cui 

potenziare la 
governance
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è assegnato tra l’altro il 
compito di coordinamento 
delle attività didattiche, sarà 
opportuno semplificare e 
uniformare le procedure 
di funzionamento anche in 
riferimento ai conseguenti 
meccanismi di attribuzione 
delle risorse. In parallelo 
dovrà essere valorizzato 
ancor di più il ruolo 
delle Commissioni di 
Coordinamento Didattico 
dei Corsi di Studio;

•  dovranno essere definite 
regole chiare per 
l’assegnazione dei fondi di 
funzionamento che tengano 
in debito conto le difficoltà 
di molti Dipartimenti nel 
coprire i costi fissi, il costo 
delle biblioteche e delle 
risorse digitali; 

•  dovranno essere individuate 
linee di finanziamento 
specifico per strutture 
speciali o attività didattico-
scientifiche peculiari. 

Sulla valutazione 

A 10 anni dall’introduzione 
della legge Gelmini (n.240/2010), 
auspico che la Federico II si fac-
cia carico di compiere una seria 
riflessione e avviare un ampio di-
battito sul sistema di reclutamen-
to e sull’impatto, sulla ratio e sulla 

modalità della valutazione dell’at-
tività scientifica. 

Parallelamente anche sul siste-
ma di distribuzione ministeriale 
dei finanziamenti tra i vari atenei, 
previo approfondimento ‘interno’ 
di tali tematiche, il prossimo Retto-
re della Federico II dovrà riuscire 
ad aprire un’ampia riflessione nel-
la CRUI, nel CUN e poi nel Paese, 
ove, per ulteriori criteri adottati, 
gli atenei del Sud Italia risultano 
evidentemente svantaggiati.

La squadra di governo 

Governare insieme è l’unico 
modo per garantire lo sviluppo 
armonico e sostenibile della no-
stra Università. Pertanto mi impe-
gnerò a:

•  formare una squadra 
di governo composta 
da colleghe e colleghi 
appassionati, dinamici, 
competenti, dotati di un 
forte senso di responsabilità 
e rappresentativi della 
varietà disciplinare presente 
in Ateneo; 

•  non consentire il cumulo di 
cariche e deleghe;

•  attivare deleghe a termine 
con incarichi specifici, per 
affrontare temi sensibili e 
strategici che di volta in 
volta si porranno;

•  rispettare nella squadra di 
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governo la parità di genere e 
favorirne il riequilibro negli 
organi e nelle commissioni; 

•  insediare una commissione 
per le proposte di 
riforma dello Statuto di 
Ateneo composta dalla 
rappresentanza di ogni 
ruolo di docenza e da 
rappresentanti del Personale 
tecnico-amministrativo e 

degli studenti. Commissione 
che dovrà, nel corso 
dei lavori, confrontarsi 
con l’intera comunità 
dell’Ateneo in adunanze 
pubbliche; 

•  creare figure di prorettori 
funzionali con specifiche 
deleghe e responsabilità 
scegliendoli tra i professori 
in servizio presso l’Ateneo.
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Questo programma, frutto di 
ampio confronto con le diverse 
componenti dell’Ateneo, è il mio 
impegno per il futuro e deve rap-
presentare non un sistema chiuso, 
bensì un progetto dinamico pron-
to a essere rimodulato in occasione 
di verifiche periodiche di efficacia 
e di efficienza delle azioni intra-
prese.

Sono convinto di potermi assu-
mere la responsabilità del ruolo 
per il quale mi propongo e di saper 
svolgere le relative funzioni con 
competenza e spirito di servizio, 
come ho fatto nella mia esperien-
za scientifica e professionale e nei 
ruoli di Direttore di Dipartimento 
e di Presidente della Scuola di Me-
dicina e Chirurgia.

Ho valutato la complessità delle 
responsabilità che ne derivano, ma 
anche il fascino di una simile sfida. 

Con la mia candidatura inten-
do provare a restituire quanto ho 
ricevuto fino a oggi. Ho sempre 
vissuto con orgoglio il senso di ap-
partenenza all’Università Federico 
II: un Ateneo storico, prestigioso, 
aperto a tutti i settori scientifici, in 
grado di coniugare l’efficienza con 
la multidisciplinarietà culturale e 
con il rigore della didattica e della 
ricerca. 

Dopo le analisi e le proposte di 
intervento che ho esposto in que-
sto programma, intendo ribadire 
con convinzione lo spirito di tra-
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sparenza e di condivisione che ha 
finora ispirato la mia vita nell’Uni-
versità e che ho tradotto nella can-
didatura a Rettore della Federico 
II. 

Al di là delle pur rilevanti que-
stioni tecnico-organizzative, inten-
do, soprattutto, corrispondere al 
bisogno di una visione dell’Uni-
versità che catturi l’attenzione di 
tutti i nostri interlocutori in ambi-
to nazionale e internazionale. 

Lo scopo è di tradurre nei pro-
cessi della didattica e della ricerca 
i nuovi livelli di formazione della 
cultura e delle professioni così da 
potenziare anche la missione so-
ciale dell’Università. 

Io mi impegnerò in tal senso, fa-
vorendo nuovi incontri e confronti 
tra i diversi saperi dentro e fuori 
l’Ateneo.

Un punto fermo però sarà rap-
presentato dal metodo di lavoro 
che ho proposto: condivisione, 
ascolto, trasparenza, innovazione 
e sviluppo dello spirito di apparte-
nenza saranno i principi ispiratori 
di ogni mia attività.

La complessità si governa con 
una forte azione corale che non 
può e non deve essere affidata al 
solo Rettore. 

Questo sarà il mio impegno af-
finché la Federico II sia l’Univer-
sità di tutti.

SULLA RETE
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