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I. Contesto attuale 

1. Uno sguardo panoramico 

Stiamo assistendo in Italia a un decremento del numero di giovani che si affacciano all’istruzione universitaria. La 
diminuzione degli iscritti non diminuisce però la domanda di educazione e soprattutto di nuove professioni che devono 
affrontare la globalizzazione del mercato. L’Università ha subito fortissimi tagli in questi anni, a partire dal 2010 e fino 
al 2016; solo a partire da quest’anno il fondo di finanziamento ordinario (FFO) sarà incrementato, ma in misura assai 
inferiore di quanto sia progressivamente diminuito. 

La perdita di finanziamento si è realizzata anche sul versante delle risorse umane. Il sistema universitario italiano, 
in termini di docenza, è passato dal massimo storico di 62.768 unità nel 2008 alle attuali 45.820. È previsto nel 2019 

trova in una situazione di crisi e il confronto con i nostri principali competitori internazionali diventa problematico sia 
sul piano finanziario sia su quello delle risorse umane. 

un ulteriore calo a 44.311, perdendo quindi circa 17.000 professori1. I dottorati di ricerca nello stesso periodo sono 
passati da 15.325 (2008) a 8.737 (2016), con un calo del 44%2. A causa di questi fenomeni, l’Università, in generale, si 

Il sistema di finanziamento e di attribuzione dei punti organico, che dipende quasi esclusivamente dal turnover, ha 
fatto emergere una notevole distinzione tra atenei. Purtroppo, UPO, dove le collocazioni a riposo sono basse, patisce 
molto di più rispetto ad altri atenei che sono in grado di rinnovare parte del personale. 

A fronte di tale scenario UPO ha perseguito la strada della crescita, senza indebitarsi e basando le proprie forze 
sulla solidità finanziaria. Mentre nel resto del Paese, nel volgere degli ultimi cinque anni, si sono persi 130 mila 
studenti, UPO è riuscita a incrementarne il numero in modo vigoroso; stando alle attuali analisi, è in fase di 
consolidamento intorno ai 13 mila. È stato decisivo lo sforzo del Rettore Emanuel nel costruire un’identità di 
“territorio accademico diffuso” ricco di opportunità, attraverso una molteplicità di azioni tra cui domina lo 
sdoppiamento di alcuni corsi di laurea nelle varie sedi: Economia e Giurisprudenza (Alessandria e Novara); Scienze 
biologiche, Informatica e Lettere (Alessandria e Vercelli), Infermieristica a Vercelli ed un nuovo corso di studio 
magistrale Bio-Biotech in lingua inglese a Vercelli. 

Sul fronte della ricerca, l’Anvur ci posiziona al quarto posto nazionale tra gli atenei medi e al primo posto assoluto 
nella classifica del public engagement. I dati sono confermati dalla presenza di ben cinque strutture UPO tra i 
dipartimenti di eccellenza a livello nazionale e dal finanziamento premiale del DISS e del DIMET. Il buon 

1http://cercauniversita.cineca.it/php5/distribuzione_docenti/home.php?tipo=2 
2 http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2016-10-06/l-italia-non-e-paese-dottori-ricerca-
44percento-dieci-anni-194245.php?uuid=AD0EZaXB 

http:Laperditadifinanziamentosi�realizzataanchesulversantedellerisorseumane.Il
http:numerodigiovanichesiaffaccianoall�istruzioneuniversitaria.La
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posizionamento dei tre dipartimenti di eccellenza non finanziati ha contribuito a far ottenere, nel mese di marzo 2018, 
il finanziamento di 15 posti da ricercatore a tempo determinato di tipo B. Tutto ciò testimonia dell’avanzamento 
considerevole nei processi di competizione nazionale di UPO, almeno in alcuni settori, e indica che la strada da 
perseguire per ottenere punti organico oltre il turnover è rappresentata dallo sviluppo e dal sostegno della ricerca. 

2. La Matrice SWOT 

Nonostante i dati positivi esistono ancora punti di debolezza e alcune criticità che riassumo in questa tabella e 
nell’analisi di dettaglio. 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Qualità delladidattica 
• Qualità della ricerca 
• Meccanismi premiali di finanziamento 
• Solidità finanziaria 
• Attività di TerzaMissione 
• Immagine a livello locale 

• Mobilità studentescapassiva 
• Articolazione dell’offerta formativa 
• Collegamenti fra i poli 
• Grado di internazionalizzazione 
• Limitatezza dei punti organico per il settore TA 
• Alta formazione 
• Entrate in conto terzi 
• Qualità di alcune sedi didattiche edi ricerca 

Opportunità Minacce 

• Domanda di formazione universitaria del territorio 
• Meccanismi premiali di finanziamento 
• Fondi europei e nazionali per la ricerca 
• Ricchezza culturale ed economicadel 

territorio 
• Sostegno delle istituzioni locali 

• Finanziamenti pubblici alle università 
• Normativa universitaria, compresa quella 

anticorruzione 
• Crisi finanziaria degli enti locali 
• Contesto istituzionale regionale 
• Insediamento di Human Technopole e Università 

Statale di Milano nell’area ex Expo 

2.1. Punti di forza 

• Qualità della didattica. Nel suo complesso, l’offerta formativa di UPO appare di buona qualità, come comprovato 
dalla continua crescita degli iscritti, dal numero di laureati in corso e dal livello degli esiti occupazionali, indicatori 
rispetto a cui l’Ateneo si posiziona su valori migliori delle medie nazionali. Inoltre, lo sdoppiamento di corsi di 
studio realizzato negli ultimi anni ha permesso di risponderepiù efficacemente alla domanda formativa dell’intero 
territorio. 

• Qualità della ricerca. Tutti gli indicatori a disposizione (quota premiale del FFO, VQR, dipartimenti di eccellenza, 
produttività della ricerca, quota di docenti e ricercatori giudicati idonei al passaggio di ruolo) permettono di 
esprimere un giudizio estremamente lusinghiero sull’attività di ricerca complessivamente svolta nell’Ateneo, che 
si posiziona ai primi posti in numerosi settori disciplinari, anche se in alcuni dipartimenti l’eccellenza non è ancora 
raggiunta. 

• Meccanismi premiali di finanziamento. La presenza di cinque dipartimenti di eccellenza e un ottimo risultato alla 
VQR hanno consentito da una parte di ottenere due finanziamenti su progetti di eccellenza e, dall’altra, 
l’attribuzione di quindici ricercatori a tempo determinato di tipo B per il piano straordinario del 2018. 
L’incremento dei punti organico e del finanziamento all’ateneo possono essere raggiunti anche attraverso queste 
strategie. 

• Solidità finanziaria. Nonostante i rilevanti tagli subiti negli ultimi 6 anni dei finanziamenti ministeriali, grazie 
all’oculata gestione delle risorse, UPO ha consolidato una situazione finanziaria che le consentirà di fare 
investimenti. 

• Attività di Terza Missione. UPO svolge una intensa attività nell’ambito della Terza Missione e del public 
engagement, come comprovato dagli indicatori nazionali. 

• Immagine a livello locale. Per effetto della politica perseguita con forza nell’ultimo triennio, finalizzata a 
ridisegnare e potenziare il brand e l’immagine dell’Ateneo, oltre che per l’efficacia della didattica, l’intensità delle 
iniziative di Terza Missione e l’impegno nella gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali, UPO è giunta ad 
essere una realtà pienamente riconosciuta nell’intero territorio del Piemonte Orientale, con il superamento delle 
visioni localistiche e provinciali del passato. 

2 
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2.2. Punti di debolezza 

• Mobilità studentesca passiva. Nei suoi relativamente pochi anni di vita, UPO ha ormai raggiunto una quota
dominante di studenti del territorio del Piemonte Orientale iscritti a corsi universitari. È ancora rilevante tuttavia 
il numero di studenti che si iscrivono presso altri Atenei a corsi di laurea presenti nell’offerta dell’UPO, a causa 
dell’attrazione che continuano a esercitare università dimaggiore dimensione e più antica tradizione comeTorino, 
Milano, Pavia e Genova. 

• Articolazione dell’offerta formativa. L’offerta formativa presenta squilibri in termini di concentrazione degli 
iscritti su alcuni corsi di studio; inoltre alcuni corsi di laurea, in particolare magistrali, presentano un numero di 
iscritti esiguo. Il rapporto tra studenti e docenti risulta piuttosto disomogeneo tra i dipartimenti. 

• Tripolarità. Il problema riguarda in particolare il supporto amministrativo necessario a sostenere e sviluppare, in 
modo adeguato al loro potenziale, l’attività di ricerca, l’alta formazione e le iniziative commerciali. Il problema 
della difficoltà di sfruttare economia di scala è ulteriormente amplificato dalla tripolarità dell’Ateneo, che 
comporta inevitabili problemi di coordinamento e collegamento tra le sedi, oltre alla duplicazione di determinate 
attività amministrative. A causa dell’inadeguatezza del sistema dei trasporti lungo l’asse nord-sud, i corsi di laurea 
insediati presso le sedi di Novara e Vercelli non riescono, se non inmisura limitata, ad attrarre studenti provenienti 
dal territorio alessandrino e viceversa, alimentando la mobilità passiva di cui sopra. 

• Grado di internazionalizzazione. La dimensione internazionale dell’UPO è tuttora modesta sotto qualunque 
profilo (numero di studenti in entrata ed uscita, visiting professor, corsi in lingua inglese, ecc.). 

• Limitatezza dei punti organico e di sviluppo del settore tecnico-amministrativo. Il meccanismo dei punti 
organico, che vincola al numero dei pensionamenti la possibilità di ogni Ateneo di assumere nuove risorse di 
docenza o di personale tecnico-amministrativo, penalizza impropriamente e in modo grave atenei giovani (quindi 
con pochi pensionamenti) e in crescita, due caratteristiche peculiari di UPO. Ne deriva un pesante 
condizionamento alle possibilità dell’Ateneo di potenziare la propria offerta negli ambiti in cui la domanda è in 
forte crescita e di soddisfare le attese di upgrading per docenti e ricercatori giudicati idonei. Inoltre, i vincoli 
contrattuali e normativi, oltre alla composizione anagrafica del personale, limitano in misura estremamente 
significativa gli spazi per procedere a progressioni economiche e di carriera del PTA. 

• Alta Formazione. Le attività di Alta formazione (dottorati, master e corsi di perfezionamento) non sono ancora 
soddisfacenti e concentrate su poche iniziative settoriali. 

• Attività in conto terzi. Nell’ambito delle attività di TerzaMissione,mentre sono molto intense le iniziative di public 
engagement, quelle in conto terzi hanno una dimensione complessiva modesta sul piano economico e si 
concentrano su pochi ambiti disciplinari. Di conseguenza anche l’autofinanziamento derivante da queste attività 
assomma a valori relativamente marginali. 

• Qualità delle sedi. Quasi tutte le sedi didattiche e di ricerca sono frutto di insediamenti o ristrutturazioni più o 
meno recenti ma alcune non sono adeguatamente funzionali ed efficienti, come hanno fatto osservare più volte 
dagli studenti. In particolare, le strutture sono carenti negli spazi per gli studenti, aule studio, mense, residenze, 
spazi per lo svago e così via. 

2.3. Opportunità 

• Domanda di formazione universitaria del territorio. La domanda intercettata da UPO è ancora largamente 
inferiore a quella potenzialmente presente nel territorio, sia per la già citata rilevante mobilità passiva verso altri 
atenei, sia per la quota ancora relativamente bassa di studenti che accedono agli studi universitari. Esiste quindi 
un bacino di domanda potenziale inevasa di un certo rilievo che si concentra in parte nel settore sud-est 
dell’alessandrino (Tortona, Ovada, Novi, Gavi), dove l’ateneo non ha raggiunto livelli di penetrazione 
soddisfacenti. 

• Meccanismi premiali del finanziamento ministeriale. Nella distribuzione tra gli Atenei del FFO, che rappresenta 
per il sistema universitario pubblico la fonte fondamentale di finanziamento, è destinata a crescere 
progressivamente la quota attribuita sulla base di criteri di tipo meritocratico, fondati sul numero e sulla 
composizione degli studenti iscritti e sulle performance realizzate dall’Ateneo. Questo certamente favorirà UPO 
in misura significativa, a condizione che l’Ateneo sappia mantenere gli elevati livelli di performance realizzati 
finora. 

• Fondi europei e nazionali per la ricerca. Le ingenti somme stanziate dall’Ue per la ricerca e, recentemente, il 
finanziamento dei PRIN con 400M, offrono un’opportunità di grande rilievo per un Ateneo che mostra di 
distinguersi positivamente per le proprie numerose eccellenze scientifiche. 

• Ricchezza culturale ed economica del territorio. Il Piemonte Orientale si presenta come un territorio 
estremamente variegato e dinamico, con la presenza di un panorama straordinariamente ricco di tradizioni 
storiche, di ambienti culturali peculiari, di settori industriali e realtà imprenditoriali di successo. Il territorio 
rappresenta certamente un ambiente che può offrire stimoli e opportunità significative per UPO. 

3 
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• Sostegno delle istituzioni locali. Per tutte le località in cui UPO è insediata istituzionalmente, la presenza di un 
Ateneo dinamico e riconosciuto costituisce una opportunità di grande rilievo per alimentare percorsi di crescita 
culturale, sociale ed economica. Di qui il forte interesse delle istituzioni locali a dare sostegno a UPO e a favorirne 
la crescita e il radicamento. 

2.4. Minacce 

• Finanziamenti ministeriali. Purtroppo, il sistema universitario italiano continua a essere pesantemente sotto-
finanziato. Si tratta di un fattore di gravissima criticità per UPO, che deve i due terzi delle sue entrate correnti al 
FFO. 

• Normativa. Gli atenei devono operare in un quadro normativo estremamente complesso e instabile, che rende 
di per sé assai arduo qualunque sforzo di pianificazione. Ad aggravare ulteriormente questa condizione si aggiunge 
la progressiva compressione degli spazi di autonomia concessi agli atenei, costretti a muoversi all’interno di un 
sistema di prescrizioni e vincoli sempre più stringenti, come la normativa sugli acquisti (MEPA) e quella 
recentemente pubblicata sulle norme anticorruzione dall’ANAC, che, sebbene siano lodevolmente finalizzate a 
prevenire la corruzione, non sono prive di conseguenze sull’efficienza del sistema amministrativo e contabile. 
Inoltre, l’adozione di un sistema di bilancio simile, se non identico, a quello delle imprese, impone all’università 
regole cui non è abituata, costringendola ad agire, per molti versi, nelle vesti di un soggetto aziendale, mentre le 
altre regole cui è assoggettata sono quelle degli enti pubblici. 

• Crisi finanziaria degli enti locali. Lo squilibrio dei conti pubblici nazionali si riverbera con altrettanta intensità a 
livello degli enti locali, che per gli atenei rappresentano tradizionalmente dei partner importanti anche sotto il 
profilo finanziario. Nel caso di UPO il problema è ulteriormente aggravato dalla situazione di crisi in cui da molti 
anni versa la Regione Piemonte, traducendosi in carenza di fondi per il diritto allo studio, limitatezza dei fondi 
dedicati alla formazione, difficoltà a sostenere progetti di investimento di ampio respiro. 

• Contesto istituzionale regionale. La Regione Piemonte ha tradizionalmente un approccio fortemente “Torino-
centrico”, anche per la storica incapacità delle aree non metropolitane di “fare sistema”. Il problema è di 
particolare rilievo per il contesto universitario, nel quale UPO si trova a convivere a livello regionale con due Atenei 
torinesi (l’Università di Torino e il Politecnico) di ben maggiore dimensione e tradizione. 

• Insediamento di Human Technopole e Università Statale di Milano nell’area ex Expo. Come eredità dell’Expo di 
Milano svoltasi nel 2015, il Governo e la Regione Lombardia hanno promosso un progetto di realizzazione di un 
polo scientifico e didattico di altissimo livello, destinato ad accogliere le sedi dei dipartimenti scientifici 
dell’Università Statale di Milano. Data la vicinanza geografica di tale iniziativa ai territori del Nord-Est piemontese, 
il progetto potrebbe determinare, in una prospettiva di lungo termine, l’insediamento di un competitor capace di 
sottrarre studenti e docenti a UPO. 

II. Obiettivi per il prossimo sessennio di Rettorato 

1. I principi fondanti 

1. È convinzione che l’Ateneo debba essere strutturato e organizzato per soddisfare i bisogni degli studenti, 
intesi come bisogni di cultura, di formazione professionale, ma anche di educazione, sport, alloggi, trasporti, 
vita sociale; in breve, nella visione dell’Università deve prevalere la centralità dello studente. 

2. È fondamentale il contagio delle idee, attraverso la collaborazione tra dipartimenti e discipline su progetti di 
ricerca strategici, che possano diventare riferimenti di eccellenza. 

3. Va perseguita la didattica innovativa, intesa come attivazione di nuovi corsi di laurea interdisciplinari, che 
diano sbocchi lavorativi, e nuovi metodi didattici. 

4. È cruciale cogliere le sfide del mondo che cambia, nella ricerca, oltre che nella didattica, promuovendo 
alleanze con le forze trainanti l’innovazione, collaborazioni internazionali, visibilità e valorizzazione locale e 
nazionale. 

5. Vanno valorizzate le best practice, partendo dall’esperienza del precedente sessennio di grande sviluppo 
dell’Ateneo, soprattutto verso il territorio, si vogliono introdurre procedure di gestione interna finalizzate all’ 
ottimizzare i risultati e ad elevare gli standard qualitativi, nell’ottica di una stretta collaborazione tra corpo 
docente e personale tecnico ed amministrativo. 
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2. Gli obiettivi 

# 1  r i c e r c a  

Negli ultimi anni si è assistito a una considerevole diminuzione dei finanziamenti ministeriali alla ricerca; anche le 
Regioni non hanno più finanziato progetti locali per molti anni. Solo recentemente c’è stata un’inversione di tendenza 
con un netto miglioramento del finanziamento dei PRIN e con il programma dei dipartimenti di eccellenza. L’accesso ai 
fondi europei, che sono cospicui, è ancora insoddisfacente nel nostro Ateneo. Per incrementare la ricerca e per 
partecipare alla competizione su fondi altamente competitivi, occorre prevedere alcune strategie. 

Cosa fare 

• Contagiare e farsi contagiare dalle idee. La polarizzazione del nostro Ateneo, un pregio per i territori che 
occupa, ha il difetto di stimolare poco la collaborazione tra dipartimenti, solo da poco intrapresa con alcuni 
esempi molto promettenti, e decisamente bisognosa di incentivazione. Partendo dall’esperienza dei 
dipartimenti di eccellenza, si vogliono condividere le best practice di collaborazione tra docenti e dipartimenti 
messe in atto per realizzare progetti strategici per l’Ateneo e per il territorio. L’ideale superamento 
dell’ingessatura dei settori scientifico disciplinari consentirebbe, da una parte, di guardare alla ricerca e alle 
competenze altrui per produrre progetti di ricerca interdipartimentali innovativi e maggior possibilità di 
accesso ai finanziamenti europei; dall’altra, di collaborare alla ideazione di corsi di studio innovativi e legati 
al mondo del lavoro (vd. infra la parte didattica). Il programma prevede che siano incentivati dall’Ateneo i 
progetti di ricerca interdipartimentali che abbiano il duplice obiettivo di mettere in collaborazione settori di 
ricerca di diversi dipartimenti e di inserirsi nell’ambito dei temi previsti da progetti europei (vd. infra il PNR). 

Come fare 

• Governance della ricerca. 

a) Il Piano Strategico di Ateneo per la Ricerca (da definirsi nel primo anno di mandato) non dovrà essere 
solo la sommadei piani strategici dei singoli dipartimenti o delle scuolema dovrà elaborare una strategia 
globale che preveda lo sviluppo di progetti interdipartimentali innovativi. 

b) L’Ateneo rafforzerà l’azione di regia della Commissione di ricerca d’Ateneo, presieduta dal delegato del 
Rettore per la ricerca, che avrà l’obiettivo di mettere in relazione i gruppi, di facilitare le interrelazioni, 
di favorire l’acquisizione dei finanziamenti, dal punto di vista scientifico e anche strategico. La 
Commissione avrà inoltre il compito di elaborare i criteri di valutazione dei progetti per un finanziamento 
interno finalizzato alla incentivazione delle collaborazioni interdipartimentali, premiando i progetti che 
si dimostrino particolarmente innovativi e transdisciplinari. La Commissione sarà dotata di ulteriore 
personale tecnico-amministrativo, oltre a quello attualmente che opera nel settore. Sarà compito della 
Commissione favorire la maggior parte dei progetti, verificare la rispondenza agli obiettivi strategici di 
Ateneo, che verranno rivalutati e rivisti dalla Commissione stessa, e successivamente suggerirne la 
riformulazione in macroprogetti appetibili a collaborazioni internazionali. Intorno ai temi che saranno 
scelti si potranno costituire gruppi di aggregazione interdipartimentali, che, se sufficientemente solidi, 
potranno dare luogo a iniziative per la creazione di nuovi dottorati (vd. infra). 

c) L’ Ateneo istituirà due strutture periferiche logistiche di facilitazione e supporto alla ricerca: una nel polo 
alessandrino e l’altra nel polo Novara-Vercelli. Le strutture avranno il compito della gestione, della 
rendicontazione, del controllo finanziario dei progetti, della stesura e della gestione dei contratti di 
attività per conto terzi. In queste strutture dovranno trovar posto soggetti appartenenti al personale 
tecnico-amministrativo che abbiano specifiche competenze, ottenute tramite formazione ad hoc, in 
grado di supportare sia le scienze dure, sia la ricerca in ambito umanistico ed economico. Il personale 
t.a. dedicato dovrà agire in stretta collaborazione con i delegati alla ricerca dei dipartimenti e con i 
responsabili dei progetti interdipartimentali, con i ricercatori e con la Commissione di ricerca dell’Ateneo. 
Le caratteristiche comuni delle due facility dovrebbero essere quelle di supportare il più ampio numero 
possibile di ricercatori, fornendo competenze non facilmente disponibili ai singoli (competenze tecniche 
specifiche ma di interesse generale); di adattarsi alle esigenze delle singole tematiche di ricerca 
(flessibilità); di essere facilmente accessibili per i diversi progetti di ricerca (accessibilità). Dovranno dare 
informazioni ed essere in grado di aiutare i responsabili dei progetti nella compilazione delle domande e 
nelle procedure di invio. 

d) Date le complessità di alcune ricerche, l’evoluzione delle scoperte E la necessità di acquisizione di 
strumenti sempre più sofisticati, verrà sviluppata una competenza specifica, tecnica, nella gestione delle 
strumentazioni e nella gestione dei progetti di ricerca. Questa competenza, attualmente appannaggio 
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dei ricercatori, dovrà essere estesa a figure di personale tecnico. Saranno quindi previste e co-finanziate, 
da parte dell’Ateneo, su proposta dei dipartimenti, figure di tecnologo (a tempo determinato) e di tecnico 
(a tempo indeterminato) da inserire a livello dipartimentale, con specifiche competenze, dedicate sia alla 
strumentazione, sia alla preparazione routinaria di campioni o di materiale per la ricerca. 

• Finanziamenti della ricerca / Fondazione di Ateneo. Fatta salva la libertà dei dipartimenti e dei singoli gruppi 
di ricerca o dei ricercatori di aderire a singoli bandi di ricerca finalizzata, è indispensabile che si continui ad 
avere una politica di “raccolta” dei fondi, finalizzati o finalizzabili alla ricerca, da parte dell’Ateneo, fondi 
provenienti dalle diverse fondazioni, enti filantropici, ecc., in una Fondazione di Ateneo, la cui previsione di 
realizzazione è presente nello Statuto, finalizzata a creare nuovi rapporti di interazione tra Ateneo e territorio. 
La contemporanea istituzione dell’“Associazione degli Alumni” garantirà un diffuso e radicato finanziamento, 
anche di piccole somme, alla Fondazione. Nella Fondazione potranno anche confluire finanziamenti di enti 
privati, che diventino partner di UPO, finalizzati a finanziare borse di studio, assegni di ricerca e dottorati, 
ricercatori e personale tecnico. La proposta è di creare la Fondazione e l’Associazione Alumni nel primo anno. 

# 2  d i d a t t i c a  

Lo sviluppo della didattica deve partire da un’analisi approfondita della situazione attuale, dei limiti dei corsi di studio 
con scarsa numerosità di studenti e della possibilità di prospettive future. I corsi di laurea per l’accesso a ordini 
professionali o a forte vocazione occupazionale sembrano essere ormai consolidati nel tempo. Si vuole dunque 
tentare, in alcuni settori, di svincolarsi dagli schemi dei classici corsi di studio, per progettare corsi di studio innovativi, 
soprattutto magistrali che siano di maggior interesse per gli studenti. 

Cosa fare 

• Guardare alla contemporaneità. L’ipotesi di nuovi corsi di studio deve basarsi su punti programmatici del 
Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (PNR) che propone dodici aree di ricerca e di didattica sulle 
quali sia l’Unione europea, sia il Governo italiano ritengono indispensabile investire per aumentare l’impatto 
della ricerca nel territorio e dare sbocchi professionali alle lauree: 

1. Aerospazio 8. Fabbrica intelligente 
2. Agrifood 9. Mobilità sostenibile 
3. Cultural Heritage (patrimonio culturale 10. Salute 
materiale ed immateriale) 11. Smart, Secure and Inclusive Communities 
4. Blue growth (potenziamento dei mari, fauna (soluzioni tecnologiche per la realizzazione di 
ma anche trasporti) modelli innovativi integrati nella gestione di aree 
5. Chimica verde urbane e metropolitane) 
6. Design, creatività e Made in Italy 12. Tecnologie per gli Ambienti di Vita 
7. Energia 

Di queste aree, quelle evidenziate in rosso, oltre a rappresentare aree di ricerca da consolidare o da sviluppare 
(vd. sopra), possono diventare anche fonte di ispirazione in termini di progettualità di corsi di studio, come è 
già avvenuto per le lauree magistrali di Medical Biotechnology e di Health, Food and Enviroment. 
Risulta inoltre indispensabile pensare a una localizzazione più congrua di corsi di studio che stentano a 
crescere, perché in aree poco appetibili, e alla espansione di corsi già stabilizzati in altre sedi in cui i medesimi 
non sono ancora insediati. Un esempio virtuoso di questo processo è stata la duplicazione a Novara del corso 
di studio in Giurisprudenza. A titolo d’esempio potrebbero essere presi in considerazione: il progetto di una 
laureamagistrale in Filosofia presso il campus di Novara, in collaborazione tra DISUM e DISEI; la duplicazione 
del corso a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ad Alessandria promosso dalla Scuola di Medicina in 
collaborazione con il DISIT; lo sdoppiamento di Chimica su Novara/Vercelli indirizzata alla Chimica Verde; un 
corso di Informatica internazionale con indirizzo nella bioinformatica e nell’economia; un corso di 
Meteorologia che sarebbe probabilmente il primo in Italia. 

Come fare 

• Corsi di studio innovativi. La loro progettazione deve prevedere la collaborazione tra dipartimenti e tra 
settori scientifici. Come per i dottorati, i nuovi corsi di studio magistrali dovrebbero seguire il modello delle 
“3I”: internazionali, cioè finalizzati a incentivare la mobilità degli studenti, quindi in lingua inglese; 
intersettoriali, cioè basati su una collaborazione con partner anche esterni all’università, sia pubblici sia 
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privati, in grado di offrire prospettive di carriera e di occupazione; realmente interdisciplinari, in grado cioè 
di permettere o potenziare l’acquisizione di competenze trasversali, funzionali a un migliore inserimento nel 
mondo del lavoro e con un maggiore utilizzo delle metodologie didattiche innovative (e-learning, blended 
learning, ecc.), che elevano la qualità della formazione e permettono una maggiore efficienza 
nell’insegnamento. I corsi progettati dovranno essere sostenibili anche da un punto di vista di fattibilità e di 
reale interesse da parte dei portatori d’interesse, con spiccata propensione alla formazione di laureati di 
eccellenza. Dal punto di vista organizzativo occorrerà investire in servizi per la didattica innovativa, il che 
consentirebbe di superare i problemi logistici di trasporto (barriere geografiche). Questi servizi dovranno 
essere dotati di valenza giuridica per la certificazione delle ore di didattica. 
L’Ateneo dovrà promuovere quanto più possibile la costituzione di nuove scuole e l’ampliamento di quelle 
già esistenti, perfezionandone il regolamento e la loro gestione (vd. infra, punto #8). 

• Alta formazione. I dottorati sono vivaio di futuri ricercatori e di professori di qualità. Purtroppo, in questa 
materia siamo passati attraverso fasi alterne, anche legislative. Occorre investire in questa direzione e trovare 
investimenti su temi di dottorato che non siano la somma di materie, ma che abbiano un tema di fondo 
moderno ed efficace e programmi che siano di interesse strategico per la società, l’economia e lo sviluppo 
scientifico/tecnologico; in una parola, dottorati innovativi, che dovrebbero seguire, pure questi, il modello 
delle “3I”: 

Internazionali: 
• incentivare la mobilità degli studenti per lo svolgimento di progetti di ricerca congiunti, sotto la 

supervisione di tutor di almeno due università, di cui almeno una straniera; 
• prevedere approcci integrati alla quality assurance del dottorato, rispettosi della programmazione 

congiunta; 
• usare le co-tutele e i titoli congiunti per accedere a co finanziamenti europei. 

Intersettoriali: 
• basati su un’effettiva collaborazione con partner esterni all’Università, sia pubblici sia privati, nella 

definizione dei programmi di ricerca, nel processo di formazione e nella supervisione congiunta del lavoro 
e, ovviamente, nel finanziamento; 

• capaci di offrire mentoring per costruire prospettive di carriera ampie e non solo accademiche, strutturati 
in linea con le MS Curie Actions o con le attività dell’European Institute of Innovation and Technology. 

Interdisciplinari: 
• potenziare l’acquisizione di competenze trasversali, funzionali sia all’attività di ricerca sia a un migliore 

inserimento nel mondo del lavoro. 

Dovrà inoltre essere previsto un incremento delle borse di dottorato, in termini di numero ma anche in 
termini di entità delle borse, oltre all’adeguamento già effettuato sulla base delle indicazioni del MIUR, 
attraverso l’utilizzo di fondi ulteriori di premialità. 
L’offerta formativa di master e di corsi di alta formazione dovrà essere estesa, perché essi rappresentano una 
seria opportunità per l’occupazione e per l’avanzamento di carriera dei laureati. Sono una via obbligata per 
ottenere competenze specialistiche e formazione professionale continua. Le già avviate ottime relazioni con 
le realtà produttive dei servizi e delle istituzioni del territorio dovranno fornire indicazioni sulle possibili 
tematiche su cui sviluppare l’alta formazione, che riceverà inoltre una consistente spinta dalla 
programmazione didattica dei dipartimenti di eccellenza finanziati. L’Alta formazione costituirà, nel nostro 
Ateneo, un centro di riferimento e rappresenterà un’indubbia fonte di approvvigionamento di risorse. 

# 3 i n t e r  n a z i o n a l i z z a z i o n e ,  c o o p e r a z i o n e  e  s v i l u p p o  

Il nostro Ateneo ha una bassa attrattività internazionale di studenti, di ricercatori e di investimenti privati: pochissimi 
studenti Erasmus in uscita, ancora di meno in entrata. Sono presenti due corsi di studio in Inglese (Medical 
Biotechnologies e Health, Food and Enviroment) e partirà un dottorato internazionale sulla Medicina dei Disastri. La 
cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è parte integrante e qualificante della 
politica estera dell’Italia (L. 125/2014) ed è presente come obiettivo strategico in molte Università. 

Cosa fare 

• Su questo tema occorre faremolto, allacciare nuovi rapporti di partnership con altre Università e consolidare 
quelli esistenti; occorre uno sforzo ragguardevole che deve prevedere corsi a scavalco, dottorati, scambi di 
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studenti e docenti. Il progetto deve prevedere obiettivi di incremento progressivo degli studenti stranieri, sia 
stanziali che mover, un impulso nel reclutamento di docenti stranieri e una politica di deciso rafforzamento 
dei visiting professor. Dovranno essere snellite le procedure per l’invio di studenti UPO all’estero attraverso 
una maggiore elasticità nel riconoscimento dei piani di studio, programmi dei moduli e dei crediti ottenuti. 

Come fare 

• Poiché si tratta di un obiettivo non facile da raggiungere, si ritiene che non basti la delega del Rettore 
all’internazionalizzazione; bisogna dotare il delegato di una Commissione di Ateneo per 
l’internazionalizzazione che comprenda sia un docente per ogni dipartimento sia alcune figure di PTA 
formate nel settore con competenze linguistiche adeguate. La Commissione dovrebbe trovare nuove 
partnership, concordare convenzioni, individuare ambiti di incremento di scambi, verificare la compatibilità 
dei programmi degli studenti, proporre ai corsi di studio regole meno rigide di riconoscimento di crediti su 
singoli insegnamenti e anche su corsi integrati. 
Dovranno essere individuati precisi obiettivi e specifiche aree geografiche su cui puntare. La Commissione 
dovrà lavorare in stretto contatto con la Commissione ricerca per scambi di informazioni e progetti condivisi 
di reclutamento e di visiting professor, per i quali dovrà essere congruamente incrementato il fondo. 
Occorrerà sviluppare un’adeguata ricettività in termini di ospitalità alberghiera. 

• Accanto alla struttura per l’internazionalizzazione dovrà trovar luogo una struttura, meno articolata, per la 
cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in aree disagiate. Come avviene in altre Università, UPO dovrà 
intraprendere iniziative, promuovendo programmi di scambio, attività di ricerca e corsi di studio dedicati ai 
temi dello sviluppo sostenibile che intreccino ricerca, formazione e terza missione, anche in partenariato con 
Università italiane e straniere. 

# 4  s v i l u p p o  d e i p o l i U n i v e r s i t a r i  

Per creare l’humus universitario all’interno di una città, è indispensabile che l’Università si insedi con continuità e con 
presenza nelle istituzioni cittadine e nella vita della città stessa. Questo non vale solo per i docenti, che dovrebbero 
risiedere e vivere nel territorio, ma soprattutto per gli studenti. Le attività culturali, ricreative, ludiche, sportive, 
turistiche legate alla presenza degli studenti devono potersi esprimere all’interno delle città sedi dell’Ateneo in modo 
da generare consapevolezza tra i cittadini, volano per l’economia, sviluppo di attività culturali legate anche alla 
creatività degli studenti e stimolo per la realizzazione di una parte delle attività di terza missione per i docenti; in una 
parola, va sviluppata l’“integrazione dell’Università nel contesto cittadino”. Questa integrazione, già presente a 
Novara, seppur migliorabile, vede la presenza di un campus che sta assumendo solo ora le connotazioni desiderabili. 
Nelle altre due città non è ancora presente e la posizione decentrata del DISIT ad Alessandria risente della distanza 
dalla stazione ferroviaria. 

Cosa fare 

• Per il polo alessandrino è imperativa la costruzione di un campus universitario. Bisognerà tener conto della 
presenza di edifici già esistenti, ma lo sforzo deve essere fatto anche per avvicinare i due dipartimenti in una 
sola area, utilizzando infrastrutture già esistenti, ottimizzandone l’utilizzo, partendo dall’esempio consolidato 
della collaborazione tra la Scuola di Medicina e del dipartimento di Economia di Novara. Dovranno essere 
potenziate le strutture di trasporto dalla stazione ferroviaria all’edificio che ospita il DISIT. Dovranno inoltre 
essere reperiti spazi per l’edilizia abitativa studentesca facendo un’operazione di coinvolgimento di tutte le 
istituzioni pubbliche e private. Accanto a ciò andranno costruite infrastrutture, come campi gioco, palestre, 
zone di ricreazione e ritrovo. 

• Il polo di Vercelli dovrà prevedere la creazione di nuovi spazi didattici e di ricerca da condividere tra i 
dipartimenti/scuole che tengono corsi a Vercelli. Dovranno essere reperiti spazi abitativi per gli studenti e per 
i professori. Anche in questa città andranno costruite infrastrutture, come campi gioco, palestre, zone di 
ricreazione e ritrovo. 

• Il polo di Novara dovrà essere completato con l’attivazione della mensa nel complesso Perrone e la 
ristrutturazione degli ultimi edifici. Dovrà essere favorita la realizzazione, in collaborazione con partner 
pubblici (comune di Novara e privati, gruppo alberghieri, Fondazione Universitaria), di un centro congressi 
con albergo in grado di ospitare congressi nazionali e internazionali di livello. L’UPO dovrà essere parte attiva 
e determinante nella costruzione del nuovo Ospedale, Città della Salute e della Scienza di Novara; l’obiettivo 
è la sua realizzazione nel sessennio del prossimo rettorato. 

• I tre poli in cui è costituito l’UPO rappresentano un’opportunità di collegamento con i territori, ma hanno un 
limite sostanziale nella mobilità fra le sedi settentrionali (Vercelli e Novara) e Alessandria. Il nuovo Rettore si 
impegnerà, agendo sulle istituzioni territoriali e regionali, per rendere più efficiente questo asse di mobilità. 
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Un altro obiettivo da realizzare è l’identificazione di una sede in una località amena (per esempio lago 
Maggiore o lago d’Orta) finalizzata a diventare sede delle scuole estive promosse da tutti i dipartimenti. 

Come fare 

• La realizzazione di strutture edilizie da parte delle università è sempre stata problematica e UPO non fa 
eccezione. Occorre cercare soluzioni dinamiche e al passo con i tempi. È noto che la realizzazione di strutture 
sia molto più agevole e rapida se effettuata da enti privati. Proprio per questo occorre trovare soluzioni di 
partenariato che vedano la presenza della Fondazione del nostro Ateneo insieme ad altre fondazioni e a 
imprese che possano avere interessi nella realizzazione delle opere. Ci sono esempi in Italia di cordate 
virtuose che hanno realizzato in breve tempo importanti opere. Il progetto è quello di sfruttare le competenze 
legali, economiche, imprenditoriali dei docenti dell’UPO per costruire il miglior strumento possibile che sia in 
grado di promuovere la realizzazione delle opere in breve tempo. 
L’obiettivo della città della Salute di Novara deve essere perseguito con determinazione, e a questo proposito 
si prevede l’istituzione di una commissione mista di esperti della Scuola di Medicina e dell’AOU Maggiore 
della Carità per la realizzazione del progetto costruttivo. 

# 5  a m m i n i s t  r a z i o n e  e  g e s t i o n e  t e c n i c a  

Le attività legate all’amministrazione e al sostegno tecnico soffrono ancora di debolezze strutturali e organizzative. La 
centralizzazione di molte delle attività amministrative a Vercelli, nella sede d’ Ateneo, e la recente riforma 
dell’organizzazione del PTA hanno reso più acuti alcuni problemi dell’amministrazione. Secondo quanto osservato ed 
evidenziato da parte di molti membri del PTA, i problemi sono rappresentati dal rallentamento o tortuosità dei flussi 
tra amministrazione centrale e periferica. La presenza di pochissimi dirigenti determina un’eccessiva concentrazione 
di responsabilità su queste figure che si accompagna a una inadeguata distribuzione di deleghe esecutive con 
conseguente difficoltà decisionale da parte dei quadri intermedi. Insieme a questi problemi sussiste farraginosità nelle 
pratiche e soprattutto una carenza di semplificazione delle procedure che, sebbene informatizzate, si rivelano più 
complesse di quanto non fosse nell’epoca pre-informatica. Molto spesso le procedure informatiche sono tra di loro 
poco o nulla compatibili e la gestione di talune aree, come quella della didattica, con tutte le sue sfaccettature, diventa 
assai difficoltosa in taluni frangenti. Da un’analisi preliminare si evidenzia carenza comunicativa tra settori sia 
all’interno degli uffici centrali, sia tra sede centrale e periferia. Sussiste inoltre una certa sperequazione tra sedi 
periferiche in merito alla distribuzione delle risorse umane, spesso non commensurata al carico di lavoro. 

Cosa fare 

• Analisi della situazione. Innanzitutto, occorre fare un’analisi delle attività dell’amministrazione centrale e 
periferica e avere una job description di area, di ufficio e di singola unità di personale tecnico-amministrativo. 
In secondo luogo occorre fare una valutazione dei percorsi dei flussi e dei tempi attesi e reali di risposta e di 
svolgimento delle pratiche. 

• Individuazione delle problematiche organizzative, informatiche e tecniche. Si dovrà effettuare un’indagine 
strutturata (questionario a campione) del PTA, del personale docente e degli studenti. Si procederà quindi a 
valutazione e discussione delle criticità emerse con focus group tra gruppi di personale tecnico-amministraivo 
e docente (programmazione didattica, ricerca, ecc.) e si arriverà infine alla identificazione delle 
problematiche e delle possibili soluzioni. 

• Riorganizzazione della struttura amministrativa e tecnica. Questa deve avvenire in accordo con il Direttore 
generale, sulla base delle verifiche e delle ipotesi di soluzione emerse attraverso l’analisi della situazione ed 
alla attività di focus group di cui sopra; alcune linee, tuttavia, possono già fin d’ora essere indicate: 
• revisione delle responsabilità di settore dei dirigenti con eventuale aumento del numero degli stessi, se 

possibile; 
• responsabilizzazione decisionale dei quadri intermedi in sede centrale e periferica (EP o capi ufficio); 
• decentralizzazione di alcuni servizi e strutture; 
• interscambio di competenze tra sedi centrale e periferiche attraverso sistemi di co-gestione delle 

pratiche più complesse; 
• possibilità di attribuzione di punti organico per l’assunzione di PTA dipartimentali o di scuola per colmare 

le carenze da parte dei dipartimenti; 
• revisione dei programmi informatici di gestione, loro armonizzazione in termini di compatibilità e 

revisione del sito web con aggiornamento dello stesso anche in lingua inglese. 
• Incentivazioni e premialità delle professionalità ed efficientamento del sistema. Una maggiore efficienza 

del sistema si può e si deve ottenere premiando l’impegno e la professionalità. Si individueranno nuovi criteri 

9 



      
 

  

                 
           
 

           
 

            
             

             
      

               
             

             
             
       

           
             

            
            

               
                 

  
              

             
            

            
         

              
            

 
                

           
          

             
                

             
          

            
         

 
 

    
 

      
              

               
         

         
               

            
                
            

    
                   

                 
                

                
               

                  
   

          
                  

Programma per il Rettorato 2018-2024 Gian Carlo Avanzi 

per incentivi e premi legati a obiettivi specifici per progetti condivisi con la direzione generale. Si dovrà inoltre 
implementare l’attività conto terzi e consentire adeguate ricadute economiche sul personale tecnico-
amministrativo. 

• Implementazione del supporto tecnico-amministrativo alla didattica, alla ricerca, agli acquisti e alle 
biblioteche: 
a) Supporto alla didattica: occorre rafforzare l’organizzazione della didattica valutando tutto il percorso 

dello studente e descrivendone le traiettorie, a partire dal primo accesso allo sportello per 
l’immatricolazione, fino alla consegna del diploma di laurea. La figura di riferimento di “manager 
didattico”, altamente qualificato, con significativa esperienza nell’ambito della gestione delle segreterie 
studenti, dei corsi di studio, delle carriere studentesche, dovrà avere compiti di direzione della struttura 
centrale e di coordinamento del personale appartenente alle strutture periferiche. Il manager didattico 
dovrà poter inviare in periferia suoi collaboratori della struttura centrale per contribuire a risolvere 
problemi specifici e periodicamente dovrà essere presente nelle sedi periferiche per contribuire alla 
soluzione di problemi organizzativi, gestionali o dell’utenza. 

b) Supporto alla ricerca: si prevedono almeno due strutture di supporto tecnico-amministrativo alla ricerca, 
una nel polo alessandrino ed una nel polo novarese. Dovranno offrire competenza per seguire le 
domande su progetti europei, progetti competitivi nazionali ed internazionali; essere in grado di 
interfacciarsi con strutture private per la valutazione dell’aderenza dei progetti ai requisiti dei bandi; 
fornire supporto ai fini delle valutazioni dell’ANVUR, degli audit delle fondazioni e degli enti finanziatori, 
nonché nella gestione di tutte le pratiche relative alle borse di studio, assegni di ricerca e finanziamenti 
alla ricerca. 

c) Supporto agli acquisti: si individueranno due strutture centralizzate di supporto agli acquisti di 
apparecchiature tecniche ed informatiche, comprese quelle per la didattica. La prima struttura sarà 
ubicata nel polo novarese (apparecchiature tecniche e scientifiche), la seconda nel polo alessandrino 
(apparecchiature per l’informatica e la didattica). Queste strutture dovranno essere dotate di 
competenze tecniche, giuridiche e di amministrazione finanziaria. Dopo opportuna valutazione di 
fattibilità, sarà eventualmente riportata in Ateneo la gestione finanziaria degli appalti e degli acquisti 
superiori ai 40 mila euro, prevedendo opportuni percorsi di rafforzamento e di ampliamento delle 
competenze. 

d) Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA). Il SBA deve consentire un adeguato supporto alla ricerca e alle 
esigenze degli studenti. Le strategie di potenziamento del SBA includono progetti che conducano 
all’unificazione di biblioteche diverse operanti sullo stesso territorio, la loro re-localizzazione in strutture 
atte a valorizzarle e a permetterne l’accesso agli esterni, per consolidare la missione di conservazione 
regionale del sapere, attuando una politica di accesso che consenta di poterne fruire in un’ampia gamma 
di orari di apertura anche serali. Dovrà essere rafforzata l’integrazione con le realtà del sistema 
bibliotecario piemontese, ai fini della armonizzazione e dell’efficientamento dell’offerta. Per realizzare 
questi obiettivi saranno necessari adeguamento del personale e investimenti in formazione continua, 
indispensabili nell’attuale fase di trasformazione radicale dell’accesso alle conoscenze. 

# 6 p o l i t i c a d i  r e c l u t  a m e n t o  

L’alta mobilità all’interno dei sistemi europei si basa su due presupposti: l’incentivazione a spostarsi di sede e la bassa 
compartimentazione della tassonomia disciplinare. Esistono paesi, per esempio la Germania, in cui la promozione è 
fortemente sconsigliata all’interno del medesimo ateneo e la mobilità è obbligatoria per legge o diffusa per 
consuetudine. Il panorama europeo delle discipline è estremamente semplificato. In Italia, tuttavia, l’attuale 
architettura delle discipline, articolate negli oltre duecento settori scientifico-disciplinari, è eccessivamente rigida, 
obsoleta, pletorica. Rischia di penalizzare il sistema nazionale, isolandolo dai percorsi internazionali di mobilità dei 
talenti, e rappresenta un notevole ostacolo per radicare definitivamente il nostro sistema nazionale nell’ambito 
europeo della ricerca e dell’Alta Formazione. Per quanto possibile, andrà superata l’idea di carriera nel settore 
scientifico disciplinare, privilegiando il reclutamento su posizioni multidisciplinari complementari alle scelte di ricerca 
e di didattica innovative proposte. 

Un altro aspetto critico è il rischio che la salvaguardia dei SSD determini reclutamenti in cui possa venir meno 
trasparenza o merito. Per trovare soluzioni a questo problema, i più avanzati sistemi nazionali e la Commissione 
europea si sono orientati verso una marcata responsabilizzazione delle università e degli enti di ricerca, producendo 
linee-guida per la procedura che conduce al reclutamento (ex ante) e invitando a utilizzare la leva finanziaria 
(premialità) a valle di una rigorosa valutazione dell’impatto che il reclutamento effettuato ha avuto sulla performance 
dell’ente (ex post). Esempi in tal senso si trovano negli statuti di molte università tedesche, belghe, danesi, svizzere, 
irlandesi, austriache. 

L’Associazione delle Università Europee (EUA), la stessa Commissione europea (con il documento Reclutamento 
dei ricercatori aperto, trasparente e basato sul merito) e altri organismi hanno indicato gli elementi su cui si dovrebbe 
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basare la valutazione, che vanno dalla capacità didattica all’apertura internazionale (mobilità compresa); dall’abilità 
nel trasferire la conoscenza anche al di fuori dell’accademia alla produttività scientifica; dalla competenza nella 
supervisione e nel mentoring a quella nel lavorare in gruppo. Anche nel nostro Ateneo, quindi, dovranno essere 
implementati o consolidati strumenti per la valutazione del reclutamento, coinvolgendo il Nucleo di Valutazione. 

Com’è noto, il reclutamento avviene attraverso l’attribuzione di punti organico, che ogni anno vengono assegnati 
dal MIUR alle università come percentuale delle cessazioni del personale. È altrettanto noto che solo dal 2017 la 
percentuale di attribuzione è 100%opoco oltre, a condizione che l’Ateneo risulti virtuoso in termini economici. Questo 
tipo di alimentazione del reclutamento, legata alle continue variazioni e agli aggiustamenti dei requisiti minimi per le 
attivazioni dei corsi di studio, limita in parte la capacità di una seria programmazione a lungo termine, che può essere 
solo parzialmente compensata dai piani straordinari e dal finanziamento dei progetti dei dipartimenti di eccellenza. 
Proprio a causa delle ristrettezze dell’approvvigionamento dei punti organico con il turnover, complicato dal fatto che 
l’età anagrafica media dei vari dipartimenti è decisamente eterogenea e che il numero di pensionamenti nei prossimi 
anni sarà fortemente diversificato, si rende necessario indirizzare il reclutamento verso obiettivi strategici di ateneo 
attraverso regole di attribuzione di punti organico che prendano in considerazione parametri che il Ministero utilizza 
per l’attribuzione degli stessi alle Università. 

Una logica programmazione amedio e lungo termine deve prevederemeccanismi per la distribuzione delle risorse 
umane, ma anche economiche, che siano fondati su merito, sul fabbisogno effettivo di risorse per la didattica e sulla 
numerosità degli studenti. Recentemente (novembre 2017) il nostro CdA ha approvato, seppur in via sperimentale 
per una prima applicazione, un algoritmo per l’attribuzione dei punti organico del personale docente, che prevede la 
presenza di parametri di performance dei dipartimenti, di parametri relativi a carenze di docenti di riferimento per il 
mantenimento di corsi di studio e di parametri di riequilibrio per le cessazioni di attività. L’algoritmo prevede inoltre 
il 10% di attribuzione ad appannaggio del Rettore. Il CdA ha il mandato di studiare e valutare l’algoritmo; auspico che 
questo lavoro di valutazione sia concluso prima dell’inizio del mandato del nuovo Rettore. A mio modo di vedere, 
l’algoritmo fa chiarezza entrando in una fase oggettiva di distribuzione delle risorse, tenendo conto dei parametri 
fondamentali coi quali viene distribuito il FFO agli atenei. Rappresenta un importante punto di partenza, andrà 
valutato e tarato alla nostra specificità di ateneo di medie dimensioni e in base alle necessità di espansione. 

Cosa fare 

• Nel caso in cui l’applicazione dell’algoritmo dovesse far emergere evidenti distorsioni nell’attribuzione dei 
punti organico, verranno introdotte opportunemodifiche correttive. Fatta salva l’autonomia dei dipartimenti 
di proporre il reclutamento in determinate aree o settori scientifico-disciplinari e su posizioni specifiche, è 
opportuno prevedere una valutazione sull’efficacia e coerenza delle scelte dei dipartimenti. La distribuzione 
con criteri predefiniti dei punti organico ai dipartimenti non è quindi il solo meccanismo di cui l’Ateneo si 
dovrà dotare in questo ambito. Il criterio di attribuzione ex ante dovrà essere affiancato a un criterio di 
valutazione ex post sulla destinazione dei punti organico e sulla loro reale utilità ai fini della realizzazione del 
progetto strategico di dipartimento e di Ateneo e la copertura reale degli insegnamenti scoperti o carenti. 

Come fare 

• Si propone che il Nucleo di Valutazione si incarichi della verifica dell’attinenza dei concorsi con quanto 
proposto dai dipartimenti al momento dell’attribuzione dei punti organico e con quanto presente nel piano 
strategico di Ateneo. La destinazione dei punti organico a settori scientifico-disciplinari e a ruoli e l’esito del 
reclutamento (in termini di produttività del docente e di qualità della didattica) dovranno essere valutati ex 
post dal NdV, le cui deduzioni, qualora l’esito fosse negativo, potranno essere trasformate in una riduzione 
percentuale delle risorse nelle attribuzioni successive al dipartimento. A questo proposito verrà messo a 
punto anche un algoritmo di verifica ex-post, dialogando con il NdV nella fase di stesura, che verrà utilizzato 
dal NdV in sequenza a quello ex-ante. 

# 7 p i a n o s t r a t e g i c o  d i  a t e n e o e d  e i d i p a r t i m e n t i  

Il Piano strategico di Ateneo è un documento che non solo deve avere valenza programmatica, ma deve anche 
rappresentare uno strumento cui rifarsi per la valutazione delle attività dipartimentali. In questo progetto il piano 
strategico d’Ateneo rappresenta il programma di realizzazione e di sviluppo dei dipartimenti e dell’Ateneo cui rifarsi 
costantemente. Rappresenta quindi il riferimento, la rotta su cui condurre l’Ateneo. 

La stesura del piano strategico è stata finora effettuata con un percorso articolato partendo dai dipartimenti e da 
tutti i centri Interdipartimentali di ricerca, che hanno elaborato una propria riflessione strategica, basando le 
considerazioni sulle potenziali specifiche opportunità e minacce e su probabili forze e debolezze interne. 
Successivamente i piani dei dipartimenti e dei centri sono stati valutati sotto i profili della coerenza con gli indirizzi 
generali dell’Ateneo e della fattibilità rispetto alle risorse (umane, finanziarie e fisiche). A questa elaborazione si è 
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aggiunta una elaborazione strategica “di Ateneo” riguardante aspetti gestionali, amministrativi e generali. La 
costruzione di questo piano strategico ha quindi seguito un percorso bottom-up, partito da una visione strategica “dal 
basso” dei singoli dipartimenti. Ritengo che questa metodologia costruttiva vada modificata da un metodo di 
individuazione delle priorità attraverso un percorso top-down. 

Cosa fare 

• Nella costruzione del piano andranno primariamente identificate strategie generali di Ateneo sulle quali 
declinare le strategie dipartimentali la cui armonizzazione sarà più agevole, se costruite su un progetto 
globale. Questo non esautorerà i dipartimenti dall’ideazione e proposizione di strategie specifiche, ma 
consentirà loro di individuare la propria strategia all’interno di direttrici precedentemente individuate. 

Come fare 

• Le linee strategiche di Ateneo, a valenza triennale, saranno proposte dal Rettore alla discussione del Senato 
accademico ed all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Una volta approvate le strategie generali 
di Ateneo, i dipartimenti e i centri interdipartimentali potranno elaborare piani strategici specifici che saranno 
armonizzati dal Rettore o da un suo delegato nel Piano strategico di Ateneo che verrà sottoposto 
all’approvazione degli organi preposti. Il Nucleo di Valutazione avrà l’onere di verificare il raggiungimento 
degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e dei centri interdipartimentali, che verranno quindi valutati 
sulle performances e sul raggiungimento degli obiettivi. L’esito della valutazione entrerà a far parte di un 
giudizio delle attività dei dipartimenti e potrà determinarne una maggiore o minore attribuzione di punti 
organico o di finanziamenti per la ricerca. 

# 8 r u o l o  d e i d i p a r t i m e n t i e  d e l l e s c u o l e  

Secondo quanto stabilito dal nostro Statuto, il dipartimento è la struttura fondamentale per l’organizzazione e lo 
svolgimento della ricerca, della didattica e delle attività di terza missione dell’Ateneo. Sebbene la riforma Gelmini 
preveda che i dipartimenti siano costituiti da docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, 
l’interpretazione che più correntemente viene data a questo dettame è che l’omogeneità sia realizzata nella tematica 
(scientifica o didattica), anziché nell’ambito di settori scientifico disciplinari omogenei; prova ne è la recente normativa 
che conferisce finanziamenti ai progetti dei dipartimenti di eccellenza. Comunque li si voglia considerare, i dipartimenti 
rappresentano il cardine della struttura dell’Ateneo nella visione della riforma. 

A distanza di sette anni dalla sua approvazione, sono emersi, strada facendo, alcuni limiti oggettivi di queste 
strutture. Uno di questi è dato dal fatto che i dipartimenti da soli non riescono a sostenere per intero l’onere della 
didattica che propongono, soprattutto in atenei in espansione, e l’espansione della potenzialità didattica viene 
raggiunta solo con la collaborazione tra dipartimenti. La collaborazione tra dipartimenti trova la migliore realizzazione 
nelle scuole. La partecipazione a una scuola impegna i dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la 
realizzazione dell’offerta formativa prevista nel progetto della scuola, secondo le modalità proposte annualmente 
dalla scuola e approvate dai dipartimenti interessati. Questo non deve essere visto come un limite o una minaccia 
all’indipendenza dei dipartimenti, ma come un’opportunità per migliorare l’offerta formativa, migliorare le relazioni 
tra i dipartimenti, incrementare gli scambi culturali e porre le basi per nuove idee di ricerca e di didattica. 

Cosa fare 

• Nel nostro Ateneo esiste una sola scuola, quella di Medicina, che vede la partecipazione dei due dipartimenti 
medici. Nella prospettiva dovrebbero essere costituite più scuole. Il processo di costituzione dovrà partire da 
una riforma del regolamento delle scuole, sulla base dell’esperienza fin qui avuta. La Scuola di Medicina ha 
evidenziato alcuni limiti di funzionamento, legati soprattutto alla ridondanza di azioni e di atti che 
coinvolgono i medesimi obblighi, per esempio le ratifiche delle decisioni dei consigli di corsi di studio che 
sono approvate dai dipartimenti e poi dalla scuola; gli atti delle commissioni paritetiche; le decisioni delle 
commissioni che vedono la loro proiezione nei dipartimenti e nella scuola; la mancanza di fondi specifici da 
spendere per la didattica. La riforma dovrà prevedere per la scuola un forte impatto di direzione e 
coordinamento della didattica, con figure amministrative come il manager didattico in grado di dirigere il 
personale tecnico-amministrativo dedicato alla didattica (segreterie, corsi di studio, gestione aule, 
informatica, ausili alla didattica, ecc.) e la stretta collaborazione con la giunta della scuola. La riforma dovrà 
prevedere la presenza nel consiglio della scuola di tutti i presidenti di corso di studio, oltre che dei direttori 
di dipartimento, in modo che siano rappresentate tutte le istanze, e la presenza del presidente della 
commissione paritetica docenti studenti; dovrà inoltre avere come interfaccia il presidio di qualità (per gli 
aspetti didattici). Alla scuola verrà anche dato il compito di individuare i fabbisogni, in termini di numero di 
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docenti, poi trasmessi ai dipartimenti per le opportune decisioni. In questo modo i dipartimenti verrebbero 
sgravati dagli oneri della gestione della didattica e potrebbero meglio dedicarsi alla organizzazione e 
realizzazione della ricerca e della terza missione. 

Come fare 

• Verrà avviata una politica finalizzata a favorire la costituzione di scuole, comemodalità di collaborazione tra 
i dipartimenti, finalizzata al miglioramento dell’efficienza della didattica. L’opzione di costituzione di nuove 
scuole sarà lasciata all’iniziativa dei dipartimenti che desiderano avviare questo processo, che andrà 
realizzato sulla base di un progetto comprendente anche l’istituzione di corsi innovativi che vedano il 
coinvolgimento di più di un dipartimento. Il programma prevede: 
a) la riforma del regolamento per le scuole, riversando l’onere dell’organizzazione della didattica nel loro 

ambito e svincolando da questo ruolo i dipartimenti coinvolti nelle scuole, mantenendo tuttavia il loro 
controllo nella scuola; 

b) la costituzione di nuove scuole e l’attribuzione alle stesse di tutti gli oneri didattici dei dipartimenti 
afferenti; 

c) la dotazione alle scuole di fondi specifici per l’organizzazione della didattica provenienti da finanziamenti 
che i dipartimenti trasferiranno alla scuola. 

# 9 p o l i t i c a p e r i l d i r i t t o  a l l o  s t u d i o  

Finora il luogo di ritrovo maggiormente frequentato dagli studenti dell’UPO era il treno. Con l’insediamento del 
campus universitario a Novara e parzialmente a Vercelli le cose sono cambiate e gli studenti possono trovare maggiori 
spazi di aggregazione all’interno dell’Università. Nonostante questi miglioramenti, molto resta ancora da fare, 
soprattutto in ambito di edilizia, spazi e attività di ritrovo. Come già osservato, le attività culturali, ricreative, ludiche, 
sportive, turistiche che sono legate alla presenza degli studenti devono potersi esprimere all’interno delle città sedi 
dell’Ateneo in modo da generare consapevolezza tra i cittadini, volano per l’economia, sviluppo di attività culturali. La 
politica per il diritto allo studio fatta in questi anni è stata efficace; tuttavia la presenza di moltissimi studenti fuori 
sede impone un rafforzamento delle misure fin qui adottate. Le commissioni paritetiche docenti-studenti svolgono 
attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, dell’attività di servizio agli studenti da 
parte dei professori e dei ricercatori; individuano indicatori per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa; 
formulano pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio. Purtroppo, queste commissioni non hanno, amio 
avviso, il mandato per indirizzare le politiche per il diritto allo studio. Occorre inoltre osservare che l’azione dell’EDISU, 
ente regionale deputato a questo compito, anche a causa della scarsezza delle risorse, genera esiti distanti da quelli 
attesi. 

Cosa fare 

• L’integrazione di UPO nel contesto cittadino dovrà realizzarsi con progetti di miglioramento della mobilità, 
di reperimento di strutture per la creazione di campus cittadini, come quello previsto per Alessandria (vd. 
#4) e di miglioramento della rete dei trasporti (soprattutto nord-sud). Tutto ciò attraverso progetti condivisi 
con i Sindaci e le autorità locali. 

• Andrà inoltre potenziata l’offerta residenziale e la disponibilità di aule attrezzate, a questo proposito, la 
Fondazione dell’Ateneo sarà attore indispensabile per il reperimento e la destinazione delle risorse. 

• La presenza dell’UPO nell’EDISU dovrà essere rafforzata per portare all’ente le istanze del nostro ateneo 
tripolare. 

Come fare 

• Il progetto prevede l’istituzione di una Commissione permanente per il diritto allo studio dell’UPO, la cui 
composizione dovrà prevedere un paritetico numero di rappresentanti degli studenti (eletti all’uopo) di 
personale tecnico-amministrativo e di docenti. Il progetto prevede che la Commissione sia presieduta dal 
delegato del Rettore alla didattica. Avrà il compito di indagine, di identificazione e di raccolta delle 
problematiche relative agli spazi residenziali, alle aule studio, ai tirocini, ai laboratori, agli spazi per attività 
extra studio, ai trasporti e così via. Dovrà dotarsi di regolamento approvato dal Senato accademico e dal CdA 
e avrà il compito non solo di analizzare i problemi, ma anche di proporre eventuali soluzioni che saranno 
portate all’attenzione del Rettore per i provvedimenti del caso. 
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# 1 0  c o m u n i  c a z i  o n e e  t e r z a m i s s i o n e  

Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante nella costruzione dell’immagine di UPO. La comunicazione è però 
ancora limitata al territorio locale, mentre ancora poco si è fatto a livello regionale e ancora meno a quello nazionale 
e internazionale. Per quanto attiene alla terzamissione il nostro Ateneo deve sviluppare di più questo aspetto con una 
pianificazione delle attività. 

Cosa fare 

• Dovrà essere ancora più curata la comunicazione ai media; i siti istituzionali di UPO e dei dipartimenti e dei 
centri dovranno essere revisionati e migliorati con il fine di comunicare l’eccellenza a studenti, ricercatori e 
alla popolazione. Per i dipartimenti, scuole e centri, che ambiscono a collaborare con centri internazionali, 
dovrà essere prevista una versione inglese del sito web. 

• La terzamissione dovrà essere ampliata negli obiettivi e nelle azioni attraverso una programmazione annuale. 

Come fare 

• Si dovrà irrobustire il settore comunicazione con l’iniezione di risorse e la collaborazione di studenti, compresi 
quelli che operano nella radio. Questo settore dovrà occuparsi anche della terza missione, open day, job 
placement, orientamento. 

• Il Piano di comunicazione triennale e i programmi annuali di realizzazione dovranno comprendere anche le 
iniziative di terza missione e il piano dei costi; i documenti verranno sottoposti all’approvazione degli organi di 
governo. 

Ringrazio i Colleghi Professori e Ricercatori, il Personale Tecnico e Amministrativo e gli Studenti che hanno contribuito, 
con idee e suggerimenti, alla realizzazione di questo programma. 

Gian Carlo Avanzi 

Alessandria/Novara/Vercelli, 27 aprile 2018 
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