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1 ALLA COMUNITÀ SAPIENZA
La prima votazione per le elezioni del Rettore, 23-26 Settembre, è ormai prossima. Nei
mesi trascorsi dalla presentazione della mia candidatura ho partecipato a molti incontri,

singoli o collettivi insieme agli altri candidati, parlato con moltissimi di voi e ricevuto

contributi tramite il sito SapienzaFutura e gli altri canali sociali, da Twitter a Facebook.
Ho anche continuato a seguire con attenzione quanto è successo relativamente al
sistema universitario, dagli annunci ministeriali al susseguirsi di attacchi mediatici al

nostro Ateneo innescati da non-notizie, come qualche classifica in cui si scopre con

rinnovato stupore che tra Harvard, Stanford, il MIT e la Sapienza c’è qualche centinaio di
posizioni di differenza (e molte centinaia di milioni di dollari di bilancio).

Tutto questo mi ha rafforzato nella convinzione che, pur nelle difficoltà normative, nelle

ristrettezze economiche e negli attacchi malevoli, questo Ateneo, questa Comunità,
possono e devono fare molto per il Paese, per il futuro, per le giovani generazioni. E’ un

nostro dovere e un nostro diritto. Per poter riuscire, però, dobbiamo innanzitutto
impegnarci su due aspetti: costruire “ponti” al nostro interno e verso l’esterno, smettendo

di essere autoreferenziali e ripiegati su noi stessi e rinunciando almeno in parte agli

interessi corporativi; ed essere concreti, fare dei cambiamenti, anche piccoli, ma costanti,
andare tutte e tutti insieme, senza lasciare nessuna o nessuno indietro, verso il
miglioramento, verso l’alta qualità nella didattica, nella ricerca, nel trasferimento di
conoscenza, nei servizi. Dobbiamo riconquistare la nostra reputazione

con i fatti,

pubblicizzare i nostri risultati a livello nazionale e internazionale, avere l’orgoglio di essere

parte della Comunità Sapienza. Affinché questo avvenga, è necessario che ogni

componente dell’Ateneo si senta parte di un progetto, sia ascoltato e valorizzato per i
contributi che può dare, possa lavorare in ambienti decorosi e ricoprire con uguali
possibilità e opportunità il proprio ruolo.

Non è facile definire un programma concreto che permetta la realizzazione di questo

progetto, superi la mera enunciazione di principi e specifichi COME questi principi si

possano mettere in pratica, ma questo è il tentativo che ho fatto nel mio programma,
che è stato costruito anche con i contributi di coloro i quali hanno ritenuto di condividere
con me idee, suggerimenti e critiche, che spero di aver saputo ascoltare e interpretare.

I principi sono quelli che ho enunciato molto spesso nei miei interventi, a cominciare dal

dare priorità, nelle prime azioni del mandato da Rettore, ai tre aspetti che rappresentano
la sostanza delle attività svolte dall’Università: la didattica in primis, da valorizzare,

innovare ed avvicinare ai bisogni della società, con una sempre più ampia dimensione
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internazionale; la ricerca, di cui migliorare ulteriormente la qualità in tutti i settori, da
rendere

multidisciplinare,

aggressiva

nel

reperire

i

finanziamenti,

sempre

più

internazionale; il trasferimento culturale/scientifico/tecnologico, con il recupero del ruolo
sociale, dell’autorevolezza, della funzione culturale, di guida, di laboratorio e di idee per
la

società.

Tutto

questo

da

realizzare

in

una

Sapienza

innovativa,

trasparente,

semplificata, unita, partecipe, egualitaria, condivisa, immaginifica, ma anche decorosa,
efficiente, seria, concreta e rigorosa. Un altro genere di Sapienza.

Descrivere ora tutte le azioni concrete che sarebbero necessarie nei sei anni del
mandato per trasformare i principi in realtà non è possibile, e neanche giusto, visto che

molte decisioni devono scaturire da un percorso collettivo e ponderato. Tuttavia ho
ritenuto importante fornire, in opportune sezioni di approfondimento, per ognuno dei dieci

temi fondamentali del programma, almeno un esempio concreto di azione da compiere,

attività da realizzare, idea da promuovere, e di COME farlo nella situazione reale attuale,

sottolineando i vantaggi che ne deriverebbero, ma al tempo stesso ponendo attenzione al
rispetto

dei

vincoli

esistenti

–

per

esempio

normativi,

statutari

o

di

bilancio.

Antonio Ruberti, nella relazione annuale del Rettore del 1978, un periodo sicuramente

molto difficile per il Paese e per l’Università, dopo aver descritto una serie di azioni
concrete intraprese, conclude dicendo:

“Rimane, in me, dopo un anno di esperienza all’interno dei problemi, la convinzione
profonda che l’unico metodo che abbia prospettive di successo in questa opera, che non
è nè facile nè breve, deve far perno su due punti:

1. un rapporto chiaro ed esplicito, pubblico con il governo e le forze politiche e sociali
inteso a definire la parte e le responsabilità che ciascuno si deve assumere;

2. un impegno che venga dall’interno dell’Università, che parta dalle sue potenzialità, dai
contributi che da tutte le sue componenti possono venire.

E in ogni azione, in ogni intervento deve essere tenuto presente che l’Università deve

svolgere il ruolo che le è proprio, di sede primaria della ricerca e dell’istruzione
superiore…Impegno, rigore, intransigenza, onestà intellettuale devono caratterizzare il clima
in questo settore.”

Anche se il 2014 non è il 1978, credo che questi argomenti siano validi anche oggi, per

impedire il decadimento della Sapienza, dell’università e del Paese e, anzi, per invertire il
processo in atto.

Ringrazio tutte e tutti per l’attenzione e il supporto che mi hanno dato in questi mesi e
che spero continueranno a darmi nelle prossime settimane.

Tiziana Catarci
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2 DIDATTICA
“Bisogna associare nell’università gioventù e maturità in una visione immaginativa

dell’apprendimento…un’università o è immaginativa o non è niente, in ogni caso nulla di utile”
(Alfred North Whitehead)

L’intreccio ricerca-insegnamento costituisce la specificità dell’istituzione universitaria. Solo

offrendo una didattica radicata in una continua esperienza di ricerca è possibile formare
studenti capaci di essere portatori di conoscenza e di innovazione nella società e di
muoversi efficacemente nel mondo del lavoro.

Il calo degli iscritti e dei laureati (mentre il resto d’Europa punta a raggiungere il 40%
di

laureati

nel

2020,

l’Italia

è

ferma

al 22,4%)

e

il

drammatico aumento

della

disoccupazione giovanile sono dati che non possono essere ignorati da un’università
come la nostra, che ha un ruolo ed una responsabilità rilevanti rispetto al Paese e alla

società. La Sapienza ha il dovere di impegnare le sue risorse intellettuali e competenze

per invertire questa tendenza. Deve farlo da una parte investendo nell’analisi, nella

valutazione, nell’internazionalizzazione - uno strumento fondamentale per attrarre studenti
stranieri, ma non soltanto, è costituito dai MOOC (Massive Open Online Courses)

- e

nell’innovazione della didattica offerta, rivitalizzando contenuti e modalità di erogazione,

anche con l’ausilio di tecnologie di e-learning e di ambienti virtuali, come per esempio i
laboratori “su-richiesta” descritti in Laboratori Virtuali (E-LAB). Dall’altra, rendendo più

concreto il legame con il mondo del lavoro, sia tramite la creazione di percorsi formativi,
spesso interdisciplinari e multidisciplinari, più strettamente correlati alla domanda di
nuove figure professionali, sia costruendo iniziative concrete e misurabili per l’inserimento

dei laureandi e dottori di ricerca nella realtà produttiva, anche sfruttando appieno le

possibilità offerte dai finanziamenti Europei, statali e regionali, come il Fondo Garanzia
Giovani.

Uno strumento essenziale per contrastare il calo delle iscrizioni, diminuire i fuoricorso e

contribuire all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è costituito dall’orientamento.
L’orientamento in ingresso deve essere svolto sia andando a tenere lezioni capaci di
attrarre gli studenti nelle scuole, a partire dal quarto anno della scuola superiore, sia

utilizzando corsi “vetrina”, disponibili in modalità online, che servano sia ad incuriosire gli
studenti verso alcune discipline, sia a fornire contenuti didattici esplicativi ed utili, come

avverrebbe con corsi orientati alla preparazione per i test di accesso alle varie facoltà.

Un’ulteriore modalità di orientamento in ingresso è quella che consiste nell’organizzare
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appositi workshop tematici di uno o più giorni orientati ai migliori studenti delle scuole
superiori. Obiettivo dell’Ateneo deve essere anche quello di promuovere azioni specifiche

di orientamento nelle scuole superiori e di monitoraggio dei percorsi di studio che

sostengano la presenza femminile negli studi ancora oggi tipicamente maschili, cioè

quelli scientifico-tecnologici. Un problema, questo, presente in tutte le nazioni occidentali,
tanto da far promuovere azioni a livello governativo in USA ed in Europa. José Barroso,

presidente Commissione EU, ha recentemente affermato che ci sono circa 900.000 posti

di lavoro vacanti in ICT in Europa e che con una percentuale femminile in ICT pari a
quella maschile, il PIL europeo registrerebbe un incremento di circa 9 miliardi l’anno.
Obiettivo di Sapienza Futura è di aumentare la percentuale di studentesse in ICT,

invertendo la tendenza degli ultimi anni di una costante diminuzione, diminuzione
tristemente consistente con il calo delle laureate in ICT nella media europea. Un ottimo

esempio in questa direzione è rappresentato dal Progetto N.E.R.D del Dipartimento di
Informatica del nostro Ateneo.
La

seconda

fase

dell’orientamento

è

il

cosiddetto orientamento

“in

itinere”.

Per

contrastare il fenomeno dei fuoricorso e accompagnare gli studenti che ne mostrino la

necessità, anche limitata soltanto ad alcuni momenti del proprio percorso formativo, è

importante seguirli singolarmente. Un approccio che ha dato ottimi risultati nelle discipline
in cui viene già applicato, per esempio la Psicologia, e che deve essere potenziato. Vista

la numerosità degli studenti della Sapienza ciò può essere attuato soltanto avvalendosi
dei Corsi di Studio, che devono essere dotati di ulteriori risorse allo scopo, dovendo già
gestire un numero di attività superiore alle forze disponibili. Tali risorse, tuttavia, possono

identificarsi sia in studenti borsisti (come nel caso dell’ausilio a studenti con disabilità)
che in personale delle segreterie didattiche che a regime dovrebbe essere alleggerito di

compiti più routinari grazie all’introduzione sempre maggiore di strumenti informatici.
Peraltro tali strumenti rendono immediata la profilatura degli studenti in termini di
regolarità e quindi la segnalazione automatica di casi in cui si presentino ritardi non

fisiologici. Infine, l’orientamento in uscita serve ad avvicinare gli studenti al mondo del
lavoro. In questo caso, le attività di base già svolte da SOUL devo essere ampliate e

complementate con l’utilizzo di finanziamenti specifici governativi, la stipula di accordi

tematici con aziende, l’incremento della partecipazione a progetti misti, il supporto
all’imprenditorialità giovanile.

In questo perdurante periodo di crisi economica, è necessario incrementare anche le

azioni concrete per il diritto allo studio e la lotta alle diseguaglianze. A cominciare da
una rimodulazione in modo progressivo delle tasse universitarie, a parità di entrate,
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sulla base della condizione economica della famiglia e il merito dello studente. Una prima

proposta in questa direzione è oggetto di un apposito documento di approfondimento.
La rimodulazione delle tasse dovrà essere accompagnata da altre azioni volte a
supportare economicamente gli studenti, quali prestiti d’onore e varie forme di
retribuzione. Si veda in proposito l’approfondimento sul bilancio di Ateneo.

Relativamente agli spazi è necessario avviare un programma a medio-lungo termine di
edilizia residenziale, che tutti sappiamo dovrà necessariamente essere limitato rispetto ai
bisogni per risultare finanziariamente sostenibile. In generale è necessario attuare

politiche che assicurino maggiori spazi a disposizione degli studenti, per esempio sale
lettura o locali per studio individuali e collettivo, dove gli accessi possono essere
facilmente controllati tramite opportune tecnologie che permettano di estendere l’orario di

apertura anche in assenza di personale di sorveglianza dedicato. Deve comunque essere
previsto il prolungamento (o il mantenimento se già in vigore) degli orari di apertura per

tutte le sedi che offrano corsi serali, uno strumento prezioso per avvicinare agli studi

tipologie di persone che altrimenti ne sarebbero escluse a causa di specifiche situazioni
economiche o sociali, e che, come anche gli insegnamenti diurni, possono ora essere

supportate mediante tecnologie di e-learning, per realizzare forme evolute di “blended

learning”, ovvero un mix di ambienti d’apprendimento diversi che combinano il metodo
tradizionale frontale in aula con attività mediata dal computer e dai moderni sistemi di
comunicazione.

La comunità universitaria rappresenta per definizione un luogo ricco nel quale si
confrontano

esperienze

e

talenti

diversi,

una

diversità

di

cui

le persone

con

disabilità sono componente essenziale, non in quanto categoria a parte, ma come donne
e

uomini

con

specifiche

caratteristiche

ed

esigenze.

Coerentemente

con

questa

convinzione, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e non in
una prospettiva assistenziale, devono essere promosse e consolidate specifiche azioni e

misure, alcune delle quali già attuate con successo nel corso degli anni, altre di nuova
istituzione, descritte in uno specifico documento.

Infine, è importante realizzare programmi di formazione continua, con lo scopo di creare

competenze professionalizzanti connesse al mondo del lavoro, per l’inserimento nella
società della conoscenza, oppure direttamente per erogare formazione sul lavoro e quindi

per la riqualificazione professionale e l’attività di aggiornamento del lavoratore. Si tratta

quindi di attività formative rivolte a occupati o disoccupati, che hanno il fine di adeguarne
o di svilupparne conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con
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l’innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo e in relazione ai

mutamenti del mondo del lavoro. Il ruolo dell’Ateneo in questo ambito è fondamentale se
si considera che, spesso, la formazione continua è posta ai margini degli interessi politici,
o è appannaggio di istituzioni di livello non confrontabile con l’università.

Torna all’indice
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3 RICERCA
“Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta”

(Platone, Apologia di Socrate, 399/388 a.e.c.)

L’attività di ricerca svolta nel nostro ateneo è apprezzata in molti settori, ma è nostro

dovere innalzarne ulteriormente la qualità e promuoverne la partecipazione in programmi
nazionali ed internazionali. L’istituzione dell’Area Ricerca sta agendo già come volano per

rendere maggiormente attivi, soprattutto a livello internazionale, gruppi o singoli ricercatori.
Si stanno, ad esempio, utilizzando strumenti che permettono di profilare i singoli

ricercatori ed i gruppi di ricerca per aumentarne la visibilità all’esterno ed evidenziare
possibili sinergie all’interno. Ciò deve essere ulteriormente rafforzato, anche supportando
la ricerca interdisciplinare e multidisciplinare

con strumenti ad-hoc e individuando

meccanismi di “mentoring” per guidare i non-esperti nella presentazione delle proposte.

Le varie aree culturali ed i settori disciplinari devono avere le stesse opportunità di

accedere ai finanziamenti di ateneo, tramite lo sviluppo dell’interdisciplinarietà. Ricercatori
di aree più use a sviluppare proposte internazionali possono agire da “guida” a ricercatori
provenienti da contesti dove la partecipazione a competizioni internazionali è meno
diffusa. Dovrebbe essere anche ampliato l’archivio dei progetti finanziati, con una precisa

caratterizzazione per modalità di finanziamento e tipologia di progetto, allegando anche i
corrispondenti giudizi dei revisori. Questo avrebbe il vantaggio di individuare modelli di
proposte vincenti e, ovviamente previo l’assenso dei singoli, individuare i ricercatori più

esperti che potrebbero agire da guide per i meno esperti. In generale, deve essere

incentivato e valorizzato il reperimento di risorse economiche esterne, pubbliche e private,
internazionali e nazionali, dotandosi di strumenti opportuni e di personale dedicato.

L’ulteriore crescita della dimensione internazionale della Sapienza, come descritto nel
documento Sapienza Internazionale, può ovviamente essere un volano per l’espansione
delle attività di ricerca e la loro disseminazione e comunicazione.

Anche l’intensità e l’efficacia del trasferimento dei risultati della ricerca nella società deve
migliorare, sia tramite le attività più consolidate di terza missione, sia promuovendo la

creazione di laboratori innovativi, che favoriscano la “contaminazione” tra studenti e

ricercatori, aziende e realtà pubbliche, in un’ottica di università laboratorio delle idee, ma
anche incubatore di nuova imprenditorialità.

La ricerca rappresenta un importante strumento per promuovere la presenza attiva

dell’Ateneo nella vita culturale del Paese, nel processo di diffusione delle conoscenze e
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nel recupero di un rapporto proficuo con la società e la cultura non accademica. Ciò è
tanto più importante se si considera che tale rapporto è andato deteriorandosi negli ultimi

anni, anche a causa di un’immagine negativa dell’Ateneo (e dell’università in generale)

offerta da alcuni mezzi di informazione. I valori della libertà di ricerca e di diffusione del
sapere

che

caratterizzano

l’università

vivono

grazie

all’intreccio

tra

ricerca

e

insegnamento, e perciò sono proposti in primo luogo ai giovani, che assicurano la
possibilità di un legame profondo e permanente con la società, con i suoi bisogni e con

le sue speranze. A tali valori è in definitiva collegato il bisogno di rapporti con l’intera
comunità che produce cultura e con la società di cui l’università è parte.

Torna all’indice
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4 AMMINISTRAZIONE E PERSONALE TA
“La felicità non viene dal possedere un gran numero di cose,

ma deriva dall’orgoglio del lavoro che si fa”
(Gandhi)

Il personale tecnico e amministrativo è un elemento indispensabile per il progetto della
futura Sapienza. C’è un urgente bisogno che esso si senta davvero tale, e che ad esso

vengano date maggiori certezze, sia assicurato maggiore coinvolgimento, e siano forniti
nuovi incentivi e stimoli.

I molti pensionamenti e il blocco quasi totale del turn‐ over hanno fatto scomparire alcuni
profili professionali e aumentato gli squilibri strutturali. La rapida trasformazione del
modello

e

delle

funzioni

dell’università

ha

aggravato

il

quadro,

rendendo

alcune

professionalità marginali e mostrando l’assenza di competenze ora indispensabili. In
questo

senso

va

definito

sia

un

piano

serio

di

riqualificazione

che

valorizzi

le

professionalità e le competenze esistenti ottimizzandone l’impiego, sia un programma

di formazione continua che permetta di aggiornare regolarmente la preparazione del
personale. Una proposta concreta in tal senso è descritta in

Formazione e Telelavoro.

Devono essere condotte analisi accurate sulla distribuzione del personale amministrativo,

per verificare se, visto il mutato assetto e le diverse funzionalità imposte dalle riforme

che si sono succedute negli ultimi anni, unitamente all’introduzione di nuovi strumenti

tecnologici in alcuni settori, ci sia la necessità di un riequilibrio tra le varie aree e
strutture, comunque nel rispetto dei diritti e della volontà dei lavoratori. Anche a questo
scopo, c’è

la necessità

di

adottare

sistemi

moderni

di gestione, che

però

non

costituiscano una causa di adempimento ulteriore, ma un vero strumento di miglioramento
dell’organizzazione. L’analisi e la riorganizzazione dei processi va nella stessa direzione.

Analogamente va messo in atto un piano di reclutamento, compatibile con i vincoli di
bilancio, che colmi le lacune numeriche e professionali presenti. L’obiettivo è un corpo

tecnico-amministrativo che costituisca un punto di forza e si senta componente essenziale
della nostra Comunità. Personale tecnico amministrativo e docenti devono sempre di più
lavorare insieme al progetto comune di crescita e miglioramento continuo dell’Ateneo,

nella consapevolezza che solo attraverso la collaborazione e il rispetto reciproco si
possono ottenere risultati importanti.
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E’ inoltre fondamentale valorizzare le politiche sociali, con attenzione alle problematiche
di genere, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ad esempio tramite
l’introduzione graduale di modalità di telelavoro

o “smartworking”. Il servizio di asilo

nido, una risorsa significativa di cui dispone l’Ateneo e ora sottoutilizzata, andrebbe

potenziato, offrendo spazi genitori-bambini, orari di apertura più estesi e aprendolo anche
ad eventuali studentesse, dottorande, assegniste che ne avessero necessità. Una analisi
più dettagliata delle azioni concrete che Sapienza Futura propone di attuare per ridurre

gli ostacoli alla parità di genere è presentata nel documento di approfondimento Al di là
delle disuguaglianze di genere. Per garantire uguali opportunità e accesso paritario alla
vita universitaria non è però sufficiente superare le disparità di genere, ma bisogna
rimuovere tutte le barriere che possano ostacolare la piena partecipazione di studentesse,

studenti, personale docente e tecnico-amministrativo con disabilità o bisogni speciali. Il

principio fondante che giustifica e motiva questo obiettivo è che tutte e tutti possano
affrontare nel miglior modo possibile i propri percorsi lavorativi e di studio. Le specifiche
misure proposte a questo scopo sono descritte in Sapienza per tutte e tutti.

Torna all’indice
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5 SITUAZIONE ECONOMICA E RECLUTAMENTO
“Tutto il processo economico è quindi un problema di scelte: scelte da parte dei consumatori e

scelte da parte dei produttori. In ultima analisi le scelte si impongono perché le risorse

sono limitate rispetto ai desideri”
(Carlo Maria Cipolla)

Negli ultimi anni, i governi che si sono succeduti hanno da una parte sostenuto il valore

del merito nell’attribuzione delle risorse e dall’altra tagliato i finanziamenti linearmente e
costantemente, mostrando una rara coincidenza di intenti bipartisan, determinando,

considerando solo gli ultimi quattro anni, un decremento del FFO-Fondo di Finanziamento

Ordinario di oltre il 10%, con un’incertezza relativa al FFO 2014 (una riduzione
complessiva di circa 150 milioni di euro ed i criteri di ripartizione tra le Università noti
probabilmente

soltanto

a

Settembre).

Inoltre,

è

stato

perseguito

un

modello

di

“dimagrimento” del sistema universitario basato sul concetto del turn-over (le nuove
assunzioni possono essere soltanto una frazione dei pensionamenti), ribadito nella

recente legge di stabilità, che prevede il turn-over al 50% nel 2014 e 2015, al 60% nel

2016, all’80% nel 2017, al 100% finalmente nel 2018 – momento nel quale, se non
intervengono ulteriori modifiche, il sistema universitario avrà raggiunto il “peso forma”

stabilito dal legislatore – ma soltanto per le università economicamente virtuose, cioè in

sostanza con il bilancio in pareggio, pochissimi debiti e una percentuale che non superi
l’80% del rapporto tra costo del personale ed entrate.

In queste condizioni occorre un rigore nella spesa per mantenere il pareggio di bilancio,
senza il quale il ricambio del personale diviene impossibile. Ricambio che deve essere
basato su una programmazione a breve, medio e lungo termine, che dia agli interni
meritevoli una prospettiva precisa, permetta ai giovani precari di valorizzare il proprio
talento

ed

avere

una

speranza,

e

consenta

all’Ateneo

di

aprirsi

all’esterno

consapevolmente, sapendo che un’università che si richiude in se stessa tradisce la
propria natura.

Un risultato positivo dell’ultimo governo dell’Ateneo è senza dubbio aver conseguito il

pareggio di bilancio, avendo comunque assicurato il livello di turn-over permesso dal
legislatore, garantito il mantenimento dei livelli contrattuali per il personale TA, ivi

compreso il salario accessorio, e mantenuto una dotazione di fondi dignitosa per ricerca

e didattica. Una ulteriore razionalizzazione e revisione delle spese è possibile e deve
essere condotta unitamente alla analisi e semplificazione dei processi amministrativi.
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Sul fronte delle entrate deve essere proseguita la politica di aumento della quota parte

della Sapienza nel FFO, ricordando che la quota premiale del FFO raggiungerà
rapidamente il 30%, e che tale quota viene calcolata essenzialmente sulla base dei

risultati ottenuti dall’Ateneo nel suo complesso nella valutazione della ricerca 2004-2010
(VQR) e nella valutazione della didattica in termini di studenti attivi (in corso) vs. inattivi
(fuori corso, non aventi conseguito il minimo numero di crediti previsto). La valutazione è

riferita all’intero Ateneo, e solo con uno sforzo condiviso e consapevole verso il

miglioramento della qualità media globale si potranno ottenere maggiori risorse, anche
per premiare le eccellenze. L’assenza di questa presa di coscienza e impegno nella
direzione del miglioramento condurrebbe l’Ateneo verso un declino ineluttabile che si
ripercuoterebbe anche su settori ad oggi considerati maggiormente “virtuosi” .

Un altro importante capitolo di entrata è costituito dalle tasse degli studenti. Nella
situazione

attuale

del

Paese

non

è

ragionevole

pensare

ad

un

aumento

della

contribuzione studentesca. Al contrario, è necessario definire un sistema di contribuzione
che

sia

realmente

equo

e

concorra

alla

riduzione

delle

diseguaglianze

e

alla

valorizzazione del merito. Una proposta concreta è descritta nel documento Tasse
universitarie: equità e merito per una riforma possibile. Analogamente, l’Ateneo deve
impegnarsi a tutti i livelli, con mezzi propri e agendo a livello regionale e ministeriale, per
costruire un pieno sistema di diritto allo studio, oggi modesto e insufficiente.

Sempre sul piano delle entrate bisogna curare in modo particolare e con maggiore

aggressività la possibilità di accesso a tutte le sorgenti di finanziamento extra-FFO, tra
cui fondi europei, sia strutturali che di ricerca, accordi di collaborazione con il mondo
produttivo,

finanziamenti

internazionali,

promozione

dell’imprenditorialità

interna,

potenziando le attività di “terza missione”, tra cui il conto terzi, la formazione continua,

professionale e linguistica, la valorizzazione dei Musei, del CUS e di altre infrastrutture.
Bisogna approfondire con i colleghi interessati, a partire dai medici e gli psicologi, e

quindi portare al dibattito pubblico, l’ipotesi di creare una attività intra-moenia pertinente
all’area della salute, riservata alla comunità Sapienza e a prezzi calmierati. Ed in questo
ambito va rivista la politica amministrativa sui finanziamenti da Enti esterni, con la quota

di prelievo da parte dell’amministrazione centrale che deve essere ridotta, anche ad

evitare la presentazione dei progetti sotto l’egida di istituzioni esterne, il che, oltre tutto,
danneggia la Sapienza nel riparto del FFO.

Parallelamente agli interventi sulle entrate, è necessario individuare le voci finanziare di
spesa dove è possibile realizzare razionalizzazioni e risparmi. Pur in presenza di una
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elevato peso delle spese incomprimibili, esistono nel bilancio dell’Ateneo alcuni margini di

manovra che consentono di realizzare significativi interventi di politica gestionale, descritti
in Per il bilancio partecipato di Sapienza Futura.

Infine, non si può ignorare in questa breve analisi, l’importanza che ha l’area sanitaria ed
il rapporto con le due Aziende Sanitarie del Policlinico Umberto I e del Sant’Andrea.

L’area medico-sanitaria rappresenta nelle maggiori università del mondo (Harvard, Oxford,
Cambridge, ecc.) un’importante risorsa di sviluppo scientifico-tecnologico. In Italia esiste

un problema generale legato alla sanità ed alla sua gestione e questo si ritrova anche
nei rapporti tra la Sapienza e la Regione Lazio, che spesso si trova a perseguire una
politica sanitaria troppo legata al contingente finanziario e non ai problemi reali. Anche

nell’immediato, riferendosi al complesso iter dell’Intesa Università-Regione, non si può
prescindere da alcuni punti fermi, e cioè: il riconoscimento del valore del patrimonio

professionale universitario di medici e personale sanitario, tecnico e amministrativo (di ciò

era ben consapevole Ruberti, che volle il Policlinico a gestione universitaria e che anche
il personale sanitario fosse universitario); il fatto che Policlinico e S. Andrea, per essere

funzionali a ricerca e didattica, devono avere una specifica differenziazione organizzativa

per intensità di cura; e che devono avere una loro Facoltà di riferimento anche per non
essere in totale soggezione dei direttori generali ospedalieri. Un approfondimento su
questo tema è presentato in uno specifico documento.

Torna all’indice
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6 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”
(Seneca)

La

futura

gestione

della

Sapienza

deve

essere

basata

sul

coinvolgimento

e

la

progetto

di

partecipazione, seria e consapevole, di tutte le componenti, creando un meccanismo di
condivisione

e

facendo

si

che

tutti

si

sentano

parte

di

un

grande

rinnovamento e rilancio dell’ateneo sia all’interno che all’esterno del sistema universitario.
Per

far

questo

sono necessari

meccanismi

che assicurino

maggiore

condivisione,

trasparenza, semplificazione, programmazione, combinando innovazione e rigore, creatività
e serietà, immaginazione e concretezza.

E’ necessaria una programmazione a breve, medio e lungo termine, che sia partecipata,

consapevole e responsabile. Una programmazione concepita in maniera “mista”, ovvero
che parte dal basso, dalle programmazioni delle singole strutture, e procede ad una

integrazione ed una armonizzazione con le scelte strategiche a livello di Ateneo. In

questo modello Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione hanno, ognuno per le
proprie competenze, il compito di definire le scelte strategiche di Ateneo, le linee guida

ed i vincoli, di bilancio od altro, da rispettare. Compito del Collegio dei Direttori potrebbe

essere quello di armonizzare in una proposta unitaria le programmazioni delle singole
strutture (eventualmente già coordinate per insiemi omogenei, che nella situazione attuale

corrispondono alle Facoltà), avuto riguardo appunto di quanto deliberato da Senato e

Consiglio, che avrebbero comunque la decisione ultima sull’approvazione, con o senza
modifiche, di quanto proposto dal Collegio. E’ opportuno condividere con tutti, le strutture,
i gruppi di ricerca, i singoli componenti della comunità accademica, una base stabile e

un orizzonte il più possibile preciso. Pur dovendo gestire le incertezze e i mutamenti
imprevedibili nell’assegnazione delle risorse che derivano da un quadro politico a dir poco

mutevole, queste non possono essere un alibi per un perenne “navigare a vista”. La

programmazione, sia essa a livello di singola struttura o di Ateneo, deve procedere per
livelli, posizionandosi inizialmente su scelte strategiche e poi concretizzandosi con la
corrispondente quantificazione di risorse, e deve riguardare tutte le componenti chiave
dell’università:

didattica,

ricerca

e

terza

missione.

All’interno

di

questo

quadro

metodologico possono essere utilizzati, opportunamente adattati, gli strumenti gestionali

internazionalmente diffusi nelle organizzazioni complesse (Il ciclo manageriale e la
programmazione universitaria).
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Occorre diminuire la dicotomia Facoltà-Dipartimenti, chiarendo ulteriormente i ruoli e le
funzioni delle due strutture, evitando le duplicazioni, e adottando eventualmente modelli

diversificati e flessibili, che colgano la specificità di realtà diverse, pur all’interno degli
stessi principi generali.

In una realtà delle dimensioni e complessità della Sapienza, sembra indispensabile avere

“strutture a livello intermedio” tra il tessuto degli organismi di base (dipartimenti e corsi di
laurea) e il vertice, per eliminare il pericolo della frammentazione, il rischio della

settorializzazione, per favorire lo sviluppo dei settori di frontiera nella ricerca e la

ricomposizione dei profili della formazione culturale e professionale. Funzione essenziale
per tali strutture è quella di contribuire alle scelte culturali e scientifiche in un contesto
aperto alle esigenze di ricomposizione delle specializzazioni e di stimolo alla innovazione.

E’ sulla definizione precisa dei loro compiti e, più in generale, sul loro assetto che si può
aprire il dibattito e confrontare i vari punti di vista.
Tuttavia,

eventuali

revisioni

organizzative

e

statutarie

possono

avvenire

dopo

un

ragionevole periodo di tempo dall’introduzione del presente Statuto, periodo che permetta
di consolidare il sistema esistente e analizzare i risultati prodotti. Non si può scivolare

nella spirale del cambiamento continuo. Questo, paradossalmente, produce immobilismo,

perché spinge le risorse dell’Università ad impegnarsi per lunghi periodi nella definizione,
completamente astratta, di modelli alternativi, invece che nell’applicazione effettiva e nella
valutazione di quelli in vigore.

Infine, non si possono dimenticare le sedi esterne, che, in presenza di un reale bacino
studentesco nel territorio, sono una risorsa importante, sia appunto per gli studenti ed il

contesto territoriale, che per l’Università. E’ importante che le sedi esterne non si limitino

ad essere “succursali” della sede principale, ma possano proficuamente sviluppare proprie
iniziative innovative di didattica, ricerca e trasferimento dei risultati alla società. In questo
è fondamentale ovviamente rinforzare il rapporto con gli Enti locali, sia in termini di
risorse che di sinergia nella programmazione.

Torna all’indice
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7 SEMPLIFICAZIONE
“Un po’ di semplificazione è il primo passo verso una vita razionale”
(Eleanor Roosevelt)

Negli ultimi anni le università sono state sottoposte ad un complesso di verifiche e
valutazioni, radicate in una burocratizzazione spinta di ogni procedura, anche la più
semplice, che le ha costrette a dedicare tempo ed energie preziose, distolte ad altre

attività più centrali e utili rispetto alla loro missione fondamentale. Molta dell’aumentata
burocratizzazione delle procedure e della attività degli atenei derivano da un insieme di
norme dello Stato, con interpretazioni varie aggiunte dai tribunali amministrativi, rispetto

alle quali un ateneo come la Sapienza deve organizzare azioni ragionate di contrasto,
impegnandosi nelle sedi opportune nel ridisegnare e snellire i processi amministrativi.

Tuttavia, se gli esiti di tali azioni non sono certi, un obiettivo concreta da perseguire e

praticare è la semplificazione normativa e amministrativa interna, che prevede lo
snellimento delle procedure, attuato anche tramite la reingegnerizzazione dei processi,
l’eliminazione di inutili complessità nel condurre e documentare le attività, l’automazione

di scambi di dati predefiniti, ed il conseguente incremento della trasparenza nel
trattamento dei dati e nello svolgimenti delle procedure.

Una maggiore informatizzazione, che non si deve semplicemente stratificare sopra

l’organizzazione amministrativa esistente per non rischiare di appesantire il sistema invece
che snellirlo, è il fondamentale strumento abilitante per la razionalizzazione dei processi
ed

il

conseguente

miglioramento

dell’efficienza

dell’organizzazione.

E’

necessario

realizzare una completa dematerializzazione dei documenti amministrativi, come già fatto
per le carriere studenti, e la trasmissione telematica di tutti i documenti, atti, o delibere

prodotti dall’amministrazione, che devono essere immediatamente reperibili e fruibili

tramite sistemi che garantiscano facilità di accesso, sicurezza e privatezza, ma anche il
massimo grado di trasparenza consentito dalle leggi vigenti. Una proposta concreta in tal
senso è descritta in SAPIENZA DIGITALE.

Per lavorare realisticamente allo snellimento burocratico, è fondamentale che il corpo

docente e l’amministrazione condividano l’obiettivo e cooperino per il suo raggiungimento.
E’ necessario stabilire canali di comunicazione più efficaci tra le due componenti della
Comunità a tutti i livelli, scambiando input e valutazioni, incentivando la partecipazione

più ampia possibile e creando occasioni strutturate di confronto. Nel momento attuale, in
cui si avvicina l’entrata in esercizio del Bilancio Unico, questo è particolarmente
significativo ed urgente.

Torna all’indice
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8 TRASPARENZA E DATI APERTI
“Open data engagement, nella consapevolezza che i dati sono di tutti e che la costruzione

di conoscenza e servizi utili può passare attraverso coinvolgimento e collaborazione tra le forze

attive nella società”
(ISTAT, 2014)

Per la sua vocazione di diffusione universale di cultura e conoscenza, l’università è il

luogo deputato a sperimentare modelli di trasparenza di dati e procedure. Le università
pubbliche, in particolare, hanno anche la possibilità di promuovere nuove modalità per
diffondere i risultati delle ricerche, allo scopo di superare gli attuali modelli organizzativi
dell’accademia,

che

spesso

spingono

appropriarsi dei prodotti della ricerca.

le

associazioni

scientifiche

e

gli

editori

ad

L’obiettivo da perseguire è la definizione di politiche adeguate per favorire la visibilità,
interna ed esterna, dei risultati della ricerca, delle attività di terza missione, delle attività
didattiche e delle attività di tipo amministrativo. Questo si può ottenere efficacemente

garantendo, sempre nel rispetto della privacy dei singoli, la disponibilità di dati aperti,
comprensibili, e di qualità certificata dall’Amministrazione.

La trasparenza favorisce la condivisione da parte di tutte le componenti dell’Ateneo e la

consapevolezza dei punti di forza e di debolezza dell’organizzazione. La disponibilità dei
dati è un requisito indispensabile per prendere decisioni informate, per creare un clima

di fiducia, e per effettuare valutazioni oggettive. La decisione politica di rendere pubblici
tali dati apre la porta ad una reale condivisione e ad ampie convergenze nell’analisi
critica del sistema Sapienza in tutte le sue molteplici sfaccettature, nella programmazione
didattica, nel finanziamento di progetti e nelle decisioni sull’assegnazione e l’utilizzo delle

risorse. Un progetto concreto per realizzare in tempi brevi e con investimenti contenuti
una infrastruttura hw e sw per la gestione dei dati aperti, e per diffondere la cultura della
condivisione dei dati è presentato nel documento di approfondimento Open Data.

La disponibilità e diffusione delle informazioni facilita anche lo sviluppo di un altro

strumento di trasparenza: i questionari ed i sondaggi sul gradimento da parte degli
utenti finali dei principali servizi offerti dall’Ateneo o dai suoi fornitori. L’analisi delle
opinioni degli utenti è preziosa per permettere all’Università di correggere, incrementare e
migliorare i servizi offerti. Lo strumento del questionario online è stato utilizzato per la
prima volta per la valutazione del prototipo del portale Sapienza, ricevendo moltissimi
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contributi che hanno portato ad una revisione migliorativa del progetto iniziale, e

recentemente per censire le esigenze informatiche di tutte le componenti della Sapienza,
così da ottimizzare i servizi, razionalizzare la spesa ed incrementare l’utilizzo di software
open-source. Le richieste più diffuse, sulla base di alcune migliaia di risposte, hanno

riguardato corsi di formazione, potenziamento delle infrastrutture di rete (soprattutto wi-fi)
e maggior supporto per software antivirus. Come conseguenza sono già state messe in
atto le azioni corrispondenti per soddisfare queste richieste. Lo stesso tipo di strumento,

il questionario online, può essere utilizzato per verificare il gradimento e i bisogni degli
utenti rispetto a servizi non informatici, quali le pulizie, la manutenzione e lo sportello
bancario.

Torna all’indice
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9 EDILIZIA E SPAZI
“Lo spazio fisico in cui si lavora condiziona senza dubbio l’attività, la sua intensità e la sua

qualità, i rapporti interpersonali e quelli collettivi. In non pochi casi è negli spazi il limite allo

sviluppo di iniziative di ricerca e di insegnamento”
(Antonio Ruberti)

Gli ultimi anni hanno visto un incremento delle attività dell’Ateneo nella politica di

acquisizione di nuovi spazi e nella ristrutturazione di altri che, per vari motivi, non erano

utilizzati. Tuttavia, oltre alla politica di espansione, è fondamentale la manutenzione e

riqualificazione degli spazi esistenti, insieme ad una razionalizzazione e riequilibrio della
loro attribuzione, privilegiando l’unitarietà anche fisica delle strutture. In particolare, deve

essere definito un piano pluriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle

strutture, e di progressivo aumento delle risorse (proposte concrete e realizzabili per un

bilancio partecipato sono presentate in uno specifico documento di approfondimento)
destinate alla manutenzione ordinaria e alla riparazione degli immobili, in modo da
garantire la qualità e il decoro degli ambienti dove si studia e dove docenti e personale

tecnico-amministrativo trascorrono una parte importante della loro vita. Lo stato di

degrado in cui versano il Palazzo dei Servizi Generali e le aule di via Scarpa sono solo
due esempi di situazioni inaccettabili per qualunque istituzione universitaria di statura

europea. Il piano di manutenzione straordinaria deve essere costruito dal basso, a
partire

dalle

dettagliate

indicazioni

dei

Dipartimenti

e

delle

Facoltà,

deve

essere

coordinato da gruppi di lavoro interni costruiti utilizzando le elevate professionalità di

docenti e personale tecnico-amministrativo presenti in Sapienza, deve essere soggetto al

costante monitoraggio diretto del Rettore, coadiuvato da un Prorettore all’Edilizia e al
Decoro, e deve essere validato ed aggiornato annualmente.
Nell’ottica

della

razionalizzazione

e

del

riequilibrio,

ma

anche

con

l’obiettivo

di

assicurare maggiori spazi a disposizione degli studenti, gli ambienti attualmente a
disposizione

delle

strutture

vanno

verificati

sulla

base

degli

standard

europei

(mq/studente/docente) per ricerca e didattica (standard generali e standard per spazi
comuni: aule, biblioteche, sale di lettura, laboratori). In particolare relativamente alle

biblioteche e alle sale di lettura, ma a regime facilmente applicabile ai laboratori e agli

interi dipartimenti, è da incentivare e diffondere l’adozione di opportune tecnologie per il

controllo degli accessi (e dei prestiti nel caso dei libri) che permettano di estendere
l’orario di apertura anche in assenza di personale di sorveglianza dedicato.
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Per garantire uguali opportunità e accesso paritario alla vita universitaria (si veda il
documento

barriere che
personale

di

approfondimento Sapienza

possano

docente

e

ostacolare

la

per

piena

tecnico-amministrativo

tutte

e

tutti), rimuovendo

partecipazione
con

disabilità

di

o

tutte

le

speciali,

è

studentesse,
bisogni

studenti,

fondamentale completare il censimento delle barriere architettoniche, così da poter

pianificare la loro completa eliminazione in tempi certi e verificabili. Coerentemente al
progetto di aumentare gli spazi a disposizione degli studenti, deve essere pianificata la
predisposizione in ogni edificio di un ambiente dedicato dove sia possibile svolgere
attività di studio con servizio di tutoraggio.
Relativamente

ai nuovi

spazi,

deve

essere

accelerata

quanto

più

possibile

la

finalizzazione delle iniziative in corso, tra cui il Centro Poste San Lorenzo, con
l’identificazione definitiva dei Dipartimenti interessati della Facoltà di Lettere e Filosofia; la
definizione precisa di spazi adeguati da assegnare a Psicologia; l’edificio per le esigenze

di ricerca e didattica della Facoltà di Medicina e Psicologia nell’area limitrofa all’ospedale
Sant’Andrea;

il

completamento

dell’edificio

di

Giurisprudenza/Scienze

Politiche;

la

biblioteca centrale della Facoltà di Lettere e Filosofia; l’edificio in acquisizione dalle
Ferrovie dello Stato per esigenze di Ingegneria Civile ed Architettura.

Per quanto riguarda il Policlinico Umberto I, è non ulteriormente rimandabile la decisione

definitiva, con il contributo di tutte le componenti interessate e di concerto con la

Regione Lazio, sulla ristrutturazione urgente dell’attuale sede. Inoltre, ove si dimostri che
l’attuale sede una volta ristrutturata non potrà contenere 1200 posti letto calcolati
secondo gli standard ospedalieri (9 mq a posto letto), è necessario prevedere anche una

sede esterna (che potrebbe essere allo SDO) che permetta di mantenere i posti letto e

l’attività complessiva esistente. Approfondimenti sull’area medico-sanitaria sono presentati
in uno specifico documento.

Una attenzione particolare va rivolta alle residenze per studenti, non soltanto con
l’edificazione di nuove residenze, già previste, ma anche definendo un programma esteso

di alloggi a basso costo, ad esempio con l’accesso al programma social housing della
Cassa Depositi e Prestiti. Occorre avvicinare la Sapienza agli standard internazionali di
attenzione alle necessità degli studenti, problema tanto più urgente se si considera che

nel Lazio le residenze coprono meno del 2% delle esigenze degli studenti, verso il 2030% di Germania e Francia. Infine, è importante proseguire nell’acquisizione in proprietà
degli edifici dall’Agenzia del Demanio.

Torna all’indice
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10 INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE
“Chi non applica nuovi rimedi dev’essere pronto a nuovi mali; perché il tempo

è il più grande degli innovatori”

(Francesco Bacone)

Le infrastrutture critiche di un’organizzazione dipendono dalla specificità dei compiti

dell’organizzazione che le utilizza e la loro efficienza condiziona in modo diretto il livello
di qualità delle attività svolte dall’organizzazione stessa. Nell’università le infrastrutture
fondamentali sono le biblioteche, i musei, i laboratori, i sistemi informatici.

Le biblioteche sono strutture indispensabili per lo studio e la ricerca, ed è cruciale che
siano ampiamente fruibili, in particolare dagli studenti. Per questo scopo è necessario

garantire spazi ed orari di apertura adeguati, che si possono ottenere attraverso

razionalizzazioni ed accorpamenti, favorendo la concentrazione e la gestione coordinata,
tramite il Sistema Bibliotecario Sapienza. Rafforzare il sistema bibliotecario significa
aumentare l’offerta di servizi di supporto alla ricerca e alla didattica e favorire un

maggiore coinvolgimento del personale bibliotecario perché con le sue competenze possa
essere di supporto sia ai ricercatori sia agli studenti. Inoltre, è importante che i materiali

contenuti nelle biblioteche ed i prodotti della ricerca siano condivisi con un pubblico il più
vasto possibile, nell’ottica della diffusione della cultura e della presenza dell’Ateneo nella

società. Funzionale a questi obiettivi è la Sapienza Digital Library, progetto sviluppato per

raccogliere la produzione digitale della Sapienza proveniente dalle biblioteche, archivi,
collezioni, materiale didattico e produzione scientifica dell’Ateneo in un contenitore
accessibile e scientificamente annotato.

Analoghe osservazioni valgono per i laboratori didattici e di ricerca (tra cui un discorso a
parte meriterebbe il Centro Linguistico), che necessitano di personale dedicato, spazi e

orari adeguati. Inoltre, è necessario offrire, oltre ai laboratori tradizionali, altri spazi,

virtuali e non, che permettano di sperimentare nuove forme di supporto alla didattica e
alla ricerca, rese possibili dalle moderne metodologie e tecnologie oggi disponibili.

Il Polo Museale Sapienza costituisce l’integrazione di venti musei universitari che

conservano un prezioso patrimonio in grado di illustrare diversi campi della conoscenza.
Tale patrimonio deve essere reso più facilmente fruibile, maggiormente divulgato e
valorizzato, per esempio tramite nuovi sistemi di interazione e comunicazione, anche allo
scopo di reperire risorse esterne da utilizzare per una migliore gestione e manutenzione
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dei musei stessi. E’ da discutere con i curatori dei musei e tutti gli attori coinvolti anche
la possibilità di una gestione maggiormente coordinata e sinergica, spazialmente e
temporalmente, dei vari musei.

Le tecnologie ed i sistemi informatici rappresentano uno strumento fondamentale per il
miglioramento

e

l’innovazione

di

qualsiasi

grande

organizzazione.

Questo

è

particolarmente vero per le università, che hanno nuove opportunità di ideare, progettare

e realizzare servizi innovativi per migliorare la qualità delle attività didattiche e di ricerca,
aumentare l’accessibilità, la flessibilità,e la trasparenza, ridurre gli ostacoli, semplificare gli
iter amministrativi, ridurre la burocrazia, diminuire i costi e lo spreco di risorse.

Negli ultimi anni la Sapienza ha vissuto un profondo rinnovamento e razionalizzazione
delle infrastrutture tecnologiche (ampliamento e sistematizzazione delle reti e del WiFi) e

dei servizi informatici, dotandosi di sistemi informativi integrati, che rappresentano un
prezioso supporto di tutte le attività amministrative, di ricerca e di didattica, ed uno
strumento

indispensabile

per

la

reingegnerizzazione

e

semplificazione

dei processi

amministrativi. In questo ambito è stato portato a completo compimento il percorso di
informatizzazione

e

dematerializzazione

delle

carriere

degli

studenti

e

della

programmazione didattica. Inoltre sono stati innovati i servizi di comunicazione e

informazione, con un nuovo portale, un più efficiente e moderno sistema di posta
elettronica e ambiente di collaborazione, ed una capillare presenza nelle reti sociali.

Molti altri progetti devono essere sviluppati, tra cui l’organizzazione di un “cloud” della

Sapienza, cioè un insieme virtuale e distribuito di strumenti informatici che permettono di
memorizzare/archiviare e/o elaborare grandi quantità di dati, dati che dovranno essere

esposti il più possibile in modalità aperta. La disponibilità di infrastrutture tecnologiche
avanzate, tra cui appunto il cloud e le reti, permette di progettare applicazioni
estremamente innovative, in particolare in favore degli studenti, di cui un esempio sono

i Laboratori Virtuali. Inoltre, servizi personalizzati saranno disponibili per tutti gli utenti e

accessibili tramite una versione evoluta del portale e apposite applicazioni mobili. Un altro

importante progetto, che potrà essere un volano per la semplificazione amministrativa,

riguarderà la completa gestione documentale delle procedure, come descritto in Gestione
Documentale.

Torna all’indice
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11 VALUTAZIONE E QUALITÀ
“Il miglioramento continuo è meglio della perfezione in ritardo”

(Mark Twain)

La valutazione è considerata unanimemente una risorsa importante per un’organizzazione.
Essa

consente di conoscere meglio l’organizzazione (in particolare organizzazioni grandi

e complesse), permette di individuare le criticità, aiuta ad innalzare il livello medio delle
prestazioni e contribuisce a promuovere la valorizzazione dell’eccellenza in tutte le sue
dimensioni. In definitiva, la valutazione ha lo scopo di indirizzare l’organizzazione verso il

conseguimento di risultati di migliore qualità, ed aumentare di conseguenza la visibilità e
l’impatto nel contesto di riferimento.

Il principale obiettivo della Sapienza in tema di valutazione e qualità può e deve essere

quello di innalzare la qualità media complessiva della ricerca e della didattica e portarla

al livello proprio di una importante istituzione culturale del Paese. E’ necessaria, a tal

fine, una analisi costante delle attività e dei processi dell’Ateneo, per individuare e

riconoscere i punti di forza e le cause di debolezza. La valutazione, soprattutto quella expost, deve essere utilizzata come uno strumento per il miglioramento, non in maniera

sterilmente punitiva o premiale. Il miglioramento complessivo può richiedere cambiamenti

anche difficili da attuare, che devono essere condivisi dalla comunità Sapienza in un
percorso complessivo verso politiche e comportamenti virtuosi. E’ importante creare le

condizioni per il miglioramento di tutti, innalzando la qualità media. Le punte di

eccellenze, che pure vanno valorizzate, potranno avere ancora maggior valore se inserite
in un contesto di buona e diffusa qualità.

La valutazione non deve concentrarsi sul rispetto di complesse procedure, ma sui risultati
e sui comportamenti; deve essere rigorosa, ma basarsi su criteri che tengano conto delle
diverse

peculiarità

delle

aree

disciplinari

e

considerare

l’insieme

di

fattori

che

caratterizzano l’attività accademica. Deve ispirarsi alla migliore esperienza e letteratura

internazionale, combinando opportunamente metodi quantitativi e qualitativi (come ad

esempio l’informed peer review che bilancia l’utilizzo degli indicatori bibliometrici con la

valutazione tra pari, o peer review). In questo senso l’Ateneo deve anche impegnarsi con

incisività presso tutti i livelli decisionali esterni per migliorare i meccanismi di valutazione
esistenti che hanno mostrato limiti significativi, come ad esempio la recente ASN.
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L’obiettivo finale è quello di costruire un’istituzione trasparente, che utilizza criteri di

valutazione chiari e condivisi per valorizzare tutte le sue componenti (amministrazione,
studenti, docenti), superando criticità, aiutando a migliorare tutta la Comunità e premiando
l’eccellenza in tutte le sue espressioni. Nel caso in cui la valutazione sia esclusivamente

interna, e non effettuata da un ente terzo, è fondamentale che gli organismi a ciò
preposti comprendano tutte le componenti della Comunità universitaria, potendo così
disporre di tutte le diverse angolazioni di giudizio e non di una visione parziale.

Nel caso in particolare della valutazione della ricerca, che ha come scopo principale
l’analisi delle prestazioni di una istituzione relativamente alla qualità delle attività di

ricerca (ma anche rispetto all’attività didattica e al trasferimento di conoscenza – la
cosiddetta terza missione), questa avviene in Italia in un regime formale di valutazione,
analogamente a ciò che accade in altri Paesi. Ogni regime di valutazione è caratterizzato
da obiettivi governativi per incrementare la performance economica nazionale attraverso il

miglioramento del proprio profilo di ricerca. Tipicamente, ciascuna istituzione di ricerca

sviluppa un sistema locale per soddisfare il regime nazionale di valutazione, al fine di
massimizzare la propria quota di finanziamento attribuita sulla base della valutazione

stessa. Anche in Italia le università e gli enti di ricerca adottano varie strategie per

ottenere concreti risultati dalla valutazione della ricerca e per acquisire maggiore visibilità

su ciò che viene prodotto. Un esempio concreto di possibile strategia per la Sapienza,
che

consiste nell’attribuire

un

nuovo

ruolo

al

sistema

bibliotecario

di

Ateneo,

valorizzandone le competenze rispetto alla valutazione e alla diffusione della ricerca è
descritto nell’approfondimento relativo.
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1 DIDATTICA INTERDISCIPLINARE E MULTIDISCIPLINARE
Nonostante il ruolo crescente della ricerca interdisciplinare e multidisciplinare, la didattica
universitaria in Italia rimane generalmente settoriale e specialistica. Anzi, la caratteristica

di monodisciplinarità dei corsi di laurea rischia addirittura di incrementarsi, soprattutto per
colpa delle rigidità del DM 270/04 che ostacola di fatto lo sviluppo di percorsi

interdisciplinari. Nonostante queste difficoltà, un’università generalista come Sapienza deve

saper sfruttare le sue competenze in quasi tutte le aree umanistiche, sociali e scientifiche
per proporre agli studenti percorsi interdisciplinari, al passo con le esigenze della società
e del mondo del lavoro.

Occorre notare come ancora i corsi di laurea universitari si differenzino in lauree “forti” e

lauree “deboli”. Le prime sono quelli che offrono rapidi sbocchi professionali, mentre le

seconde mostrano carenza dal punto di vista occupazionale. Ad esempio, i dati
sull’occupazione

dei

neo-laureati

in

materie

umanistiche

non

sono

completamente

soddisfacenti, soprattutto se confrontati con le opportunità di chi invece consegue una
laurea in altri campi, come l’ingegneria, l’economia, la statistica, o l’informatica e altre

discipline scientifiche. Un altro elemento limitativo per un alto livello di neo-laureati in
materie umanistiche è costituito dai pregiudizi nei loro confronti che spesso hanno i
selezionatori, molti dei quali li ritengono poco adatti alla vita aziendale.

Come evidenziato dall’esperienza di altri paesi avanzati, però, la differenziazione tra

lauree deboli e lauree forti sta gradatamente perdendo di significato. Anche in Italia, negli
ultimi anni si assiste ad una domanda diversa rispetto al sistema formativo attuale, con
un sensibile aumento di richieste di figure professionali formate in ambito giuridico,

sociale e umanistico, in alcuni casi rovesciando le usuali statistiche relative allo stato
occupazionale. Analisi recenti dimostrano anche che i laureati in materie umanistiche
possono diventare (e sono diventati) manager di importanti società tecnologiche (si veda

questo articolo o questo simpatico account Twitter di Libby and Art). Ciò che davvero
può fare la differenza è che i corsi di studio non siano chiusi in un piccolo ambito

disciplinare, ma puntino sull’acquisizione di concetti e nozioni che permettano di accedere
anche a culture e competenze proprie di altre aree.

In questa direzione si muovono da anni le migliori università a livello internazionale. Ad

esempio, Stanford incentiva gli studenti a seguire corsi interdisciplinari (si veda, ad

esempio, questa pagina), mentre Harvard ha strutturato la scuola di Ingegneria su corsi
interdisciplinari. Purdue University ha trasformato il College of Science per offrire
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molti corsi interdisciplinari. Anche il MIT offre, soprattutto al livello di corsi graduate,
un’ampia
scelta

di

corsi

interdisciplinari.

Ancora

più

radicale

è

il

tentativo

dell’università

di Southampton di ripensare la propria offerta didattica per ampliare enormemente
l’interdisciplinarità dei propri corsi.

Sapienza Futura punta in modo deciso su un nuovo modo di pensare la didattica, che

prevede in primo luogo un’attenzione particolare al tema dell’interdisciplinarità. Tutte le
componenti dell’Ateneo saranno invitate a partecipare ad un grande dibattito sulle

possibilità di incrementare la nostra capacità di offrire corsi interdisciplinari, al passo con i
bisogni della società, senza barriere aprioristiche che rappresentano un danno oggettivo

per gli studenti. È impegno di Sapienza Futura quello di favorire questo dibattito e di
fornire supporto di ogni tipo a coloro che avranno la volontà e la capacità di progettare
nuovi corsi, per una offerta che superi i soliti schemi, a volte sterili ed autoreferenziali, e

che abbracci la strada della contaminazione culturale e della creazione di nuove figure
professionali basate sulla interdisciplinarità.

Torna Documenti di Approfondimento
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2 LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA COME LEVA DI CRESCITA E SVILUPPO
Lo scopo principale della valutazione della ricerca è l’analisi delle prestazioni di una

istituzione relativamente alla qualità delle attività di ricerca. Studi recenti dimostrano però
che la valutazione della ricerca può essere un valido strumento per analizzare le

prestazioni di un’istituzione accademica non solo relativamente allo svolgimento di

ricerche di qualità, ma anche rispetto all’attività didattica e al trasferimento di conoscenza
(la cosiddetta terza missione).

La seguente tabella, elaborata dalla Commissione Europea, mostra come l’attività di

ricerca sia profondamente integrata e correlata con le altre missioni dell’università. La

tabella indica anche i molteplici utilizzi che si possono prefigurare per l’output della
valutazione dell’attività di ricerca, e le sinergie con le strategie che l’università si pone in
ambito locale e globale.

La tabella si legge nel seguente modo: ogni riga corrisponde ad un obiettivo rilevante per
l’istituzione accademica, ed ogni colonna corrisponde ad uno dei parametri fondamentali
che concorrono alla valutazione della ricerca. Nell’incrocio tra una riga ed una colonna,

vengono indicati i dati da raccogliere al fine di valutare appieno l’attività di ricerca
rispetto all’obiettivo corrispondente alla riga e al parametro corrispondente alla colonna. Si
nota subito che un elemento fondamentale e trasversale a tutti gli utilizzi della

valutazione è la raccolta sistematica ed efficiente dei dati per la valutazione, che è
funzionale alla trasparenza e all’accountability, ed è indispensabile per la misurazione dei
miglioramenti realizzati nel tempo dalle strutture e dai singoli.
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Dalla prima riga emerge che per utilizzare la valutazione della ricerca al fine decidere
l’allocazione di risorse, occorre organizzare un regolare censimento dei risultati della
ricerca, svolgere attività di peer review per determinare la qualità e di analisi citazionale
per determinare l’impatto (a seconda delle discipline considerate). Occorre anche disporre

di informazioni sulle entrate delle ricerche relativamente alla innovazione e ai benefici
sociali, sulla percentuale di docenti attivi e sulle infrastrutture di ricerca come biblioteche,
attrezzature, etc.
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La seconda riga indica che al fine di utilizzare la valutazione della ricerca per sviluppare
la differenziazione, occorre includere tra i dati sui risultati della ricerca anche l’output per
singolo ricercatore e tra i dati relativi al’innovazione anche il rapporto tra entrate di

ricerca ed entrate di insegnamento. Anche le informazioni sulle entrate della ricerca
esterna sono cruciali rispetto al parametro dell’innovazione, così come i dati sul rapporto
tra studenti universitari, studenti di Master e dottorandi di ricerca sono significativi rispetto
al parametro della sostenibilità.

Dalla terza riga emerge che per utilizzare la valutazione della ricerca al fine di
aumentare l’impegno nella comunità locale e regionale, sono necessari i dati relativi ad

accordi di cooperazione con le istituzioni delle comunità locali ed i dati relativi agli
accordi con altre istituzioni pubbliche o private situate nella regione di interesse. Anche

gli indicatori dei risultati provenienti da questi accordi (pubblicazioni, relazioni politiche,

brevetti e spin-off, …) sono rilevanti, così come i dati sul merito della ricerca valutato
dagli utenti finali, piuttosto che di peer review, espresso ad esempio mediante parere di
esperti, oppure mediante premi e riconoscimenti che indichino visibilità mediatica.

Se si desidera utilizzare la valutazione della ricerca per migliorare le prestazioni della
ricerca (quarta riga) , può utilizzare un modello di allocazione delle risorse altamente
selettivo basato sulla raccolta dei risultati della ricerca o peer review per determinare la

qualità e/o citazioni per determinare l’impatto; oppure basarsi su panel di valutazione
comprendendo anche revisori internazionali, assistiti da semplici indicatori di output.

Se si vuole stimare il costo-beneficio dell’attività di ricerca (quinta riga), allora è
necessario disporre dei dati sui risultati della ricerca, inclusi quelli per singolo ricercatore,
dati su peer review e/o citazioni (a seconda del settore disciplinare) per determinare

l’impatto ed indicatori di commercializzazione della proprietà intellettuale. Sono anche
importanti gli indicatori di impatto sociale, economico, culturale e ambientale, quelli sui
finanziamenti esterni della ricerca e quelli per l’utente finale, ad esempio rapporti politici e

commissionati, parere di esperti, feedback delle appartenenze professionali, visibilità
mediatica. Infine, i dati sul placement dei dottori di ricerca ed i dati sulle collaborazioni e
partnership sono rilevanti rispetto al parametro della sostenibilità.

La sesta riga ci suggerisce che per utilizzare la valutazione della ricerca al fine di
incoraggiare la cooperazione internazionale, è necessario raccogliere i dati sugli accordi
di cooperazione europei e internazionali, i dati sulle pubblicazioni congiunte con studiosi
di altri paesi e la percentuale di finanziamento della ricerca, per disciplina, provenienti da
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attività in collaborazione con istituzioni estere.
Infine, se si desidera utilizzare la valutazione della ricerca per aumentare la ricerca

interdisciplinare, occorre sviluppare un sistema di mappatura delle conoscenze e
competenze da utilizzare come unità di valutazione per peer review; raccogliere i dati
relativi

ai

cluster

di

conoscenza

e

competenze

individuati,

magari

utilizzando

la

bibliometria ma con particolare attenzione alla specificità delle singole discipline; integrare
i dati su altri risultati, ad esempio nuove aree di ricerca, nuovi corsi o programmi di
insegnamento progettati da persone provenienti da diversi ambiti disciplinari (o Scuole, o
Facoltà …); effettuare peer review e autovalutazione.

La valutazione viene effettuata nella maggior parte dei sistemi universitari del mondo,

anche se non tutti applicano regimi formali di valutazione , come invece fanno Olanda,

Inghilterra, Danimarca e Australia. Il regime di valutazione è caratterizzato da obiettivi
governativi

per

incrementare

la

performance

economica

nazionale

attraverso

il

miglioramento del proprio profilo di ricerca. Tipicamente, ciascuna istituzione di ricerca

sviluppa un sistema locale per soddisfare il regime nazionale di valutazione, al fine di
massimizzare la propria quota di finanziamento attribuita sulla base della valutazione
stessa. Inoltre, le istituzioni sono sempre più consapevoli di come i punteggi delle

valutazioni della ricerca possono essere utilizzati per la produzione di ranking universitari
a livello nazionale e internazionale. Anche nei paesi senza regimi di valutazione
nazionali, come

l’Irlanda, le istituzioni spesso applicano sistemi di gestione delle

informazioni sulla ricerca prodotta basati sul Web, al fine di creare processi più snelli per
la valutazione interna e per incrementare la visibilità dei risultati.

Anche in Italia le università e gli enti di ricerca adottano varie strategie per ottenere

concreti risultati dalla valutazione della ricerca e per acquisire maggiore visibilità su ciò
che viene prodotto. Di seguito, illustriamo un esempio concreto di possibile strategia per

la Sapienza, che consiste nell’attribuire un nuovo ruolo al sistema bibliotecario di

Ateneo, valorizzandone le competenze rispetto alla valutazione e alla diffusione della
ricerca.

Un esempio di possibili nuovi ruoli delle infrastrutture dell’ateneo: la valorizzazione
delle biblioteche nel processo di valutazione e diffusione della ricerca

Le analisi riportate in studi recenti, ad esempio Key Perspectives Ltd.(2009) e MacColl,
John (2010), suggeriscono diversi modi in cui le biblioteche possono contribuire ai
processi di valutazione e diffusione della ricerca, tra cui: essere le fonti di conoscenza
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sulle norme e pratiche di pubblicazione della ricerca prodotta dalle rispettive strutture di
appartenenza; gestire i dati sugli output di ricerca a livello nazionale e internazionale;

coordinare il funzionamento efficiente del deposito degli output di ricerca nei diversi

ambienti e repository disciplinari esistenti; fornire consulenza in ambito bibliometrico;
fornire dati sugli accessi alle basi di dati rilevanti, e così via. Inoltre, un ruolo

fondamentale, già messo in atto dal sistema bibliotecario della Sapienza, ma da

potenziare ulteriormente, è quello di promotore e facilitatore dell’accesso aperto ( open

access) ai prodotti della ricerca. Utilizzando come riferimento un modello centrato sul

singolo ricercatore, rappresentato dalla figura seguente, si vede che l’output prodotto dal

ricercatore può essere proficuamente utilizzato anche da altri ambienti: gli enti finanziatori
sono

spesso

interessati

ai

risultati

delle

ricerche

sponsorizzate;

le

istituzioni

di

appartenenza dei ricercatori monitorano gli output di ricerca dei singoli e spesso entrambi
questi soggetti possono avere interesse a rendere aperto l’accesso ai risultati della
ricerca prodotta dai loro programmi finanziati; altre istituzioni possono inoltre essere
interessate a mantenere repository tematici per disciplina.

La proposta tiene anche conto dei nuovi ruoli assunti dalle strutture esistenti in Ateneo,

che dispongono di un ampio bagaglio di competenze, a volte non adeguatamente
valorizzato. In questo caso, il contributo fondamentale viene fornito dalla valorizzazione

dei servizi delle biblioteche di Ateneo, con i responsabili delle quali è necessario
discutere la fattibilità della proposta, ed i passi procedurali con i quali realizzare le
innovazioni da introdurre.
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Per approfondire
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MacColl, John (2010) Research Assessment and the Role of the Library. Report
produced by OCLC Research. Published online
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3 PROGETTI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI
Tutti i paesi scientificamente più avanzati riconoscono da tempo l’importanza della ricerca
interdisciplinare e multidisciplinare (per un chiarimento sulla differenza tra questi due
termini vedi ad esempio qui).

Nei paesi anglosassoni le migliori università si sono da tempo attivate per promuovere la

ricerca interdisciplinare, ad esempio Harvard fin dal 2007 ha fortemente enfatizzato la
ricerca interdisciplinare e cercato di modificare (almeno parzialmente) la sua struttura a

dipartimenti troppo chiusi in se stessi, vedi l’articolo di Nature e la struttura nondipartimentale

della School

of

Engineering

and

applied

sciences.

La

ricerca

interdisciplinare è molto attiva ad Harvard, uno dei campi dove sono attivi molto progetti
è quello dell’energia ed ambiente, vedi ad esempio questo progetto.

L’università di Stanford è anch’essa molto attiva nella ricerca interdisciplinare, come
risulta

immediatamente

dalla pagina

interdisciplinari fondamentali:





dedicata,

e

sono

suddivisi

su

4

tematiche

Exploring Fundamental Science
Protecting Our Environment

Understanding the Human Condition
Improving Human Health

Negli Stati Uniti, la National Science Foundation finanzia da tempo progetti di ricerca
interdisciplinare, mentre la National Acadedemy of Science ha pubblicato un importante
libro su come incentivare la ricerca interdisciplinare.

Anche nel Regno Unito i Research Councils si sono attivati da tempo per sollecitare
la ricerca interdisciplinare, soprattutto nelle seguenti 6 priority areas:







Digital economy
Energy

Global Food Security

Global uncertainties; security for all in a changing world
Living with environmental change (LWEC)
Lifelong health and wellbeing

La Comunità Europea promuove numerose attività interdisciplinari e multidisciplinari. In

questo contesto, il programma Horizon 2020 focalizza la creazione di progetti con obiettivi
concreti volti al progresso della società, piuttosto che su tematiche specifiche di ricerca.
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Di particolare rilevanza è la promozione di iniziative di promozione delle scienze sociali
e dei settori umanistici, integrando la dimensione socio-economica nel progetto, sviluppo
e implementazione della ricerca stessa e delle nuove tecnologie per fornire soluzioni a

questioni sociali. Tematiche come competitività, cambiamenti climatici, energia e salute
pubblica sono complesse e richiedono la collaborazione di discipline diverse.
Ad

esempio,

il

progetto 3ENCULT integra

dell’ambiente: edifici

storici

possono

conservazione

sopravvivere

solo

culturale

come

spazi

l’efficienza energetica può favorire la protezione strutturale e il comfort.

e

protezione

“viventi”,

dove

Un’altra iniziativa di particolare rilevanza nella sinergia tra ricerca scientifica e umanistica

è il progetto Charisma, supportato dal settimo Programma Quadro. L’obiettivo principale è
di rendere disponibili infrastrutture e conoscenze scientifiche a supporto delle attività di
recupero e restauro dei beni culturali.

Acqua, urbanizzazione sostenibile, sostenibilità agricola, sviluppo di una bioeconomia con

ridotte emissioni di CO2, sicurezza nutrizionale e alimentazione corretta sono aspetti di
rilevanza fondamentale su cui la Comunità Europea sta investendo risorse ed energie,
promuovendo iniziative congiunte con paesi in via di sviluppo caratterizzate un forte
carattere interdisciplinare e multidisciplinare.

Di particolare importanza per il suo potenziale impatto economico e sociale è il
programma flagship di ricerca e innovazione FAB (“Food, Agriculture and Biotechnology”),

stipulato fra Europa e Cina. Dato il peso economico della Cina, ogni passo, per quanto

piccolo, verso una maggiore sostenibilità nella produzione e lavorazione primaria può
portare benefici globali sostanziali per clima e ambiente. L’opportunità di esportare
soluzioni sostenibili e amplificare il potenziale del mercato cinese potrà promuovere

l’innovazione in Europa e contribuire alla crescita economica e alla creazione di nuovi
posti di lavoro.

Herman Van Rompuy, Presidente del Consiglio Europeo, ha dichiarato a margine del

sedicesimo Summit EU-Cina che crescita e innovazione sostenibile sono al centro di
Horizon 2020 e del dodicesimo Piano Quinquennale cinese, rappresentando un aspetto
chiave nella cooperazione bilaterale verso una economia verde.

Un significativo esempio di iniziativa interdisciplinare nazionale supportata dal settimo
Programma Quadro della Comunità Europea è il progetto
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“Interdisciplinary Research programme on the correlation between food, nutrition and

health”, promosso dal Ministero per l’Alimentazione, Agricoltura e Pesca e il Consiglio
Danese per la Ricerca Strategica. L’obiettivo è il miglioramento del benessere della
popolazione, prevenendo malattie indotte da stili di vita scorretti tramite un approccio
interdisciplinare volto a promuovere alimentazione e stile di vita sani tramite la creazione
di una base di conoscenza accessibile e fruibile alla popolazione generale.
Su

più

larga

scala

è

il

progetto BaSeFood (“Sustainable

exploitation

of bioactive

components from the Black Sea Area traditional foods”), che coinvolge programmi di

ricerca di diversi Paesi Europei ed è volta alla definizione di linee guida per integrare i

concetti di alimentazione sana e alimentazione tradizionale, creando una base di
conoscenza per lo sviluppo economico sostenibile nell’area della produzione e della
lavorazione di alimenti sani provenienti dalla tradizione locale europea, in particolare dal
bacino del Mar Nero.

Torna Documenti di Approfondimento
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4 LA SAPIENZA COME AMMINISTRAZIONE DIGITALE PER LA TRASPARENZA DEI
PROCEDIMENTI, LA QUALITÀ E IL RIUSO EFFICIENTE DEI CONTENUTI
INFORMATIVI E LA FRUIBILITÀ DEI PATRIMONI DI RICERCA
Una strategia di integrazione dei sistemi di produzione documentale

I sistemi di gestione documentale sono da tempo considerati un fattore abilitante per la
qualità e l’efficienza dei sistemi amministrativi pubblici sia perché strumenti in grado di
favorire la coerenza e l’efficacia delle nuove forme di amministrazione digitale, anche

tramite la reingegnerizzazione dei processi, sia come parte attiva dei processi di
certificazione e

valutazione delle attività, che

in ambito

universitario

si

applicano

soprattutto al campo della ricerca e alla didattica. Sono destinati sempre di più a
svolgere una funzione cardine di certezza e di condivisione efficiente dei patrimoni
informativi resi disponibili in quantità crescente grazie agli investimenti tecnologici perché

ne garantiscono la persistenza, l’autenticità e una fruibilità qualificata. Non solo i prodotti
informatici dei sistemi di e-government, ma anche le politiche a favore degli open data

hanno bisogno di una gestione documentale che catturi, mantenga e restituisca dati e

documenti in modo accurato e in condizione di verificarne l’autenticità, l’integrità e la
provenienza.

La normativa di settore, in particolare le regole sul protocollo informatico e sulla

conservazione digitale approvate nel dicembre 2013 hanno sostanzialmente completato il

quadro normativo e definito tempi stringenti (18 mesi a partire dal 12 marzo 2014) per il
pieno sviluppo di sistemi digitali di formazione, gestione e conservazione dei documenti

amministrativi, ma anche di dataset e informazioni tracciabili e verificabili. Uno degli
obiettivi

prioritari

di

queste

trasformazioni

–

oltre

alla efficienza

dell’azione

amministrativa grazie alla qualità nella produzione di informazioni e alla interoperabilità
dei

sistemi

informativi

e

gestionali –

è

naturalmente

dell’accesso, grazie alla certezza e accuratezza delle
loro fruibilità immediata.

quello

della trasparenza

informazioni

disponibili

e

e

alla

La complessità organizzativa della Sapienza ha bisogno di sistemi documentali avanzati
ed efficienti

Le conseguenze per

una

istituzione di notevoli dimensioni e grande complessità

organizzativa come la Sapienza sono notevoli, anche se l’ateneo ha da tempo adottato
alcuni strumenti informatici in grado di accompagnare adeguatamente tali processi, tra cui

ad esempio l’uso dell’applicativo Titulus per la gestione informatica dei documenti e la
sua recente estensione finalizzata a sostenere future attività di auditing da parte di Anvur
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e delle istituzioni di certificazione e controllo. In questa direzione devono intendersi gli

interventi di mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi di lavoro, la
progressiva estensione della gestione informatica dei verbali di esami e delle tesi di
laurea triennale, magistrale e di dottorato, nonché lo sviluppo di un sistema avanzato e
innovativo di digital library che consentirà a breve

di

rendere disponibili online

i

patrimoni documentari prodotti dalle istituzioni di ricerca e dai singoli ricercatori della
Sapienza.

Si potrebbe continuare con altri esempi di processi di digitalizzazione avviati in questi

anni. Si tratta tuttavia di progetti che hanno oggi bisogno, proprio per la loro ampiezza e
numerosità, di una rivisitazione complessiva, innanzitutto in termini di integrazione
reciproca e di sistematicità degli interventi da sviluppare. E’ un nodo che deve affrontare

Sapienza non diversamente da altri atenei e dalle altre amministrazioni pubbliche. E’

infatti indispensabile – sia per ragioni economiche di contenimento della spesa che per

motivi di coerenza e utilità degli investimenti – evitare il rischio della frammentazione e
della ridondanza dei sistemi che non solo produce sprechi, ma soprattutto depotenzia
l’impatto innovativo degli investimenti stessi.

E’ soprattutto essenziale che tali processi e l’adozione di nuovi strumenti siano
accompagnati

da

una

consapevole definizione

di

policy adeguate

al

modello

organizzativo, agli assetti istituzionali e alle modalità specifiche di comunicazione che nel

caso della Sapienza dovrebbero implicare una maggiore propensione aldecentramento
dei

processi

di

lavorazione

coerentemente

con

la

loro

natura

digitale.

Tale

orientamento richiede inoltre un’azione altrettanto attenta e impegnata di formazione del
personale non docente e di sensibilizzazione di tutto il personale docente e il suo
coinvolgimento operativo nei processi di trasformazione, ad esempio orientando l’ateneo
verso l’uso

della

fascicolazione

digitale che

finora

la

produzione

sostanzialmente

cartacea dei documenti rendeva irrilevante, mentre diviene un requisito cruciale e
obbligatorio di un’amministrazione digitale.

Il valore della memoria documentale di ateneo

In sostanza, è necessario affiancare a una visione strategica delle esigenze informative e

infrastrutturali dell’ateneo un piano lungimirante di interventi concreti integrati in grado di

assicurare che i documenti digitali siano prodotti e gestiti con facilità ma anche
preservando il loro valore giuridico e assicurandone la piena disponibilità. A questo fine è
naturalmente indispensabile operare perché le memorie digitali di nuova formazione siano
adeguatamente tutelate e che la produzione ibrida (cartacea e digitale) di cui si
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cominciano

a

intravedere

limiti

e

criticità

sia

opportunamente

gestita.

Tale strategia non può quindi trascurare il nodo del recupero, della conservazione e della

condivisione della ricca memoria storica dell’ateneo, sia quella di nuova creazione in
formato digitale sia quella tradizionale prodotta su supporto analogico che purtroppo solo
parzialmente è custodita presso l’archivio storico e presso gli archivi di deposito delle
strutture e corre oggi gravi rischi di dispersione.

Depositi attrezzati, strumenti di descrizione e digitalizzazione dei patrimoni, interventi
di ricognizione, personale qualificato sono necessari per recuperare e valorizzare le

importanti fonti storiche dei nostri centri e dipartimenti, dell’amministrazione centrale e
delle facoltà. Prendersi cura del proprio passato è cruciale per gli individui e per le
istituzioni, tanto più per gli enti che hanno per mandato la ricerca e la formazione delle

nuove generazioni: senza la memoria ‘documentata’ del passato è difficile definire la
propria identità e rispettare quella altrui; è ancora più impegnativo, se non impossibile,
progettare il futuro con la consapevolezza e le conoscenze necessarie.

Criticità attuali e piano di lavoro

L’approccio proposto si basa innanzitutto sulla definizione e condivisione di una visione

strategica coerente e integrata cui sono chiamate a partecipare tutte le componenti
amministrative, di ricerca e didattiche dell’ateneo. Una visione che riconosce, per la prima

volta nella lunga storia dell’ateneo, il ruolo che il patrimonio informativo-documentario
della nostra istituzione è in grado di svolgere per sostenerne la crescita e che non

trascura di prendere in considerazione le condizioni organizzative e tecniche che la
rendono possibile.

Gli obiettivi concreti indicati sono senza dubbio molto impegnativi e dovranno essere
considerati per gradi, sia pure all’interno di un quadro complessivo, che tenga conto delle

criticità attuali. Infatti, come ricordato in un rapporto recentemente presentato dal Team
qualità, “l’attuale situazione dei sistemi documentari della Sapienza è caratterizzata da
una limitata attività di digitalizzazione e dal rispetto parziale della normativa in vigore in

materia di protocollazione e fascicolazione informatica dei documenti e produzione, tenuta
e conservazione di documenti digitali” così come “la gran parte dei processi di
trasmissione

dei

documenti

all’interno

dell’ateneo

(tra

organi

centrali

e

strutture

decentrate) si svolge in modalità informale (mediante l’uso di sistemi di posta elettronica
che non lasciano traccia persistente dei flussi e non gestiscono con funzioni adeguate il
mantenimento e la gestione della memoria documentaria)”. Costituiscono già oggi
problemi aperti e urgenti la “proliferazione di archivi cartacei solo parzialmente gestiti, la
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presenza diffusa (e non del tutto governata) di depositi anche esterni alle sedi dell’ateneo
e l’accumulo non necessario di documentazione che potrebbe essere opportunamente

destinata allo scarto (nel rispetto delle procedure vigenti)”, l’assenza – come si è detto –
di attività diffuse di fascicolazione digitale.

Tale situazione richiede una serie di interventi specifici in parte già delineati in sede di
valutazione dei requisiti di qualità dagli uffici competenti. I requisiti hanno in parte natura
organizzativa, in parte una dimensione tecnologica e archivistica.
In particolare si tratta di


definire un servizio per la gestione informatica dei documenti di ateneo ai sensi
della normativa vigente (il dm 3 dicembre 2013 prevede un servizio unico con compiti
di coordinamento e una rete di referenti per le diverse strutture);



sviluppare

(con

il

supporto

di

un

gruppo

di

lavoro

interno)

e

adottare

tutti

gli strumenti archivistici necessari(previsti dalla normativa vigente) in relazione alla

formazione, alla selezione e alla conservazione di archivi digitali e ibridi (manuale di
gestione che

fornisca

le

linee

guida

operative

per

l’uso

della

classificazione,

laformazione dei fascicoli, l’uso avanzato dei sistemi di comunicazione digitale);


sviluppare workflow

e

modulistica

competente interno a Sapienza);


digitale (formando nel

un

gruppo

promuovere l’interazione tra i numerosi applicativi verticali esistenti e sfruttare la
flessibilità

di

Titulus

per

favorire

la tracciabilità

pubblicazione (ad esempio nell’ambito della SDL);


contempo

definire

e

pianificare

un

piano

di

formazione

dei

documenti

e

la

del

personale finalizzato

loro

al

coinvolgimento operativo dei responsabili di settore/area/strutture decentrate con
l’obiettivo di individuare per ogni area/settore dell’amministrazione centrale e per ogni

tipo di struttura decentrata (facoltà, dipartimento, centro) tipi di procedimenti, piani di

fascicolazione e tipologie di dati da gestire nella forma di open data desunti dai
documenti rilevanti individuati con la collaborazione delle aree (in sinergia con le

attività SDL sul tema dei linked data e con quelle sulla gestione documentale del

Team qualità); per le attività di formazione si possono sviluppare moduli in e-learning
con il supporto dei docenti di archivistica e gestione documentale (da utilizzare in
futuro anche per i corsi specifici dedicati agli studenti di specializzazione e di laurea
magistrale in archivistica);


definire un piano di sviluppo dei processi di conservazione digitale (che preveda la
creazione di un unico deposito digitale relativo sia ai documenti prodotti in SDL che

ai documenti sviluppati in ambito di e-government): il piano può essere sviluppato in
collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con cui
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Sapienza già lavora in questo ambito, e con la Regione Lazio, allo scopo di creare
un sistema unico per la conservazione digitale;


predisporre un piano di fattibilità per realizzare una infrastruttura organizzativa e

tecnica adeguata per l’archivio storico di ateneo in grado di accogliere sia la
documentazione storica dell’amministrazione centrale, sia la documentazione storica

prodotta dalle strutture decentrate: sono necessari spazi adeguati e soprattutto
personale tecnico con specifiche competenze archivistiche.

La realizzazione del piano di lavoro delineato è impegnativa ma non implica costi

finanziari eccessivi, che sono comunque facilmente recuperabili a fronte dei vantaggi

ottenuti dalla semplificazione amministrativa e dalle iniziative di dematerializzazione. Dal
punto

di

vista

tecnico coinvolto,
proficuamente,

delle

che

come

risorse
deve

già

umane,
essere

sperimentato,

il personale

amministrativo,

opportunamente
con docenti

specializzazione in beni archivistici e librari.

e

formato,

studenti

bibliotecario

può

della

e

collaborare

Scuola

di
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5 LABORATORI VIRTUALI (E-LAB)
Molte delle azioni che quotidianamente svolgiamo sono state influenzate dall’arrivo dei

dispositivi digitali e da Internet: siamo nell’era del cloud computing ( cloud è la “nuvola”,
ovvero l’insieme dei server offerti sulla rete per offrire i servizi), in cui molti dei servizi

che comunemente utilizziamo sono accessibili sempre e ovunque: Gmail, Google Docs,
Dropbox, Shazam, ecc.

A dispetto di ciò, tuttavia, l’insegnamento e le metodologie e gli strumenti di supporto

all’apprendimento non hanno finora sfruttato appieno questo nuovo paradigma. La

maggior parte delle soluzioni esistenti sono orientate alla condivisione di materiale
didattico. Altre sono caratterizzate dalla asincronicità (differenza temporale) tra il tempo di

insegnamento e il tempo di apprendimento, e quindi di fatto da forme di interazione
“offline”.

Questo contrasta con il fatto che molte discipline hanno sempre più necessità di
insegnamento frontale, spesso supportato da elaboratori/computer e spesso svolto in

laboratorio: l’approccio al saper fare, oltre che alla conoscenza delle nozioni e dei

concetti, richiede che i discenti si cimentino con compiti operativi e concreti in presenza
di

insegnanti e

tutor

che

possano correggerli “in

diretta”, mostrando anche loro

concretamente il processo di esecuzione corretto. Questo è vero sia nelle materie

scientifiche e tecnologiche, sia in quelle umanistiche e sociali o nella medicina, almeno
rispetto all’obiettivo di acquisire le competenze di base che ci permettono di operare nel

mondo attuale fortemente tecnologizzato (alfabetizzazione informatica), insomma in tutti i
settori e discipline. Purtroppo però in molte università, ed in Sapienza in particolare, il
numero di laboratori è insufficiente e la disponibilità di posti è ridotta, limitando di fatto i

corsi che possono avvalersi di questo ausilio. Quando ci sono, i laboratori sono costosi,

per mantenere le attrezzature (computer, rete, ecc.) aggiornate, sia per la necessità di

personale specializzato (il tecnico di laboratorio) che coadiuvi il docente durante la

lezione/esercitazione. Tale personale inoltre è spesso sovraccarico e nell’impossibilità
concreta di svolgere adeguatamente il proprio lavoro. Costruire nuovi laboratori fisici è
un’attività molto costosa e complessa, irrealistica nell’attuale congiuntura.

La soluzione migliore sarebbe quella di creare laboratori virtuali su richiesta. Questa idea,
che è stata sperimentata senza oneri aggiuntivi in quest’ultimi diciotto mesi in Sapienza,
nel progetto E-Lab con la collaborazione del Cineca e di IBM Italia, è entusiasmante: gli
studenti possono accedere al materiale didattico e ad un vero e proprio ambiente
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operativo (tecnicamente una virtual machine – macchina virtuale) con il proprio dispositivo
in qualsiasi luogo, non essendo obbligati a sedere in un laboratorio di fronte ad un

computer dell’università. In questo senso, qualsiasi classe o sala dell’Ateneo può
diventare una “stanza computerizzata”, se e quando necessario, può essere cioè
trasformata in un laboratorio virtuale, secondo le esigenze di un particolare corso.

L’obiettivo del progetto era quello di studiare e sperimentare come unire il Cloud
Computing con una tecnologia Virtual Desktop Infrastructure (VDI), al fine di realizzare un
modello di “Bring Your Own Device” (BYOD) per i dispositivi degli studenti.

Inoltre, il programma delle lezioni non è più limitato al tempo libero del laboratorio fisico.
I vantaggi sono notevoli anche per studenti e insegnanti. Gli studenti non devono più

comprare computer potenti per eseguire software “pesanti”, o investire molto tempo a

configurare gli ambienti necessari ai corsi. Gli insegnanti, d’altra parte, possono mostrare
più facilmente software/strumenti/tecnologie/concetti agli studenti e guidarli nel loro uso,

aumentando la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, soprattutto dal punto di
vista del “saper fare”.

Il progetto si è articolato nel seguente modo: dopo una prima fase di studio e sviluppo

della soluzione (fine 2012 – primavera 2013), la piattaforma è stata sperimentata in due

corsi del 1o anno della Laurea in Ingegneria Informatica (settembre – dicembre 2013),
secondo un modello in cui gli studenti portavano il proprio dispositivo (portatile o tablet)
ed accedevano alla rete WiFi. Questo primo esperimento ha permesso di evidenziare

come le reti WiFi ancora non sono adatte a supportare questo paradigma con un numero
elevato di utenti (i corsi in questione contano circa 70 partecipanti ad esercitazione), in

quanto il WiFi opera dividendo la banda/capacità di comunicazione disponibile tra tutti gli

utenti. Un secondo esperimento (marzo – luglio 2014) si è poi svolto con un corso del 2o
anno sempre della Laurea in Ingegneria Informatica, sempre secondo il modello BYOD

(“Bring Your Own Device”), ma in cui l’aula era solo leggermente attrezzata, rendendo

disponibili cavi di rete Ethernet a tutti gli studenti (collegamento cablato)1. In questa
seconda sperimentazione, inoltre le macchine virtuali/ambienti operativi con cui gli studenti
operavano durante le esercitazioni, sono rimasti disponibili per tutti i mesi 24 ore al

giorno con accesso anche da casa. Questo ha permesso di evidenziare un altro
vantaggio per gli studenti: la possibilità di rieseguire l’esercitazione in qualunque

momento, nelle stesse condizioni operative, e quindi di avere un unico punto di

accesso sempre disponibile al corso. La piattaforma si è così dimostrata capace di
supportare anche l’utilizzo “a distanza”, delineando quindi uno scenario di corso di
laboratorio in modalità eLearning.
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Visto il successo di questa seconda sperimentazione, nei mesi di giugno e luglio 2014 la

piattaforma è stata anche utilizzata per far svolgere gli esami agli studenti (i corsi in
questione prevedevano come parte dell’esame una prova pratica); la piattaforma è stata
così sperimentata anche negli aspetti di “sicurezza” e “validità formale” necessari per una

prova d’esame, e di nuovo è emerso il gradimento da parte degli studenti, che svolgono
a questo punto l’esame nello stesso ambiente in cui si sono esercitati durante tutto il

corso, e dei docenti, che hanno un maggiore controllo sulla configurazione dell’ambiente,
sui tempi e modi in cui configurare le prove, ecc.

La sperimentazione continuerà nel prossimo anno accademico (settembre – dicembre
2014) estendendola agli studenti e docenti di settori non informatici. In particolare, la

sperimentazione coinvolgerà corsi della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
e della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica (Statistica in

particolare). Se anche queste sperimentazioni dovessero andare a buon fine, il piano è di

fornire di migliore connettività un numero considerevole di aule, attraverso appositi

finanziamenti della Fondazione Roma, e di estendere quindi il servizio E-Lab a tutte le
Facoltà della Sapienza.

———————————————————
1

Va notato come il costo di cablare un’aula con cavi di rete sia comunque molto più

basso di quello di costruire un laboratorio; non è necessario eseguire lavori sugli arredi
né acquisire attrezzature/computer. Qualsiasi aula, con un minimo investimento, può
essere cablata e collegata alla rete d’Ateneo.
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6 MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSES)
I MOOC (Massive Open Online Courses) sono corsi online aperti a tutti, frequentabili

senza il pagamento di alcuna tassa di iscrizione ed erogati mediante strumenti disponibili
sul Web, in modo da essere fruiti da chiunque abbia una connessione Internet.

Le prime piattaforme pensate per erogare i MOOC sono nate negli Stati Uniti ed hanno

caratteristiche tecniche che consentono ad un grande numero di discenti di seguire le
attività didattiche previste nei corsi e di interagire sia con i docenti sia con gli altri

studenti. Una delle più importanti piattaforme, e forse la più popolare, è Coursera,

progettata e realizzata da una spin-off universitaria fondata da docenti di Scienza
dell’informazione dell’Università di Stanford. Coursera ha stipulato accordi con le più

prestigiose università del mondo, ed eroga corsi su moltissime discipline, preparati ed

insegnati dai docenti di tali università. In soli due anni, Coursera si è trasformata in un
gigante della formazione a distanza, con più di 130 addetti di altissimo profilo. Il nuovo
CEO è il Prof. Richard Levin, già Rettore di Yale University.

La Sapienza è stata la prima università italiana a offrire didattica attraverso i MOOC,
proprio in collaborazione con Coursera. Per il momento, tre sono i corsi erogati dalla

Sapienza, due in inglese su architettura e archeologia, ed uno in italiano sulla fisica. Uno

degli obiettivi di Sapienza Futura nel campo della didattica è incrementare rapidamente
l’offerta formativa sui MOOC. Vogliamo qui spiegare le motivazioni di questa scelta ed

illustrare come, puntando sui MOOC, si creano i presupposti per raggiungere una serie di

obiettivi che da un parte migliorano la qualità della didattica e dall’altra portano benefici
tangibili all’Ateneo in termini di visibilità e prestigio.

Prima, però, è opportuno chiarire quali sono le caratteristiche dei MOOC e ribadire le

differenze con altri tipi di attività didattica offerte in modalità telematica. I MOOC sono
corsi erogati da professori universitari, ma sono pensati per essere fruiti da chiunque,
anche da coloro che non sono studenti universitari. Le lezioni di un MOOC sono

registrate dai docenti in una serie di video di lunghezza limitata (ognuno dai 10 a 20

minuti), in modo che in ogni settimana gli studenti siano esposti a video-lezioni per circa
un’ora. I corsi durano tipicamente dalle 8 alle 10 settimane, e, quindi, la quantità di

didattica erogata in un MOOC è tipicamente molto inferiore a quella di un corso

universitario. Oltre alle video-lezioni, però, lo studente ha a disposizione esercitazioni
guidate (sempre mediante strumenti Web), prove di verifica delle conoscenze acquisite e
soprattutto la possibilità di interagire con gli altri studenti per porre domande, discutere i
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temi del corso ed elaborare approfondimenti. Alla fine del corso lo studente acquisisce un
certificato (informale), anche sulla base di un esame finale, anch’esso svolto con

strumenti Web. Si capisce quindi che i MOOC non devono essere confusi con i corsi
universitari impartiti in modalità telematica. Questi ultimi sono una delle prerogative delle

università telematiche, vere e proprie università che prevedono il pagamento di tasse di
iscrizione da parte degli studenti ed erogano le attività didattiche a distanza.

Date queste peculiarità, perché allora una università come La Sapienza dovrebbe
impegnarsi sul versante MOOC? Presentiamo di seguito una prima lista di obiettivi che si
possono perseguire con questa scelta:

 Svolgere il ruolo sociale di diffondere la cultura a livello globale; un’importante

istituzione come La Sapienza ha tutte le potenzialità per partecipare a pieno titolo

all’operazione di diffusione della cultura e di erogazione di formazione permanente,
puntando a raggiungere il massimo numero di discenti, sia in Italia sia all’estero. La

formazione permanente mira a coinvolgere nell’istruzione tutte le persone interessate

alla cultura, prescindendo dall’età, dal ceto sociale e dalla condizione professionale
dell’individuo, con lo scopo di migliorare il bagaglio di conoscenze dei singoli e
facilitare l’esercizio di una vera cittadinanza attiva. Se consideriamo che, soprattutto in

un periodo di crisi economica, è necessario incrementare una reale uguaglianza di
opportunità

educative,

superando

limitazioni

di

ordine

economico

e

sociale,

comprende come i MOOC possano avere un impatto “rivoluzionario” sulla formazione.

si

 Realizzare programmi di formazione continua, con lo scopo di creare competenze
professionalizzanti connesse al mondo del lavoro, per l’inserimento nella società della

conoscenza, oppure direttamente per erogare formazione sul lavoro e quindi per la

riqualificazione professionale e l’attività di aggiornamento del lavoratore. Si tratta quindi
di attività formative rivolte a occupati o disoccupati, che hanno il fine di adeguarne o

di svilupparne conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con

l’innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo e in relazione ai
mutamenti del mondo del lavoro. Il ruolo dell’Ateneo in questo ambito è fondamentale
se si considera che, spesso, la formazione continua è posta ai margini degli interessi
politici, o è appannaggio di istituzioni di livello non confrontabile con l’università.

 Valorizzare temi legati al territorio, anche in collaborazione con enti ed istituzioni locali.
I MOOC possono infatti essere proficuamente orientati ad accrescere le conoscenze su

aspetti connessi al territorio, per aumentare la consapevolezza e l’attenzione dei
cittadini su criticità e opportunità, e per favorire sinergie atte a migliorare le condizioni

sociali ed economiche delle realtà locali. La collaborazione con istituzioni locali
(comune, regione, ecc.) è, sotto questo aspetto, cruciale al fine di operare scelte
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razionali ed efficaci sui corsi da erogare.

 Porsi come vetrina a livello locale, nazionale ed internazionale per attrarre poi “on

campus” studenti di alto profilo nelle discipline considerate ad alta priorità. Per
realizzare questo obiettivo una scelta particolarmente importante è quella di erogare
corsi MOOC orientati alla preparazione per i test di accesso alle varie facoltà, da una

parte svolgendo un compito socialmente rilevante e dall’altra presentandosi agli
studenti della scuola superiore con corsi al tempo stesso di elevata qualità e di
grande utilità.

Gli obiettivi suddetti sono tutti orientati a riaffermare l’impegno sociale dell’Ateneo ed il

suo ruolo di guida culturale. Indirettamente, essi sono anche in relazione all’opportunità di
offrire

un’immagine

nuova

della

Sapienza,

in

cui

la

presenza

internazionale

sia

riconoscibile, la relazione con il territorio sia forte e proficua, ed i tratti caratteristici

proiettati all’esterno siano in linea con il prestigio che contraddistingue la nostra
istituzione. Ci sono però altri obiettivi altrettanto importanti che l’impegno sui MOOC può

aiutare a perseguire, in particolare connessi alla qualità della didattica offerta ai nostri
studenti.

- Svolgere azioni di recupero orientate agli studenti iscritti. Gli strumenti utilizzati nei
MOOC sono particolarmente adatti alla preparazione di corsi di recupero, che, purtroppo,
non sempre l’università ha le risorse per erogare faccia a faccia. Gli studenti che hanno

bisogno di seguire nuovamente le lezioni di un corso oppure che non le hanno potute
seguire nella loro totalità possono farlo attraverso i video preparati dai docenti. Anche le

esercitazioni sono fruibili in questa modalità, e la possibilità di interagire con colleghi che
condividono le stesse modalità rappresenta una preziosa opportunità per recuperare
crediti che lo studente non ha potuto o saputo acquisire nei tempi canonici.

- Promuovere azioni per innovare la modalità di erogazione della didattica. Moltissimi
studiosi sottolineano come le metodiche didattiche utilizzate nelle università siano spesso

quelle che si utilizzavano decine, se non centinaia di anni fa. Mentre la maggior parte

dei campi del sapere e delle attività umane hanno subito trasformazioni ed evoluzioni
rilevanti, la didattica nelle scuole e nelle aule universitarie sembra trincerarsi dietro un
conservatorismo non sempre giustificato. Questo contrasta con l’evidenza del fatto che

nuove tecnologie offrono immense possibilità per migliorare l’efficacia della didattica, per
incrementare la possibilità di interazione tra studenti e docenti e di collaborazione tra
studenti ed in ultima analisi per realizzare forme evolute di “blended learning”, ovvero un
mix di ambienti d’apprendimento diversi che combinano il metodo tradizionale frontale in
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aula con attività mediata dal computer e dai moderni sistemi di comunicazione.

- Utilizzare le funzionalità delle piattaforme MOOC al fine di raccogliere i dati sul modo

con cui gli studenti conducono le attività didattiche e svolgono i loro compiti. La raccolta
di tali dati è fondamentale per consentire alle istituzioni didattiche di effettuare analisi
mirate sull’andamento della didattica, al fine di giudicare l’efficacia dei metodi utilizzati, di

misurare il livello di comunicazione e collaborazione che le classi raggiungono, individuare
le competenze che gli studenti acquisiscono e per scoprire eventuali criticità, sempre

nell’ottica di mettere in campo ogni strumento ragionevole per migliorare i servizi culturali
e di formazione che proponiamo ai nostri studenti.

Tutto ciò è anche favorito dalle piattaforme utilizzate per i MOOC e dagli accordi che
l’Ateneo saprà stipulare con le organizzazioni detentori di tali piattaforme. Ad esempio,

già adesso, La Sapienza ha la possibilità di personalizzare la piattaforma Coursera

nell’ambito delle proprie attività istituzionali, e mettere perciò a disposizione dei propri

docenti e dei propri studenti gli strumenti tecnologici delle piattaforme MOOC, integrandoli

con gli strumenti (ad esempio, MOODLE) che già attualmente vengono utilizzati in Ateneo
per varie forme di blended learning.

Gli scenari descritti in questo approfondimento sono una grande opportunità per tutte le

componenti del nostro Ateneo. Sta a noi impegnarci per coglierne tutte le potenzialità, e
per valorizzarli nell’ottica di svolgere al meglio la didattica, ovvero uno dei compiti più
importanti e gratificanti della nostra missione.
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7 PER IL BILANCIO PARTECIPATO DI SAPIENZA FUTURA
La politica di rigorosa gestione del bilancio, coniugata al perseguimento della funzionalità

delle strutture, che è stata condotta negli anni recenti deve essere proseguita in futuro e
il pareggio

di

bilancio deve

continuare

ad

essere

considerato

un

obiettivo

non

derogabile. Per questo motivo, un serio programma per la Sapienza Futura deve
necessariamente accompagnare la programmazione di nuove e/o maggiori spese con

l’indicazione delle modalità della loro copertura, anche perché il ritorno alla spesa in
disavanzo produrrebbe effetti negativi sullo sviluppo futuro dell’Ateneo, a partire dalle
possibilità di reclutamento.

In ogni caso, gli interventi da realizzare per aumentare le entrate di bilancio e per

contrarre alcune voci di spesa dovranno essere condivisi dalla nostra Comunità attraverso

l’avvio di una procedura strutturata che porti alla realizzazione di un bilancio partecipato,
capace di coinvolgere attivamente e direttamente tutti i centri di spesa, le organizzazioni

di rappresentanza e i singoli soggetti interessati ad avanzare proposte e a discutere
quelle di altri.
Questo

documento

condivisione.

vuole

rappresentare

un

primo

contributo

a

quel

percorso

di

Deve essere a tutti noi evidente che, in assenza di una rilevante ripresa delle iscrizioni e
in previsione di una quota premiale di FFO destinata ad arrivare progressivamente al
30%, siamo chiamati a moltiplicare il nostro impegno per conseguire risultati capaci di

accrescere le entrate prima di ridurre le uscite. Nel bilancio consolidato 2012 il totale
delle entrate è ripartito proporzionalmente tra il FFO (50%), le tasse universitarie (10%) e

altre fonti (40%). Relativamente alla quota premiale del FFO, si ricorda che viene
calcolata

essenzialmente

sulla

base

dei

risultati

ottenuti

dall’Ateneo nel

suo

complesso nella valutazione della ricerca 2004-2010 (VQR) e nella valutazione della
didattica in termini di studenti attivi (in corso) vs. inattivi (fuori corso, non aventi

conseguito il minimo numero di crediti previsto). La valutazione è riferita all’intero Ateneo,

e solo con uno sforzo condiviso e consapevole verso il miglioramento della qualità
media globale si potranno ottenere maggiori risorse. Tuttavia non è sufficiente lavorare

sulla premialità, ma è necessario attuare iniziative per aumentare tutte le entrate, sia
quelle potenzialmente derivanti da un aumento degli iscritti e da maggiori fondi per la
ricerca, ma anche potenziando le attività di “terza missione”, tra cui il conto terzi, la
formazione continua, professionale e linguistica, la valorizzazione dei Musei, del CUS e di
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altre infrastrutture. Bisogna approfondire con i colleghi interessati, a partire dai medici e

gli psicologi, e quindi portare al dibattito pubblico, l’ipotesi di creare una attività intra-

moenia pertinente all’area della salute, riservata alla comunità Sapienza e a prezzi
calmierati.

Parallelamente agli interventi sulle entrate, è necessario individuare le voci finanziare di

spesa dove è possibile realizzare razionalizzazioni e risparmi. Pur in presenza di un
elevato peso delle spese incomprimibili, esistono nel bilancio dell’Ateneo alcuni margini di
manovra che consentono di realizzare significativi interventi di politica gestionale.

1. Le voci di spesa che dovrebbero essere accresciute sono ovviamente molto numerose.
Oltre ai trasferimenti ai Dipartimenti e alle Facoltà, che richiederanno attenzione separata,

il diritto allo studio è certamente una di quelle maggiormente rilevanti. Insieme all’avvio

di un programma a medio-lungo termine di edilizia residenziale, che tutti sappiamo dovrà
necessariamente

essere

limitato

rispetto

ai

bisogni

per

risultare

finanziariamente

sostenibile, il sostegno economico agli studenti meritevoli e maggiormente bisognosi deve

dipanarsi, nel breve periodo, attraverso una strategia strutturata lungo tre direttrici

principali. La prima, oggetto di un distinto documento di approfondimento, prevede
la rimodulazione in modo progressivo delle tasse universitarie, a parità di entrate, sulla
base della condizione economica della famiglia e il merito dello studente. La seconda

riguarda la possibilità di garantire prestiti d’onore. La terza parte dalla considerazione
che

l’Ateneo

spende

ogni

anno

più

di

2.3

milioni

di

euro

per borse

di

collaborazione part-time, di cui circa 500mila attribuite alle strutture centrali. E’ possibile
immaginare

una

diversa

allocazione

di

queste

ingenti

risorse,

partendo

da

un

ripensamento dei criteri da utilizzare. Per esempio, si potrebbe considerare la possibilità
di attribuire un peso rilevante al reddito familiare, oltre che agli indicatori di merito nel

perseguimento degli studi. Al contempo, si potrebbero utilizzare i voucher INPS per
retribuire gli studenti che svolgano mini-lavori per l’Ateneo.

2. Il diritto allo studio si realizza però anche attraverso la definizione di un piano
pluriennale di manutenzione straordinaria degli edifici e di progressivo aumento delle

risorse destinate alla manutenzione ordinaria e alla riparazione degli immobili, in modo da
garantire la qualità e il decoro degli ambienti dove si studia e dove docenti e personale

tecnico-amministrativo trascorrono una parte importante della loro vita. Lo stato di
degrado in cui versano il Palazzo dei Servizi Generali e le aule di via Scarpa sono solo
due esempi di situazioni inaccettabili per qualunque istituzione universitaria di statura
europea. Con riferimento alla manutenzione è necessario rilevare che:
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2.1 il piano di manutenzione straordinaria deve essere costruito dal basso, a
partire dalle dettagliate indicazioni dei Dipartimenti e delle Facoltà, deve essere
coordinato dai gruppi di lavoro descritti al successivo punto 9 e deve essere

soggetto al costante monitoraggio diretto del Rettore, coadiuvato da un Prorettore
all’Edilizia e al Decoro.

2.2 le risorse effettivamente impegnate per la manutenzione ordinaria risultano
sempre inferiori alle previsioni di spesa, ad indicare la necessità di rafforzare e
riorganizzare la struttura dell’Ufficio Tecnico.

3. Altre voci finanziarie per le quali appare prioritaria l’allocazione di maggiori risorse,
con l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione e la formazione superiore, sono le
seguenti:

Borse

tesi

all’esterno;

Borse

per

corsi

di

perfezionamento

all’estero;

Pubblicazioni e banche dati on line delle strutture di interesse generale. Le ridotte

dotazioni finanziarie di cui queste voci dispongono attualmente sono riportate nella
Tabella 1.

Le risorse necessarie

per

realizzare

questi

programmi

di

spesa

possono

essere

individuate, in via prioritaria, nelle seguenti voci finanziarie, i cui importi dettagliati sono
sintetizzati nella Tabella 2.

4. I docenti a contratto assorbono circa 2 milioni di euro. Anche se di questi quasi 1.5

mln sono spesi per contratti di insegnamento a seguito di quiescenza, è possibile
contrarre la spesa totale riducendo progressivamente i moduli didattici. Le risorse
dovrebbero essere poi utilizzate per remunerare prioritariamente le supplenze dei docenti

interni, in particolare quelle dei Ricercatori, anziché i contratti a docenti esterni, molti dei
quali sono soddisfatti dal solo ottenimento del titolo di Professore a contratto.

5. Il sostegno all’attività sportiva agli studenti assorbe circa 750 mila euro. Risparmi di
spesa possono essere ottenuti dall’ulteriore efficientamento del CUS.

6. Gli esperti linguistici costano circa 2.5 milioni di euro. Nel 2013 sono stati anche

spesi 600 mila euro per lettori di scambio e 970 mila euro per 37 contratti di lettori di

madre lingua. Di fronte alla assoluta necessità di migliorare ed estendere l’insegnamento
delle lingue, anche per consentire agli studenti meno abbienti di migliorare le proprie
opportunità di studio e di lavoro, è necessario razionalizzare al massimo questa spesa

complessiva di circa 4 milioni di euro (confrontata, ad esempio, con quella inferiore a 3
milioni

nel

2013

per

manutenzione

ordinaria),

eventualmente

anche

centralizzando
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insegnamenti e laboratori linguistici, e comunque a partire da un progetto complessivo la
cui predisposizione deve essere coordinata dai docenti di lingue.

7. Le utenze e i canoni per telefonia e, ancora di più, per energia elettrica possono
essere rapidamente e radicalmente ridotte. Nel 2013 quest’ultima voce ha assorbito 7,3
milioni di euro. La voce telefonia ha assorbito nel 2013 circa 800 mila euro soltanto per

le strutture centrali. Nel 2012 il totale consolidato di tutti i centri di costo è stato pari a
2,2 milioni di euro. La razionalizzazione della spesa per telefonia, già iniziata per le
strutture centrali, dovrà essere pienamente realizzata a valle di una accurata e dettagliata
analisi dei consumi attuali favorita dall’utilizzo del software recentemente messo a

disposizione dell’Amministrazione centrale e di tutte le Strutture. Il personale deve godere
di formazione e assistenza per poter sfruttare al massimo, oltre alla posta elettronica, i
sistemi di telefonia online, come Skype. Il progetto di solarizzazione dell’Ateneo, già

predisposto, deve avere priorità assoluta. Qualora ciò consentisse di accelerarne la
realizzazione, essa potrebbe anche essere delegata alle Facoltà, con il supporto
dell’Ufficio Tecnico e dei gruppi di lavoro descritti al successivo punto 9.

8. La voce finanziaria “Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo” ha
assorbito nel 2013 circa mezzo milione di euro soltanto per le strutture centrali. Nel 2012
il totale consolidato di tutti i centri di costo è stato pari a 1,98 milioni di euro. La

variazione in diminuzione realizzata nel 2013, rispetto alla previsione definitiva, pari a
circa 232 mila euro (dei quali solo 37 mila circa da riassegnare) rappresenta una

economia di spesa che dimostra la possibilità di contrarre stabilmente questa voce di

spesa, possibilmente anche pianificando congiuntamente alcuni acquisti di centri di costo
per i quali è agevole il mutuo coordinamento, come quelli afferenti alla stessa Facoltà.

9. Le consulenze gestionali, insieme alle consulenze edili e alle attività di progettazione,

hanno assorbito nel 2013 circa un milione di euro. La previsione per il 2014 è di 4,7
milioni. La presenza nei nostri Dipartimenti di elevate professionalità suggerisce di ridurre
rapidamente e significativamente questa spesa attraverso la creazione di gruppi di lavoro

interni, eventualmente remunerati e composti principalmente, ma non esclusivamente, da
docenti

a

tempo

pieno.

Sarebbe

anche

possibile

sostituire

parte

della

eventuale

remunerazione monetaria con attribuzione riservata di altre risorse, come gli assegni di
ricerca.

10. Una drastica riduzione della spesa per locazioni di immobili potrebbe fornire risorse
utilizzabili ad altri fini pari a circa due milioni di euro.
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11. La spesa per gettoni e indennità ai membri degli Organi istituzionali, che è stata
progressivamente ridotta ma che ancora ammonta a più di 900.000 euro, può essere
ulteriormente contratta attraverso diminuzioni pro-quota.

Torna Documenti di Approfondimento
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8 IL CICLO MANAGERIALE E LA PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA
L’università è un’organizzazione che si propone di soddisfare insieme le esigenze di

partecipazione e condivisione delle scelte e il bisogno di ampi spazi di autonomia.

Questa particolarità, unica nelle diverse configurazioni del lavoro umano, complica
l’esercizio delle funzioni manageriali necessarie per governare organismi complessi in un
ambiente esterno instabile (crisi, cambiamenti normativi ecc.).
Perciò

i

tradizionali

compiti

del

ciclo

manageriale

(previsione,

pianificazione,

organizzazione, motivazione, comunicazione, coordinamento e controllo, rivalutazione della

situazione e formulazione di nuove idee) debbono essere interpretati e svolti con modalità
specifiche,

solo

in

parte

importabili

da

esperienze

aziendali

di

successo.

La premessa necessaria è che la gestione consapevole e rigorosa del ciclo di
programmazione e controllo è un compito specifico del vertice politico dell’università e

certamente non solo della sua componente amministrativa. Chi governa l’università deve

essere pronto ad assumersi dirette responsabilità di direzione dell’avvio e dello sviluppo
del ciclo.

Il quadro legislativo che lo inquadra, a volte in modo contraddittorio, definisce alcuni
passaggi obbligati del ciclo di programmazione e controllo:



Lo Statuto indica, tra l’altro, la missione e i valori dell’istituzione

Il “piano strategico” e il “programma triennale” impongono una riflessione sugli
obiettivi di medio-lungo periodo dell’organizzazione




Il “piano delle performance” rende operative le formulazioni di carattere strategico

La “valutazione individuale e organizzativa” dei risultati dell’amministrazione, della

ricerca, della didattica, delle attività di “terza missione” e delle prestazioni individuali
consente di avviare azioni consapevoli per il miglioramento continuo del lavoro e
della performance generale dell’organizzazione


Il “ciclo del bilancio”, oggi strutturato per missioni e programmi, si può saldare con la
struttura

omeomorfa

del

piano

delle

performance

consentendo

di

superare

la

tradizionale separatezza tra chi si occupa di conti e chi gestisce organizzazione e
persone.

Gli strumenti del ciclo sono abbastanza definiti, ma devono essere interpretati in modo

unitario e specifico per la Sapienza. Non si parte da zero. L’esperienza maturata in
questi ultimi anni ha progressivamente sviluppato e migliorato di continuo gli strumenti

previsti dalle norme. Essi tuttavia sono ancora poco integrati e governati da organi e
componenti diversi dell’università a volte anche in modo conflittuale.
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Un importante obiettivo del vertice politico è la ridefinizione e l’integrazione dei diversi

strumenti del ciclo che porti ad una visione complessiva del funzionamento dell’università.

Ciò significa, in primo luogo, accorpare programma triennale, piano della performance e

bilancio di previsione in un unico documento generale di programmazione di medio
periodo, con revisione annuale.

Inoltre, per quanto sarà possibile, occorre progressivamente integrare nel documento di
programmazione tutto il lavoro dell’università, non solo quello della componente tecnicoamministrativa.

Analogamente, il processo di valutazione, integrato con le analisi di bilancio e con il
bilancio

consuntivo,

dovrà

progressivamente

consentire

di

dare

una

valutazione

complessiva e rigorosa della performance dell’università, confrontabile con le migliori
pratiche del mondo.

Tutto ciò dovrà attuarsi con le modalità specifiche dell’organizzazione universitaria e cioè

con larga partecipazione e condivisione delle scelte e con il pieno rispetto delle
autonomie organizzative.

Infine, il ciclo dovrà essere gestito da un sistema informativo appropriato e da una
organizzazione che garantisca la qualità e l’affidabilità delle informazioni.

Torna Documenti di Approfondimento
Figura 1 – Una possibile rappresentazione unitaria del ciclo di programmazione e controllo
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9 SAPIENZA INTERNAZIONALE
Negli ultimi anni la dimensione internazionale di Sapienza ha raggiunto un buon livello di
espansione, apprezzabile sia in termini di qualità, sia di quantità. Le partnership con le

migliori Università e Istituzioni di ricerca, la partecipazione a progetti europei, l’adesione a
reti internazionali sono solo alcune delle prove di quanto Sapienza sia presente in ambito
internazionale.

Mantenere

però

una

competitività

e

una

competenza

per

essere

protagonisti nel mondo richiede una ancora più efficace azione di internazionalizzazione,
in casa come all’estero. Non è più sufficiente definire le priorità dell’internazionalizzazione
di Sapienza ma bisogna realizzare e promuovere le azioni per realizzarla appieno.

E’ necessaria l’azione congiunta di attori forti, informati e competenti a tutti i livelli:
rettore,

prorettori,

delegati,

presidi

di

facoltà,

direttori

di

dipartimento,

funzionari

internazionali; è doverosa una maggiore conoscenza istituzionale, regionale e globale
sull’internazionalizzazione, sugli ostacoli all’avanzamento del processo, sulle attività cui
dare priorità all’interno di strategie e strutture di supporto, con il coinvolgimento di tutta la

comunità, accademica e amministrativa e con il potenziamento delle risorse umane e
finanziarie.
Il

processo

di

internazionalizzazione

è,

infatti,

ciclico,

non

lineare,

in

quanto

il

rafforzamento e il raggiungimento degli obiettivi portano a consapevolezza e nuovo

impegno. Un impegno rinnovato e ancora maggiore conduce a nuovi piani e strategie
che stimolano il cambiamento e permettono lo sviluppo e la crescita di nuove attività e

nuovi servizi. Il sostegno continuo, il controllo e un sistema di revisione conducono al
miglioramento della qualità.

I rapporti istituzionali internazionali del nostro Ateneo, a tutti i livelli, sono oggi forti,

consolidati e soprattutto numerosi in tutte le aree geografiche, dall’America Latina

all’Africa, dall’Asia agli Stati Uniti, dal Mediterraneo alla Russia e repubbliche ex URSS.
La capacità di operare congiuntamente con partner di tutti i continenti è dimostrazione di
abilità e motivo di orgoglio per Sapienza ma conduce anche alla necessità di definire

una strategia di gestione di tali rapporti che non sia più cumulativa e globale. Così come
accade nelle grandi
impegno

strategico

Università

per

ogni

internazionali, anche Sapienza deve pensare a un
singola

area

geografica,

rafforzando

l’Area

per

l’internazionalizzazione che operi in sinergia con delegati per ciascuna area che avranno
il dovere di rappresentare e promuovere Sapienza, garantendone la presenza con
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responsabilità e atteggiamento marketing oriented, nei luoghi e occasioni di incontro
internazionali.

La suddivisione di competenze, compiti e doveri concentrati e rivolti verso un’Area
geografica renderà più concreta la strategia di internazionalizzazione e permetterà la
realizzazione delle azioni prioritarie per una Sapienza davvero internazionale:
- incremento delle partnership internazionali;

- reclutamento di studenti stranieri (non più solo attrazione);
- ingaggio dei migliori docenti stranieri;

- offerta dei servizi volti alla creazione di un ambiente cosmopolita;

- offerta di Istruzione Superiore internazionale: didattica, formazione e ricerca devono
essere internazionali, interculturali e globali.

Uno strumento fondamentale per attrarre studenti stranieri, a cui è poi comunque
necessario

offrire

servizi

adeguati,

a

cominciare

dalle

possibilità

di

alloggio

e

dall’accoglienza, è costituito dai MOOC (Massive Open Online Courses) a cui è dedicato
un apposito documento di approfondimento.

Torna Documenti di Approfondimento
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10 SAPIENZA PER TUTTE E TUTTI
Obiettivo primario di Sapienza Futura è quello di garantire uguali opportunità e accesso
paritario alla vita universitaria rimuovendo tutte le barriere che possano ostacolare la

piena partecipazione di studentesse, studenti, personale docente e tecnico-amministrativo
con disabilità o bisogni speciali. Il principio fondante che giustifica e motiva questo
obiettivo è che tutte e tutti possano affrontare nel miglior modo possibile i propri percorsi
lavorativi e di studio.

La comunità universitaria rappresenta per definizione un luogo ricco nel quale si
confrontano esperienze e talenti diversi, una diversità di cui le persone con disabilità
sono componente essenziale, non in quanto categoria a parte, ma come donne e uomini
con specifiche caratteristiche ed esigenze. Coerentemente con questa convinzione, allo

scopo di promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e non in una prospettiva
assistenziale, verranno promosse e consolidate alcune specifiche azioni e misure, alcune
delle quali già attuate con successo nel corso degli anni, altre di nuova istituzione.

In primo luogo l’attuale “Sportello per le relazioni con studenti disabili” verrà trasformato

in un Centro per Persone con Bisogni Speciali che avrà la funzione di fornire

informazioni e coordinare le diverse risorse al fine di favorire la piena inclusione e la
partecipazione alla comunità accademica di studenti, personale docente e tecnico
amministrativo con disabilità. Se è vero che gli studenti sono tradizionalmente la

categoria che riceve maggiore attenzione – nonché appositi finanziamenti ministeriali – il
Centro si occuperà parimenti anche delle altre componenti della Comunità Sapienza,

specificamente designato a produrre, certificare e fornire informazioni e supporto. Presso

il Centro sarà istituita una Consulta formata dai rappresentati delle diverse associazioni
che potranno fare richieste specifiche in rapporto ad esigenze particolari determinate dalle

varie condizioni di disabilità, permanente o temporanea. È infatti necessario sperimentare,

innovare e dialogare anche con interlocutori esterni all’Università per favorire l’integrazione
e fornire servizi più adatti alle esigenze degli utenti. Il principio di fondo che guiderà tutte
le iniziative del Centro per Persone con Bisogni Speciali è quello di prestare attenzione

alle specifiche situazioni che possono creare difficoltà, transitoria o stabile, cercando di
tenere in conto le peculiarità delle diverse disabilità (una disabilità motoria è diversa da
un disturbo di apprendimento o da un disturbo dello spettro autistico di lieve entità).

Oltre alla creazione del Centro saranno sviluppate o potenziate una serie di azioni
specifiche, tra cui:
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Spazi – Sarà completato il censimento delle barriere architettoniche, così da poter

pianificare la loro completa rimozione in tempi certi e verificabili. Coerentemente al
progetto di aumentare gli spazi a disposizione degli studenti, sarà curata la

predisposizione in ogni edificio di un ambiente dedicato dove sia possibile svolgere
attività di studio con servizio di tutoraggio.


Traduzione

e

supporti

didattici –

Attualmente

Sapienza

offre

servizi

di

interpretariato Lis, uso di tecnologie per la formazione a distanza, ausili speciali

per persone non vedenti, contributi monetari, buono taxi, tutorato alla pari, tutte

misure che verranno garantite e potenziate (ad esempio l’interpretariato Lis sarà
fornito in tutti gli eventi di interesse comune che si svolgeranno in Aula Magna).


Servizi di consulenza personalizzati (DSA, B.E.S.) – Le leggi attualmente in

vigore sui Disturbi Specifici di Apprendimento e sui Bisogni Educativi Speciali
prevedono la necessità di misure compensative e/o di percorsi individualizzati.
Verrà realizzato un Servizio di Consulenza per Studenti con Bisogni Educativi
Speciali, se necessario anche in convenzione con strutture esterne all’Università,
che offrirà supporto personalizzato al fine di migliorare l’apprendimento attraverso

strategie di pianificazione del tempo, uso di tecniche di lettura, di memorizzazione,
di scrittura, di calcolo, di modalità efficaci per prendere nota a lezione, di gestione
dello

stress

e

dell’ansia.

Il

Servizio

fornirà

inoltre

screening,

orientamento,

informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e consulenza ai docenti per
aiutarli a predisporre ausili didattici rivolti a persone con DSA.


Puoi farcela! (Servizio di potenziamento delle risorse personali per il successo

negli studi universitari) – È frequente che nel corso della carriera universitaria,
specialmente all’inizio o a fronte di ripetuti fallimenti ad un esame, studentesse e

studenti mettano in dubbio la propria capacità di riuscire a completare il percorso
di studi. La non regolarità dei percorsi formativi è in parte ascrivibile a difficoltà

transitorie di natura psicologica. In queste condizioni, per progredire nel percorso di

studio, è essenziale recuperare la fiducia in se stessi e la convinzione di poter
superare con successo gli ostacoli. Il Servizio di consulenza psicologica mira al
potenziamento delle risorse personali, aiutando studentesse e studenti a conoscere

i propri punti di forza e di debolezza, a pianificare e regolare il proprio piano di
apprendimento, a potenziare il senso di autoefficacia fornendo loro gli strumenti
cognitivi e comportamentali per affrontare efficacemente le possibili insidie degli
studi universitari.


Servizi

di

consulenza

per

problemi

di natura psicologica e

psichiatrica –

Potenziamento del counseling psicologico, includendo nel servizio anche sindromi
dello

spettro

autistico e

disturbi

severi di

natura psichiatrica. Verrà

fornita
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consulenza e supporto psicologico anche a coloro, generalmente studentesse e
studenti loro stessi, che svolgono servizio di tutoraggio e di accompagnamento.


Attività sportive e ricreative – Nell’ambito del CUS, in collaborazione con la UISP

e con altre associazioni, verrà facilitata la partecipazione alle attività sportive,
anche competitive, con il simbolo Sapienza, di studenti e personale con disabilità

motorie, sensoriali, psichiche. È ben noto infatti che il contributo della pratica

sportiva, nelle diverse discipline, può essere significativamente benefico rispetto al
benessere psicologico, alla promozione della salute e alla integrazione sociale.
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11 AL DI LÀ DELLE DISUGUAGLIANZE DI GENERE
Realizzare una Università egualitaria in tutte le sue declinazioni è uno degli obiettivi
principali di Sapienza Futura. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale ridurre gli
ostacoli alla parità di genere, valorizzando la partecipazione delle donne e promuovendo

il successo femminile. Ma affinché i principi ed i valori prendano forma e sostanza è

necessario individuare le azioni attraverso le quali realizzare ciò in cui si crede:
concretamente, le linee lungo le quali procedere possono essere sintetizzate in misure di
conciliazione,

politiche

di

informazione/formazione

e

azioni

di

prevenzione

delle

discriminazioni di genere. Obiettivo delle diverse azioni è quello di eliminare le disparità,
favorire

le

scelte

professionali

femminili, in

particolare

nei

settori

e

ai

livelli

di

responsabilità nei quali le donne sono sottorappresentate, promuovere una organizzazione

del lavoro e dello studio mirata all’equilibrio e alla condivisione tra i sessi. Tutte le azioni
dovranno ovviamente essere discusse e concordate con i due Comitati Unici di Garanzia
(CUG) della Sapienza. Relativamente a questi ultimi, sembra auspicabile l’unificazione in

un unico CUG, una volta verificatene la fattibilità e la condivisione da parte di tutte le
componenti dell’Ateneo.

1. Misure di conciliazione Come è noto, uno dei principali ostacoli che incontrano le

donne nel realizzare i propri progetti formativi e professionali è rappresentato dalla
necessità di rendere compatibili i tempi di vita familiare con i tempi di vita professionali o
di studio. La conciliazione ha l’intento di migliorare la qualità della vita, e proprio per
questo non può riguardare solo il mondo femminile,

essendo acclarato che tale

miglioramento passi attraverso una migliore gestione del tempo sia per gli uomini che per
le donne. Tuttavia, alle donne è ancora maggiormente demandato il mantenimento della

cura di bambini, anziani e malati, oltre alla gestione della famiglia e della casa, per cui
le misure di conciliazione sono ancora da considerare anche uno strumento per
raggiungere la parità di genere.Facilitare la conciliazione di esigenze diverse, spesso in

conflitto tra loro, è una priorità che può essere affrontata attraverso una serie di azioni
quali:

1) estensione e consolidamento dei servizi educativi aziendali;

2) rafforzamento degli strumenti di flessibilità negli orari di lavoro (es. telelavoro; parttime).

1.1. Servizi educativi aziendali

All’interno della Sapienza è attivo un Asilo Nido aziendale, attualmente riservato ai
figli dei dipendenti, ma nei fatti sottoutilizzato per le potenzialità che gli spazi
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esistenti

potrebbero

offrire.

Una

preliminare,

opportuna,

misura

concreta

di

conciliazione in Sapienza è quella di ampliare la platea dell’utenza dell’asilo nido

estendendo la possibilità di usufruire del servizio a studentesse e studenti,

assegnisti di ricerca, personale non strutturato che abbia un contratto temporaneo
di almeno 12 mesi.

Un’altra azione di rilievo consiste nell’aumentare l’offerta dei servizi educativi
aziendali di Sapienza realizzando, in aggiunta all’asilo nido tradizionale un servizio

integrativo (Spazio bambini 0-6 anni), a orario ridotto (mattina o pomeriggio, senza
pranzo e riposo pomeridiano), fruibile a richiesta, anche soltanto in alcuni giorni
della

settimana

(modello

baby

parking).

Gli

ambienti

interni,

recentemente

ristrutturati, e l’ampio giardino consentono di sperimentare spazi di gioco/attività

con i bambini di 0/6 anni con un modello organizzativo e gestionale innovativo e
flessibile, sempre garantendo da parte di Sapienza livelli elevati di qualità

educativa. Lo Spazio Bambini potrebbe essere suddiviso in un micronido per

piccolissimi (3-12 mesi), al fine di facilitare il rientro al lavoro delle donne durante

il periodo dell’allattamento dei piccoli e in un’area gioco riservata ai bambini più
grandi. I costi dei servizi per gli utenti potrebbero essere sostenuti in due modi;
a) attraverso rette differenziate con progressività rispetto al reddito;

b) attraverso voucher che permettano con costi agevolati di usufruire dei servizi in
modo anche non continuativo.

I servizi 0-6 anni, asilo nido incluso, potrebbero offrire opportunità di tirocinio pre e

post–laurea a studentesse e studenti di diversi Corsi di Studio, triennali e
magistrali, anche di altro Ateneo.

1.2. Flessibilità lavorativa (es. telelavoro; part-time)

Il Telelavoro è trattato in maniera più estesa in un documento dedicato.
Per

quanto

riguarda

il

part-time,

verrà

realizzata

una

indagine

conoscitiva

sull’utilizzo dello stesso in Sapienza, al fine di esaminare sia le modalità di

richiesta che quelle di concessione, la durata e le eventuali limitazioni di carriera

connesse alla scelta del part-time. Con il contributo dei CUG e delle OOSS si

potrebbe inoltre predisporre un regolamento innovativo per l’accesso al part-time
per evitare che ad esso si associno rallentamenti nei percorsi professionali.
2 . Politiche di formazione/informazione

Il 2014 è stato dichiarato dal Parlamento Europeo l’Anno europeo per la conciliazione tra
la vita lavorativa e la vita familiare e denominato l’Anno del Pinguino, animale scelto a
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simboleggiare la condivisione, la conciliazione e la parità di genere per le sue abitudini

sociali. Le politiche studiate per aiutare a gestire famiglia e lavoro possono diventare un

elemento chiave per l’occupazione sostenibile e per la ripresa indotta del reddito,
riducendo il rischio di povertà. Queste politiche coinvolgono l’intera società, non solo la

famiglia. Una ridistribuzione dell’impegno all’interno della coppia influisce positivamente

sulla sfera privata ma anche su quella pubblica, sulle organizzazioni, sul lavoro e
sull’organizzazione dei tempi delle città. Anche per questo motivo è importante diffondere

e condividere le buone pratiche di politiche per la parità di genere come importante
fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali.

2.1. Accompagnamento al lavoro dopo i periodi di congedo

Il rientro al lavoro dopo un lungo periodo di congedo per maternità o per malattia

o per assistenza ai familiari può essere particolarmente difficile; è opportuno
prevedere, anche usufruendo di finanziamenti esterni, sia pubblici che privati, un
percorso di accompagnamento che faciliti il reinserimento nella organizzazione
lavorativa.

Tale percorso può articolarsi su tre livelli di intervento: sostegno individualizzato
sotto forma di mentoring per rendere meno traumatico il rientro nell’ambiente di
lavoro; formazione mirata per l’acquisizione di competenze e conoscenze funzionali
ai diversi livelli di responsabilità allo scopo di colmare i gap di carriera dovuti alla

prolungata assenza dal lavoro; aggiornamento tramite modalità e-learning per
ridurre i tempi necessari per un recupero della piena operatività di chi ha usufruito
di un periodo di congedo.

2.2. Osservatorio sulle tematiche della parità di genere

In accordo con i CUG è necessario dotare l’Ateneo di una base di dati,
costantemente aggiornata, sulle condizioni di genere, sull’accesso ai servizi, sulla

distribuzione e sui ruoli del personale per genere, sulla mobilità, sulla progressione

delle carriere, sull’accesso alle diverse posizioni. Analoga base di dati dovrà

riguardare anche la popolazione studentesca anche al fine di promuovere azioni
specifiche di orientamento nelle scuole superiori e di monitoraggio dei percorsi di
studio che sostengano la presenza femminile negli studi ancora oggi tipicamente
maschili, cioè quelli scientifico-tecnologici. Un problema questo presente in tutte le
nazioni occidentali, tanto da far promuovere azioni a livello governativo in USA ed

in Europa. José Barroso, presidente Commissione EU, ha recentemente affermato
che ci sono circa 900.000 posti di lavoro vacanti in ICT in Europa e che con una
percentuale femminile in ICT pari a quella maschile , il PIL europeo registrerebbe
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un incremento di circa 9 miliardi l’anno. Neele Kroes, vicepresidente Commissione

EU, lancia ICTLadies, che incoraggia le donne e le ragazze ad intraprendere lo
studio e una carriera nel settore delle tecnologie dell’informazione, perché “la
tecnologia è troppo importante per essere lasciata agli uomini”. Obiettivo della

Sapienza di aumentare la percentuale di studentesse in ICT, invertendo la
tendenza degli ultimi anni di una costante diminuzione, diminuzione tristemente

consistente con il calo delle laureate in ICT nella media europea. Un ottimo

esempio in questa direzione è rappresentato dal Progetto N.E.R.D del Dipartimento
di Informatica.

3. Prevenzione delle molestie/discriminazioni di genere

Le molestie sessuali, siano espresse in forma fisica, verbale o non verbale, sono

esperienze assai frequenti nella vita delle donne, in particolare nei luoghi di lavoro. Si
stima che circa il 52% delle donne di età compresa tra i 14 e i 65 anni abbiano subito
nella loro vita ricatti sessuali o molestie in senso lato.

Coloro che subiscono le molestie nella grande maggioranze dei casi non ne parlano. Per
tale ragione è opportuno condurre azioni positive di sensibilizzazione e contrasto su
questo tema.

3. 1. Diversi atenei italiani prevedono la figura della Consigliera di Fiducia che ha

il compito di contrastare i fenomeni delle molestie sessuali sui luoghi di studio e di
lavoro, realizzare studi, definire le diverse tipologie di discriminazione/ molestia.
Iniziativa analoga potrebbe essere realizzata anche in Sapienza conducendo in

primo luogo una indagine conoscitiva sul fenomeno delle molestie sessuali
all’interno

dell’università,

indagine

alla

quale

potranno

sensibilizzazione nelle diverse Facoltà e nei diversi uffici.

seguire

azioni

di

3.2. Consulenza sulle tematiche dell’identità di genere e di contrasto agli
atteggiamenti omofobici

Il servizio 6come sei, dedicato all’identità di genere e all’orientamento sessuale,
unico nel panorama universitario italiano, si rivolge a giovani adulti per aiutarli ad

affrontare temi quali l’identità di genere, l’orientamento sessuale, il coming out, la
costruzione di una vita sentimentale e relazionale soddisfacente. Offre consulenze
individuali, familiari e di coppia. Realizza programmi di prevenzione e intervento
contro l’omofobia e le discriminazioni legate al genere.

Nella ottica di un Ateneo rispettoso delle identità di genere e dei diversi
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orientamenti sessuali, sarebbe utile permettere alle studentesse e agli studenti

transessuali e transgender di Sapienza di utilizzare un nome conforme al proprio
aspetto fisico e alla propria identità di genere, una misura che già diverse

università in Italia hanno adottato da tempo. Un piccolo gesto che potrebbe
contribuire all’autostima e al benessere psicologico di alcune nostre studentesse e

nostri studenti, probabilmente un numero limitato di giovani, ma ogni maggioranza
è sempre composta da tante piccole minoranze e ogni trasformazione di tanti
piccoli cambiamenti.

Torna Documenti di Approfondimento
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12 MIGLIORAMENTI POSSIBILI: FORMAZIONE E TELELAVORO
Illustriamo due esempi concreti di politiche di miglioramento delle condizioni lavorative del
personale

tecnico-amministrativo.

La

prima

è

relativa

all’innalzamento

della

qualità

dell’attività lavorativa con particolare riferimento alla formazione; la seconda è relativa
all’obiettivo di conciliare vita privata e vita lavorativa attraverso lo strumento del

telelavoro, ovvero alla nuova formula, attualmente in fase di definizione normativa,
denominata Smart Working (proposta di legge Mosca).

FORMAZIONE
È noto che da diversi anni si è verificata una importante riduzione nelle assunzioni del

personale alla quale è nel contempo corrisposto un aumento quantitativo e qualitativo
delle attività necessarie a far fronte agli adempimenti via via richiesti dalle normative che
si sono succedute.

La concomitanza di questi due fattori, riduzione del personale da un lato ed aumento

degli adempimenti richiesti, unitamente ai veloci cambiamenti procedurali, anche indotti
dal progredire della tecnologia, comporta l’esigenza di accrescere competenze ed abilità

del personale in servizio, in modo da poter mantenere standard elevati di qualità nei
servizi offerti a supporto della didattica, della ricerca e delle diverse strutture.

Lo strumento più efficace per rispondere a quella che si presenta come una delle sfide

dei prossimi anni, è l’investimento nella formazione e nella formazione continua. Il nostro
Ateneo sta già impegnando un certo ammontare di risorse al fine di consentire una

crescita professionale al personale appartenente alle diverse categorie: un esempio è
rappresentato dall’attuazione del piano formativo, intensivo ed esteso, per l’introduzione
della contabilità economico-patrimoniale ed analitica. Tuttavia, ci sono spazi di ulteriore

miglioramento, rendendo il piano di formazione del personale tecnico amministrativo una

componente strutturale e fondante della gestione amministrativa, che ricomprenda sia i
fabbisogni strategici e di adeguamento normativo/procedurale rilevati dall’Ateneo, sia quelli
concreti manifestati dal personale stesso, diversificando le aree di intervento sulla base di
quanto suggerito.

A questo scopo, è estremamente utile censire, attraverso l’utilizzo degli usuali strumenti
via Web, le esigenze formative legate alle attività complesse sulle quali possono essere
espresse richieste di ulteriori approfondimenti o di supporto. Questo tipo di rilevazione sul
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campo, oltre a far emergere esigenze reali, contribuisce a far sentire il personale più
partecipe,

anzi

protagonista,

nel

processo

di

formulazione

del

piano

formativo

maggiormente rispondente ai bisogni che si manifestano nel corso dell’attività lavorativa.

In tal modo si potrebbe ottenere un quadro preciso e puntuale su aree considerate di
interesse oppure in cui si riscontrano carenze culturali. Tale ricognizione permetterebbe
anche

di

evidenziare

ambiti

di

intervento

diversificati

a

seconda

della

struttura

universitaria nella quale il personale si trova ad operare, e sui quali si potrebbero
effettuare interventi formativi pertinenti ed adeguati.

A questa prima fase di raccolta dei fabbisogni formativi dovrà poi seguire una fase di

confronto con i responsabili di struttura (Direttori di Aree, Direttori di Dipartimenti/Centri,
Presidi di Facoltà, RAD) per verificare la congruità e la pertinenza delle richieste con le
attività da svolgere, ma soprattutto per anticipare fabbisogni futuri per una efficace

programmazione della formazione a medio termine. Infatti, la programmazione del piano
formativo dovrebbe prevedere obiettivi a breve (anno successivo) e a medio termine (3
anni successivi) coerenti ed in continuità e corsi da impartire ad un unico livello e a più
livelli (base, medio ed avanzato).

Altrettanto importante per la crescita del personale e lo sviluppo dell’Ateneo è la

cosiddetta formazione continua – life long learning – appunto perché le norme sono in

costante evoluzione, così come gli strumenti e le modalità lavorative. In questo caso la
pianificazione

non

può

essere

puntuale

ma

strategica,

individuando

ambiti

che

necessitano di continui aggiornamenti, quali ad esempio quello normativo, fiscale,

informatico, e poi concretizzando gli specifici contenuti nell’ambito dei piani a medio e
breve termine corrispondenti. La somministrazione dei corsi deve comprendere tutte le
tipologie ad oggi disponibili: frontale, e-learning, blended learning, on the job, workshop,

in modo da conciliare l’esigenza formativa con quella lavorativa. Molto utile a questo
scopo è la piattaforma MOODLE Sapienza, per la capacità di diffusione capillare che può
raggiungere e per i costi estremamente contenuti, aspetto dal quale, in questo momento

di riduzione della spesa, non si può prescindere. In particolare per alcune figure, quelle
cioè che ricoprono ruoli di responsabilità, si potrebbero avviare percorsi formativi volti ad

accrescere le competenze organizzative e sociali: gestione del personale, problem
solving,

leadership,

ecc.

attraverso

lo

strumento

del

workshop.

Inoltre,

le

vaste

competenze presenti nel corpo docente di Sapienza potrebbero essere sfruttate per offrire
corsi di Alta Formazione e Master da destinare principalmente al personale dell’Ateneo.

Infine, parallelamente a queste forme tradizionali di formazione, si può pensare a formule
più “orizzontali”, quali ad esempio scambi tra personale di diversi Atenei italiani, allo
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scopo di condividere e confrontare esperienze, modalità operative, procedure, anche per
mettere a fattor comune le migliori pratiche.

TELELAVORO
Nella nostra società sin dagli anni ‘70, con l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro,
alcune politiche in materia di equilibrio tra lavoro, famiglia e vita privata sono state

indirizzate principalmente alle lavoratrici, quelle cioè a cui è stato tradizionalmente
demandato il mantenimento della cura di bambini, anziani e malati, oltre alla gestione
della famiglia e della casa. Tuttavia, la conciliazione ha l’intento di migliorare la qualità

della vita, e proprio per questo non può riguardare solo il mondo femminile. Il
miglioramento della qualità della vita passa attraverso una migliore gestione del tempo

sia per gli uomini che per le donne. Il Parlamento Europeo ha dichiarato il 2014 l’anno

della conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare ed ha scelto come simbolo il
pinguino, ovvero la specie che mette in atto metodi concreti per condividere i carichi di

cura: lo scambio di turni di pesca tra i genitori. Un genitore si occupa di procurare cibo

ai piccoli e l’altro di badare ai cuccioli. Al ritorno dalla pesca, i genitori si scambiano i
ruoli e così via.

Le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione dei

modelli sociali, economici e culturali e servono a fornire strumenti che, rendendo
compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al
meglio i molteplici ruoli che gioca all’interno di una società complessa. Queste politiche

coinvolgono la società nella sua interezza, uomini e donne, organizzazioni, la sfera
privata e quella pubblica e hanno un impatto sul riequilibrio dei carichi di cura all’interno
della coppia, sull’organizzazione del lavoro e dei ritmi di vita delle città.

In questo contesto si parla da anni di telelavoro (Regolamento emanato con D.P.R.
70/99), ma purtroppo ad oggi tale formula risulta scarsamente attuata, nonostante alcune
ricerche abbiano dimostrato che chi lavora frequentemente fuori dall’organizzazione è

mediamente più produttivo dei dipendenti in sede, si assenta meno ed è più soddisfatto.

È da notare che il telelavoro è un valido strumento alternativo al part-time o alle
aspettative per motivi di famiglia. In questo modo il lavoratore si sentirebbe ancora parte

integrante dell’organizzazione perché contribuirebbe, seppure ‘a distanza’ alle attività
lavorative e allo stesso tempo potrebbe attendere alle cure che la vita, in quel particolare
periodo, lo ha chiamato ad assolvere.

Sapienza Futura
www.sapienzafutura.it - tiziana@sapienzafutura.it - info@sapienzafutura.it – mob. +39 3661216427

Tiziana Catarci
Nonostante i benefici evidenziati la diffusione del telelavoro ha incontrato non pochi
ostacoIi, che possono essere così sintetizzati:


per il datore di lavoro, le problematiche relative alla garanzia della tutela della

salute e della sicurezza sul lavoro nonché la verifica del rispetto degli obblighi
contrattuali in termini di impegno lavorativo,


per il lavoratore, i timori per eventuali disparità di trattamento in merito allo
sviluppo delle opportunità di carriera, di crescita retributiva, di formazione e di

fruizione dei diritti sindacali. Per superare questi ostacoli bisogna favorire un

grande cambiamento di mentalità, passando da una forma di stretto controllo
sulla persona ad una forma di responsabilizzazione della persona stessa in
riferimento all’attività lavorativa: dal cartellino all’obiettivo.

La valutazione della performance individuale, collettiva e di struttura, potrebbe agevolare
questo cambiamento, fornendo il giusto strumento alla verifica del lavoro svolto fuori dalla
propria sede, con cadenze magari più vicine nel tempo. Si può pensare all’attribuzione di

compiti commisurati al tempo trascorso presso la sede alternativa, con le relative puntuali
verifiche.

Ci sono poi alcune attività che non produrrebbero nocumento all’organizzazione se svolte

in telelavoro, come il back office o anche gli sportelli virtuali, cioè attività che non sono a
diretto

contatto

con

pubblico

interno

od

esterno.

Tanto

per

citare

un

esempio,

recentemente è stato attivato uno sportello via Skype, in forma sperimentale, per gli

studenti della Facoltà di Scienze Politiche: in questo caso la sede di svolgimento del
lavoro non ha alcun impatto ai fini dell’erogazione del servizio.

Le modalità di svolgimento del Telelavoro ed i limiti temporali possono essere molteplici
e devono essere concordati con l’Amministrazione e le OOSS. Per esempio, si può

immaginare un periodo di 2 anni da valutare a seconda delle circostanze, in modalità

orizzontale o verticale per un determinato monte ore settimanale, con una presenza
settimanale/bisettimanale in sede, da definire a seconda delle esigenze. Naturalmente le
modalità devono essere normate all’interno di un Regolamento che stabilisca vincoli ed
opportunità.

Operativamente, insieme al telelavoro va incentivato un uso più massiccio di flussi

documentali in formato elettronico e di applicativi via web, garantiti da opportune misure
di protezione dei dati, che consentono agevolmente di rispettare i vincoli definiti per il
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lavoro ‘in presenza’ (si veda

in proposito

l’approfondimento

relativo alla Gestione

documentale). Più in generale, l’innovazione tecnologica usata in maniera appropriata può
rappresentare lo strumento cardine per far evolvere l’organizzazione del lavoro e

migliorare la qualità di vita dei lavoratori così come la qualità dei servizi offerti,
innescando così un circolo virtuoso che si estende all’intero sistema.

Torna Documenti di Approfondimento
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13 POLICLINICO, MA ANCHE S. ANDREA E ASL LATINA
L’area medico-sanitaria rappresenta nelle maggiori università del mondo (Harvard, Oxford,

Cambridge, ecc.) un’importante risorsa di sviluppo scientifico-tecnologico. In quest’area i
problemi derivano alla Sapienza da una politica sanitaria regionale troppo spesso legata

al contingente finanziario e non ai problemi reali. Anche nell’immediato (ad es. Intesa

Università-Regione) non si può prescindere comunque da alcune verità: i. il patrimonio
professionale universitario di medici e personale sanitario, tecnico e amministrativo è di

alta qualità, anche perché universitario; ii. di ciò era ben consapevole Ruberti, che volle
il

Policlinico

a

gestione

universitaria

e

che

anche

il

personale

sanitario

fosse

universitario; iii. Policlinico e S. Andrea (ma anche le strutture convenzionate nella ASL

di Latina), per essere funzionali a ricerca e didattica, devono avere una specifica
differenziazione organizzativa per intensità di cura (sono ricoveri impropri i lungodegenti in

reparti per acuti); iv.Policlinico, S. Andrea e Latina devono avere Facoltà di riferimento:
ipotesi fantasiose di un’area sanitaria unica sostitutiva delle Facoltà, se realizzate,
metterebbero l’area medica in totale soggezione dei direttori generali ospedalieri.

La dimensione del Policlinico Umberto I e il fatto di essere stato a suo tempo l’unico

presidio ospedaliero di riferimento dell’unica Facoltà di Medicina spingono talvolta a
dimenticare la policentricità delle strutture assistenziali convenzionate con la Sapienza e a

porre l’accento sui molti problemi dell’Umberto I, con l’amplificazione negli ultimi tempi di

una divergenza di vedute tra il management aziendale, che sembra perseguire una logica
del

tutto

ospedaliera,

e

i

medici

del

Policlinico.

Questi

reclamano

giustamente

l’applicazione integrata delle norme universitarie di riferimento (art. 102 del DPR

382/1980, art. 31 DPR 761) con quanto previsto dal decreto legislativo 517/1999, dal
DPCM 24 maggio 2001 e dai contratti nazionali del settore universitario e di quello
ospedaliero.

Con il decentramento del 1999 (Regione Lazio e decreto legge D’Alema) vi sono oggi 3

realtà (Policlinico, S. Andrea, ASL di Latina) con altrettante Facoltà di riferimento e vi è
peraltro la necessità di un quadro unitario che deve essere garantito dalla nuova Intesa

Università-Regione. Si tratta di avere norme dalle quali derivi con chiarezza che la
necessità di avere i conti economici in ordine non può risolversi in tagli selvaggi e
nell’annullamento della logica universitaria, fondata anche sulla ricerca traslazionale. Le

sentenze della Corte Costituzionale hanno chiarito da tempo la priorità di ricerca e
formazione, cui l’assistenza è strumentale: nei molti contatti che ho avuto in questi mesi
ho verificato il largo apprezzamento della componente universitaria da parte del
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management aziendale del S. Andrea e della ASL di Latina. Non così al Policlinico, dove
sembra prevalere una penalizzazione strisciante delle eccellenze derivate da una ricerca

clinica di qualità. Emblematico è il caso del Centro trasfusionale, il maggiore e più

qualificato del Lazio che dovrebbe divenire una succursale di quello del S. Eugenio
(questo ha un’attività dieci volte inferiore a quella del Centro del Policlinico). E così è per

le malattie rare, con gli screening neonatali “nati” al Policlinico nell’allora Istituto di
Neuropsichiatria infantile e che si paventa in trasferimento presso altro ospedale.

L’Intesa Università-Regione deve garantire l’applicazione di tutte le norme, di legge,
statutarie

e

contrattuali,

rispettandole

(vi

è

una

tendenza,

che

singolarmente

è

assecondata anche in qualche programma elettorale a rettore, di passare sopra al
sistema

partecipativo

previsto

per

le

aziende

ospedaliere-universitarie:

Facoltà,

commissione assistenza, ecc., di fatto ospedalizzando il rapporto con il personale

universitario, al quale si vorrebbe applicare il solo contratto di lavoro del comparto
sanità.). Deve essere fatta chiarezza perché, se il Decreto legislativo 517 prevede che la

struttura organizzativa di base sia il “Dipartimento ad attività integrata”, è logico che la

buona ricerca e una didattica di qualità debbano essere obiettivo anche del management
aziendale e quindi elemento di valutazione insieme con gli obiettivi stabiliti dalla Regione

per l’assistenza. Ed è altrettanto logico che il personale universitario (medico e TAB)

debba essere valutato riguardo a tutti gli obiettivi che derivano dalla speciale “missione”.
Questo sembra essere un forte elemento di divergenza con l’attuale management del

Policlinico Umberto I, che ha puntato – lodevolmente – sulla messa in sicurezza ed ora
sulla ristrutturazione edilizia, ma che non sembra avere avuto altrettanta attenzione alle
gestione corrente ed alla valorizzazione delle risorse umane, con le recenti prese di
posizione

di

destrutturazione

unilaterale

di

quote

consistenti

di

personale

TAB

universitario. Nel contempo emergono nuovi problemi, ai quali non viene data sufficiente

attenzione (ad es. – tra tutti – l’assicurazione obbligatoria dei medici contro i rischi da
attività assistenziale), con le Aziende che non danno indicazioni o risposte adeguate.

Molti di questi problemi debbono essere affrontati nell’Intesa Università-Regione, che è in
fase di definizione finale. Vanno in ogni caso fissati dei punti fermi per la valorizzazione

dell’apporto degli universitari (docenti e personale TAB-socio sanitario) e per la tutela del
loro impegno, che rischia di essere sommersa dall’attivismo sindacale ospedaliero,
chiarendo alcuni aspetti:
i.

debbono essere rispettate le norme, con il ruolo attribuito ai diversi organi, tra cui

l’Organo d’indirizzo, le Facoltà, le commissioni ad hoc delle Facoltà (commissione
assistenza), i Dipartimenti-Dipartimenti ad attività integrata;

Sapienza Futura

www.sapienzafutura.it - tiziana@sapienzafutura.it - info@sapienzafutura.it – mob. +39 3661216427

Tiziana Catarci
ii.

il potenziale dei posti-letto delle singole strutture, anche rivisto come “attività
assistenziale complessiva”, deve essere conservato nelle dimensioni convenute

con la Regione, così come approvato da Senato Accademico e Consiglio di
Amministrazione per l’Intesa; ciò vale per il Policlinico, per il S. Andrea e per la
iii.
iv.

ASL di Latina (delibera Giunta Regionale del 2003);
la

ristrutturazione

del

Policlinico

non

deve

essere

lo

strumento

per

diminuzione strisciante dei posti-letto (su questo l’Azienda non ha fornito dati);

una

il rapporto posti-letto/UOC deve essere previsto in analogia a quanto deciso in

altre Regioni con sanità commissariata (Regione Campania: posti-letto minimi
diminuiti del 25-35% per ospedali universitari e IRCCS), dimensionando in
quantità sufficiente anche unità operative semplici, programmi, affidamento di

v.

attività specializzate, ecc.;

gli obiettivi ai Direttori generali debbono essere stabiliti congiuntamente da

Regione e Università e comprendere anche obiettivi di efficienza-efficacia nella
ricerca

vi.

e

nella

congiuntamente;
tra

gli

obiettivi

didattica;
vi

deve

analogamente
essere

un

la

verifica

costante

deve

essere

aggiornamento

effettuata

tecnologico,

infrastrutturale e dei grandi macchinari (ad es. il Policlinico ha una dotazione
tecnologica ed informatica primordiale, niente PET e radioterapia obsoleta. Anche

il S. Andrea, seppure in condizioni migliori, ha macchinari vecchi ormai di quasi

10 anni); senza aggiornamento tecnologico un ospedale universitario non ha
vii.

possibilità di raggiungere gli obiettivi istituzionali;

gli affidamenti funzionali ai professori e ricercatori universitari devono essere

effettuati sulla base del curriculum scientifico-professionale, come stabilito dall’art.
102 del DPR 382/80;

viii. i vincitori di concorso universitari (professori e ricercatori) debbono avere priorità
nella strutturazione sul personale del servizio sanitario regionale, in ragione delle

ix.

finalità di ricerca-didattica integrate con l’assistenza;

devono essere applicati tutti gli istituti contrattuali di equiparazione del personale
strutturato, sia attraverso la equiparazione cosiddetta ex art. 31 DPR 761, sia
applicando le indennità di posizione e di risultato previste dai contratti nazionali.

Ma tutto questo è senza significato se non c’è una piena assunzione di responsabilità da

parte del management aziendale (in particolare del Policlinico Umberto I), così da

considerare ricerca e didattica una risorsa anche per l’assistenza e non un fastidio
rispetto a tagli lineari e a obiettivi finalizzati al momentaneo contenimento dei costi. Tra
gallerie ipogee e promesse di ristrutturazioni o di edifici per ricerca e didattica al
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S. Andrea si rischia di perdere la partita della competitività non solo con i grandi
ospedali universitari europei (dove c’è l’orgoglio della presenza dell’Università), ma anche

degli ospedali del Nord, tutti collegati strutturalmente alla ricerca (spesso sono essi stessi

IRCCS) e valorizzati dal management aziendale. Il futuro Rettore della Sapienza, pur
rispettando le competenze istituzionali (Facoltà e suoi organi, Direttori dei DAI, ecc.),
dovrà impegnare fortemente la sua autorevolezza e autorità nei riguardi della politica
perché

il

Policlinico

valorizzi

appieno

le

competenze

universitarie,

nel

contempo

dialogando con tutti gli operatori della salute nell’affrontare i problemi e nel cercare con

loro di risolverli, nel perseguimento del bene comune, che nel caso del Policlinico include
il qualificare le attività verso gli studenti e i malati, prima di tutto.
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14 TASSE UNIVERSITARIE: EQUITÀ E MERITO PER UNA RIFORMA POSSIBILE
Meno tasse per gli studenti meno abbienti e per quelli in regola con gli esami. Potrebbe
sembrare una banalità, una soluzione ovvia e auspicabile da tutti: ma ad oggi così non

è. Se guardiamo al presente della Sapienza, le tasse universitarie hanno un andamento
fortemente regressivo, che premia le famiglie con un reddito maggiore e che pesa
maggiormente sui redditi più bassi.

Attuare una riforma in senso progressivo e che preveda un “premio” da attribuire in
base al merito dei singoli studenti, non solo renderà più equo ed efficiente l’intero
sistema, ma andrà anche a incidere, almeno in parte, sul problema del calo delle
iscrizioni.

Sapienza Futura propone due soluzioni concrete e attuabili nel breve periodo, ma

soprattutto si augura che possa aprirsi un dibattito sul tema dove, attraverso critiche,
correzioni e nuove soluzioni, sia possibile arrivare alla migliore riforma possibile.

Ma andiamo a vedere come funziona attualmente la tassazione per gli studenti: il

sistema in vigore in Sapienza divide gli studenti in due gruppi secondo la facoltà di
provenienza. Il gruppo 1 comprende gli studenti di economia, giurisprudenza, scienze

politiche, lettere e filosofia; il gruppo 2 riguarda le altre facoltà e presenta una tassazione

leggermente maggiore rispetto al gruppo 1. Entrambi i gruppi vengono suddivisi in 34
fasce ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) e a ciascuna fascia e’
applicata un’imposta crescente quasi linearmente come indicato nella tabella 1. Per il

prossimo anno accademico è stato deliberato (delibera CdA del 11/06/2013) di adottare
un sistema di tassazione personalizzato per ogni singolo studente, tuttavia i principi

discussi e le modifiche proposte nel seguito continuano ad essere applicabili anche al
nuovo sistema. Per semplicità perciò nel documento ci si riferisce al sistema di
tassazione a fasce ISEE.
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L’andamento delle tasse pagate al variare del valore della fascia ISEE è riportato nella figura 1.
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Figura 1. Andamento delle tasse pagate al variare valore della fascia ISEE

Tale sistema è fortemente regressivo. Infatti se rapportiamo l’importo pagato al valore

medio della fascia ISEE di ciascuno studente emerge il seguente quadro (Figura 2). La
pressione delle tasse universitarie per gli studenti provenienti da famiglie più povere e’

più elevata: circa il 25% per la prima fascia, il 9% per la seconda, il 6% per la 3…., fino

ad assestarsi intorno a un valore di circa 2.5% per studenti provenienti da famiglie con
valori ISEE superiori a 30.000 euro.

Figura 2. Incidenza delle tasse pagate al variare della fascia ISEE

Come intervenire?

Dall’importo pagato da ciascuno studente, una parte in somma fissa di 198.46 euro,
costituisce la tassa minima di iscrizione all’università e non dipende dall’Ateneo. La parte
rimanente può invece essere modificata. La proposta è di modificare in senso progressivo
le tasse universitarie in modo da ridurre l’incidenza delle stesse per gli studenti delle

fasce ISEE basse, aumentando un pò il peso per gli studenti provenienti da famiglie
maggiormente benestanti. Inoltre, un ulteriore vantaggio in termini di riduzione delle tasse
universitarie sulla base del merito verrà introdotto per tutti gli studenti.

Sapienza Futura

www.sapienzafutura.it - tiziana@sapienzafutura.it - info@sapienzafutura.it – mob. +39 3661216427

Tiziana Catarci
A titolo esemplificativo, sotto riportiamo la simulazione fatta per il solo gruppo 1
relativamente alla parte delle tasse universitarie che l’Ateneo può modificare.

La prima correzione dell’attuale sistema prevede l’introduzione di una progressività per
detrazione secondo i criteri seguenti.

(1) introduzione di una no tax area per la prima fascia ISEE e successivamente

esenzione di 1500 euro (lievemente crescente, dalla seconda fascia in poi, al crescere
del valore ISEE);

(2) un’aliquota proporzionale che oscilla tra il 2% (nelle prime classi ISEE) e il 3,5% (per
i valori ISEE sopra 150 mila euro).

La seconda correzione riguarda tutti gli studenti che risultano in regola con gli esami. In
tal caso, vengono completamente esentati gli studenti provenienti da famiglie appartenenti

alle prime 4 classi ISEE (che sono inferiori a 12mila euro). Tutti gli altri in regola con gli
esami riceveranno uno sconto che oscilla da 50 euro l’anno (per la 5 fascia ISEE) a 15
euro l’anno per le fasce ISEE più alte.

Coloro che non soddisferanno il criterio di merito saranno soggetti al regime derivante
dalla prima correzione.

Sotto (tabella 2) riportiamo i risultati della simulazione fatta mantenendo costante il gettito
dell’Ateneo. Il confronto deve essere fatto con la colonna che riporta le tasse attuali al

netto di 198.46 euro di imposta statale. I confronti sono anche rappresentati graficamente
nelle figure 3 e 4.
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Figura 3. Andamento delle tasse universitarie al variare del valore ISEE

Figura 4. Incidenza delle tasse universitarie al variare del valore ISEE
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15 LA CRISI DELLE ISCRIZIONI NELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
Il calo di iscritti nelle università italiane è ormai purtroppo un dato di fatto: dal 2008 le
matricole sono in costante diminuzione e non si vedono segnali di ripresa. Ma se la
tendenza negativa è sotto gli occhi di tutti, meno chiare appaiono le cause che hanno
portato a questa situazione. Proveremo quindi ad analizzare l’evoluzione delle iscrizioni

negli ultimi anni, per individuare i motivi del fenomeno e le possibili soluzioni da attuare
nei prossimi anni.

Il primo dato statistico da rilevare è, ovviamente, quello relativo al rapporto esistente tra

il numero di 19.enni e il numero di nuove iscrizioni (matricole). La popolazione dei
19.enni diminuisce dal 1999 fino al 2006, quando inizia una leggera ripresa, apprezzabile
(+4,5%) nel 2007, e con oscillazioni successive di lieve entità fino al 2013 in cui subisce

una diminuzione (-3,3%); da rilevare che il 1995 è l’anno che registra il minore numero

di nati e i nati del 1995 sono i 19.enni del 2014. Nonostante la diminuzione dei 19.enni,
all’università approdano più matricole: +25% nel 2001-02: è l’effetto dell’introduzione del
3+2 che si estende, con intensità minore agli anni successivi. La riforma del sistema
universitario, percepito come più facile ed attrattivo, compensa il calo demografico. La

diminuzione delle matricole inizia nel 2008-09 (-6,1%) e si estende agli anni successivi
con tassi di diminuzione di rilievo, non spiegabili con le variazioni della popolazione
dei 19.enni.

Va anche sottolineato come la diminuzione degli iscritti è una vera diminuzione di
ingressi: gli abbandoni non aumentano, piuttosto diminuiscono a partire dal 2009-10.

(1) dati miur (disponibili fino all’a.a. 12-13)

(*) da un’indagine alma laurea

(2) infostud
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Questo il mero dato statistico. Ma, se dobbiamo analizzare le cause, subito salta
all’occhio come nel 2008-09 abbia avuto inizio la pesante crisi economica che ancora

non ci ha abbandonato. Si rinucia dunque all’università per cercare lavoro e quelli che ci

sono ci restano perché non trovano lavoro? Dobbiamo mettere tutto questo in relazione
alla crisi economica?

È fuor di dubbio che la crisi economica abbia avuto un certo peso nel calo delle

iscrizioni, ma dare tutta la responsabilità alla minore capacità di spesa degli italiani,
sembra riduttivo. La situazione attuale non è di facile lettura e merita un’analisi ben più
approfondita.

In ogni modo, visto che l’incidenza della crisi economica è certa, diventa ancor più
urgente andare ad attuare una riforma delle tasse universitarie in senso progressivo,

come già auspicato nel documento Tasse universitarie: equità e merito per una riforma
possibile.

Inoltre, in un articolo di Pagina99, se da una parte si sostiene che le università italiane
rimangono di ottimo livello come qualità di studi, dall’altra si punta il dito contro lo spread
formativo tra l’Italia e il resto del mondo: scarsa volontà politica di aumentare il numero

dei laureati, tagli alla spesa universitaria che incrementano la distanza con gli altri Paesi
europei nella corsa all’istruzione superiore, tagli del personale docente. Questi fattori, uniti

alla crisi economica, sarebbero le principali cause che hanno portato al drastico calo
delle immatricolazioni.
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A questi dati, è possibile aggiungere il fatto che nel 2008 si è entrati nel regime della

270, accompagnata da una certa sfiducia da parte degli studenti e che il calo degli

studenti è molto più evidente nelle grandi università. Un dato questo, che dovrebbe far
riflettere sul gradi di efficienza e attrattività dei grandi poli universitari, che di anno in
anno perdono in competitività rispetto alle piccole ma efficienti università, anche se di
provincia.

*Nel grafico sono rappresentate la variazione percentuale degli immatricolati 2012-13 rispetto agli immatricolati

del 2000-01 e della popolazione dei 19.enni negli stessi anni. Rispetto al 2000-01 il sistema universitario
italiano, dopo aver assorbito l’effetto del 3+2, perde 10,7 punti percentuali; ma la perdita è ben più

consistente per i grandi atenei, prima fra tutte Sapienza con -25,6% e Bologna con -20%; Roma subisce le
perdite maggiori perché anche Tor Vergata subisce un decremento del 14%. Solo Padova, dopo aver
assorbito l’effetto 3+2 ha subito decrementi contenuti che hanno consentito un livello di immatricolazioni al

2012-13 superiore del 9% a quello del 2000-01.Il decremento percentuale intervenuto nella popolazione dei
19.enni resta contenuto al 5,7%.

In tutto questo, bisogna anche avere la capacità di includere nell’analisi globale un dato

non presente nelle statistiche, difficilmente verificabile e quindi quantificabile: è il “fattore
culturale“. È ormai infatti un luogo comune sempre più in voga, quello secondo il quale

per trovare lavoro è inutile laurearsi. E benché il dato sia smentito dalla realtà dei fatti

(la disoccupazione rimane maggiore tra i non laureati), in questi anni la “certificazione”
ufficiale è arrivata dall’impietosa analisi dei dati Istat realizzata da numerose testate
giornalistiche:

- Disoccupazione: perché i laureati non trovano un impiego
- Istat, i diplomati trovano più lavoro dei laureati

- Laureati di oggi fanno il lavoro dei diplomati di ieri
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Forse, dopo il record di “scoraggiati” raggiunto quest’anno da chi non riesce a trovare
lavoro, è ipotizzabile una categoria del tutto simile anche tra le fila dei 19.enni: potenziali
matricole che non si iscrivono perché sicure di non farcela a terminare gli studi o a
trovare lavoro dopo anni di sacrifici.

E se questa ipotesi fosse vera, diventa fondamentale ingaggiare una battaglia culturale,

dove mettere al centro la crescita professionale e personale di tutti gli studenti.
Bisogna far capire alle lavoratrici e ai lavoratori di domani, che la laurea può aiutarli a
trovare lavoro, e a trovarlo con una retribuzione migliore, senza dimenticare l’importante
crescita

culturale

dell’individuo

garantita

dal

percorso

di

studi.

In conclusione, non possiamo non mettere l’accento sul fatto che anche l’università deve

fare la sua parte, con strutture e servizi a misura di studente, e con corsi innovativi,
che possano facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Torna Documenti di Approfondimento
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16 OPEN DATA
Un esempio concreto di come Sapienza Futura intende migliorare la trasparenza
nell’Ateneo è l’adozione di politiche per la pubblicazione di dati aperti (“open data”). I dati

aperti sono dati che vengono pubblicati da un’organizzazione o un’istituzione in modalità
tali

da

permetterne

la

libera

fruizione

(accesso,

estrazione,

memorizzazione,

ridistribuzione) da parte di chiunque, con l’unica restrizione dell’obbligo di citare la fonte e
di assicurare eventuali rilasci futuri, eventualmente dopo modifiche e aggiornamenti, nella
stessa modalità aperta.

Il libero accesso ai dati e, più in generale, alla conoscenza rappresenta un’importante

priorità della società contemporanea, sia nei suoi aspetti generali sia in quelli tecnicoscientifici. Per questo, la politica che si vuole perseguire prevedere di promuovere il
paradigma dei dati aperti in un’ampia accezione, che include la pubblicazione e la

condivisione dei prodotti della ricerca, dei dati che li descrivono (cioè, i cosiddetti meta-

dati), dei dati scientifici collegati alla ricerca stessa (ad esempio i risultati di esperimenti
scientifici) e dei dati che descrivono il funzionamento dell’Ateneo negli aspetti relativi alla
didattica, all’organizzazione e all’amministrazione.

Nel contesto della ricerca, i dati aperti favoriscono la pubblicizzazione delle scoperte, la
verifica dei risultati, il confronto tra ricercatori e la possibilità di collaborazioni su progetti

comuni. Nel più ampio scenario dei dati di funzionamento di una istituzione pubblica,

siano essi relativi alla gestione, alla organizzazione o alla amministrazione, l’apertura dei
dati aumenta la possibilità di coinvolgere i cittadini nella conoscenza dei compiti e delle

prestazioni dell’istituzione, nella comprensione dei fenomeni critici, nella ricerca di

soluzioni politiche ad eventuali problemi e nella corretta informazione ad organizzazioni
sociali che possano perciò basare i loro convincimenti e le loro iniziative su dati certificati

e pubblici, e quindi su informazioni fattuali veritiere, non mediate o inquinate da organi di

comunicazione. La tematica dei dati aperti è quindi rilevante per tutte le istituzioni
pubbliche, ma lo è in particolare per le università: proprio perché esse sono luoghi

deputati alla condivisione del sapere, e perché rivestono un ruolo speciale nella diffusione
della cultura nella società, esse devono rappresentare esempi positivi di trasparenza. Non
è poi da trascurare che i dati aperti rendono pubblica la situazione oggettiva di una

istituzione universitaria e sono quindi funzionali alla formazione da parte dei suoi organi

di governo di strategie condivise “evidence-based” atte ad incrementare i livelli qualitativi
dei servizi offerti, sia in ambito amministrativo, e sia in ambito formativo e scientifico,
specialmente negli attuali scenari di riduzione di risorse.
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Sfortunatamente, non sembra che tali potenzialità e opportunità siano state colte dal
sistema universitario nazionale. Solamente 2 tra le 70 università che hanno aderito alla
dichiarazione di Messina (Gli atenei italiani per l’Open Access) a sostegno dell’accesso

aperto alla letteratura di ricerca hanno sviluppato archivi istituzionali dove e possibile
depositare “dati scientifici grezzi” relativi alle ricerche svolte. Peraltro, anche in questi due

casi il modello scelto per la condivisione dei dati soffre di carenze strutturali, non
permettendo di valutare appieno la qualità dei dati, non incoraggiando l’uso di standard
per dati e metadati, e non prendendo in considerazione aspetti motivazionali e normativi

che sono indispensabili per un’effettiva penetrazione delle pratiche di tipo “open data” nel
corpo accademico e studentesco.

L’adozione di politiche di dati aperti offre alle istituzioni che volessero investire sul tema
un’opportunità non solo per cogliere i classici vantaggi che derivano dalla condivisione di

dati e conoscenza, ma anche per colmare il ritardo delle strutture accademiche Italiane e

assumere un ruolo guida nell’ambito del sistema della ricerca nazionale. La Sapienza,

oltre a far parte dei 70 Atenei italiani che hanno sottoscritto l’accordo sulla dichiarazione
di Messina e che ha anche firmato nel 2003 la Dichiarazione di Berlino sull’accesso

aperto alla letteratura scientifica, e per dimensioni, prestigio e competenze un candidato
ideale in questo senso. Sapienza Futura intende dare concreto sviluppo a questi

intendimenti progettando e realizzando un sistema per la raccolta e la pubblicazione di

dati aperti. Il progetto si caratterizza, quindi, per una evidente trasversalità rispetto alle

tipologie di fruitori dell’infrastruttura (docenti, ricercatori, studenti e amministratori) e di

ambiti accademico-disciplinari coinvolti. Per il raggiungimento dell’obiettivo e necessario
realizzare un’infrastruttura dedicata, attraverso 5 azioni fondamentali.

La prima azione del progetto consisterà nel disegno dell’architettura hardware e software

del sistema e nell’individuazione delle sorgenti dati che si intende esporre in formato
Linked Open Data (LOD). Le attività riguarderanno dati relativi all’offerta formativa,

prodotti, dataset e contenuti scientifici con target ben definiti e raggiungibili nell’arco di un

anno. Verrà realizzato un apposito portale di accesso che permetta il download e
l’interrogazione dei dati. Lo sviluppo sarà finalizzato ad assicurare l’interoperabilità
dell’infrastruttura (e, a regime, la sua progressiva integrazione) con altri sistemi che

all’interno della Sapienza assolvono a funzioni simili e contigue, come U-GOV Ricerca,
Padis, Sapienza Digital Library.

La seconda azione prevede l’applicazione di una metodologia formale basata sul
paradigma dell’Ontology-based information system che permetterà di sviluppare il
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processo di pubblicazione degli open data in modo controllato e razionale, facilitando sia
l’accesso e il riuso dei dati che la definizione di politiche di privacy. Una ontologia del
dominio consentirà di descrivere in modo preciso il significato dei dati che si vogliono

pubblicare, con due principali vantaggi: da una parte si potrà assicurare la qualità del
processo di pubblicazione, perché la scelta su cosa e come pubblicare avverrà su un

modello completo e condiviso dei fenomeni che si vogliono descrivere con i dati, e
dall’altra il significato dei dati verrà anch’esso pubblicato insieme ai dati grezzi, favorendo
l’interpretazione corretta dei dati e la loro interoperabilità con altri sistemi.

La terza azione consisterà in diverse iniziative atte a diffondere una cultura della
condivisione dei dati. Un capillare coinvolgimento dei ricercatori mirerà ad analizzare la

loro attitudine al paradigma dei dati aperti, e identificherà le barriere alla condivisione dei
dati. Questo permetterà non solo di instaurare un dialogo tra proponenti e utenti sulle
modalità con cui incentivare docenti e ricercatori a rendere disponibili i dati della ricerca

attraverso l’infrastruttura, ma contribuirà all’ottimizzazione degli strumenti propedeutici alla

condivisione dei dati. Parallelamente, verrà condotta un’attività di formazione a livello dei
dottorati di ricerca, per i quali verranno resi disponibili moduli didattici ad hoc sul tema
open data.

Un’altra importante azione avrà lo scopo di comprendere a fondo e di gestire le barriere

di tipo normativo. Verranno sviluppati e resi disponibili agli utenti una serie di strumenti e
informazioni

che

permetteranno

opportune

valutazioni

di

equilibrio

e

coerenza

dell’apparato normativo e giurisprudenziale Italiano, al fine di progettare un sistema che

rispetti in pieno le esigenze della privatezza e della riservatezza di tute le componenti
dell’Ateneo.

Infine, un’azione specifica sarà orientata ad armonizzare il progetto dei dati aperti con la

struttura organizzativa della Sapienza, anche al fine di formare il personale che ricoprirà
presso i Dipartimenti incarichi connessi a questo nuovo paradigma. L’idea è di rendere
partecipi tutte le componenti dell’Ateneo dei vantaggi che il nuovo paradigma può portare

e di recepire intuizioni e proposte per rendere sempre più efficace e diffuso l’utilizzo
dell’infrastruttura per i dati aperti.

Torna Documenti di Approfondimento
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17 VOUCHER INPS: UNO STRUMENTO UTILE PER GIOVANI E UNIVERSITÀ
Sempre più giovani beneficiano dei voucher INPS, che tra il 2011 e il 2013 hanno
registrato un incremento del 142% tra gli under 30. Introdotti nel 2008 per regolarizzare i

lavori stagionali, stanno vivendo un vero e proprio boom da quando il loro utilizzo è stato

allargato a numerose categorie. Il peso maggiore è nelle attività commerciali e turistiche,
dove i giovani under 30 rappresentano oltre la metà dei lavoratori occasionali.

Ma, cosa sono i voucher? I voucher rappresentano un sistema di pagamento che è

esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è
riconosciuto ai fini pensionistici.

Come segnalato da un articolo de Il Sole 24ore, il ritmo di crescita dei voucher è
senza sosta: si è passati da poco più di 15 milioni del 2011 agli oltre 40 milioni del

2013, mentre a giugno 2014 eravamo già a 27 milioni. Si può stimare che a fine anno
saranno oltre 67 milioni i buoni di cui usufruiranno molti giovani. In un periodo di crisi e

di grande difficoltà nel trovare un lavoro, i “mini-job” pagati con i voucher hanno portato
un piccolo segnale positivo tra le nuove generazioni.

I voucher, oltre a essere uno strumento utile a giovani e datori di lavori in un periodo di
profonda crisi economica, potrebbero essere utilizzati efficacemente anche dalla Sapienza

per retribuire i propri studenti che svolgano dei mini-lavori per l’Ateneo. Un’iniziativa
vantaggiosa da vari punti di vista: maggior coinvolgimento degli studenti nelle attività
universitarie (non solamente in quelle di formazione); in alcuni casi possibilità per gli
studenti

di sperimentare

“sul

campo” incarichi

legati

al

proprio

percorso

di

studi; creazione di un nuovo canale di retribuzione per gli studenti, aggiuntivo rispetto

alle borse di collaborazione; possibilità per l’Ateneo di far svolgere al proprio interno,

senza ricorrere ad affidamenti esterni, attività che richiederebbero un incremento del
personale, anche molto numeroso e per brevi periodi. Per esempio, era stato proposto di
affidare a studenti di architettura e ingegneria civile, retribuiti appunto con i voucher

INPS, il compito di effettuare il censimento degli spazi. Attività poi realizzata in altro
modo. Altri compiti dove potrebbero essere impiegati gli studenti sono tutti quelli che
prevedono la digitalizzazione e l’archiviazione di documenti o volumi. Sempre per fare un

esempio, all’aeroporto dell’Urbe è ora conservato in casse chiuse parte dell’archivio
studenti della Sapienza, che contiene anche pratiche storiche, e che dovrebbe essere
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digitalizzato per realizzare la completa dematerializzazione delle carriere (come anche
prescritto dalla recente normativa).
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