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Mi presento
Sono Fabrizio Dughiero, 57 anni, sposato, un figlio. Sono prorettore al 
Trasferimento Tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Università di 
Padova, presidente di SMACT Competence Center del Triveneto e mem-
bro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Unismart, che ho 
contribuito a creare e sviluppare.

Da trent’anni (con una breve parentesi all’Università di Catania) lavoro nel 
nostro Ateneo. Dal 2012 sono professore ordinario al Dipartimento di In-
gegneria Industriale; coordino la ricerca in uno dei più prestigiosi labora-
tori di Elettrotermia a livello internazionale. Sono autore di oltre 200 lavori 
scientifici, di cui oltre 150 classificati in WoS e SCOPUS. Sono inventore 
o co-inventore di oltre 15 brevetti e ho fondato due imprese di ricerca. 
Ho ricoperto diversi ruoli istituzionali: vicedirettore (e direttore per alcuni 
mesi) di Dipartimento, presidente di corso di studio, membro della com-
missione risorse di Dipartimento.
Ho fondato e dirigo il Contamination Lab del Veneto, l’unica esperienza di 
apprendimento trans-disciplinare offerta alle nostre studentesse e stu-
denti. Sono coordinatore della CPQTM (Commissione Presidio di Qualità 
della Terza Missione) e membro della Commissione del Presidio di Qualità 
di Ateneo. Presiedo la commissione Spin-off e la commissione brevetti di 
Ateneo. Ho dato vita a molti progetti nell’ambito della ricerca e del trasfe-
rimento tecnologico, tra cui UnImpresa e Proof of Concept.

Ho deciso di candidarmi a Rettore perché credo che i giovani, ideatori del 
futuro, rappresentino il valore più grande del nostro Paese, e che le Uni-
versità abbiano la responsabilità di fornire loro gli strumenti per inserirsi 
nella società e nel mondo del lavoro con la forma mentis, la cultura e le 
competenze richieste da una realtà sempre più complessa, e di creare le 
condizioni affinché trovino nel nostro Paese un luogo accogliente, stimo-
lante e innovativo in cui realizzarsi.
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Perchè mi candido
L’università è la casa di tutti noi. Una casa 
grande, accogliente, aperta a tutte e a tutti 
e alle idee di tutte e di tutti. È un luogo fatto 
di persone e di relazioni da vivere con la 
consapevolezza che il futuro dei nostri giovani e 
della nostra società risiedono in questa casa, e si 
costruiscono con le idee e il lavoro di chi la abita 
e la vive giorno dopo giorno.

È con questo spirito che, nel proporre la mia 
candidatura a Rettore, desidero condividere 
alcune proposte e idee per il futuro del nostro 
prestigioso Ateneo. Proposte e idee che ho 
avuto modo di raccogliere dalle molte e dai molti 
di voi che hanno trovato il tempo di conversare 
con me, condividendo un tratto della loro vita 
universitaria e stimolandomi a concretizzare 
queste idee mettendole a disposizione della 
nostra comunità.

Intraprendere un progetto entusiasma e 
costringe a cambiare rotta, significa chiudere 
un ciclo e aprirne un altro, guardandosi dentro 
nel profondo. Una grande opportunità che, 
proprio perché nuova, può riservare sorprese. 
Per questo la base di partenza deve essere 
solida e le “pietre miliari” devono essere 
essere piantate saldamente lungo il tracciato, 
come punti di riferimento che segnano la strada 
percorsa ma soprattutto quella ancora da 
percorrere.

La pandemia ci ha costretti ad abitare meno 
la nostra casa comune, a rinunciare alle 
relazioni personali quotidiane, ai rapporti 
con studentesse e studenti, colleghe e 
colleghi, amiche e amici. Ci ha obbligati a un 
cambiamento repentino nel modo di vivere e 
nelle attività che amiamo svolgere nei luoghi 
di ricerca e nelle aule. La rapidità e l’urgenza 
del mutamento non ci hanno consentito di 
soffermarci a lungo a meditare su quanto stava 
accadendo. Ora però l’orizzonte è più chiaro; 
soprattutto è chiaro che taluni cambiamenti 
nella società diventeranno permanenti e si 
tradurranno in altrettanti cambiamenti nella 
nostra comunità accademica.
È giunto il momento di pensare a come la 

nostra Università, che proviene da una gloriosa 
storia di 800 anni, debba guardare ai prossimi 
decenni: senza paura e con idee nitide, con 
attenzione al ruolo che gli atenei, e il nostro 
in particolare, sono chiamati ad assumere. 
Luoghi di ricerca libera ed eccellente, base 
fondamentale per una formazione superiore 
di qualità per le nuove generazioni e supporto 
concreto e innovativo alla crescita sociale, 
culturale, economica e di benessere della 
nostra società.

È su questi principi che sono state elaborate 
le idee che avrete modo di leggere, nel dialogo 
con tutti gli abitanti della nostra casa. L’auspicio, 
prendendo spunto dal telescopio tanto caro 
al nostro Ateneo, è che noi, tutti assieme, 
sappiamo tra-guardare lontano agendo qui e 
ora! 
Pur non cessando di perseguire gli sviluppi della 
conoscenza acquisita, dobbiamo coltivare la 
capacità di immaginare il futuro attraverso 
una ricerca libera, interdisciplinare e 
collaborativa.
Nasce da queste considerazioni la decisione 
di mettermi in gioco per portare idee nuove al 
servizio del miglioramento del nostro Ateneo. 
Ho fatto parte della squadra di governo uscente 
lavorando intensamente per lo scopo comune, 
con piacere e soddisfazione. Ci sono (per 
fortuna!) letture e visioni diverse sulla direzione 
futura. Vorrei che le celebrazioni degli 800 anni 
del nostro Ateneo fossero vissute e interpretate 
come punto di partenza e non di arrivo. 
Soffermarsi solo su ciò che è stato può risultare 
riduttivo. 

Con l’orgoglio e la consapevolezza 
dell’importanza di preservare e coltivare la 
tradizione, il nostro Ateneo dev’essere sempre 
in movimento e pronto a cogliere, o meglio, 
ad anticipare, i mutamenti. Sono fermamente 
convinto che si aprano innanzi a noi ampi 
spazi di miglioramento e di proposta di modelli 
innovativi nei più diversi ambiti. Il nostro Ateneo 
potrà e dovrà avere sempre più un ruolo di 
guida per far crescere il territorio e per aiutare 
i giovani ad immaginare il futuro.
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Un’idea di Università
Nel candidarmi a Rettore intendo proporre, con la 
mia squadra, un modo diverso di vivere il cammino 
che ci porterà al voto e il programma condiviso 
che lo sostiene. Un metodo che guarda oltre il 
momento elettorale.
Il programma nasce dall’idea di Università alla 
quale sono giunto attraverso approfondimenti, 
riflessioni ed esperienze. Questa idea richiede 
però una condivisione pubblica e trasparente con 
l’intera comunità di Ateneo. Il consenso cui aspira 
un candidato Rettore deve coagularsi attorno a 
una comunione di idee e di visione, fermo restando 
che sarà egli stesso responsabile del programma e 
delle azioni necessarie a realizzarlo.

Nelle prossime pagine trovate gli otto ambiti che 
ho individuato come punti di partenza per un 
ragionamento collettivo. Il confronto con tutte e 
tutti voi, attraverso gli incontri e la raccolta di idee 
nel form sul sito www.fabriziodughiero.it, ci ha 
consentito di dettagliare e affinare il programma.
Per molti punti e idee abbiamo proposto azioni, 

tempi di esecuzione, budget finanziario e risorse 
umane, oltre alle competenze e le funzioni della 
squadra di governo, necessari per renderli effettivi. 
La squadra di prorettrici e prorettori, in numero non 
superiore a undici, sarà completata da delegate e 
delegati che, pur di nomina rettorale, saranno scelti 
in accordo con prorettrici e prorettori, a cui faranno 
anzitutto riferimento.
Mi impegno a dare regolarmente vita a momenti di 
confronto aperto diversi dalle occasioni istituzionali. 
Attribuisco altresì fondamentale importanza 
all’assemblea di revisione del programma che ritengo 
debba tenersi a metà mandato rettorale: desidero 
infatti, qualora venga eletto, mantenere sempre 
dinamicamente centrali l’obiettivo e la visione che 
hanno raccolto consenso: il lavoro del Rettore e della 
squadra di governo saranno oggetto di confronto e 
verifica.
Questa, per noi, è la democrazia, sostanziale e 
non solo formale, che deve guidare l’operato del 
Magnifico Rettore.

Dobbiamo fare di più per investire nella “piazza della 
conoscenza”, collegando il triangolo della conoscenza – 
istruzione, ricerca
e innovazione – con la missione di servizio alla società
che le università debbono avere. 

C’è il potenziale per fare di più, per apportare i cambiamenti 
che miglioreranno ulteriormente l’apprendimento,
l’insegnamento, la ricerca e l’innovazione, aumenteranno
il loro impatto e consentiranno alle generazioni future 
di costruire società resilienti, inclusive e sostenibili.

Mariya Gabriel
Commissario Europeo per la ricerca, l’innovazione,
la cultura, la formazione e le nuove generazioni
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LA RICERCA AL CENTRO
Il nostro Ateneo vive dell’attività dei suoi ricercatori:  

un’attività che va supportata. Tutti i giorni
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Si sente spesso ripetere, non di rado 
acriticamente, che la ricerca universitaria deve 
essere più vicina al cosiddetto mondo reale e 
occuparsi di temi che presentino una ricaduta 
concreta a breve termine nella società e nel 
mondo economico e produttivo del Paese. 
Che il tema del trasferimento dei saperi e 
della tecnologia sia stato negli ultimi decenni 
trascurato è sotto gli occhi di tutti; ma che 
questa circostanza, di certo non imputabile 
all’università, venga strumentalizzata allo scopo 
di indurre i nostri ricercatori ad allontanarsi dalla 
«sana» e imprescindibile speculazione della blue 
sky research per privilegiare temi di immediata 
ricaduta, rappresenta un errore grossolano, 
tipico di una classe politica e dirigente miopi.
Il nostro Ateneo vive di ricerca, di ricerca 
eccellente, come hanno tra l’altro dimostrato 
i risultati dell’ultimo esercizio ministeriale 
di Valutazione della Qualità della Ricerca 
e il recente riconoscimento di ben tredici 
Dipartimenti di eccellenza nazionale in molteplici 
aree scientifiche. La ricerca di altissimo livello 
è la nostra missione fondamentale alla quale 
necessariamente si accompagnano didattica e 
terza missione di eccellenza. Ed è sulla ricerca 
che il nostro Ateneo deve porre la massima 
attenzione e concentrare adeguate risorse 
umane e finanziarie.
Dobbiamo combattere la “solitudine” dei 
ricercatori nei confronti della burocrazia e 
fare in modo che possano trovare tempo di 
qualità da dedicare alla ricerca vera, non quella 
dei moduli, delle riunioni e delle statistiche. 
Tecnologie, organizzazione razionale del 
lavoro e formazione del personale possono e 
devono essere volti a questo obiettivo. Lasciare 
spazio all’immaginazione e alla creatività per 
suggerire, per chi vuole e nella massima libertà, 
spazi e opportunità per far lavorare insieme 
le nostre menti migliori. Anche attraverso lo 
scambio continuo di idee e la frequentazione di 
discipline diverse si può generare una ricerca 
di qualità. Allo stesso tempo bisogna saper 
riconoscere e valorizzare la specificità della 
ricerca nelle diverse aree fornendo supporto sia 
ai grandi gruppi di ricerca che hanno bisogno di 
infrastrutture adeguate così come alla ricerca 
del singolo “ricercatore artigiano” che lavora con 
gli strumenti del sapere e dell’intelletto su temi 
che solo lui sa “modellare” nella solitudine della 
sua “bottega” creando dei veri e propri “gioielli”.

Oltre a garantire con forza e determinazione 
la libertà di ricercare “il sapere inutile”, il 
nostro Ateneo deve sapere anche indicare 
alcuni macrotemi sui quali far convergere 
ricercatori provenienti da discipline diverse 
per dar luogo a quella contaminazione dei 
saperi che solo in un Ateneo generalista come 
il nostro può trovare casa. Salute, cultura 
umanistica, creatività, trasformazioni sociali, 
società dell’inclusione, sicurezza per i sistemi 
sociali, informatica e intelligenza artificiale, 
industria e aerospazio, clima, energia e mobilità 
sostenibile, tecnologie sostenibili, agrifood, 
risorse naturali ed ambientali sono solo alcuni 
dei temi che sono di interesse per la società e 
sui quali i nostri ricercatori sono chiamati a dare 
un contributo importante. Questi sono anche i 
temi sui quali Europa e Italia investiranno di più 
nei prossimi anni attraverso Horizon Europe e il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Next 
Generation EU).
In Europa e nel programma Horizon Europe, 
che individua i tre pilastri principali della 
Excellent Science, Global Challenges and 
European Industrial Competitiveness e infine 
Innovative Europe, è prevista una dotazione di 
finanziamenti che ammonta a circa 95 miliardi 
di euro nel sessennio 2021-2027. Il nostro 
Ateneo deve essere preparato, per tempo e 
con attenzione, ad affrontare la sfida con gli altri 
atenei europei. È necessario anche in questo 
ambito dare un supporto pieno e qualificato ai 
nostri ricercatori che vogliono cimentarsi con 
la competizione a livello europeo. Fondamentale 
sarà creare un presidio a Bruxelles per essere 
sempre presenti e anticipare anziché inseguire 
le “call for proposal” attraverso una precisa 
azione di lobby e di alleanza con partenariati 
in grado di garantire una buona percentuale di 
successo dei progetti presentati.
È altresì imprescindibile giocare un ruolo da 
protagonisti all’interno del programma “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza”, noto anche 
come #Nextgenerationitalia, che vede una 
dotazione di oltre 200 miliardi di euro, con alcuni 
capitoli specificamente dedicati alla ricerca e al 
trasferimento della conoscenza.
Su questi grandi temi, che condizioneranno in 
maniera irreversibile il nostro futuro, dovremo 
imparare, senza pregiudiziali ideologiche, 
con trasparenza e chiarezza di ruoli, anche a 
collaborare attivamente con i grandi player 
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nazionali ed internazionali desiderosi di 
contribuire in modo disinteressato e in forma 
di mecenatismo al finanziamento della ricerca 
di base per contribuire alla conoscenza in tutti i 
campi e alla crescita del nostro Paese per dare 
ai giovani una prospettiva di un futuro migliore. 
In accordo con il nuovo Piano Nazionale della 
Ricerca e con le raccomandazioni dell’Unione 
Europea la ricerca eccellente nella nostra 
università potrà e dovrà essere di supporto al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 
Onu 2030 (SDG 2030).
Particolare attenzione va posta alle nuove 
generazioni di ricercatori che per formarsi 
frequentano i nostri corsi di dottorato. 
Attenzione che va posta anche sulle modalità 
con le quali vengono reclutati i candidati ad 
un corso di dottorato che nel nostro paese, 
nel nostro Ateneo in particolare, sono rigide, 
con tempi talvolta asincroni con quelli degli 
stessi nostri corsi di laurea magistrale o a ciclo 
unico dai quali i candidati provengono.  La 
formazione alla ricerca deve prevedere da 
una parte percorsi di formazione specialistica 
all’interno dei quali non devono ripetersi i 
contenuti dei corsi di studio e dall’altra una 
formazione di carattere trasversale, entrambi 
volti a far comprendere le relazioni e i ruoli 
anche all’interno di un gruppo di ricerca come 
in una azienda pubblica e/o privata. Lo sviluppo 
di competenze di tipo imprenditoriale, per chi lo 
riterrà un percorso interessante per la propria 
carriera, completerà la formazione dei nostri 
dottori di ricerca che sappiamo non essere 
prevalentemente impiegati nell’università e negli 
istituti di ricerca.
Attenzione va anche prestata ai processi di 
valutazione della qualità che impattano in 
modo significativo sulle politiche della ricerca 
a ogni livello, da quello delle grandi strutture 
di Ateneo fino ai gruppi e ai singoli ricercatori. 
L’Ateneo e i Dipartimenti, nel definire i propri 
piani di sviluppo che per questi ultimi sono 
declinati nei cosiddetti PSTR - Piani di Sviluppo 
Triennale della Ricerca - devono definire ed 
utilizzare parametri coerenti, riconosciuti a 
livello nazionale ed internazionale, rispettando 
però le specificità di alcuni ambiti di ricerca 
e le strategie di assegnazione e di sviluppo. 
Si devono evitare modelli centralistici che 
impongono indicatori sintetici solo perché 
facilmente misurabili e fruibili attraverso 

algoritmi automatici di assegnazione. 
L’omologazione non è adatta a rappresentare 
le molteplici specificità presenti nel nostro 
Ateneo e il valore delle diverse aree disciplinari. 
Soprattutto la valutazione basata su algoritmi 
rigidi e di supposta validità generale non giova 
a promuovere alleanze interdisciplinari di 
frontiera. Solo l’utilizzo congiunto di indicatori 
numerici e valutazioni strategiche può 
portare invece all’auspicata eccellenza di tutte 
aree dell’Ateneo. 

Le giovani ricercatrici e i giovani 
ricercatori diventino protagonisti 
della ricerca
Le proposte ERC presentate da giovani 
ricercatrici e ricercatori del nostro Ateneo non 
sono in numero elevato, mentre i vincitori di 
posizioni ERC spesso provengono dall’esterno 
del contesto patavino. Per invertire questa 
tendenza nell’ultimo rettorato è stato istituito il 
bando “STARS GRANT”, con l’obiettivo di fornire 
la possibilità ai giovani di individuare una loro 
linea di ricerca indipendente e di perseguirla fino 
al punto di poter applicare a bandi ERC (Starting 
e Consolidator).  
L’iniziativa tuttavia non ha portato ad un 
significativo aumento di domande ERC 
principalmente perché i progetti non sono 
stati sempre interpretati come la scommessa 
di un singolo ricercatore, ma piuttosto come il 
canale di finanziamento di un gruppo, questo in 
conseguenza anche del fatto che alcune ricerche 
possono essere sviluppate solo attraverso 
l’utilizzo di strumentazione che di solito è di 
proprietà o in gestione ad un gruppo di ricerca. 
Infine spesso l’importo erogato era insufficiente 
per poter ottenere risultati adeguati a compiere 
il successivo passo verso un progetto ERC.
Come risultato il bando “STARS GRANT” ha 
comunque avuto come ricaduta positiva 
quella di aver fatto emergere le figure delle 
ricercatrici e dei ricercatori potenzialmente 
più dinamici e creativi. Inoltre, l’iniziativa è 
stata l’occasione per alcuni di cimentarsi, spesso 
per la prima volta, nella composizione di un 
progetto di ricerca articolato.
Al fine di mantenere una linea di finanziamento 
per i giovani che si affacciano per  le prime volte 
al mondo della ricerca competitiva di alto livello 
si vogliono proporre due misure, tagliate per 
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altrettante categorie di ricercatrici e ricercatori: 
Una misura dedicata a chi ha appena iniziato 
il percorso di ricerca e una seconda misura 
dedicata ai ricercatori già avviati alla carriera 
universitaria e ai giovani professori associati. 
Ricordiamo che nelle abilitazioni nazionali 
tra i titoli richiesti è necessario dimostrare 
di essere o di essere stati a capo di progetti 
finanziati su bandi competitivi.
La prima misura riguarda il finanziamento di 
progetti per giovani POSTDOC o RTDA con 
importo di 25.000-30.000 € per idee progettuali 
da sviluppare in un periodo massimo di due 
anni (un anno per RTDA all’ultimo anno di 
attività con possibilità di chiudere il progetto 
entro sei mesi dalla conclusione del ruolo). I 
fondi non avranno destinazione di spesa 
rigidamente vincolata in modo da valorizzare 
le peculiarità dei diversi ambiti di ricerca. 
Questa misura ha lo scopo di formare i giovani 
alla redazione di progetti di ricerca e di poter 
dare loro visibilità nel caso di assegnazione 
dei fondi. L’importo modesto non può essere 
considerato di interesse per il gruppo di ricerca 
dal quale proviene il ricercatore e quindi 
darebbe la possibilità al giovane PI di disporne 
in piena libertà. A fianco a tale importo per lo 
sviluppo della ricerca l’Ateneo si farà carico, 
qualora il progetto lo richieda, del costo orario 
e dei materiali di consumo per l’uso di 
strumentazione di laboratorio.
La seconda misura è dedicata invece a 
ricercatori già avviati alla carriera accademica 
ovvero RTDB e giovai professori associati. 
Questa misura prevede di finanziare progetti 
con importi fino a 100.000€ per ricerche 
che richiedono attività sperimentali e fino a 
70.000€ per ricerche che invece non richiedono 
attrezzature e/o apparecchiature. Le idee 
progettuali dovranno svilupparsi entro un 
arco temporale di due anni e saranno una 
palestra per la partecipazione a bandi per 
progetti di ricerca. Con la differenza tra 
ricerca sperimentale e ricerca teorica si 
vuole superare la divisione tra LF, PE e 
SH, distinguendo piuttosto tra i progetti che 
necessitano di sperimentazione in campo 
e strumentazioni e progetti che prevedono 
solo ricerca speculativa e quindi spese 
principalmente di personale e missioni (come 
ad esempio la consultazione di testi in archivi 
storici). In questa direzione una campagna 

archeologica di scavi, ad esempio, si configura 
come una ricerca sperimentale. Il curriculum del 
candidato deve essere già abbastanza maturo 
per poter essere valutato positivamente anche 
in una eventuale partecipazione a bandi ERC. 
Questo tipo di finanziamento avrebbe il 
pregio di far accedere i giovani ricercatori 
a fondi da gestire in modo autonomo e 
su argomenti di principale interesse del 
proponente in una logica di apertura alla 
ricerca del “sapere inutile” o, che dir si voglia, 
della “Blue Sky Research”.
Infine vogliamo porre l’attenzione su un 
problema che è sempre più sentito dai nostri 
giovani ricercatori che non hanno fondi propri, 
ma che viene chiesto loro di pubblicare su 
riviste “open access”. 
Per tutte le ricercatrici e i ricercatori che hanno 
accesso a modesti fondi di ricerca, dover 
spendere una quota importante del budget 
di progetto per sostenere i costi di alcune 
pubblicazioni, pretese magari dai bandi di 
ricerca vinti, è assolutamente sconfortante, 
come sconfortante è anche dover imputare i 
fondi per le pubblicazioni su progetti di cui non 
sono responsabili. 
È fondamentale che l’Ateneo, se vuole 
investire in questa modalità di pubblicazione 
dei lavori scientifici, modalità che ormai la 
commissione europea sta spingendo in modo 
convinto, metta a disposizione di tutto il suo 
personale ricercatore, soprattutto per i più 
giovani, fondi per la pubblicazione in Open 
Access, con distinzione e in funzione del grado 
di prestigio della rivista. Il tutto potrebbe 
essere gestito dalla Padova University 
Press - PuP che in questo modo potrebbe 
anche ritrovare una funzione di servizio per i 
nostri ricercatori oltre che essere disponibile a 
pubblicare per loro. 
Si potrebbe pensare ad un fondo di Ateneo 
per i giovani ricercatori al quale accedere 
per il finanziamento fino ad un numero 
fissato di lavori (3-6  articoli per docente per 
anno). Questa politica sarebbe volta, al di là delle 
buone intenzioni, a sostenere ed ulteriormente 
elevare gli standard di ricerca e le conseguenti 
pubblicazioni su riviste di alto valore. L’iniziativa 
andrebbe affiancata da una politica di 
accordi con le case editrici al fine di ottenere 
tariffe agevolate. 
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Azioni
1. Dar vita a nuovi bandi di ricerca per 

giovani ricercatrici e ricercatori attraverso 
un tavolo di lavoro che coinvolga tutte le 
macroaree.

2. Agevolare la pubblicazione su riviste 
open access anche attraverso il supporto 
di Padova University Press.

Tempi
· Nuovi bandi per giovani ricercatori: 

06/2022
· Politica per la pubblicazione su riviste 

open access: 06/2022

Progetti di ricerca inter e trans-
disciplinari per progettare il futuro 
del mondo e della società
Oltre a garantire con forza e determinazione 
la libertà di ricercare “il sapere inutile”, il 
nostro Ateneo deve sapere anche indicare 
strategicamente alcuni macrotemi sui 
quali far convergere ricercatori e ricercatrici 
provenienti da discipline diverse per dar luogo 
a quella contaminazione della conoscenza 
specialistica che solo in un Ateneo generalista 
come il nostro può trovare casa. Inclusione 
sociale, valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale, intelligenza artificiale, industria e 
aerospazio, cambiamento climatico, energia e 
mobilità sostenibile, agrifood, sono solo alcuni 
dei temi che sono di interesse per la società e 
sui quali i nostri ricercatori sono chiamati a dare 
un contributo importante. Questi sono anche 
i temi sui quali Europa e Italia investiranno in 
modo massiccio nei prossimi anni attraverso 
le iniziative Horizon Europe e Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza nel contesto di Next 
Generation EU.
Al fine di rendere operativa questa idea è 
necessario dar vita ad una sorta di “advisory 
board” costituito dalla prorettrice o prorettore di 
riferimento, almeno due ricercatrici/ricercatori 
per ciascuna macroarea, alcuni esperti di 
progetti europei sulla misura Global Challenges 
and European Industrial Competitiveness, 
alcuni rappresentanti di istituzioni di ricerca e/o 
provenienti dal mondo dell’industria. L’advisory 
board, anno per anno, avrà il compito di 
scegliere i temi sui quali formulare le proposte 

che dovranno esser in numero compreso tra 
due e quattro. I fondi disponibili per tali progetti 
inter e trans-disciplinari dovranno essere circa 
4-5 M€/anno per i primi tre anni, con partenza 
del primo bando entro il secondo semestre del 
2022. 
Le proposte dovranno prevedere la presenza di 
giovani ricercatori e ricercatrici RTDB all’interno 
del team di ricerca e verrà prevista una 
premialità legata alla presenza femminile nel 
rispetto delle linee guida sulla parità di genere 
valide per la presentazione di progetti europei. 
I team potranno prevedere anche gruppi di 
ricerca provenienti da altri atenei europei.
La durata di tali progetti dovrà essere compresa 
tra i 24 mesi e i 36 mesi e il progetto prevedrà 
un monitoraggio eseguito da revisori esterni 
tra i quali anche rappresentanti della Unione 
Europea. 
I gruppi di ricerca saranno invitati una volta 
all’anno alla presentazione dei risultati del 
progetto alla comunità scientifica di riferimento 
all’interno dell’Ateneo e si promuoveranno azioni 
volte a creare luoghi e momenti di confronto 
dei risultati anche con i team degli altri progetti 
interdisciplinari finanziati. A proposito di questo 
vogliamo porre l’attenzione sulla costituzione 
dell’Infinitum Institute che nei prossimi mesi 
vedrà la luce, un istituto per gli studio avanzati 
che avrà come scopo proprio quello di creare 
idee per lo sviluppo di progetti di ricerca 
prevalentemente inter e trans – disciplinari. 
L’infinitum Institute potrà diventare il luogo 
ideale per i ricercatori di tutto il mondo per 
discutere in una forma nuova, in un modello 
di salotto di conversazione come lo Junto Club 
di Benjamin Franklin, di temi legati alla ricerca 
e da queste discussioni far nascere nuove 
collaborazioni e nuovi progetti.

 
Azioni

1. Creazione dell’advisory board  
Tempi: 

 § Individuazione dei componenti:  
04/2022

 § Inizio dei lavori dell’adivsory board: 
06/2022

2. Bandi 
Tempi: 

 § Emissione del primo bando: 12/2022
 § Bandi successivi con cadenza annuale 
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3. Valutazione in itinere e consuntiva 
Tempi:

 § A partire dal dodicesimo mese 
dall’emissione del primo bando e con 
cadenza annuale

La ricerca di base in un 
grande ateneo. Specificità, 
interdisciplinarietà, biodiversità
In un’università pubblica e generalista come la 
nostra, che riunisce al suo interno uno spettro 
assai ampio di discipline, l’organizzazione della 
ricerca deve tenere conto delle differenti identità 
delle aree scientifiche. In ognuna di esse, infatti, 
la ricerca vanta pratiche composite e risponde 
a parametri in gran parte diversi. L’area che 
potremmo definire umanistica e delle scienze 
sociali, come le altre dell’Ateneo, presenta 
un’indubbia specificità. La parola non va intesa 
in senso cautelativo o peggio conservatore: 
non parliamo di un’area da proteggere, ma 
da incentivare e valorizzare. Per farlo, però, è 
necessario aderire a criteri di comprensione e di 
valutazione specifici, conformi all’area stessa.
Si prenda ad esempio il tema 
dell’interdisciplinarietà: la collaborazione tra due 
storici, della letteratura e dell’arte, che si trovino 
a esaminare un medesimo oggetto culturale 
può essere estremamente virtuosa, ma non 
può avere le stesse caratteristiche applicative di 
uno studio condotto, mettiamo, da un chimico 
e da un ingegnere. Non per questo tale ricerca 
dovrà scontare una differenza di punteggio in 
sede di valutazione, come accade con strumenti 
nazionali come la VQR; al contrario, i risultati 
andranno giudicati secondo i principi propri 
di quelle discipline, come avviene in ambito 
europeo per il macrosettore SH.
Alla specificità delle singole aree e alle loro 
virtuose contaminazioni interdisciplinari va 
aggiunto il tema della biodiversità. La ricchezza 
dell’offerta disciplinare del nostro ateneo è di 
per sé una straordinaria risorsa: invece di stilare 
delle graduatorie di merito, discutibili data 
l’eterogeneità dei criteri adoperati, una buona 
valutazione deve sapere individuare le aree di 
criticità e garantirne eventualmente la ripresa.
Occorre evitare che specificità, 
interdisciplinarietà, biodiversità rimangano 
concetti astratti. Bisogna riflettere invece sugli 

effetti pratici, che concernono, in primo luogo, 
le modalità di finanziamento interne all’Ateneo. 
Discipline diverse prevedono diverse forme di 
organizzazione della ricerca, per quanto riguarda 
sia le risorse necessarie, sia i risultati ottenuti; 
ma è fuori luogo pensare che tale diversità sia 
agilmente riportabile su una scala numerata.
Per sviluppare un progetto di eccellenza, 
uno storico non avrà bisogno di costose 
strumentazioni, ma ciò non significa che la 
sua ricerca sia a costo zero. Al contrario, si 
renderà necessario studiare un’enorme mole 
di fonti inedite, distribuite in luoghi molto 
diversi tra loro (biblioteche e archivi in Paesi 
e continenti diversi), quindi raccoglierle in un 
corpus coerente (repertori, banche date) e 
infine analizzarle alla luce di criteri avanzati 
(quantitativi e qualitativi). Ciò significa assumere 
personale altamente qualificato, in numero 
congruo, e garantire un budget adeguato per 
spostamenti e missioni di lungo periodo, come 
avviene infatti nella ricerca di frontiera europea.
Anche i prodotti della ricerca avranno 
caratteristiche dissimili. Le scienze umane non 
sono un settore bibliometrico; i contributi a più 
mani non sono la prassi, né vige la consuetudine 
del “primo autore”. Gli studi interdisciplinari 
in area umanistica, con le risorse adeguate, 
coinvolgono esperti che pubblicano, come 
singoli autori, i risultati dei loro casi di studio 
inerenti aspetti specifici del tema comune, ma 
è chiaro che una monografia pubblicata dal 
PI, qualora tenga conto della molteplicità dei 
dati e li faccia opportunamente interagire, avrà 
in termini scientifici un valore enormemente 
superiore al singolo contributo. Studi di questo 
tipo richiedono tempi lunghi: una logica 
quantitativa, che vada a misurare il numero 
di contributi per anno, è dunque del tutto 
fuorviante.

Azioni
1. Aprire un tavolo di lavoro plurale, con 

rappresentanti di aree bibliometriche e 
non, chiamato a dare vita alla proposta di 
un diverso metodo di valutazione, capace 
di ripensare i meccanismi della VQR. Per 
modalità e tempistiche si veda la sezione 
riguardante la valutazione della ricerca. 

2. Dare vita ad un tavolo di lavoro che 
abbia come scopo quello di valutare gli 
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attuali sistemi di assegnazione dei fondi 
ai vari dipartimenti, alla luce anche delle 
specificità e dei bisogni delle diverse 
macroaree (strumentazioni, personale, 
viaggi, consultazione di archivi e testi 
antichi, etc.). 

Tempi:
 � Creazione del tavolo di lavoro sulla 

rivisitazione dei criteri interni di 
assegnazione delle risorse e sulla creazione 
di nuovi strumenti di sostegno alla ricerca: 
12/2022

 � Restituzione dei risultati del tavolo: 06/2023

Infrastrutture di ricerca allo stato 
dell’arte per poter competere in 
Europa ad armi pari
Se i finanziamenti alla ricerca sono 
abbondantemente insufficienti in termini di 
ricercatrici e ricercatori e alle figure di supporto 
alla ricerca, come ad esempio i tecnici di 
laboratorio, la situazione è ancora più critica 
nel settore delle strumentazioni scientifiche. 
È sempre più difficile reperire finanziamenti 
per strumentazioni che permettano ai nostri 
ricercatori di mantenersi allineati con ciò 
che la scienza più competitiva oggi richiede, 
con “le tecnologie di frontiera” e le idee 
“fuori dagli schemi”, idee e tecnologie 
richieste dai valutatori europei per grant 
ERC, Global Challenges e EIC. Soprattutto in 
ambito biomedico, nella fisica sperimentale, 
nella chimica come pure in alcune branche 
dell’ingegneria è palese che la creatività dei 
ricercatori italiani viene limitata in modo 
significativo dall’assenza di strumentazione 
e infrastruttura al passo con i migliori gruppi 
di ricerca europei e mondiali. La ricerca di 
eccellenza deve essere necessariamente 
supportata da  trans-disciplinarietà dei 
saperi e da adeguate  tecnologie. Si pensi a 
nuovi sistemi d’organo che crescono in vitro 
a partire da cellule staminali, alle stampanti 
3D per la ricostruzione di organi e protesi, 
all’ingegnerizzazione di genomi resa ormai senza 
limiti dall’applicazione delle nuove tecniche 
di editing, nuove tecnologie microscopiche 
(confocali, X-ray, e microscopi elettronici per 
analisi di strutture). Nel settore biomedico come 

in molti altri ambiti del moderno sapere un 
ruolo centrale è giocato dall’analisi di crescenti 
moli di dati, i cosiddetti big data, provenienti 
da strumenti di laboratorio, da sensori IoT 
distribuiti fino ai dati raccolti sul comportamento 
delle popolazioni umane. Questi sono solo 
esempi ma esigenze simili, declinate secondo 
lo specifico ambito disciplinare, sono presenti 
trasversalmente nel nostro Ateneo e come 
Università di Padova dobbiamo saper cogliere 
queste sfide e soprattutto mettere nelle 
condizioni le nostre ricercatrici e ricercatori di 
poter competere con le colleghe e colleghi di 
tutto il mondo.
È fondamentale pensare ad azioni volte 
a rendere permanente e programmata 
l’azione di acquisizione di strumentazioni e 
apparecchiature che diano la possibilità ai 
nostri ricercatori di rimanere allineati alla 
ricerca di frontiera.
È fondamentale dare luogo alla creazione di 
pochi centri di eccellenza interdipartimentali 
dotati di strumentazioni e competenze 
(personale docente e tecnico) oggi non solo non 
più rinunciabili, non solo ovviamente “enabling”, 
ma che ci allineino, anche culturalmente, 
sulle grandi sfide scientifiche di domani. 
Affinché il futuro delle scienze della vita e delle 
scienze biomediche, delle scienze “dure” e 
dell’ingegneria ci colga pronti ed in prima linea, 
e per creare una virtuosa, e diffusa, filiera di 
eccellenza della ricerca.
Non si può fare tutto in “casa” e per questo 
è necessario stimolare, anche con co-
finanziamenti ad hoc, l’outsourcing delle 
tecnologie già mature che non ha senso 
replicare nel nostro Ateneo, con dispersione 
di risorse sia finanziarie che umane che non ci 
possiamo più permettere.
Spesso non si conosce a fondo la ricerca 
che viene fatta nel nostro Ateneo. Si deve 
promuovere l’identificazione delle aree di 
sofferenza ed eccellenza che potrebbero 
maggiormente beneficiare da un forte 
investimento in nuova strumentazione e 
infrastruttura tecnologica, che vada oltre le 
attuali WCRI che hanno dimostrato la solita 
debolezza del termine “strategico” usato 
e abusato spesso in alcune delle iniziative 
di Ateneo, attraverso l’interazione tra nostri 
ricercatori (“call for ideas”) ed una commissione 
creata ad hoc (composta da scienziati italiani 
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o stranieri di livello internazionale esterni 
all’Ateneo e presieduta dal Rettore).
Insieme alle attrezzature e strumentazioni 
si deve dare supporto al reclutamento di 
nuovo personale che faccia dello sviluppo 
tecnologico in tutti i settori della ricerca 
la sua missione in aree identificate come 
“cutting edge”, in quanto solo il continuo 
aggiornamento legato a tematiche di ricerca 
sentite come “proprie” è ciò che mantiene vive 
le strumentazioni nel tempo e ne previene una 
altrimenti velocissima obsolescenza. A questo 
si deve aggiungere il finanziamento di posizioni 
di Tecnologi di Ricerca, o figure equivalenti, 
capaci di supportare l’intera comunità scientifica 
sulle tematiche sopra identificate.
Questa è la strada che deve intraprendere il 
nostro Ateneo per massimizzare la messa in rete 
di scienze e scienziati diversi, per aumentare 
la competitività su bandi di finanziamento 
internazionali, per rendere il nostro Ateneo un 
centro di servizi globalmente riconosciuto 
per queste tecnologie, per gemmare imprese 
dalla ricerca e attrarre talenti e finanziamenti dal 
mondo. 

Azioni
1. Creazione di una piattaforma a partire dai 
dati esistenti disponibile a tutte le ricercatrici e i 
ricercatori di Ateneo dove vengono descritte tutte 
le strumentazioni e le attrezzature di ricerca allo 
stato dell’arte. Nella stessa piattaforma saranno 
anche descritte le potenzialità e le misure che tali 
strumentazioni possono produrre.

Tempi: 

 � Progettazione della piattaforma 
(make or buy): 06/2022

 � Censimento delle strumentazioni: 12/ 2022
 � Piattaforma on line: 06/ 2023  

 

2. Creazione di un gruppo di lavoro permanente 
per il monitoraggio dello stato delle attrezzature 
e strumentazioni e che sia in grado di proporre 
l’acquisto delle nuove apparecchiature necessarie per 
mantenere un livello minimo di dotazione adatto per 
la ricerca di avanguardia. Tale gruppo di lavoro dovrà 
anche supervisionare eventuali richieste di acquisti 
che si configurino come “doppioni” di strumentazione 
esistente.

Tempi: 

 � Individuazione degli esperti interni ed 
esterni: 06/2022

 � Insediamento del tavolo: 12/2022
 � Operatività del tavolo con due riunioni 

all’anno: 01/2023

Horizon Europe come potente 
strumento di finanziamento della 
ricerca e le azioni per diventare 
vincenti
In Europa e nel programma Horizon 
Europe, che individua i tre pilastri principali 
della Excellent Science, Global Challenges 
and European Industrial Competitiveness e 
Innovative Europe, è prevista una dotazione 
di finanziamenti che ammonta a circa 95 
miliardi di euro nel sessennio 2021-2027. 
Il nostro Ateneo deve essere preparato, per 
tempo e con attenzione, ad affrontare la 
sfida con gli altri atenei europei. È necessario 
dare un supporto pieno e qualificato ai nostri 
ricercatori che vogliono cimentarsi con la 
competizione a livello europeo per fare in 
modo che la percentuale di successo di tutti i 
progetti sottoposti a valutazione aumenti di 
almeno il 20-25% nei prossimi sei anni. E 
altresì fondamentale seguire le ricercatrici 
e i ricercatori anche nelle fasi successive 
all’acquisizione dei fondi attraverso un 
percorso di accompagnamento con spazi e 
risorse umane dedicate che consenta loro di 
concentrarsi sul lavoro di ricerca come PI e non 
sulle pratiche burocratiche e amministrative 
necessarie per la sistemazione di spazi, acquisto 
di apparecchiature e/o assunzione di personale 
dedicato. 
È fondamentale per avere accesso ai fondi 
europei aprire, magari in modo condiviso 
con altre istituzioni del nostro territorio, un 
ufficio presso la sede di Bruxelles della 
Commissione Europea per rimanere vicini 
alla “stanza dei bottoni” e soprattutto per 
iniziare a creare relazioni con i principali network 
che ambiscono ad ottenere finanziamenti 
per la ricerca.  Ricordiamo che se è vero che 
la qualità dei progetti presentati deve essere 
sempre eccellente per ottenere il finanziamento, 
è altrettanto vero che il partenariato è 
fondamentale per il successo della domanda. 
Nello stesso tempo è fondamentale 



17La ricerca al centro

incrementare il numero di persone afferenti 
all’ufficio ricerca internazionale, potenziando il 
numero di madrelingua inglese e acquisendo 
specifiche figure esperte nella redazione di 
progetti internazionali, figure sempre più 
necessarie anche alla luce della notevole 
mole di informazioni legate anche all’impatto 
sulla società e al “go to market” che devono 
essere descritti all’interno del progetto e che 
non sono competenze proprie dei ricercatori. 
Fondamentale è anche il ricorso ad agenzie 
che abbiano dimostrato di essere efficienti 
non solo nella fase di redazione delle 
domande, ma anche nella preparazione delle 
candidate e dei candidati alle prove orali per 
quanto riguarda i bandi ERC, e che siano inoltre 
capaci di muoversi all’interno dei network 
legati alle diverse iniziative di Horizon 
Europe.
Infine, non basta che le ricercatrici e i ricercatori 
abbiano la capacità di ottenere finanziamenti 
dall’Europa, ma è anche necessario dare loro 
supporto nelle fasi di gestione e sviluppo 
dei progetti siano essi ERC, Marie Curie, 
Global Challenges e/o EIC. È fondamentale 
che l’Ateneo metta a disposizione dei PI alcune 
figure professionali (manager della ricerca) a 
supporto di tutte quelle pratiche burocratiche 
di rendicontazione, di reclutamento, di 
gestione degli acquisti. Persone capaci di 
dare supporto nella preparazione dei laboratori 
e degli spazi previsti dai progetti finanziati. 
È inaccettabile ricevere finanziamenti e 
non essere in grado di spenderli nei tempi 
previsti dal progetto, con il pericolo di doverli 
restituire o ancor peggio spenderli nella 
fretta e quindi lontano dagli scopi previsti dai 
progetti stessi.
È fondamentale divulgare le “best practice” 
all’interno dell’Ateneo. A questo scopo i 
vincitori di progetti si renderanno disponibili 
almeno una volta ogni sei mesi per discutere 
con colleghe e colleghi che hanno vinto progetti 
simili dei problemi incontrati e di come tali 
problemi sono stati risolti. Da tali incontri 
potranno anche nascere sinergie inter-
disciplinari e condivisione di informazione 
circa le infrastrutture e le attrezzature 
disponibili nei laboratori legati a progetti 
europei in Ateneo. Sarebbe opportuno creare 
un “ERC and Marie Curie Group” e un “Global 
Challenges Group” che abbiano come obiettivo 

quello di incontrarsi regolarmente. Tali incontri 
saranno organizzati dal personale di supporto ai 
PI e saranno a carico dei fondi di Ateneo. Di volta 
in volta si potranno invitare anche giovani 
ricercatrici e giovani ricercatori per aiutarli a 
capire come impostare un progetto europeo 
dalla viva voce di chi ha avuto esperienza 
coronata da successo. Sarà individuata una 
sede fissa per ospitare tali incontri che potrebbe 
essere, come già ipotizzato nella sezione 
progetti Inter -disciplinari, il costituendo 
Infinitum Institute.

Azioni
1. Apertura di una sede a Bruxelles in 

“condominio” con altri enti istituzionali 
che operano nel settore finanziamenti 
europei. Prevedere la presenza di almeno 
una persona dedicata a Bruxelles per 
l’organizzazione di incontri con le persone 
di riferimento per le diverse call di 
Horizon Europe. Porsi come obiettivo la 
partecipazione di alcune nostre ricercatrici 
e ricercatori nelle commissioni ristrette 
legate ai diversi temi del programma con il 
riconoscimento di tale attività in termini di 
impegni equivalenti.
Tempi: 
 § apertura ufficio a Bruxelles: 06/2022
 § Individuazione persona di riferimento: 

06/2022
 § Partecipazione alle commissioni 

ristrette: almeno 3 entro 12/2024

2. Incremento di almeno 4-6 unità il personale 
dedicato all’attività di ricerca internazionale 
attingendo a competenze specifiche, che 
possono essere ricercate anche all’interno 
dell’Ateneo, nel settore dei finanziamenti 
europei con la necessaria attenzione a 
ricoprire tutte le aree scientifiche del nostro 
Ateneo. Tale personale dovrà ovviamente 
conoscere la lingua inglese almeno ad un 
livello C1 preferibilmente madrelingua ed 
avere esperienza nella scrittura di progetti 
europei, dimostrando una buona pipeline di 
successi.
Coinvolgimento di agenzie di provata 
esperienza nell’accompagnamento in Europa 
di gruppi di ricerca su temi specifici.
Tempi: 
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 § Individuazione delle prime due unità di 
personale: 06/2022

 § Individuazione delle rimanenti unità di 
personale:06/2023

 § Coinvolgimento delle persone a pieno 
ritmo nella stesura di progetti: 12/2023

 § Individuazione tramite “call pubblica” 
con supporto della Fondazione 
Unismart di un numero di agenzie non 
superiore a tre per il supporto nella 
stesura di progetti e inserimento in 
network internazionali di successo.

3. Creazione di un team di almeno 8-10 unità 
costituito di personale proveniente dall’area 
tecnico amministrativa interna all’Ateneo 
conoscenza dell’inglese, ed esperienza 
di rendicontazione di progetti europei e 
regionali con fondi di provenienza europea, 
che abbiano come compito principale 
quello di dare supporto pieno ai vincitori di 
progetti ERC, Marie Curie, Global Challenge 
e EIC. Il supporto deve essere soprattutto 
di carattere operativo: creazione dei bandi 
per assunzione di borsiste/i, assegniste/i, 
ricercatrici e ricercatori, preparazione di 
eventuali gare per gli acquisti, interfaccia con 
fornitori per la gestione della creazione o 
riqualificazione di laboratori.
A tali persone verrà fornita una formazione 
specifica per seguire i progetti EU in tutte 
le loro fasi: rendicontazione, reportistica, 
gestione personale, acquisti, organizzazione e 
partecipazione meeting etc.
 § Tempi: 
 § Individuazione delle prime cinque unità 

di personale: 06/2022
 § Individuazione delle rimanenti unità di 

personale: 06/2023
 § Coinvolgimento delle persone a pieno 

ritmo: 12/2023

4. Individuazione all’interno del team di 
supporto ai PI una o due persone che 
si occupano di organizzare gli incontri 
semestrali. Individuare la sede che dovrà 
diventare permanente per dare la possibilità 
ai vari gruppi di organizzare incontri anche al 
di là di quelli “obbligatori” semestrali.
Tempi: 
 § Primo incontro di ERC, Marie Curie e 

Global Challenges: 12/2021

 § Individuazione della sede permanente 
per gli incontri: 06/ 2022

 
Next Generation EU: 
un’opportunità da cogliere per 
finanziare il futuro della ricerca

La risposta europea alla crisi economica 
innescata dalla recente pandemia prevede 
un massiccio piano di investimenti che trova 
concretizzazione nazionale nel cosiddetto 
Recovery Plan o Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. La nostra Università è chiamata 
ad un ruolo fondamentale nell’indirizzare 
alcune scelte che rendano efficaci gli 
investimenti dell’Europa e che mirino allo 
sviluppo del nostro Paese in una direzione di 
un maggiore investimento in ricerca di base 
e innovazione. 
Dovremo diventare protagonisti all’interno 
del programma “Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza” (PNRR) noto anche come 
#Nextgenerationitalia che prevede una 
dotazione di oltre 210 Miliardi di Euro 
con alcuni capitoli dedicati alla ricerca e al 
trasferimento della conoscenza. Dedicheremo 
un paragrafo a parte al tema del trasferimento 
tecnologico e della terza missione in relazione 
al NextgenerationEU nel capitolo sulla terza 
missione, ma ho voluto citare tale misura in 
questo contesto per sottolineare che solo 
una eccellente ricerca di base porta ad una 
eccellente ricaduta tradotta in altrettanta 
innovazione per far crescere il tessuto 
sociale, culturale e imprenditoriale del 
nostro territorio.  
Oltretutto il PNRR richiama alcuni temi 
fondamentali per la ricerca di base e soprattutto 
per le infrastrutture necessarie per le attività che 
questa comporta.
Citiamo solo a titolo d’esempio il capitolo 
dedicato agli investimenti “Dalla Ricerca 
all’Impresa” che vede, a differenza del titolo che 
si presta a fraintendimenti, molti investimenti in 
ricerca di base tra i quali citiamo:

 � Partenariati allargati estesi a Università, 
centri di ricerca, imprese e finanziamento 
progetti di ricerca di base   

 � Finanziamento ai giovani ricercatori
 � IPCEI partenariati di ricerca e innovazione
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 � Ecosistemi dell’innovazione e campioni 
territoriali di R&S

 � Potenziamento strutture di ricerca e 
creazione di campioni nazionali di R&S 
su Key Enabling Technologies (Agritech, 
Fintech, IA, Idrogeno, Biomedics)

L’accesso a questi schemi di finanziamento, 
che richiedono in molti casi partecipazioni 
ad ecosistemi dell’innovazione, non ammette 
improvvisazioni.
Il nostro Ateneo deve supportare in 
tutti i modi i ricercatori che esprimono 
una eccellenza nei settori oggetto di 
finanziamento per creare le condizioni per 
poterli ricevere e sfruttare nel migliore 
dei modi. Ricordiamo che le Key enabling 
Technologies citate nel documento sono 
Quantum Computing, Biofarma, Ambiente 
ed Energia, Intelligenza Artificiale, Idrogeno, 
Agritech e Fintech, argomenti sui quali la 
nostra ricerca presenta delle eccellenze a livello 
internazionale e che ottimamente si prestano a 
studi multi- e interdisciplinari.
Sarà necessario lavorare per ospitare almeno 
un paio di questi centri di alta tecnologia di 
interesse nazionale, facendo prevalere, nelle 
sedi opportune, quali criteri per l’assegnazione 
delle risorse, le competenze, il merito e le 
eccellenze, abbondantemente presenti nel 
nostro Ateneo, piuttosto che altri parametri tipici 
del nostro Paese.
Infine il PNRR prevede anche un Piano Nazionale 
volto a potenziare i sistemi di osservazione 
della Terra per il monitoraggio dei territori e 
dello spazio in generale, al fine di potenziare le 
competenze nazionali nella cosiddetta space 
economy. Le competenze multidisciplinari 
indubbiamente presenti nel nostro Ateneo 
verranno valorizzate e agevolate, con opportune 
azioni a livello nazionale per l’accesso a queste 
importanti risorse. 

Azioni 
Dar vita ad alcuni tavoli di lavoro a tema che 
abbiano come scopo quello di entrare nelle reti 
che decideranno come utilizzare i fondi e quali 
università coinvolgere

Tempi
Costituzione dei tavoli in numero adeguato: 
10/2021

Il rapporto con le grandi imprese 
come strumento di finanziamento 
della ricerca di base
Con il termine “di ricerca finanziata” si fa 
solitamente riferimento a contratti di ricerca, con 
una fortissima finalizzazione specifica, nei quali 
le aziende chiedono un supporto allo sviluppo 
di tecnologie, prodotti o rapporti scientifici a 
fronte di un finanziamento ai gruppi di ricerca o 
ai singoli ricercatori.  
Questo tipo di rapporti che di solito mira ad 
una ricerca con TRL (Technology Readiness 
Level) molto elevato fa parte del trasferimento 
di conoscenza e tecnologia e verrà trattato nel 
capitolo dedicato alla terza missione. 
Esiste tuttavia la possibilità di attingere a 
finanziamenti della ricerca da parte di imprese 
di grosse dimensioni o fondazioni con 
l’unico scopo di far avanzare la cultura e la 
conoscenza della società in senso lato.  Mi 
riferisco ad aziende anche a partecipazione 
statale e di grandi dimensioni come ENI (con 
la quale peraltro abbiamo appena stretto un 
accordo quadro di collaborazione triennale 
proprio in questa direzione che ammonta a circa 
12 M€ in tre anni di attività), ENEL, Leonardo, 
Ferrovie dello Stato, le Società di gestione delle 
Autostrade, le grandi case farmaceutiche come 
Glaxo, i grossi gruppi industriali dell’’Agrifood 
come Barilla, oppure i grandi gruppi bancari 
come Unicredit, Intesa, Credit Agricole, o i grandi 
colossi dell’informatica come IBM, Microsoft, 
Cisco.
Pensiamo che una forma di finanziamento 
della ricerca di base da parte di tali imprese e 
istituzioni possa avvenire attraverso modalità 
diverse, come ad esempio il finanziamento di 
posizioni di ricercatori di tipo A e di tipo B e 
cattedre di professore associato e ordinario, 
il finanziamento di ricerche di ampio respiro e 
di lunga durata, oppure la creazione di “Joint 
Laboratories”.  Le ricerche finanziate nei modi 
descritti non avranno quindi ricadute immediate 
ma saranno veri e propri progetti di ricerca di 
base su temi che vedranno coinvolte tutte 
le aree disciplinari in attività strategiche di 
medio lungo termine. 
L’inclusione sociale, i cambiamenti climatici, 
l’economia circolare, la valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale, il nuovo 
mondo del lavoro, le implicazioni sociali 
delle tecnologie, la salute dei cittadini e la loro 
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assistenza, l’invecchiamento della società, il 
rapporto con i paesi in via di sviluppo, sono solo 
alcuni temi sui quali le istituzioni e le imprese 
vogliono conoscere di più coinvolgendo il mondo 
della scienza e della ricerca. Ci sono moltissime 
opportunità in tale senso e il nostro Ateneo le 
deve cogliere, anche facendosi portavoce di 
politiche nazionali volte ad ottenere benefici 
fiscali per le aziende che finanziano in tal 
modo la ricerca.

Azioni
Costituire un ufficio dedicato all’interazione con 
grandi aziende e istituzioni ai fini del finanziamento 
della ricerca di base diverso dalla funzione del fund 
raising.

Tempi:
 � Costituzione dell’ufficio: 06/2022
 � partecipazione ai tavoli di lavoro nazionali: 

06/2022
 � Valutazione critica dei primi risultati ottenu-

ti: 06/2023

La valutazione della ricerca come 
strumento di crescita di giovani e 
Atenei. Una proposta della nostra 
università per tutte le università
La raccolta di dati per la VQR 2015-2019, 
appena conclusasi, ha riportato in primo piano 
l’importanza concettuale e la rilevanza 
pratica della valutazione della qualità della 
ricerca. L’attuale impianto, ideato e gestito 
dall’ANVUR, è stato e continua ad essere 
criticato sia dai ricercatori del nostro Ateneo che 
a livello nazionale. Il sistema di valutazione, 
nonostante le modifiche succedutesi nel tempo, 
a volte in modo contradittorio, viene percepito 
come un mero esercizio numerico, basato 
su algoritmi poco chiari ma dall’impatto 
significativo e crescente sulla quota premiale 
del Fondo di Finanziamento Ordinario. 
Analoghe considerazioni valgono anche per i 
criteri delle abilitazioni nazionali.
Sul tema della valutazione della qualità della 
ricerca, sia a livello locale che nazionale, 
assistiamo a discussioni prettamente tecniche, e 
a volte opportunistiche, volte solo a migliorare le 
prestazioni, con un delicato equilibrismo fatto di 

numeri di pubblicazioni, di quali e quanti e quali 
ricercatori coinvolgere nella valutazione, nelle 
modalità di pesatura dei diversi contributi. 
Sono invece finora in gran parte mancati 
dibattiti e discussioni che pongano l’accento 
sull’essenza della valutazione ovvero se il 
metodo attuale sia effettivamente efficace 
per valutare la qualità della ricerca di 
un Ateneo come il nostro che spazia dalla 
fisica nucleare, alle scienze della vita fino alla 
filologia classica, nel ricercare e individuare le 
eccellenze vere, come pure nel riconoscere le 
sacche di improduttività, non a fini punitivi 
ma per mettere in campo politiche virtuose. 
In sede nazionale sono state alcune a forme di 
protesta (vedi i 1500 firmatari di un documento 
dal titolo “Disintossichiamoci: un appello per 
ripensare le politiche della conoscenza”), 
mentre in altri paesi europei ed extraeuropei la 
discussione ha portato a mettere in discussione 
il sistema attualmente prevalente, ma nello 
stesso tempo ad avanzare delle proposte 
di soluzioni alternative: DORA, Manifesto di 
Leiden, The Metric Tide, nuovi piani della 
valutazione della ricerca dell’università di Ghent 
e dell’università di Bath, il documento sul tema 
dell’ EUA – European University Association. 
È arrivato quindi il momento di proporre un 
metodo diverso piuttosto che subire in modo 
supino logiche che portano alla rincorsa 
ai numeri per avere una fetta più grande, di 
una torta sempre più piccola, rispetto ad altre 
università italiane. Rincorsa, questa, che ha 
portato ad effetti distorsivi tali da portare 
prestigiose riviste a parlare addirittura di 
“doping citazionale”. 
Io penso che l’Ateneo patavino debba 
sperimentare nuove modalità per la valutazione 
del lavoro delle ricercatrici e ricercatori; un 
metodo che possa tener conto delle specificità 
presenti in Ateneo e che non sia una mera 
applicazione di un algoritmo privo di qualsiasi 
componente soggettiva e di una strategia che sia 
indipendente dai risultati immediati secondo la 
visione di ANVUR. 
Un metodo che sia anche una guida per 
le giovani generazioni di ricercatrici 
e ricercatori andando al di là del 
riconoscimento del valore attraverso 
l’ossessione del numero - dell’indice di Hirsch, 
del numero di citazioni, dell’impact factor della 
rivista sulla quale viene pubblicato il lavoro, del 
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numero di pubblicazioni per anno, etc - ma che 
si basi sulla vera qualità del lavoro che spesso 
per essere riconosciuta tale ha bisogno di 
tempo, talvolta asincrono con i tempi richiesti 
dalla carriera nelle università-aziende. 
Un metodo che unisca alle metriche (meglio 
sarebbe chiamarle indicatori), la affidabile e 
consolidata pratica del mondo scientifico 
della “peer review”, contemplando anche le 
ricerche “curiosity driven” difficilmente in grado 
di produrre effetti immediati ma potenzialmente 
rivoluzionarie. L’ambizione è quella di sviluppare, 
sperimentare e applicare, solo dopo un’ampia 
e condivisa discussione, un nuovo modello 
di valutazione della qualità della ricerca da 
esportare a tutte le università italiane. 
Questo è il ruolo delle università libere e 
del futuro: proporre, discutere, progettare, 
sperimentare, non subire in modo passivo! 
Questo è quanto ci si aspetta dal nostro Ateneo, 
finora sempre in grado di eccellere nei processi 
di valutazione e quindi nella posizione di avere un 
ruolo di protagonista nella definizione delle future 
modalità di valutazione della qualità della ricerca.

Azioni
1. Costituire un tavolo di lavoro multidisciplinare, con 
componenti di aree bibliometriche e non, che analizzi 
in forma critica i criteri di valutazione della VQR alla 
luce anche delle esperienze di altri paesi europei 
(Regno Unito, Belgio, Francia, Olanda etc.). Proposta di 
un metodo alternativo per la valutazione della qualità 
della ricerca con relativi passaggi presso gli organi 
accademici. Confronto con altri Atenei simili al nostro 
per dimensioni e copertura disciplinare.

Tempi:

 � Costituzione del tavolo di lavoro: 06/2022
 � Conclusione del tavolo di lavoro e proposta: 

12/2022

2. Sperimentazione del nuovo metodo di valutazione 
mediante l’utilizzo dei dati della VQR 2015-2019 e 
confronto con i risultati ottenuti dalla VQR dell’ANVUR. 
Valutazione critica dei risultati.

Tempi:

 � Sperimentazione del nuovo metodo: 06/2023
 � Valutazione critica dei risultati – 09/2023

Il dottorato di ricerca: un vivaio  
di giovani talenti per la ricerca 
Particolare attenzione va posta alle nuove 
generazioni di ricercatrici e ricercatori che 
per formarsi frequentano i nostri corsi di 
dottorato. Attenzione che va posta anche 
alle modalità con le quali vengono reclutati 
i candidati ad un corso di dottorato che 
nel nostro paese, e nel nostro Ateneo in 
particolare, sono rigide, con tempi talvolta 
asincroni con quelli dei nostri stessi corsi 
di laurea magistrale o a ciclo unico dai 
quali i candidati provengono. Moltissime 
pubblicazioni prodotte dalle università hanno 
tra gli autori una dottoranda o un dottorando, 
a significare l’importanza di questo figura nella 
produzione scientifica degli atenei. 
Attualmente le borse di Ateneo sono ripartite 
tra i corsi di Dottorato secondo un Modello 
Dimensionale Temperato (MDT). Le componenti 
principali del modello MDT sono: a) il peso 
percentuale che ogni corso di Dottorato 
ha all’interno dell’Università di Padova, 
determinato in massima parte dalla valutazione 
dimensionale-qualitativa del suo Collegio 
dei Docenti; b) un coefficiente di premialità 
moltiplicativo, che può aumentare o diminuire 
tale peso relativo sulla base dei risultati ottenuti 
da ogni singolo corso di Dottorato. È importante 
sottolineare che attualmente l’MDT prevede 
un peso diverso per ogni Macro Area e con 
una ulteriore divisione nella Macro Area 2 tra 
Clinica e Non Clinica. I pesi per Macro Area sono 
determinati tenendo conto della distribuzione 
storica delle borse di dottorato.  Deve essere 
avviata pertanto una discussione sui criteri di 
distribuzione delle borse di Dottorato, sulla 
base dei meccanismi del metodo MDT che 
si sono rivelati efficaci, ma agendo sulle 
criticità e sulle differenze intrinseche degli 
ambiti disciplinari in termini, tra l’altro, di età 
di accesso e di collocazione post-dottorale 
nell’ambito scientifico e professionale.
Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) 
è attualmente in fase di elaborazione da parte 
del Governo e del Parlamento. Dalle bozze 
preliminari sembra chiara l’intenzione di 
finanziare, con risorse REACT-EU e progetti PON, 
più di 2.500 nuovi contratti di ricerca e oltre 
8000 nuove borse di Dottorato su tematiche 
green, digitale e sul tema della pubblica 
amministrazione. In questo modo il Governo 
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vuole attivare Dottorati innovativi, anche per 
favorire l’immissione di ricercatori nelle imprese 
e nella pubblica amministrazione.
È un’opportunità che il nostro Ateneo deve 
cogliere per fare in modo che la figura del 
Dottore di ricerca venga riconosciuta dalle 
aziende e dalle pubbliche amministrazioni 
come un valore fondamentale per portare 
innovazione.
La parità di genere deve essere incentivata nei 
corsi di Dottorato a partire dalla composizione 
dei consigli direttivi e nelle commissioni di 
concorso per l’ammissione ai corsi stessi. Lo 
stesso deve valere per la composizione dei 
collegi docenti e per la rappresentanza in essi 
della componente studentesca.  Si tratta di 
azioni a costo economico nullo, ma di grande 
importanza. 
L’aumento della percentuale massima di docenti 
esterni nei Collegi dei corsi di Dottorato può 
certamente essere un utile strumento per 
favorire l’interdisciplinarietà dei saperi. 
La creazione di eventuali nuovi corsi di 
Dottorato non deve avvenire sottraendo 
risorse ai corsi già esistenti bensì attingendo 
a fondi derivanti dal PNRR e soprattutto in 
relazione ai finanziamenti legati ai progetti di 
ricerca interdisciplinare che l’Ateneo intenderà 
promuovere di cui abbiamo già discusso. 
Al fine di favorire il reclutamento degli 
studenti migliori e la flessibilità in entrata, 
è estremamente importante avere bandi 
semestrali (un bando tra gennaio e febbraio e 
un bando tra maggio e giugno) per l’ammissione 
al Dottorato di Ricerca con borse di Ateneo, 
e lasciare maggiore flessibilità nei bandi 
specifici per l’ammissione al Dottorato di 
Ricerca con borse a tema vincolato.  Per 
i vincitori di bando tra gennaio e febbraio, 
periodo adatto al reclutamento di studenti di 
dottorato stranieri, è fondamentale assicurare 
ai vincitori del bando la posizione al corso 
di dottorato attraverso un periodo di 
“preborsa” che duri fino all’inizio del corso di 
dottorato. Al fine di incrementare il numero di 
dottorandi, anche internazionali, c’è la necessità 
di aumentare, a carico dell’Ateneo, il valore 
delle borse di dottorato.
La formazione alla ricerca deve prevedere sia 
percorsi di formazione specialistica all’interno 
dei quali non devono ripetersi i contenuti 
dei corsi di studio e sia una formazione di 

carattere trasversale, entrambi volti a far 
comprendere le relazioni e i ruoli all’interno 
di un gruppo di ricerca come in una azienda 
pubblica e/o privata. Si possono prevedere 
in forma di summer o winter schools e con 
frequentazione non obbligatoria, due percorsi 
di formazione dei quali uno maggiormente 
legato all’acquisizione di competenze di tipo 
imprenditoriale, per avviare le nostre allieve 
e i nostri allievi alla carriera industriale in centri 
di ricerca e sviluppo di grandi e medie imprese, 
e un secondo più propriamente legato alla 
carriera accademica ma comunque volto ad 
acquisire competenze legate alla gestione di 
progetti di ricerca, all’acquisizione di fondi su 
bandi competitivi, alla gestione della proprietà 
intellettuale, alle metodiche di valutazione dei 
prodotti della ricerca. 
È Necessario prevedere una figura di 
delegata o delegato che si occupi a tempo 
pieno del tema del dottorato di ricerca, 
anche in funzione della riforma dei corsi di 
dottorato annunciata dalla ministra Messa. 
Va potenziato il ruolo del coordinatore 
della consulta dei coordinatori invitandolo, 
insieme al delegato/a, alle adunate del Senato 
accademico al fine di rappresentare problemi 
e proposte della consulta. Infine è opportuno 
che i rappresentanti delle studentesse e degli 
studenti dei corsi di dottorato possano 
sedere anche in Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo, previa, se necessaria un’idonea 
revisione dello Statuto. 

Azioni
1. Potenziare il personale dell’ufficio 

dottorati di ricerca anche per venire 
incontro alle nuove modalità di bando 
proposte. Costituire una sezione 
dell’ufficio dedicata alle nuove borse 
previste dal PNRR.

2. Dar vita ad un programma di bandi che 
consentano di reclutare in periodi diversi 
dell’anno. Istituire i periodi di preborsa 
per motivare i vincitori del primo 
concorso ad iscriversi ai nostri corsi di 
dottorato.

Tempi
 � Potenziamento ufficio: 06/2022
 � Nuovi bandi: 12/2022
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FORMARE 
LE NUOVE GENERAZIONI

 Contaminazione dei saperi: luoghi, strumenti e percorsi 
 per favorire l’attività di didattica multidisciplinare
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 L’università ha una funzione fondamentale 
nella formazione delle nuove generazioni e nella 
creazione della futura classe dirigente del nostro 
Paese. Ma la formazione necessaria per il mon-
do che si sta configurando, anche alla luce di ciò 
che sta accadendo in questo periodo di pande-
mia, non può più essere basata sul paradig-
ma della specializzazione spinta ma piuttosto 
sulla contaminazione dei saperi.
Il mondo e i lavori del futuro non saranno più 
solo basati sulla conoscenza, ma anche e in 
taluni casi soprattutto, sulla creatività. Creatività 
che non può essere considerata un talento inna-
to in ciascuno di noi, ma che richiede di essere 
coltivata e appresa anche nella frequentazione 
delle aule universitarie attraverso lezioni, semi-
nari, partecipazione attiva e soprattutto relazio-
ni sociali.
Per questo credo che ampliamento e innovazio-
ne dell’offerta formativa passino solo attraverso 
percorsi realmente multidisciplinari. Non è la 
quantità dei corsi che si aprono ma piuttosto il 
coinvolgimento di discipline diverse anche 
in quelli già esistenti a fare la differenza. Un 
corso sull’intelligenza artificiale non potrebbe 
essere completo e fruibile se fosse basato solo 
sulla tecnologia e non lasciasse lo spazio ad 
aspetti giuridici, sociali, filosofici, alle competen-
ze linguistiche, alle discipline economiche, della 
salute e della comunicazione. E affinché questo 
avvenga c’è bisogno più che mai di creare luoghi 
di contaminazione tra saperi diversi all’interno 
del nostro Ateneo.
Noi abbiamo la grande fortuna di operare nel 
contesto di un’Università generalista e la sfida 
dei prossimi anni sarà quella di riuscire a ga-
rantire la contaminazione tra i saperi, creare 
luoghi di «conversazione» tra colleghi di 
diverse discipline, delle nuove «botteghe» 
rinascimentali.
La didattica non deve limitarsi a un travaso di 
conoscenze e competenze, semmai deve esse-
re un’esperienza di apprendimento, esperienza 
che mette sullo stesso piano, pur nella diversità 
di ruoli, discente e docente. 
Vi sono ormai le condizioni per introdurre 
un innovativo paradigma per la didattica 
inclusiva e tecnologicamente aumentata in 
grado di superare la dicotomia “didattica in 
presenza” - “didattica in remoto”, utilizzando 
virtuosamente servizi e strumenti tecnologi-
ci idonei a garantire agli studenti e ai docenti 

tutte le soluzioni e i miglioramenti resi necessari 
dall’evoluzione di cui la didattica universitaria è 
protagonista. 
Nel pieno rispetto della libertà di insegna-
mento, libertà che si deve esprimere anche 
nella scelta della metodologia e non solo dei 
contenuti, la nostra Università è chiamata a 
offrire la possibilità al personale docente, attra-
verso adeguati investimenti in infrastrutture, 
risorse umane e formazione, di sperimenta-
re e proporre alle studentesse e agli studenti 
forme diverse di percorsi di apprendimento.
Le nostre aule dovranno essere attrezzate per 
diventare luoghi di interazione e non solo di 
ascolto. Interazione tra studenti e con il docen-
te, luoghi adatti a un apprendimento moderno 
dove lo studente assume un ruolo attivo di par-
tecipazione e le tecnologie, unitamente a investi-
menti in infrastrutture per l’accessibilità, devono 
essere utilizzate per rendere l’università adatta 
a tutte e a tutti anche quindi alle persone 
con disabilità, troppo spesso marginalizzate 
da strutture obsolete e inadeguate. La crea-
zione di “aule estese”, dove tradizione e tecno-
logia si incontrano per aumentare ed esaltare i 
contributi di docente e discente, dovrà essere 
una priorità dei prossimi anni.
La sperimentazione nella didattica potrà basarsi 
anche su strategie blended flessibili, al fine di 
impiegare al meglio metodologie di flipped clas-
sroom e di active learning, potendo trasferire 
parte della trasmissione della conoscenza a casa 
(impiego di MOOCs) lasciando più spazio in 
aula alle attività di coinvolgimento che permetto-
no un più efficace apprendimento. 
Vanno incoraggiate e promosse le attività delle 
associazioni studentesche concedendo loro 
spazi attrezzati, accesso a laboratori dedicati, 
ambienti di ritrovo che diano loro la possibilità 
di creare e operare senza la necessità di “uscire” 
dal proprio Ateneo. Queste attività contribui-
scono alla formazione delle nostre studen-
tesse e studenti e soprattutto danno loro la 
possibilità di acquisire competenze complemen-
tari rispetto a quelle che sono proprie dell’ap-
prendimento in aula. Vanno per questo ricono-
sciute nella carriera accademica.
La qualità della formazione passa attraverso un 
corpo docente qualificato, preparato e formato, 
che sappia sfruttare al meglio le nuove metodo-
logie di apprendimento.  La formazione dei no-
stri futuri docenti deve diventare una prassi 



25Formare le nuove generazioni

consolidata nel nostro Ateneo e un program-
ma di lungo termine che dia la possibilità a 
tutte le nostre giovani ricercatrici e ricercatori di 
confrontarsi fin da subito con le migliori meto-
dologie e strumenti per sviluppare una didattica 
di qualità al passo con i tempi e con le migliori 
università del mondo. 
Servono per questo investimenti in luoghi e 
aule dove potere sperimentare ed erogare 
corsi di formazione ai “formatori”, che veda-
no nell’uso di strumenti e tecnologie inno-
vativi e nell’architettura e funzionalità delle 
aule una vera e propria rivoluzione.  
La formazione delle nostre risorse più giova-
ni ci consentirà anche di creare fin da subito un 
luogo e un “pretesto” per una loro conoscenza 
e frequentazione reciproca che negli anni potrà 
portare a collaborazioni verso una vera didattica 
e ricerca multidisciplinari. 
Nei prossimi anni il mondo del lavoro richiederà 
sempre più una formazione continua delle lavo-
ratrici e lavoratori e le università devono cogliere 
l’opportunità di essere protagoniste di questo 
nuovo settore della formazione. Il lifelong le-
arning offre tantissime opportunità facendo 
diventare i nostri “alumni” studenti per tutta 
la vita. È forte il richiamo dell’alma mater e un 
programma di corsi di re-skilling e up-skilling 
basato sui nuovi trend, sulle nuove tecnologie 
sulla contaminazione dei saperi e la creatività 
potrebbe diventare un modo per far “tornare” 
in aula i nostri studenti in giro per il mondo - e 
non solo loro.  È questa una grande opportunità 
che va colta subito e programmata per operare 
una presenza importante della nostra Universi-
tà in questo settore che nei prossimi anni vedrà 
una vera e propria esplosione.
La nostra Università riceve finanziamenti legati 
anche al numero di studenti in corso (il cosiddet-
to costo standard) e negli ultimi anni abbiamo 
rincorso e lavorato sui numeri per mantenere 
un buon livello di finanziamento da parte del 
MUR su questa voce specifica. Questa necessità 
non può e non deve però essere usata come 
pretesto per “licealizzare” la nostra università, 
per abbassare le pretese verso la preparazione 
degli studenti. Non dobbiamo diminuire la pro-
fondità dei contenuti dei nostri corsi come pure 
non dobbiamo accontentarci di una preparazio-
ne “modesta” degli studenti solo per inseguire 
parametri di efficienza che sono in contrasto con 
la qualità dell’insegnamento. Dobbiamo invece 

andare incontro agli studenti mediante corsi 
di recupero e attività di tutoring, anche di 
“peer tutoring”, che abbiano come obiettivo 
quello di migliorare i meccanismi e l’efficacia 
dell’apprendimento ed evitare così gli abban-
doni e i ritardi nei percorsi di studio. 
A fianco a tali azioni vanno potenziate le attività 
di orientamento all’ingresso, attraverso una 
presenza universitaria anche negli ultimi 
anni della scuola secondaria, volte ad ac-
compagnare verso percorsi più adatti le future 
studentesse e studenti universitari, mettendo 
al primo posto le loro attitudini e passioni 
come pure gli sbocchi professionali offerti dai 
molteplici percorsi di studio che la nostra univer-
sità offre. Particolare attenzione deve essere 
rivolta all’orientamento delle donne verso le 
materie STEM.

L’interdisciplinarietà e la 
contaminazione dei saperi per 
apprendere contenuti e stimolare la 
creatività
È fondamentale che l’università esca dalla fase 
dell’ “intelligenza novecentesca” – definizione 
dello scrittore Alessandro Baricco -  ovvero dalla 
pura specializzazione per lasciare lo spazio 
ad una maggiore contaminazione dei saperi. 
Se negli anni passati qualcosa è stato fatto la 
strada da percorrere è ancora piuttosto lunga. 
La ministra Messa ha garantito una maggiore at-
tenzione al problema lasciando più libertà nella 
scelta delle materie affini e integrative in modo 
tale da rendere più personalizzabili i percorsi di 
apprendimento delle studentesse e degli stu-
denti. 
Fintanto questo proposito della ministra non 
si traduce in norme e regolamenti è necessa-
rio prevedere da subito un potenziamento 
dell’offerta interdisciplinare di Ateneo favo-
rendo lo sviluppo di un catalogo di corsi aperti a 
tutti gli studenti secondo la logica dei “Minor”, 
da affiancare ai General Courses attualmente 
presenti. Pur non eliminando la possibilità per gli 
studenti di scegliere CFU liberi all’interno di tutta 
l’offerta di Ateneo, i percorsi Minor potrebbero 
costituire dei pacchetti di corsi messi in comune 
o sviluppati ad hoc da parte dei diversi corsi di 
studio e focalizzati su tematiche che possono 
completare o potenziare i percorso formativi 
di riferimento (es. gestione di dati, intelligenza 
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artificiale, etica, inclusione sociale, diritti uma-
ni, creatività, arte, Humanities, Comunicazione, 
sostenibilità ed economia circolare, etc.), ricono-
sciuti come CFU curricolari, certificati attraver-
so gli Open Badge, aperti anche ai percorsi di 
dottorato.
Per implementare un processo che porti a rag-
giungere risultati concreti riteniamo sia necessa-
rio dare compimento ad alcune azioni di pro-
mozione e programmazione dell’iniziativa. Per 
i corsi triennali inserire in modo “vincolato” 
alcuni corsi di un minor. Per le lauree magi-
strali incentivare attraverso il riconoscimen-
to di CFU o come percorso professionalizzante 
la frequenza e il superamento di una eventuale 
valutazione finale di un corso che provenga dai 
“minors” complementare alle discipline fonda-
mentali del corso stesso. Cercare di rendere 
semplice la scelta di tali corsi anche attra-
verso una semplificazione burocratica (ap-
provazione automatica del piano di studi). Dare 
supporto gestionale in fase di monitoraggio e 
gestione dei piani di studio per l’attivazione di 
tali percorsi. È auspicabile l’integrazione di tali 
“minors” anche con il percorso del “Conta-
mination” Lab che sta riscuotendo notevole 
successo tra le studentesse e gli studenti.
È necessario prevedere la promozione della 
sperimentazione didattica in chiave di active 
learning in tutte le sue forme come la propo-
sta di elaborare project-work in aula oppure 
con modalità online, ma anche all’esterno 
delle aule presso aziende, pubbliche ammi-
nistrazioni (es. musei, scuole), organizzazioni 
no-profit. Tale attività va riconosciuta con le 
stesse modalità della didattica in presenza in 
aula. 
Per fare questo è necessario che sia semplifica-
to il processo amministrativo per la gestione 
della mobilità degli studenti. Inoltre ricordia-
mo che la preparazione e la gestione di attività 
didattica fuori dall’aula richiede tempo e dedizio-
ne alla pari e forse in misura maggiore della di-
dattica in aula con la necessità quindi per i do-
centi di vedersi riconosciute le ore svolte non 
in aula come attività formativa. È auspicabile 
che venga prevista l’attivazione di tutor junior 
(TJ) a supporto di tali attività e soprattutto che 
sia reso disponibile un budget dedicato per i 
Presidenti di corso di studio per la mobilità 
o le iniziative realizzate a livello di corso di 
laurea. È necessario pensare a capitoli speciali 

di finanziamento per progetti di didattica innova-
tiva connessa a tematiche specifiche (laboratori 
o attività di project work in collaborazione con 
imprese e/o organizzazioni in riferimento alla 
transizione ecologica, la trasformazione digitale, 
e-health, ecc.) anche attraverso il coinvolgimento 
delle imprese e istituzioni del territorio. Al fine 
di quantificare e rendere rendicontabile il 
lavoro dei docenti è necessario sviluppare 
un semplice sistema di misurazione delle ore 
o dei CFU svolti all’esterno per progetti, con 
modalità analoghe a quanto avviene per gli 
stage. 

Dobbiamo però, a fronte di un sempre maggior 
sforzo di coordinamento e gestione dei presi-
denti di corso di studio, concedere loro un 
riconoscimento in termini di riduzione del ca-
rico didattico e soprattutto potenziare il sup-
porto da parte del PTA, senza però introdurre 
nuove figure ma valorizzando, potenziando 
e organizzando il lavoro delle ottime profes-
sionalità che nel nostro Ateneo si occupano di 
didattica in modo altamente competente.

Azioni

1. Dar vita ad un catalogo di corsi da proporre 
agli studenti come minors attraverso l’isti-
tuzione di un gruppo di lavoro coordinato 
dalla prorettrice/prorettore alla didattica. Lo 
stesso tavolo di lavoro si occuperà anche del 
riconoscimento dei CFU legati ad altre attività 
didattiche complementari (contamination 
Lab, project works in cillaborazione con 
aziende, musei, PA etc.).

2. Revisione e semplificazione dei processi 
autorizzativi per la mobilità degli studenti 
legata alle attività didattiche fuori sede anche 
attraverso capitoli speciali di finanziamento. 
Riconoscimento del lavoro svolto dai docenti 
in termini di ore di didattica equivalenti alle 
ore in aula.

3. Riconoscere il lavoro dei presidenti di corso 
di studio attraverso la riduzione del carico 
didattico e un maggior supporto da parte di 
PTA dedicato.
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Tempi

 � Catalogo dei corsi “minors: disponibile a 
partire dall’a.a. 2022/2023

 � Presentazione dei corsi “minor”: 06/2022
 � Revisione pratiche burocratiche mobilità 

studenti: 06/ 2022
 � Revisione ruolo dei presidenti di CCS e PTA 

dedicato: 06/2022

La didattica con strumenti 
tecnologici a distanza
Tutte le maggiori università del mondo hanno 
avviato lauree online e blended. Mediamente, le 
università europee, australiane e nordamericane 
non telematiche con un numero di studenti 
confrontabile con quello del nostro Ateneo (tra 
50.000 e 100.000) hanno 30 corsi di laurea 
interamente online (Padova: 2) e quasi tutti 
i corsi vengono offerti in modalità blended 
(Padova: 1). I MOOC coprono ormai tutti i settori 
scientifici in moltissimi atenei (da Ca’ Foscari a 
Stanford, si veda per esempio il progetto Open-
courseware del MIT: https://ocw.mit.edu/index.
htm). I docenti padovani hanno invece realizzato 
sinora meno di 30 MOOC, nonostante (para-
dossalmente) il grande successo di ognuno di 
questi (mediamente sono stati seguiti da circa 
tremila studenti ciascuno). E alcuni di questi si 
sono potuti realizzare solo grazie a un supporto 
tecnico esterno (tecnici della piattaforma Federi-
ca.eu - Università Federico II di Napoli). 
I prossimi cinque anni vedranno una maggiore 
concorrenza tra gli atenei a livello nazionale e 
internazionale, che potranno essere raggiunti da 
un bacino sempre più ampio di studenti rispetto 
a vincoli di accesso decrescenti. La distanza ge-
ografica non è più un deterrente per iscriversi 
a un corso di laurea a Londra o negli Stati Uniti, 
non solo per gli studenti italiani, ma anche per 
gli studenti internazionali che rappresen-
tano per l’Università di Padova un target di 
riferimento importante. Il rischio è assistere a 
un calo di iscrizioni significativo che, combinato 
con dinamiche demografiche non positive per il 
contesto italiano, può avere un effetto potenzial-
mente devastante per la tenuta dell’Ateneo. Al 
contrario, questo stesso limite può costituire 
un’opportunità se approcciato in modo stra-
tegico, puntando a diventare concorrenziali 
a livello internazionale attraendo studenti da 

tutti i continenti, costruendo canali di acces-
so mediati dal digitale. 
In un’università non telematica come è, e deve 
continuare a essere, la nostra, la tecnolo-
gia può (a) aiutare la didattica ad amalgamare 
attività in presenza e in remoto (ormai fon-
damentali) (b) favorire l’inclusione e l’interna-
zionalizzazione; c) aumentare le competenze 
digitali degli studenti. Se utilizzati bene ed 
estensivamente in tutti i corsi di laurea, gli stru-
menti tecnologici permettono inoltre un grande 
aumento dell’inclusione, favorendo la fruizione 
in remoto (per persone con disabilità e/o con 
impossibilità momentanea di raggiungere le sedi 
padovane per questioni di salute) e tramite 
sottotitolazione, anche in lingue diverse da 
quella in cui viene veicolata la didattica (per 
persone con disabilità uditiva, con difficoltà di 
comprensione della lingua). L’università di Pado-
va può contare su un percorso di investimento 
e di sperimentazione sia dal punto di vista delle 
tecnologie e strumenti a disposizione (software e 
servizi integrati con la piattaforma Moodle: Kaltura 
Capture, MediaSpace, Zoom) che della didattica 
innovativa attraverso la didattica di simulazione 
(Sperimentazione di piattaforme di laboratori 
virtuali, fruibili ovunque 24 ore/7 gg alla setti-
mana - progetto T.2020 della Scuola di Ingegne-
ria e Agripolis); Skill Lab (utilizzo di manichini, 
skill trainers e simulazioni video per sviluppare 
le abilità tecniche degli studenti di Medicina), 
oltre che di workshop di formazione alle tecno-
logie. Occorre ulteriormente potenziare questo 
percorso nella direzione degli obiettivi indicati 
attraverso:
sperimentazione didattica (flipped classro-
om, active learning): grazie ai MOOCs e ad 
attività in remoto, viene lasciato più spazio ad 
attività di coinvolgimento in aula (discussioni 
moderate, esercizi con correzione tra pari e 
supervisionata, sviluppo di project work);
Internazionalizzazione. Con MOOCs in lingua 
veicolare (curriculari o meno, usando diverse 
piattaforme: Futurelearn, Federica weblearning, 
piattaforme di Ateneo), utilizzando anche ser-
vizi per la sottotitolazione in lingue diverse (per 
esempio: cinese tradizionale, italiano, inglese);
Incentivazione alla diffusione di MOOCs ad 
accesso libero di interi insegnamenti in lingua 
veicolare con sottotitolazioni in cinese tradizio-
nale, italiano, inglese.

https://ocw.mit.edu/index.htm
https://ocw.mit.edu/index.htm
https://www.futurelearn.com/partners/university-of-padova
https://www.federica.eu/en/partners/unipd/
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Azioni 
1. Sviluppo di attività di accompagnamento e 
intervento in termini di regolamenti finalizzati 
all’incentivazione nella realizzazione di MOOC da 
parte dei docenti: dare la possibilità (incentivan-
do) di usufruire del 10% online all’interno degli 
insegnamenti in presenza (DM 63 del 8/8/2016) 
senza dover chiedere autorizzazioni; Assegnare 
(almeno) 1-2 CFU (sui 15 CFU del carico didatti-
co) a ogni MOOC erogato. Possibilità di abbinare 
la realizzazione dei MOOC con valenza (anche) 
di lifelong learning (per esempio con modalità di 
accesso equiparabili ai corsi singoli) con politiche 
di supporto alla ricerca (fondi). Identificare ser-
vizi di supporto (non solo tecnologici, ma anche 
di linee guida, tutorship/mentorship per MOOC, 
“starting kit per MOOC”) per l’impostazione e 
sviluppo dei MOOC per agevolare e rendere 
scalabile la realizzazione dei MOOC. Molto già 
c’è, bisogna scegliere linee guida che diventino 
ufficiali per UNIPD e poi diffonderle nei diparti-
menti.

Tempi

 � Ricognizione dei fabbisogni, definizione del 
quadro di incentivi – 06/2022

 � Definizione linee guida, identificazione corsi 
pilota e sperimentazione format: 12/2022

 � Coinvolgimento dei docenti nei diversi di-
partimenti (con almeno iniziative trimestrali)

 
2. Didattica di simulazione: tutte le Scuole devo-
no essere messe in grado di adottare il paradig-
ma BYOD e portare i laboratori di simulazione in 
classe, usando accesso ad aule virtuali (comple-
tamento del progetto T.2020, senza necessità di 
realizzare laboratori informatici ovunque nella 
città  - aumento di utilizzo di realtà aumentata, 
robotica educativa in diversi corsi di Laurea an-
che non in area STEM). Comodità per i docenti, 
per gli studenti, ottimizzazione dei costi. Possi-
bilità di estendere la didattica innovativa anche 
in ambito di dottorato e modalità di apertura 
(controllata) all’alimentazione distribuita che 
parta anche dagli studenti. 

Tempi

5 anni

3. Favorire la nascita (o il potenziamento, dove 
già esistono) nei dipartimenti di uffici di e-lear-
ning, con set di riprese video, per agevolare la 

realizzazione di MOOCs e prodotti video (comu-
nicazione di corsi di Laurea e Laurea Magistrale). 
Questi uffici possono specializzarsi sulle esigen-
ze didattiche dei CCS dei diversi dipartimenti 
(collaborando anche alla divulgazione della ricer-
ca scientifica). L’ufficio erogherà anche attività di 
teaching4learning appositamente pensati per la 
tipologia didattica del dipartimento (integrandosi 
nel progetto T4L di Ateneo). L’ufficio centrale (v. 
DLM) continuerebbe a lavorare su progetti di 
Ateneo. 

Tempi

 � Ricognizione dei fabbisogni: 06/2022
 � Pianificazione attività di reclutamento: 2022
 � Formazione personale interno: 12/2022

La libertà di muoversi  
e di studiare: reti universitarie 
europee e titoli congiunti 
La mobilità degli studenti universitari è una 
grande opportunità di crescita per la società 
perché consente loro di entrare a contatto con 
culture, costumi e lingue diverse. I programmi 
ERASMUS e ERASMUS+ sono stati e sono stru-
menti eccezionali che hanno creato un flusso 
continuo di studenti in ingresso verso il nostro 
Ateneo e in uscita verso atenei di tutta Europa 
e del mondo intero nel caso di ERASMUS MUN-
DUS. 
Il riconoscimento dei CFU è sempre una proce-
dura che è lasciata in capo ai vari corsi di studio 
e che talvolta porta ad un eccesso di burocrazia 
e perdite di tempo sia per gli studenti che per 
i docenti che poi devono riconoscere tali crediti 
formativi.
Una modalità che invece rende gli scambi molto 
più facili e il riconoscimento dei crediti, come 
pure i titoli conseguiti, quasi automatico è quella 
legata alle reti universitarie europee. Allean-
ze tra università di vari paesi, come la nostra 
rete ARQUS, che prevedono uno scambio di 
studenti che possono frequentare corsi in tutte 
le università dell’alleanza con un riconoscimento 
dei crediti formativi a priori e con la possibilità 
di creare percorsi multi e interdisciplinari, 
ma soprattutto multiculturali e personalizzati. 
Questo dovrà diventare il futuro dei progetti 
Erasmus e Erasmus+.
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Azioni

1. Potenziamento della partecipazione istituzio-
nale alla rete ARQUS attraverso il coinvolgi-
mento anche della governance (prorettori e 
delegati)

2. Avvio di buone pratiche per lo scambio di 
studenti tra le università appartenenti alla 
rete ARQUS

3. Diffusione di ARQUS all’interno dei vari CCS 
potenzialmente interessati alla collaborazio-
ne e agli scambi

4. Istituzione di un gruppo di staff PTA addetto 
allo sviluppo della rete ARQUS

Tempi 
 � Gruppo di staff PTA: 06/ 2022
 � Diffusione di ARQUS: 06/ 2022
 � Avvio di buone pratiche di scambio ARQUS: 

12/ 2022 

Un teatro per la nostra Università: 
liberare la creatività, sperimentare 
l’interdisciplinarietà
L’esigenza di dotare l’Università di Padova di un 
luogo dedicato esclusivamente al teatro deriva, 
come testimonia anche l’esempio di altri Atenei 
italiani e internazionali, da una riflessione preli-
minare: la necessità di avere uno spazio nel 
quale possano attivarsi forme di creatività 
artistica e di sperimentazione interdisciplina-
re.
La realizzazione del teatro di Ateneo, anche se 
progettata a seguito dell’adeguamento di una 
struttura già esistente, ad esempio il Teatro 
Ruzante, dovrebbe tenere conto di alcuni ele-
menti tecnici essenziali: un palco in legno ido-
neo alle messe in scena, pannellature nere da 
utilizzare come fondali e come quinte, camerini, 
impianti acustici e di video-proiezione, sistemi 
di illuminazione adatti all’allestimento di eventi 
performativi. 
Tale spazio può essere pensato, con il coinvol-
gimento delle studentesse e degli studenti e 
dei docenti dell’Ateneo interessati a prendere 
parte al progetto, per ospitare laboratori tea-
trali, dal teatro antico alla drammaturgia mo-
derna e contemporanea; spettacoli di danza; 
prove ed eventi musicali; laboratori didattici 

metodologicamente innovativi che prevedano 
percorsi formativi curriculari, in lingua italiana e 
in lingua inglese, con la possibilità di attribuzione 
di alcuni CFU; lezioni-spettacolo; laboratori di 
teatro sul corpo, sulla respirazione e sulla voce 
con la preparazione di brevi azioni teatrali e se-
zioni performative di improvvisazione; corsi 
di public speaking per studenti, dottorandi, 
ricercatori; rassegne di teatro universitario con il 
coinvolgimento degli studenti Erasmus; incontri 
didattici sulle professioni del teatro (regia, dram-
maturgia, recitazione, scenotecnica, illuminotec-
nica, musica, danza) in collaborazione anche con 
il Teatro Stabile del Veneto.
Le finalità sono molteplici e vanno tutte nella 
direzione di creare un luogo di formazione ma 
soprattutto di aggregazione. Alcune azioni 
che possono essere intraviste nella creazione 
e gestione di un teatro universitario possono 
essere molteplici e tra queste quelle di creare 
una compagnia teatrale universitaria che 
ogni anno possa mettere in scena un cartellone 
di rappresentazioni e di eventi; arricchire le 
competenze e la formazione di studentesse 
e studenti, promuovendo efficaci e integrate 
forme di interdisciplinarietà e di sperimentazio-
ne; stabilire, grazie ad una piattaforma teatrale 
permanente e a progetti di ricerca innovativi, 
forme di collaborazione con le Istituzioni, gli Enti 
e le Fondazioni del territorio nazionale e interna-
zionale; realizzare iniziative in grado di svolgere 
una forte azione di promozione e diffusione 
dell’immagine culturale ed artistica dell’Ate-
neo, in una prospettiva di società sostenibile.

Azioni
1. Adeguamento del teatro Ruzante al fine di 

riportarlo alla sua vera funzione di teatro e 
creazione di una compagnia teatrale univer-
sitaria attraverso la quale promuovere attivi-
tà didattiche curriculari ed extra curriculari.

Tempi
 � Adeguamento del teatro Ruzante: 12/2022
 � Avvio compagnia teatrale: 12/2022
 � Prime rappresentazioni teatrali: 06/2023 
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La formazione 
dei “formatori”
La qualità della formazione superiore passa 
attraverso un corpo docente qualificato e 
preparato, che sappia sfruttare le nuove meto-
dologie di apprendimento per una didattica mo-
derna e in linea con i tempi in cui dal concetto di 
travaso di conoscenze è necessario passare all’ 
“active learning”.  Per fare questo è fondamen-
tale creare un percorso di “training” in ingres-
so per le figure di docenza più giovani e tra 
questi i ricercatori di tipo A e di Tipo B e per 
tutti i docenti che vorranno aggiornare il loro 
modo di erogare la didattica. Il nostro Ateneo 
ha una grande tradizione nella formazione degli 
insegnanti della scuola primaria e secondaria, 
ma quando si tratta di formare i nostri docenti, 
lasciamo l’iniziativa a qualche docente visiona-
rio o a qualche dipartimento virtuoso oppure a 
proposte, che seppur virtuose, vengono lasciate 
alla frequenza dei soliti appassionati della mate-
ria, ma che non sono viste e progettate come un 
vero percorso di formazione, anche per le carrie-
re in ingresso dei nostri docenti. La formazione 
dei nostri futuri docenti deve diventare una 
prassi consolidata nel nostro Ateneo e un 
programma di lungo termine che dia la possibi-
lità a tutti i nostri giovani in ingresso di confron-
tarsi con le migliori metodologie e strumenti per 
sviluppare una didattica di qualità al passo con i 
tempi e con le migliori università del mondo. 
Un percorso di formazione certificato e ricono-
sciuto, a carico dell’Ateneo per le nostre ricerca-
trici e ricercatori più giovani (RTDA e RTDB) e per 
tutti docenti che lo desiderano, consente loro 
di crearsi anche una professionalità in questo 
campo che può essere sia riconosciuta come 
titolo nell’avanzamento di carriera all’interno 
dell’università o anche nel mondo del lavoro 
esterno dove il mercato della formazione diven-
terà sempre più importante. 
Servono per questo investimenti in luoghi e 
aule dove poter sperimentare ed erogare 
corsi di formazione che vedano nell’uso di 
strumenti e tecnologie innovativi e nell’archi-
tettura delle aule una vera a propria rivolu-
zione.  
La formazione delle nostre risorse più giovani 
e non solo ci consente anche di creare fin da 
subito un luogo e un “pretesto” per una loro 
conoscenza e frequentazione reciproca che 

negli anni potrà portare a collaborazioni 
verso una vera didattica e ricerca interdisci-
plinari. 

Azioni
1. Istituzione, anche attraverso accordi con 

altre università, di un corso di perfeziona-
mento in “teaching and learning” che porti 
ad una certificazione riconosciuta del titolo. 
Il budget per la frequenza del corso sarà a 
carico dell’Ateneo.

Tempi
 � Istituzione del corso di perfezionamento e 

definizione dei contenuti delle modalità di 
erogazione: 06/2022

 � Erogazione del primo corso: 12/ 2023

Lifelong learning  
(alumni che ritornano studenti)
Nei prossimi anni il mondo del lavoro richie-
derà sempre di più una formazione continua 
dei lavoratori e le università devono cogliere 
l’opportunità di essere protagoniste di que-
sto nuovo settore della formazione. Il lifelong 
learning offre tantissime opportunità facendo 
diventare i nostri “alumni” studenti per tutta la 
vita. È forte il richiamo dell’alma mater e un pro-
gramma di corsi di re-skilling e up-skilling basato 
sui nuovi trend, sulle nuove tecnologie sulla 
contaminazione dei saperi e la creatività potreb-
be diventare un modo per far “tornare” in aula i 
nostri studenti in giro per il mondo. E di nuovo 
torna il tema delle tecnologie e della didattica 
on-line in quanto un programma articolato di 
corsi sui nuovi trend e seguito da nostri alumni 
in giro per il mondo non può essere basato 
solo sulla didattica in presenza, ma deve 
vedere lo sviluppo di piattaforme, strumenti e 
personale dedicato. 
È questa una grande opportunità che va colta 
subito e programmata per operare una presen-
za massiccia della nostra università in questo 
settore che nei prossimi anni vedrà una vera e 
propria esplosione.
Per fare questo è necessario dotarsi di una 
propria scuola di alta formazione o meglio 
una business school come tutti i più grandi e 
rinomati atenei del mondo possiedono (in Italia 
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ricordiamo SDA Bocconi, MIP del Politecnico di 
Milano, Bologna Business School, MIB dell’U-
niversità di Trieste). Si potrebbe continuare 
il percorso, avviato e mai concluso durante il 
precedente rettorato, di un avvicinamento al 
CUOA che ricordiamo essere nato per volontà di 
un gruppo di docenti dell’università di Padova. 
Una Business School o meglio una scuola di 
alta formazione di Ateneo consentirebbe di 
dare maggiore professionalità ai percorsi di 
formazione post lauream come i master di 
primo e secondo livello, corsi brevi di specia-
lizzazione a tema, corsi monotematici in collabo-
razione con imprese ed istituzioni del territorio, 
ma potrebbe anche dar luogo a veri e propri 
percorsi di specializzazione in molti ambiti 
a partire dai MBA e EMBA. Tutti i temi della 
sostenibilità e della trasformazione digitale 
potrebbero completare i percorsi formativi di 
specializzazione ed essere presidiati per dare 
un supporto alla crescita culturale del nostro 
territorio formato per la maggior parte di pic-
cole e medie imprese. 
Azioni
Ripensare ad un nuovo modello organizzativo 
per l’erogazione di master e percorsi di specializ-
zazione anche rivedendo i rapporti tra Unismart 
Academy, i dipartimenti e la Fondazione CUOA.
Creare un catalogo di corsi da erogare anche in 
modalità on-line sfruttando le tecnologie svilup-
pate anche per la didattica curricolare a suppor-
to del re-skilling e up-skilling sia del nostro per-
sonale PTA che di tecnici e manager di impresa e 
della pubblica amministrazione

Tempi
 � Progettazione e organizzazione di un nuovo 

modello per l’erogazione di percorsi “life-
long learning” e possibili accordi con realtà 
esistenti: 06/2022

 � Realizzazione di una piattaforma di eroga-
zione di corsi sia in presenza che on line 
per l’aggiornamento delle competenze dei 
lavoratori: 06/2023

 

Lauree professionalizzanti  
e rapporti con gli ITS: percorsi  
di formazione da presidiare  
in collaborazione con le imprese  
e il territorio

Si sta dibattendo da molto tempo su quale mo-
dello di formazione professionalizzante adottare 
in Italia e in particolare sulla proposta di creare 
dei corsi di laurea triennale professionalizzanti in 
alcuni precisi ambiti. Dall’altra parte il ministero 
dell’istruzione, in accordo con il MiSE sta pro-
muovendo un modello di formazione professio-
nalizzante basato su un percorso biennale in cui, 
insieme alle lezioni frontali, sono previste molte 
ore di stage in azienda in un rapporto quasi del 
50% tra l’una e l’altra modalità di apprendimen-
to. Questi percorsi, noti come ITS, diventano in 
questo modo alternativi alle lauree professiona-
lizzanti e anzi in concorrenza alle stesse, a meno 
che, come ribadito anche dalla nostra ministra 
Messa, non si prevedano percorsi complementa-
ri. La differenza la fanno i finanziamenti: a fronte 
di un quasi “costo zero” per l’apertura di percorsi 
professionalizzanti universitari, si prevedono 
invece circa 1,5 miliardi di euro per i percorsi ITS. 
Questi ultimi però non sono molto attrattivi per 
le famiglie che ambiscono per i propri figli un 
titolo di laurea. 
La nostra università sta sperimentando un 
percorso 2+2 nel corso di laurea triennale 
di informatica che sta riscuotendo notevole 
successo.
Gli studenti iscritti a questo percorso possono 
decidere di seguire a partire già dal primo anno 
di ITS un binario parallelo di eccellenza che 
prevede l’iscrizione ad alcuni corsi liberi uni-
versitari erogati con le modalità della didattica 
a distanza acquisendo un totale di 30 CFU. Alla 
fine del percorso biennale, il corso di laurea 
convalida un numero di CFU compreso tra 
80-90 e iscrive al corso di laurea triennale lo 
studente il quale avrà a disposizione altri due 
anni per completare anche questo percorso 
ricevendo il titolo di studio di laureato triennale. 
La convalida dei CFU è automatica in quanto 
sia i programmi che i contenuti dei corsi rico-
nosciuti sono stati concordati con i docenti 
del corso di laurea. 
Qual è il beneficio per il corso di laurea? Quello 
di poter disporre di un finanziamento consi-
stente per la preparazione dei corsi liberi in 
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modalità on-line, poter disporre inoltre di un 
ricercatore di tipo A finanziato in toto dalla 
fondazione che eroga il corso ITS, poter usu-
fruire per gli studenti del corso di laurea di 
laboratori allo stato dell’arte finanziati dalla 
Regione per gli studenti del percorso ITS.
Ricordiamo inoltre che nel recovery plan è 
previsto anche un consistente finanziamento 
per l’allestimento di laboratori su temi legati alle 
aree dei corsi ITS (Area 1 – efficienza energetica, 
Area 2 – mobilità sostenibile, Area 3 – nuove 
tecnologie per la vita, Area 4 - nuove tecnologie 
per il made in Italy, Area 5 – tecnologie innovati-
ve per i beni e le attività culturali e turismo, Area 
6 – tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione).
È questa un’opportunità da presidiare e valu-
tare per comprendere se nel futuro la colla-
borazione ITS università può portare vantaggi 
soprattutto lato università, con finanziamenti ad 
hoc per posizioni di ricercatore, per la prepara-
zione di corsi da erogare in modalità on line e 
fruibili anche per i corsi di laurea, per la condi-
visone di laboratori che verrebbero totalmente 
finanziati su fondi regionali o su fondi del PNRR.

Azioni
1. Analizzare l’evoluzione dei percorsi ITS presi-

diando i tavoli di discussione e di organizza-
zione dei corsi. Cercare opportunità di colla-
borazione con le fondazioni ITS del territorio 
al fine di creare sinergie con un obiettivo di 
crescita comune. Comunicare verso l’interno 
dell’università le eventuali opportunità di col-
laborazione ITS-Ateneo al fine di potenziare 
la nostra offerta didattica anche dal punto di 
vista dei corsi professionalizzanti.

2. Avviare pochi corsi ITS sperimentali con pos-
sibilità di accesso a lauree (anche professio-
nalizzanti) al fine di intercettare nuovi canali 
di finanziamento della didattica professiona-
lizzante

Tempi
 � Tavolo di discussione università istituzioni 

sulle collaborazioni università-ITS: 06/2022
 � Istituzione di alcuni corsi ITS-lauree trienna-

li/professionalizzanti: 2023-2025 

L’incremento della qualità 
dell’apprendimento degli studenti: 
orientamento, tutoring, mentorship 
e autoimprenditorialità 
La nostra università riceve finanziamenti 
legati anche al numero di studenti in corso 
(il cosiddetto costo standard) e negli ultimi 
anni abbiamo rincorso i numeri e lavorato 
su di essi per mantenere un buon livello di 
finanziamento da parte del MUR. Ma questa 
necessità non può e non deve essere usata 
come pretesto per “licealizzare” la nostra 
università, per abbassare le pretese verso la 
preparazione degli studenti. Dobbiamo mante-
nere un livello di qualità elevato in tutte le 
attività di apprendimento comprese quelle 
legate alla valutazione. Dobbiamo lavorare, 
per aumentare il numero degli studenti in corso, 
sulla qualità della didattica e sulle risorse 
umane dedicate alla stessa. Dobbiamo an-
dare incontro alle studentesse e agli studenti 
mediante corsi di recupero e attività di tutoring 
che abbiano come obiettivo quello di migliorare 
i meccanismi dell’apprendimento ed evitare 
così gli abbandoni e i ritardi nei percorsi di 
studio. 
È però necessario partire prima e fare in modo 
che la scelta dei percorsi di studio sia consa-
pevole e soprattutto mirata alla passione e alle 
legittime aspettative di impiego delle studentes-
se e degli studenti. Particolare attenzione va 
posta alle STEM e in particolare all’attrattività 
di tali discipline verso le donne. Deve esse-
re svolto un grande lavoro di orientamento in 
ingresso a partire dalle prime classi delle scuole 
elementari (in questo “Kids University” può dare 
un notevole contributo) per finire con la crea-
zione di cicli di lezioni universitarie da proporre 
negli ultimi anni (a partire dal terzo anno) delle 
scuole superiori di tutta Italia, anche grazie allo 
sviluppo delle tecnologie per la didattica, in cui 
le docenti siano testimoni di successo di una 
carriera STEM al femminile.
La didattica deve quindi essere un tutt’uno 
con l’orientamento (in ingresso, in itinere e in 
uscita), un unico approccio che va pensato quin-
di nella sua completezza, come parte integrante 
dell’intero percorso formativo; l’orientamento 
deve dare supporto alle studentesse e agli 
studenti in primis con l’ascolto, per valorizzarne 
le singole aspirazioni e capacità, ma anche per 
formarli al mondo del lavoro e a aiutarli a 
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ritagliarsi un preciso ruolo di cittadine e cit-
tadini consapevoli, attenti e altruisti. 
Il servizio di orientamento deve generare inclu-
sione a tutti i livelli e deve essere proseguito con 
l’ampliamento e il potenziamento delle attività 
in essere con l’unico fine di migliorare a tre-
centosessanta gradi la vita universitaria di tutte 
le categorie di studenti (triennali, magistrali e 
dottorandi) e offrire supporto a quanti sentono 
di avere bisogni specifici. 
E’ fondamentale per questo potenziare i ser-
vizi di “peer tutoring”, da attivare soprattutto 
per gli studenti del primo anno, per migliora-
re l’accoglienza e favorire l’inserimento nella 
comunità universitaria, fornendo suggerimenti 
per la soluzione di questioni amministrative, 
l’uso delle risorse bibliotecarie, la fruizione delle 
lezioni, l’organizzazione di studio ed esami, l’indi-
cazione delle sedi e delle parsone dove possono 
trovare aiuto nei momenti di difficoltà e nelle 
situazioni di disagio.
Vanno studiati e implementati servizi di tutoring 
specialistico, per esigenze specifiche di studenti 
particolarmente fragili o con disabilità in relazio-
ne ad aspetti puntuali della formazione. 
Bisogna far conoscere di più i servizi di counsel-
ling psicologico, per aiutare a gestire i proble-
mi quando emergono difficoltà specifiche che 
possono compromettere il percorso formativo. 
Devono essere potenziati i progetti per con-
trastare l’abbandono degli studi, soprattut-
to nei corsi che hanno maggiori “drop-out” 
attraverso il monitoraggio delle carriere delle 
matricole e l’attivazione di supporti specifici 
per gli studenti a rischio; 
Va coordinata l’offerta di incontri di formazione 
per migliorare le capacità di studio e di inseri-
mento dapprima nella vita universitaria e, suc-
cessivamente, in quella lavorativa. 
È necessario continuare a investire sull’espe-
rienza del Career Service, ampliare le azio-
ni di orientamento al lavoro a beneficio di 
studentesse e studenti anche laureati, fina-
lizzate all’inserimento occupazionale e allo 
sviluppo e alla crescita personale dei giova-
ni. Va rafforzato il rapporto tra career service, 
Fondazione Unismart e associazione Alumni per 
creare un vero e proprio ecosistema che sia 
in grado  di dare supporto ai nostri laureati 
e/o dottori di ricerca per trovare una colloca-
zione soddisfacente nel mondo del lavoro e 
nello stesso tempo crei un bacino di talenti a 

supporto del sistema produttivo, economico 
e sociale del nostro territorio. 
La community della Fondazione Unismart e 
il bacino di aziende collegate ad alumni sono 
un tesoro di relazioni per il nostro Ateneo che 
vanno coltivate al fine di creare un partenariato 
aziendale/istituzionale, che sia rivolto al coinvol-
gimento “early-stage” di aziende, enti e istituzioni 
culturali che possono trovare modo di entrare 
in contatto con gli studenti già dai primi anni dei 
corsi di studio. Da questo punto di vista, l’orga-
nizzazione di hackathon, l’innovazione nei 
percorsi di stage, i project work in azienda e 
nei pubblici uffici e il percorso del Contami-
nation Lab permettono ad aziende e istituzioni 
di vedere in azione le studentesse e gli studenti 
su questioni concrete e nello stesso tempo con-
sente ai nostri docenti di sperimentare percorsi 
di didattica innovativa, di entrare in contatto con 
aziende e istituzioni del territorio, migliorare 
l’offerta formativa e gli sbocchi professionali dei 
percorsi di apprendimento. 
L’Ateneo deve impegnarsi affinché i propri 
laureati in tutte le discipline imparino sempre 
meglio a fare rete, acquisiscano la capacità di 
incrociare i saperi e di affrontare con spirito 
imprenditoriale le sfide non semplici poste dal 
mondo del lavoro che è in continuo cambia-
mento. Da questo punto di vista vanno po-
tenziati i percorsi legati all’acquisizione di 
competenze di autoimprenditorialità  come 
ad esempio, e non solo, il percorso del Conta-
mination Lab che andrebbe potenziato e reso 
fruibile ad un numero maggiore di studentesse e 
studenti. Dobbiamo intercettare le molte iniziati-
ve presenti sul territorio legate all’innovazione 
anche attraverso percorsi che favoriscano lo 
sviluppo dell’imprenditorialità, di start-up da 
parte di studenti, laureati dottorandi oltre che 
giovani ricercatori, in particolare su progetti che 
possono aiutare il territorio a crescere in termini 
di innovazione per competere in un mercato 
ormai in continua evoluzione anche tecnologica: 
Trasformazione digitale, transizione ecologica, 
inclusione sociale, valorizzazione del patrimonio 
storico, museale e naturale del territorio sono 
solo alcuni esempi dove i giovani possono dare 
un contributo eccezionale per la crescita del 
nostro territorio e renderlo più attrattivo anche 
per giovani provenienti da tutto il mondo.
Una attenzione particolare va rivolta al tema 
dell’occupabilità delle donne per favorire 
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l’inclusione di genere in ambito sociale e 
lavorativo. Si devono moltiplicare le iniziative 
dedicate al mondo del lavoro e le donne coinvol-
gendo docenti, studentesse e aziende al fine di 
sensibilizzare la società e il mondo del lavoro 
al tema attraverso azioni concrete.

Azioni
1. Ripensare al modello orientamento in in-

gresso con due obiettivi temporalmente 
diversi: lungo termine e breve termine. Far 
riferimento al territorio nazionale anche con 
la possibilità di entrare nelle scuole di tutta 
Italia con erogazione di contenuti on line. 

2. Rivedere il modello di orientamento e tuto-
ring durante il percorso di studi potenziando 
l’ottimo lavoro svolto finora e affiancando 
anche nuovi servizi che prevedano percorsi 
di peer tutoring con CFU riconosciuti.

3. Progettare azioni specifiche per l’orienta-
mento alle STEM con particolare riferimento 
a donne e STEM con iniziative volte alle diver-
se età delle studentesse: scuole elementari, 
medie e superiori. Erogare borse di studio 
destinate in modo specifico alle studentesse 
che scelgono le materie STEM nei corsi della 
nostra università. 

4. Avviare come career service di Ateneo dei 
percorsi di orientamento in uscita in collabo-
razione con la community della Fondazione 
Unismart e l’associazione Alumni per coinvol-

gere un ampio numero di imprese e istituzio-
ni del territorio in questo percorso

5. Estendere a più studentesse e studenti la 
possibilità di partecipare a percorsi di for-
mazione rivolti all’acquisizione di competen-
ze rivolte al mondo dell’imprenditorialità e 
dell’autoimprenditorialità anche attraverso 
il potenziamento dell’esperienza positiva del 
Contamination Lab

Tempi

 � Progettazione e definizione del nuovo mo-
dello di orientamento in ingresso: 06/2022

 � Implementazione dei nuovi modelli di orien-
tamento: 12/2022

 � Erogazione di borse di studio per STEM e 
donne: a partire dall’a.a. 2022/2023

 � Potenziamento dei percorsi esistenti e av-
viamento di nuovi percorsi di orientamento 
in itinere: 2022 – 2024

 � Progettazione ed erogazione di nuovi mo-
delli di orientamento in uscita: 2022 – 2024

 � Progettazione di percorsi legati allo sviluppo 
di competenze legate all’imprenditorialità e 
all’autoimprenditorialità: 12/2022
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TERZA E QUARTA  
MISSIONE 

Assumere un ruolo di leadership  
per progettare il futuro dei nostri territori 
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Universa Universis Patavina Libertas: tutta 
intera, per tutti, la Libertà nell’Università di 
Padova. 
In quel “per tutti” sta il cuore: è per tutti, non 
per alcuni soltanto, la libertà che nasce dalla 
conoscenza. Scaturisce quindi dal motto della 
nostra Università il dovere di rendere disponibili 
a tutta la società le conoscenze acquisite dallo 
studio e dalla ricerca. Oltre ad un dovere, la 
collaborazione e l’interazione con il territorio 
diviene così una opportunità e una necessità 
per essere un’istituzione in grado di incidere 
sul futuro della comunità sociale attraverso la 
condivisione della conoscenza e delle tecnologie.
Questo grande valore è fondamentale anche 
per potere, con forza, e collaborazione della 
società civile, fare quanto possibile per 
accedere a maggiori finanziamenti per la 
ricerca di base allo scopo di allinearci con gli 
altri Paesi. La terza missione non è prerogativa 
solo delle scienze dure e delle scienze della 
vita, in quanto valorizzazione economica della 
conoscenza e della tecnologia, ma anche e 
soprattutto contributo alla crescita culturale, 
educativa e sociale del territorio, come 
anche, in una logica di circolarità, strumento 
di crescita per le due prime missioni: ricerca 
e alta formazione.
Anche su questo punto il nostro Ateneo 
si è impegnato molto e ha ottenuto 
risultati ragguardevoli; è dunque 
indispensabile consolidare questo ruolo nel 
territorio e, allo stesso tempo, ulteriormente 
integrare all’interno dell’università la crescente 
imprescindibilità di questa missione. Ma non 
basta più. È necessario che le università si 
pongano alla guida di progetti ambiziosi per 
lo sviluppo del nostro Paese. Che affianchino 
i protagonisti principali della rivoluzione 
“verde e blu” - ambientale e tecnologica - e 
propongano un loro percorso di innovazione 
sociale.
Questo è ciò che amo chiamare la “quarta 
missione”, un ruolo di leadership, di 
protagonista che può esserci riconosciuto 
per progettare il futuro dei nostri territori, 
per contribuire a costruire le generazioni future 
di cittadini del mondo, per generare benessere 
sociale, culturale e fisico per tutti, quel “per 
tutti” dell’inclusione che è tanto caro alla nostra 
Università. Tale ruolo è accresciuto in questo 
periodo in cui il nostro Paese sta ragionando 

sull’impiego dei fondi messi a disposizione 
dall’Unione Europea mediante il programma del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR - 
cosiddetto Next Generation EU.
Ritengo che nei prossimi anni l’università, e in 
modo particolare la nostra, dovrà fare sentire 
forte la sua voce quale riferimento per 
le iniziative legate alla formazione delle 
nuove generazioni, allo sviluppo di politiche 
di trasformazione digitale e sostenibilità, 
alla creazione di un sistema sanitario più 
efficiente e al passo con i tempi, come anche di 
un sistema scolastico e dei servizi educativi 
per la prima infanzia e di un sistema dei 
servizi sociali, al pieno coinvolgimento delle 
scienze umanistiche, sociali, psicologiche 
ed economiche, anche nelle scelte legate alla 
gestione del patrimonio artistico e museale 
del nostro Paese e allo sviluppo di un turismo 
culturale pensato e programmato in una chiave 
di piena sostenibilità con riferimento anche 
ai 17 obiettivi dell’agenda ONU 2030. Infine, 
la ricerca, di base e applicata, deve essere 
considerata un asse portante del nostro Paese 
in chiave di sviluppo della società e una leva 
imprescindibile per immaginare ed edificare un 
futuro attrattivo per i nostri giovani e per i 
talenti che guardino a noi da altre parti del 
mondo. 
Questa è la quarta missione che la nostra 
università è chiamata a svolgere nei prossimi 
anni: trasformarsi da una istituzione che 
“subisce” le logiche, spesso contingenti e di 
corta veduta, della politica, in una comunità di 
persone che vengono ascoltate e coinvolte 
nelle scelte che il nostro Paese dovrà 
affrontare per i prossimi vent’anni, a partire 
dalle scelte necessarie all’attuazione delle sei 
missioni del PNRR, rispetto ad ognuna delle 
quali il nostro Ateneo è in grado di mettere a 
disposizione competenze e saperi e quindi di 
giocare un ruolo di primo piano.

Dobbiamo fare di più per investire nella 
“piazza della conoscenza”, collegando il 
triangolo della conoscenza - istruzione, 
ricerca e innovazione - con la missione 
di servizio alla società che le università 
debbono avere. C’è il potenziale per fare 
di più, per apportare i cambiamenti 
che miglioreranno ulteriormente 
l’apprendimento, l’insegnamento, la ricerca e 
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l’innovazione, aumenteranno il loro impatto 
e consentiranno alle generazioni future 
di costruire società resilienti, inclusive e 
sostenibili.

Mariya Gabriel 
Commissario Europeo per la ricerca, 

 l’innovazione, la cultura, la formazione  
e le nuove generazioni

Che cos’è la terza missione e quali 
sono i suoi ambiti “tradizionali” 
“Per Terza Missione si intende l’insieme delle 
attività con le quali le università entrano in 
interazione diretta con la società, affiancando le 
missioni tradizionali di alta formazione e ricerca. 
Con la Terza Missione le università entrano in 
contatto diretto con soggetti e gruppi sociali 
ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rendono 
quindi disponibili a modalità di interazione 
dal contenuto e dalla forma assai variabili e 
dipendenti dal contesto.” 
Questa è la definizione che si trova nei 
documenti dell’ANVUR e alla quale si fa 
usualmente riferimento quando si tratta di 
questo argomento.
Nelle ultime linee guida della stessa agenzia, in 
relazione anche alla valutazione delle attività di 
terza missione da poco conclusa, la stessa viene 
articolata in otto ambiti che coprono le diverse 
attività che le università svolgono a favore del o 
in collaborazione con il territorio.
Tali ambiti possono essere così riassunti:

 � Valorizzazione della proprietà intellettuale o 
industriale;

 � Imprenditorialità accademica (es. spin off, 
start-up);

 � Strutture di intermediazione e trasferi 
mento tecnologico

 � Produzione e gestione di beni artistici e 
culturali

 � Sperimentazione clinica e iniziative di tutela 
della salute;

 � Formazione permanente e didattica aperta;
 � Attività di Public Engagement, riconducibili a:

 § Organizzazione di attività culturali di 
pubblica utilità;

 § Divulgazione scientifica;
 § Iniziative di coinvolgimento dei cittadini 

nella ricerca;
 § Attività di coinvolgimento e interazione 

con il mondo della scuola 

 � Produzione di beni pubblici di natura 
sociale, educativa e politiche per 
l’inclusione;

 � Strumenti innovativi a sostegno dell’Open 
Science;

 � Attività collegate all’Agenda ONU 2030 e agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Il nostro Ateneo in questi ambiti ha prodotto 
moltissime attività di grande qualità e pregio che 
sono sfociate nella presentazione di oltre 76 
“casi studio” così come definiti dall’ANVUR per 
la valutazione delle attività di terza missione del 
periodo 2015-2019.
Tra questi la Commissione del Presidio di 
Qualità della Terza Missione -  CPQTM- ha 
selezionato sedici casi che ha ritenuto eccellenti, 
rappresentativi di quasi tutti gli ambiti e legati 
alle attività sia delle strutture centrali di Ateneo 
che di alcuni dipartimenti.

Il trasferimento di conoscenza 
e tecnologia come asse portante 
dell’economia di un territorio
Quale può essere il ruolo delle Università e 
in particolare della nostra in un’epoca in cui 
assistiamo a processi di cambiamento repentino 
che riguardano soprattutto la digitalizzazione, la 
sostenibilità e la salute? 
In tutti gli statuti degli Atenei più importanti, 
fin dai primissimi articoli, si citano come azioni 
fondamentali delle università l’alta formazione, 
la ricerca di base e la cosiddetta terza 
missione. Quest’ultima sta divenendo sempre 
più importante dal momento che viene 
considerata nella valutazione degli atenei 
per la ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO). La terza missione è anche 
trasferimento di conoscenze e tecnologia 
verso il territorio con il fine di far crescere 
la cultura scientifica e tecnologica delle 
imprese, delle istituzioni e della società civile.
Le tecnologie digitali, l’economia circolare, 
l’intelligenza artificiale interpretate come 
strumento di trasformazione dei processi 
produttivi, dei prodotti, dei servizi hanno 
bisogno di competenze multidisciplinari talvolta 
di livello elevato che possono essere trovate nei 
laboratori della nostra Università che spesso 
sono riferimento internazionale per alcune 
tematiche di ricerca. 
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Le nostre aziende e le nostre istituzioni sia 
pubbliche che private non possono avviare 
processi di innovazione se prima non è dato 
loro modo di conoscere a fondo sia i contenuti 
tecnici delle tecnologie abilitanti, ma soprattutto 
le possibilità che tali tecnologie offrono in 
termini di innovazione tecnologica, nuovi servizi 
e nuovi modelli di business. 
Finalmente la collaborazione tra università 
e territorio può diventare una grande 
occasione per fare uscire i ricercatori dai 
propri laboratori, come anche per farli 
entrare in quei laboratori “naturali” che sono 
le scuole, i servizi del welfare, ecc. e mettere 
a disposizione le proprie competenze per 
accelerare questo processo di innovazione 
ormai necessario per la crescita di un paese.  
In questi anni è stato fatto molto per rendere 
il trasferimento di tecnologia e conoscenza 
semplice e nello stesso tempo strutturato. 
Basti pensare alla creazione della Fondazione 
Unismart che ha dato vita ad una comunità 
di circa cento aziende e istituzioni che 
collaborano in modo permanente con i 
gruppi di ricerca della nostra Università, 
alla gestione separata tra il supporto alla 
creazione di proprietà intellettuale da parte 
dei nostri ricercatori e alla conseguente 
commercializzazione tramite la Fondazione, 
al supporto per la crescita della cultura del 
tech transfer anche in ambiti diversi da quello 
delle scienze dure come l’ambito delle scienze 
della vita, alla partecipazione ad iniziative 
governative per il supporto alla trasformazione 
digitale delle PMI  del territorio attraverso la 
creazione e la gestione di SMACT Competence 
Center, uno dei centri di competenza nato 
dalla volontà congiunta di MUR e MiSE e che 
vede la partecipazione delle nove università 
del Triveneto con la nostra Università come 
capofila, alla partecipazione alle RIR regionali 
per il finanziamento di progetti di innovazione 
su fondi POR-FESR nell’ambito delle cosiddette 
“smart specialization”. Altre iniziative che hanno 
visto il successo in termini di partecipazione e 
risultati raggiunti sono i progetti Unimpresa che 
vedono la partecipazione di aziende a università 
su progetti di ricerca applicata finanziati al 50% 
dal nostro Ateneo e il rimanente 50% dagli enti 
o aziende partecipanti, il progetto dottorati 
industriali finanziato da Fondazione Cariparo 
e Banca Intesa che ha visto l’erogazione 

di circa 27 borse di studio a tema vincolato 
negli ultimi tre anni per lo sviluppo di progetti 
di innovazione e ricerca industriale sviluppati 
in moltissime scuole di dottorato del nostro 
Ateneo. Infine, l’accordo sottoscritto nel mese 
di aprile scorso tra la nostra università ed ENI 
che vede nei prossimi tre anni il finanziamento di 
progetti di ricerca di base in molti settori come 
quello della sostenibilità e della trasformazione 
digitale per un importo complessivo di oltre 
13 milioni di euro. L’incremento del numero di 
brevetti e del numero di società di spin-off in 
questi ultimi anni è un altro indicatore di quanto 
sia stato realizzato. 
Il trasferimento tecnologico e di conoscenza 
deve quindi solo essere potenziato e 
ampliato verso quelle aree e discipline 
che ancora non hanno avuto lo spazio e la 
capacità di renderlo operativo. Vanno inoltre 
promossi e ricercati nuovi accordi quadro con 
multinazionali per rendere il finanziamento della 
ricerca di base e applicata da parte di aziende 
un canale di finanziamento importante.

Azioni:
1. Potenziamento del rapporto tra la 

Fondazione Unismart e i dipartimenti al fine 
di creare nuove relazioni e nuovi contratti 
di ricerca tra essi e le aziende. Creazione di 
tavoli di lavoro misti con Università e imprese 
su temi di interesse del territorio al fine di 
poter accompagnare aziende e territori 
verso i finanziamenti europei legati al terzo 
asse di finanziamento di Horizon Europe 
ovvero EIC – European Innovation Council – 
dove la partecipazione ai bandi di università 
e imprese nei progetti è una condizione 
necessaria. 

Tempi:
 � Visite di personale Unismart presso i vari 

dipartimenti: primo semestre06/ 2022
 � Organizzazione di workshop in 

collaborazione con i dipartimenti: 2022-
2023

 � Primi contratti di ricerca, consulenza, 
didattica: secondo semestre 2022

 � Costituzione del tavolo di lavoro EIC: primo 
semestre 2022

 � Costituzione dei gruppi di lavoro Unismart-
territorio-dipartimenti: 2022 
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2. Sviluppo di percorsi di accompagnamento 
di ricercatori e docenti verso la cultura 
della creazione di proprietà intellettuale 
e potenziamento del plafond di Ateneo 
per supporto alla creazione di brevetti. 
Costituzione di un tavolo di lavoro di 
Ateneo formato al 50% da ricercatori e 
50% da Venture capital e imprenditori 
con lo scopo di decidere il finanziamento 
per la nazionalizzazione dei brevetti più 
promettenti attraverso uno speciale fondo 
messo a disposizione dall’Ateneo. 

Tempi:
 � Organizzazione del percorso di 

accompagnamento alla creazione di 
proprietà intellettuale: primo semestre06/ 
2022

 � • Potenziamento plafond per domande 
di brevetti e costituzione del fondo per la 
nazionalizzazione : 2023

 � Costituzione del tavolo di lavoro per la 
nazionalizzazione brevetti: primo semestre 
06/2022

 � Programma di lavoro del tavolo: due volte 
all’anno a partire marzo/aprile04/ 2022 

3. Potenziamento della collaborazione tra 
Reti Innovative Regionali e dipartimenti 
al fine di rendere meno indirizzato il 
finanziamento e più fruibile ad un maggior 
numero di gruppi di ricerca. Va diffuso il 
modello di finanziamento dei progetti legati 
al tema Industry 4.0 attraverso un maggior 
coinvolgimento dei dipartimenti nel rapporto 
con SMACT Competence Center.  

Tempi:
 � Creazione di un gruppo di lavoro RIR 

per la gestione dei bandi regionali e per 
una maggior diffusione capillare presso i 
dipartimenti: primo semestre06/ 2022

 � Individuazione dei dipartimenti, laboratori 
e ricercatori interessati alla collaborazione 
con SMACT e creazione del gruppo di 
lavoro: primo semestre06/ 2022

Patrimonio storico-culturale 
dell’Ateneo: un tesoro da 
conoscere, far conoscere e vivere  
(da tutti)
È necessario, prima di introdurre questo tema 
all’interno della terza missione, porre in evidenza 
che la trattazione del patrimonio storico-
culturale del nostro Ateneo avrebbe bisogno 
di una sezione a parte in quanto esso può 
essere intrepretato sia come ambito di 
ricerca, sia come strumento fondamentale 
per la didattica, e sia, soprattutto, come 
patrimonio di valorizzazione della terza 
missione. E ancora le tre missioni non 
sarebbero sufficienti a descrivere quello che il 
nostro Ateneo deve fare per valorizzare il suo 
patrimonio storico-culturale, basti pensare alle 
opere di edilizia e messa in sicurezza di tutti i 
musei e palazzi, patrimonio dell’Ateneo. 

L’Università di Padova nel corso dei secoli ha 
realizzato e acquisito un enorme patrimonio 
culturale, costituito da edifici storici di grande 
pregio (Palazzo Bo, Palazzo Liviano, Sala dei 
Giganti, parco e Villa Revedin-Bolasco), uno 
straordinario Orto botanico, fondato nel 1545, 
patrimonio UNESCO dal 1997, con il recente 
Giardino delle Biodiversità, biblioteche e archivi 
storici, oggetti d’arte e collezioni naturalistiche, 
archeologiche, artistiche e di strumenti scientifici 
di immenso valore, raccolte in 13 Musei e in 
16 collezioni dipartimentali ancora prive di 
un’adeguata esposizione.
Un patrimonio che ha accolto la comunità 
universitaria, ha stimolato la ricerca e 
consentito la formazione di tante generazioni di 
studentesse e studentii.
Consapevoli del loro valore, sentiamo la 
responsabilità e il desiderio non solo di 
conoscerlo sempre meglio e di tutelarlo, 
ma soprattutto di trasmetterne il valore 
alle generazioni future e di metterlo a 
disposizione della comunità accademica e di 
tutta la collettività. 
Pensiamo infatti che palazzi storici, Orto 
botanico e Musei universitari debbano essere 
i luoghi previlegiati, da un lato, per l’incontro e 
il confronto tra tutte le componenti del corpo 
accademico (docenti, ospiti, studenti interni 
ed esterni), dall’altro per rinsaldare il legame 
e lo scambio tra Università e il territorio. 
Analogamente, biblioteche ed archivi devono 



40 Fabrizio Dughiero - Next Generation Unipd

essere gli strumenti essenziali a disposizione 
della comunità accademica così come della 
collettività.
In linea con quanto avviato negli ultimi anni, 
si intende quindi investire in risorse umane e 
finanziarie per proseguire e potenziare l’opera 
di conoscenza e valorizzazione di questa 
straordinaria eredità e di implementarla, 
trasformando tali interventi in progetti 
interdisciplinari di ricerca, di didattica e di 
fruizione libera e inclusiva. 
Nello stesso tempo si intende favorire le 
possibilità di accesso e di fruizione di tale 
patrimonio storico da parte dei docenti e 
degli studenti dell’Ateneo nell’ambito delle 
molteplici attività connesse alla ricerca, alla 
didattica, all’ospitalità di colleghi italiani e 
stranieri. 
Tali luoghi devono essere sentiti come la 
“casa comune” della comunità accademica, 
chiamata personalmente a riconoscerne e 
trasmetterne il valore, contribuendo alle attività 
di conoscenza e di massima condivisione 
con il territorio, di cui l’Ateneo intende farsi 
promotore e sostenitore.
A tal fine si sono individuate tre direzioni, tra 
di loro interconnesse, sulle quali operare. In 
primo luogo è fondamentale promuovere 
e sostenere lo studio, la conoscenza e la 
pubblicazione del patrimonio architettonico, 
storico-artistico e delle collezioni 
dell’Università pensando ad una terza 
missione interna al nostro Ateneo, ovvero 
trasformandoli in laboratori sperimentali di 
ricerca e didattica interdisciplinare sui beni 
culturali.
Il Patrimonio può diventare esso stesso un 
laboratorio per sostenere e sperimentare forme 
nuove forme di comunicazione dei beni culturali 
come pure un laboratorio per l’uso di tecnologie 
all’avanguardia in questi settori che nel nostro 
paese sono ancora piuttosto rare.
È altresì necessario potenziare e sostenere 
azioni che consentano una fruizione 
inclusiva del patrimonio dell’Università 
da parte di scuole, cittadini e turisti, 
facendone un laboratorio sperimentale 
di ricerca interdisciplinare per favorire il 
superamento di barriere fisiche, sensoriali 
e culturali secondo i principi affermati nella 
Convenzione Faro (2005), ratificata dall’Italia 
nel 2020. 

È infine necessario potenziare la ricerca 
scientifica, la tutela, la gestione e la 
valorizzazione del patrimonio architettonico 
e botanico dell’Orto, eccellenza 
unanimemente riconosciuta dell’Ateneo 
patavino, secondo le indicazioni dell’UNESCO 
garantendo risorse e strumenti per proseguire 
le attività di ricerca, tutela e valorizzazione 
dell’Orto botanico promosse dal Centro di 
Ateneo Orto. È fondamentale sostenere la 
realizzazione del nuovo Museo Botanico, che 
accrescerà notevolmente il valore di questo 
comparto scientifico e culturale nel suo insieme. 
Si vuole nei prossimi anni spingere verso una 
maggior integrazione del nostro Orto Botanico 
con gli altri Orti Botanici e con gli altri siti  
Unesco presenti in Italia e all’estero, creando 
occasioni di incontro e scambio  nell’ambito di 
progetti di ricerca e iniziative di valorizzazione.
I Musei e le collezioni di Ateneo costituiscono 
uno dei “tesori” più preziosi di tutti i grandi 
atenei storici, patrimonio in sé ma anche 
espressione identitaria degli atenei stessi e della 
loro storia di centri di ricerca e formazione. Essi 
vanno quindi studiati, preservati, valorizzati e 
gestiti in modo adeguato al ruolo fondamentale 
che hanno avuto e che continuano ad avere. 
Ci sono però alcune collezioni e tra queste 
alcune immateriali (audio e video) che rischiano 
di essere perdute, causa obsolescenza dei 
supporti e dell’equipaggiamento di lettura o che 
sono relegate in spazi angusti e non adeguati 
all’importanza delle collezioni stesse. Anche 
dove digitalizzate, grazie a iniziative di singoli 
docenti e/o gruppi di ricerca, non esistono 
buone pratiche per la valorizzazione di 
tali collezioni anche audio e video. È quindi 
necessario e urgente realizzare una attenta 
verifica degli spazi a disposizione dei musei 
e delle collezioni dipartimentali, pianificando 
un piano di interventi volto a garantire spazi 
adeguati alla consistenza delle collezioni, 
in termini di superficie, arredi e strumenti 
per l’esposizione, i magazzini e i laboratori 
per lo studio.  Insieme alle infrastrutture è 
altresì necessario realizzare una verifica delle 
risorse umane attive nei musei, garantendo la 
presenza di personale adeguato in numero 
e nella preparazione per rispondere alle 
esigenze di ricerca e didattica, ma anche 
di supporto tecnico e logistico e nel campo 
della comunicazione e gestione. Per questo 
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è necessario creare una maggiore sinergia 
tra CAM (Centro di Ateneo per i Musei) e i 
dipartimenti che ospitano le collezioni.

Azioni

1.  Creare un gruppo di lavoro per il 
censimento sistematico delle strutture, degli 
arredi, dei manufatti storico-artistici, del 
patrimonio librario e archivistico dell’Ateneo, 
valorizzando le competenze presenti in 
Ateneo. Realizzazione di una piattaforma 
unica per la gestione e la fruizione del 
patrimonio storico-artistico dell’Ateneo 

Tempi
 � Costituzione del gruppo di lavoro: primo 

semestre06/ 2022
 � Avvio del censimento: primo semestre06/ 

2022
 � Piattaforma e condivisione dei risultati del 

censimento: secondo semestre12/2023 
2023 

2.  Attivare un piano di monitoraggio 
sistematico delle architetture, degli arredi, 
dei manufatti artistici, del patrimonio librario 
e archivistico, attraverso la creazione di un 
gruppo di lavoro che si interfacci anche con 
gli enti preposti alla tutela del patrimonio 
culturale (soprintendenze) per garantire 
una proficua collaborazione e confronto in 
relazione agli interventi da intraprendere 

Tempi:
 � Costituzione del gruppo interno di lavoro: 

primo semestre06/ 2022
 � Progettazione del sistema di monitoraggio: 

secondo semestre12/ 2022
 � Costituzione del tavolo misto UNIPD/

istituzioni: secondo semestre12/ 2022
 � Realizzazione monitoraggio e gestione 

interventi: 5 anni a partire dal 2023

3. Coinvolgere le nostre competenze 
interne dell’Ateneo  nell’attività di rilievo e 
documentazione digitale delle architetture, 
degli arredi, dei manufatti artistici, 
valorizzando le competenze scientifiche 
presenti in Ateneo, attraverso il catalogo 
digitale nazionale (Sigecweb), o anche con 

strumenti digitali più agili e nello stesso 
tempo proseguire e potenziare l’attività 
relativa alla creazione di documentazione 
digitale del patrimonio librario e d’archivio, 
potenziando la biblioteca digitale di Ateneo 
(open access), in modo da metterlo a 
disposizione di tutti, con ricadute nella 
ricerca e nella valorizzazione.  

Tempi:
 � Costituzione del gruppo interno di lavoro: 

primo semestre06/ 2022
 � Progettazione e scelta dei sistemi di 

digitalizzazione: secondo semestre12/ 2022
 � Realizzazione del sistema digitale per il 

patrimonio : 5 anni a partire dal 2023
 � Realizzazione del sistema digitale 

biblioteche : 5 anni a partire dal 2023

4. Creare una sinergia con le altre realtà 
culturali presenti in città e nella Regione, 
formalizzando accordi e convenzioni 
con gli enti territoriali e statali, in vista 
dell’inserimento del patrimonio dell’Ateneo 
in programmi comuni e coordinati di 
valorizzazione (bigliettazione unica, Card, 
accoglienza di eventi della città).

5. Creare un tavolo permanente di lavoro tra 
CAM e dipartimenti per gestire le collezioni 
i termini di spazi e personale dedicato.  
Creare una sinergia con le altre realtà 
museali presenti in città e nella Regione, 
formalizzando accordi e convenzioni, in 
modo da inserire i musei universitari nel 
circuito culturale del territorio, offrendo 
opportunità lavorative e di formazione a 
giovani e studenti.  

Tempi:
 � Costituzione del gruppo interno di lavoro: 

primo semestre06/ 2022
 � Censimento di spazi e risorse dedicati alle 

collezioni: secondo semestre12 /2022
 � Assunzione e/o assegnazione di personale 

dedicato: primo semestre06/ 2024
 � Assegnazione e/o costruzione di spazi 

dedicati per le collezioni: 5 anni
 � Accordi con amministrazioni e enti: secondo 

semestre12/ 2022
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Una piattaforma di “Open 
Innovation” per rendere 
disponibili e fruibili al territorio 
le competenze, le tecnologie e i 
laboratori del nostro Ateneo 
Uno dei maggiori problemi della collaborazione 
tra università e territorio sta nella difficoltà 
di trovare, da parte di imprese e istituzioni, 
le persone con le competenze appropriate, 
il giusto campanello al quale suonare. In 
questi anni il nostro Ateneo si è mosso molto 
nella direzione di rendere più agevole questo 
rapporto creando una società ad hoc per questo 
scopo che poi è confluita nella Fondazione 
dell’Università di Padova – Unismart. All’interno 
di tale fondazione è stata creata una comunità di 
circa 100 soggetti, che appartengono al mondo 
dell’impresa, della finanza e delle istituzioni. 
Fondazione Unismart mette a loro disposizione 
servizi di collegamento tra i due mondi, servizi 
legati alla ricerca di talenti all’interno dei nostri 
corsi di laurea, la connessione con gli inventori 
di brevetti all’interno della nostra università 
e soprattutto una rete di collegamenti 
e di relazioni per facilitare il processo di 
“innovazione aperta” che ha bisogno di 
attingere a competenze diverse sia fuori che 
dentro l’università. E proprio imparare ad 
utilizzare processi di “Open Innovation” è 
quello che serve per far crescere non solo le 
imprese manifatturiere del nostro territorio, 
ma anche il settore della sanità, del commercio 
e il terzo settore. Per questo motivo la nostra 
Università, anche tramite la sua fondazione 
potrebbe sperimentare una modalità diversa 
di ingaggio e di relazione tra università 
e imprese, da affiancare alle iniziative di 
successo già in atto come i workshop o le 
giornate dedicate ad argomenti di innovazione, 
attraverso piattaforme digitali ad hoc come 
Be-novative, Exago, Yet2scale, Ideascale, 
piattaforme in grado di gestire la creazione 
di idee collaborative e sfide in modalità 
crowdsourcing e crowdfunding. In queste 
piattaforme potrebbero essere inserite non 
solo le competenze dei vari gruppi di ricerca ma 
anche le apparecchiature disponibili per prove 
conto terzi. A proposito di quest’ultima parte, il 
nostro Ateneo dovrebbe potrebbe accreditare 
alcuni laboratori per rendere disponibili 
prove certificate. L’accreditamento dei 
laboratori potrebbe essere gestito in 

collaborazione con Fondazione Unismart 
che potrebbe farsi carico di tutta la parte 
burocratica e procedurale di gestione 
dell’accreditamento per lasciare invece ai 
tecnici di laboratorio la parte più di contenuto 
legata all’uso delle strumentazioni. Questa è una 
opportunità non solo per creare un mercato 
di prove conto terzi che potrebbe servire per 
coprire i costi di manutenzione e rinnovo delle 
strumentazioni, ma anche per ottemperare alle 
regole della commissione europea che in alcuni 
settori come l’agrifood, soprattutto nell’ambito 
sicurezza alimentare, anche per la ricerca non 
finalizzata al mercato pretende richiede prove di 
laboratorio certificate.

Azioni
1.  Individuare una piattaforma per mettere 

in relazione le competenze presenti 
all’università e le necessità del territorio. 
Assegnare fondi e personale per lo sviluppo 
della piattaforma. Creare i contenuti della 
piattaforma in logica “Open Innovation” e 
renderla disponibile a livello internazionale. 
Monitorare l’andamento delle capacità 
di ingaggio della piattaforma rispetto alle 
modalità classiche. 

Tempi 
 � Individuazione della piattaforma: primo 

semestre06/ 2022
 � Assegnazione fondi e personale: secondo 

semestre12/ 2022
 � Piattaforma di prova on line: primo seme-

stre06/ 2023
 � Monitoraggio risultati: una volta ogni sei 

mesi fino al 2026
 � Valutazione complessiva della piattaforma: 

2026

2.  Censire, per quanto possibile sulla 
base di dati esistenti, tutti i laboratori 
e le strumentazioni e apparecchiature 
di interesse per prove conto terzi nelle 
varie macro aree. Individuare un gruppo 
di lavoro misto Fondazione Ateneo per 
individuare le necessità e le procedure 
per l’accreditamento. Progetto pilota sui 
primi dieci cinque laboratori accreditati. 
Individuazione degli ulteriori laboratori che 
possono essere accreditati. 
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Tempi 
 � Individuazione gruppo di lavoro: primo se-

mestre06/ 2022
 � Censimento dei laboratori: primo seme-

stre06/ 2023
 � Progetto di accreditamento primi dieci cin-

que laboratori: primo semestre06/ 2024
 � Individuazione degli ulteriori laborato-

ri da accreditare: secondo semestre12/ 
2025 

La formazione all’imprenditorialità 
e il rapporto con il territorio per 
creare un ponte tra talenti, imprese 
istituzioni e società

Il nostro Paese e il nostro territorio del 
triveneto stanno perdendo attrattività 
nei confronti dei giovani talenti che 
preferiscono altre nazioni e luoghi per 
iniziare e talvolta purtroppo continuare 
la loro carriera lavorativa e la loro vita. È 
necessario dare supporto al territorio affinché i 
giovani lo possano riconoscere come un luogo 
dove poter investire la propria conoscenza e 
le proprie competenze e dove l’innovazione 
è di casa. Molto è stato fatto in questi anni 
per concentrare alcune iniziative legate al 
mondo dell’innovazione nel nostro territorio, 
basti pensare all’Hub dell’innovazione in fiera 
di Padova dove esiste una sede di SMACT 
Competence Center e nel giro di due anni 
sorgerà il nuovo edificio che ospiterà alcuni corsi 
di ingegneria e non solo. Ma un altro tassello 
si sta aggiungendo alle già molte iniziative 
in corso, ovvero l’acceleratore di startup 
che consentirà a molti nostri giovani di 
intraprendere un percorso imprenditoriale. 
Il progetto “Le Village” nel quale l’università 
di Padova gioca un ruolo primario in quanto 
co-creatrice del progetto insieme a Camera di 
commercio di Padova, Parco Scientifico Galileo, 
Assindustria Veneto Centro e Credit Agricole. 
I temi sui quali si muoverà il progetto sono 
legati agli obiettivi SDG 2030 e in particolare 
agli obiettivi “Salute e benessere”, “Acqua 
pulita e servizi igienico-sanitari”, “Energia 
pulita e accessibile”, “Imprese – innovazione 
-  infrastrutture”,  “Città e comunità 
sostenibili” e ”Consumo e produzione 
responsabili”. Sono temi sui quali sarà 

importante promuovere le iniziative già presenti 
nel nostro Ateneo che guardano alla formazione 
diretta all’acquisizione di competenze utili ad 
entrare nel mondo dell’impresa e delle startup 
come il Contamination Lab che ha riscosso 
notevole successo in questi anni e dar vita a 
veri e propri percorsi dedicati, sia in ambito di 
alcuni corsi di laurea (vedi “minors” nella sezione 
didattica) che anche nei percorsi del dottorato 
di ricerca. Un altro aspetto fondamentale 
per la crescita del territorio è mettere in 
contatto studenti e dottorandi con il mondo 
del lavoro attraverso iniziative dinamiche 
come business game, hackathon, visite 
aziendali dedicate, concordati con aziende e 
istituzioni che vogliono entrare in contatto 
con i nostri talenti. D’altra parte è necessario 
anche introdurre le aziende nel mondo 
universitario per far in modo che siano loro a 
crearsi un’identità attrattiva verso i giovani che 
si accingono ad entrare nel mondo del lavoro. 
Infine, giovani e tecnologie è un binomio 
imprescindibile che può essere utilizzato 
in una logica di apprendistato inverso, per 
portare presso le aziende una maggior cultura 
dell’innovazione e della tecnologia attraverso 
periodi di ospitalità di giovani con questo preciso 
scopo: contaminazione generazionale e 
“reverse mentorship”.

Azioni
1.  Individuare e potenziare i percorsi di 

formazione dedicati all’imprenditorialità e 
allo sviluppo di startup innovative

2. Creare eventi e modalità innovativi 
affiancandoli a quelli già esistenti ed efficaci 
prodotte dal “career service” per costruire un 
ponte diretto tra i nostri giovani e il mondo 
dell’impresa e del mondo del lavoro.

3. Creare un rapporto efficace con 
l’amministrazione comunale per definire 
alcune azioni volte a trattenere o a fare 
tornare i talenti nel nostro territorio

Tempi 
 � Creazione ed erogazione del primo percor-

so dedicato alla formazione all’imprendito-
rialità: secondo semestre06/ 2022

 � Progettazione degli eventi legati all’orienta-
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mento in uscita: primo semestre06/ 2022
 � Prima serie di eventi: secondo semestre12/ 

2022 
 � Tavolo di lavoro permanente Università e 

istituzioni per l’attrattività dei talenti: primo 
semestre06/ 2022

Il campus Agripolis come 
strumento per divulgare la 
cultura della salute globale e della 
produzione sostenibile

La salute è un tema fondamentale nella 
terza missione, intesa soprattutto come 
assistenza sanitaria e supporto al benessere 
del cittadino. 
Ma salute vuol dire anche l’ambiente in cui 
viviamo e il cibo con il quale ci nutriamo. Ed 
è su questo che la nostra Università ha una 
grande opportunità attraverso le azioni e le 
strutture offerte da uno dei pochi campus 
dedicati a questo tema che è Agripolis. 
Dobbiamo sfruttare di più le potenzialità di 
terza missione del nostro campus attraverso 
eventi che coinvolgano la comunità accademica 
e la società attraverso la riscoperta della terra e 
dei prodotti che da essa generano, la sensibilità 
verso i temi ambientali e il dissesto idrogeologico 
del nostro territorio, l’importanza del mondo 
animale per la tutela dell’ambiente e per una 
alimentazione sana e variegata.  Tutti temi che 
possono essere toccati con mano e sperimentati 
attraverso azioni mirate ed eventi tematici 
organizzati proprio nel nostro campus di 
Legnaro. Il tema dell’agrifood e della catena 
“from farm to fork” come pure quello della 
tecnologia applicata all’agricoltura e al farming 
sono e diverranno sempre più importanti 
e l’occasione unica di Agripolis andrebbe 
sfruttata per passare da eventi culturali 
ad eventi esperienziali con visite e attività 
che possano coinvolgere le generazioni più 
giovani e non solo. Si potrebbe pensare ad 
eventi stagionali che abbiano come obiettivo 
principale quello di fare conoscere i tempi 
della terra e i cibi che essa naturalmente ci 
restituisce. Questo ci consentirebbe di far 
conoscere molto di più le eccellenze presenti 
nel campus a partire dal nostro ospedale 
veterinario, l’azienda agricola, l’istituto 
zooprofilattico etc. con un aumento di 

attrattività verso gli studenti e studentesse 
delle scuole superiori e dall’altro educare 
ad un uso consapevole del suolo, dell’acqua, 
delle foreste; dell’utilizzo del cibo di stagione, 
di prossimità con maggiore attenzione alle 
sicurezza dello stesso che deriva dalle modalità 
di allevamento degli animali e della coltivazione 
dei vegetali. Sono questi temi che stanno 
assumendo sempre maggiore importanza e che 
devono diventare bagaglio culturale del cittadino 
di domani. La corte benedettina potrebbe 
ospitare molti eventi culturali sul tema 
che quindi potrebbero trovare  in questo 
luogo, nel campus Agripolis, la possibilità di 
coniugare sessioni di workshop e discussioni 
con sessioni pratiche “sul campo” anche in 
relazione alle tematiche relative ai corsi di 
studio a tema Food and Beverage.

Azioni
Organizzare eventi a tema e/o stagione da 
tenersi presso il campus di Agripolis per 
sensibilizzare il cittadino verso i temi ambientali, 
della produzione sostenibile, del benessere e 
della buona alimentazione

Tempi 
 � Costituzione del comitato scientifico degli 

eventi: secondo semestre12/ 2021
 � Progettazione degli eventi: primo 

semestre06/ 2022
 � Primo evento: secondo semestre12/ 2022 
 � Erogazione degli eventi: cadenza uno 

all’anno

Politiche inclusive e diritti umani 
– esportare competenze e best 
practices per la crescita del 
territorio
La libertà accademica di chi insegna e fa 
ricerca è a tutt’oggi una sfida in diversi paesi 
del mondo, anche molto vicini all’Italia. 
In Turchia oltre mille docenti hanno subito 
persecuzioni, dalla proibizione di viaggiare 
fino al licenziamento e alla detenzione, dopo 
aver firmato, nel gennaio 2016 una petizione 
per la pace nei territori abitati dalla minoranza 
curda. In Bielorussia la comunità accademica ha 
preso parte alle mobilitazioni pacifiche seguite 
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alla rielezione del presidente nel 2020, e molti 
suoi membri sono stati colpiti, allontanati dalle 
università e arrestati nei mesi successivi. In 
Iran studiosi e studiose vengono arrestati con 
accuse implausibili nel tentativo di mettere a 
tacere voci critiche nei confronti del governo. In 
Egitto conosciamo le circostanze tragiche che 
hanno coinvolto giovani ricercatori come Giulio 
Regeni e Patrick Zaki, in un contesto dove sono 
centinaia i giovani le cui libertà di espressione e 
di poter fare ricerca sono costantemente violate. 
Ma la libertà accademica è a rischio anche 
nei contesti democratici, laddove non venga 
rispettato il principio dell’autonomia delle 
università e di chi vi lavora; e dove forme di 
precariato diffuso impediscono la possibilità di 
costruire percorsi accademici in cui le capacità 
e le curiosità individuali possano esprimersi in 
maniera piena, contribuendo alla crescita delle 
comunità accademiche e allo sviluppo della 
società.

Diversi documenti sono stati adottati a livello 
europeo e internazionale, nel corso del 2020 - 
tra queste la Bonn Declaration on Freedom of 
Scientific Research adottata dalla Conferenza 
Ministeriale della European Research Area 
- nei quali è fatto esplicito riferimento alla 
necessità di adottare misure per la promozione, 
il monitoraggio e la protezione della libertà 
accademica, essenziale per il funzionamento di 
società democratiche.

In questo contesto, l’Università di 
Padova ha aderito nel maggio 2017 
alla rete internazionale di Scholars at 
Risk (SAR), nell’ambito delle “iniziative 
finalizzate ad implementare il processo di 
internazionalizzazione dell’Ateneo” e per dare 
concretezza ai principi fondanti del proprio 
Statuto (Art. 1.2). Padova ha coordinato la rete 
italiana fra il 2019 e il 2021 e, nell’Assemblea 
di SAR Italia dell’8 marzo 2021, Padova è stata 
riconfermata come membro del Comitato 
Direttivo e coordinatrice delle attività della 
rete nazionale per i prossimi due anni. Questa 
conferma testimonia il riconoscimento di cui 
l’Ateneo di Padova gode nel contesto nazionale, 
e al tempo stesso chiama l’Ateneo a consolidare 
il proprio impegno, organizzandosi al meglio per 
realizzare le proprie attività a livello locale, nel 
contesto nazionale e misurandosi con gli sviluppi 

internazionali. Questa attività va potenziata 
e diffusa per restituire al territorio “buone 
pratiche” nell’accoglienza di studenti e 
docenti “rifugiati” e nel porre all’attenzione 
della società civile la negazione della 
democrazia e della libertà in alcuni paesi.  

Azioni:
1. Dare continuità all’adesione a SAR 

internazionale e favorire lo scambio di 
informazioni, conoscenze e buone pratiche 
fra le diverse strutture di Ateneo interessate. 

2. Proseguire sul filone delle attività 
internazionali, nazionali e locali (ad esempio: 
la partecipazione alla conferenza Biennale 
di SAR international, il coinvolgimento 
di SAR nella Alleanza europea ARQUS, 
la collaborazione nell’iniziativa ‘Swetaly’ 
fra CRUI italiana e Assemblea dei Rettori 
svedese). Partecipare alla riflessione e alle 
azioni promosse da SAR internazionale 
circa l’adozione, la promozione e l’utilizzo 
dell’Academic Freedom Index (AFI, sviluppato 
da Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-
Nurnberg (FAU), the V-Dem Institute, the 
Scholars at Risk Network, e Global Public 
Policy Institute)

3. Istituire un Fondo di Ateneo dedicato ad 
attività di protezione e accoglienza per il 
co-finanziamento di almeno un assegno SAR 
all’anno dedicato all’ospitalità di studiosi/e a 
rischio. Sostenere e valorizzare gli Students 
Advocacy Seminars, forme di didattica 
esperienziale volti all’elaborazione di 
campagne di advocacy a favore di studiosi/e 
reclusi 

4. Organizzare un convegno internazionale 
nell’ambito delle celebrazioni degli 800 
anni dell’Ateneo di Padova, dedicato ad una 
rilettura del Motto dell’Ateneo “Universa 
universis: 800 anni di libertà accademica”

Tempi 

 � Pianificazione delle attività di continuità del 
SAR: secondo semestre12/ 2021

 � Istituzione del fondo dedicato: primo seme-
stre06/ 2022

 � Organizzazione del convegno 800 anni: 
primo semestre12/ 2021
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La quarta missione e il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
nell’ambito della sostenibilità, 
dell’inclusione sociale e della 
trasformazione digitale: 
un’opportunità da non perdere

Il 30 aprile è stato inviato alla Commissione 

Il 30 aprile è stato inviato alla Commissione 
Europea il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza che diventerà il vero asse portante 
della ripresa del nostro Paese attraverso sei 
missioni principali:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile
4. Istruzione e ricerca
5. Coesione e Inclusione
6. Salute 

In ciascuna di queste missioni, e in particolar 
modo nella missione 4, istruzione e ricerca, 
la nostra Università deve avere un ruolo di 
leadership nei confronti del nostro territorio. 
È in questo ambito che la quarta missione 
della nostra Università va esercitata in modo 
pragmatico, traducendo gli obiettivi del PNRR in 
azioni concrete e realizzabili nell’arco di pochi 
anni. È fondamentale da questo punto di vista 
dare vita ad un tavolo istituzionale tra Regione, 
Industria, attori economici e istituzioni per 
creare le opportunità per il nostro territorio 
di ospitare alcune delle iniziative finanziate 
dal piano. Nello stesso tempo è fondamentale 
istituire un tavolo di lavoro interno da insediare 
prima possibile, e comunque entro il 2021, e 
che abbia come obiettivo primario quello di 
intercettare attraverso progettualità concrete 
i fondi disponibili sulla missione 4 – Istruzione 
e ricerca – per favorire l’accesso all’università 
(con particolare attenzione alle donne e STEM), 
per rendere disponibile un numero maggiore 
di posti letto per studentesse e studenti sia 
nella sede centrale di Padova che nelle sedi di 
Vicenza e Agripolis, qui con i servizi accessori 
di mense e common rooms, per intercettare i 
finanziamenti a nuovi posti per il dottorato di 
ricerca, soprattutto per i dottorati innovativi 
in ambito PA e per quelli cosiddetti industriali 

che tanto servono per far crescere il nostro 
tessuto imprenditoriale attraverso percorsi di 
innovazione sia di processo che di prodotto. 
Lo stesso tavolo dovrà farsi carico di rendere 
il nostro Ateneo un luogo di sperimentazione 
sia per la trasformazione digitale dei processi 
e procedure che per la transizione ecologica 
attraverso politiche vere di riduzione dei 
consumi energetici che nell’uso di fonti 
rinnovabili, come pure nell’adozione di buone 
pratiche che fanno riferimento a processi di 
economia circolare e di sostenibilità laddove tali 
pratiche si possono adottare (per ogni nuovo 
processo o per ogni modifica di processo fare 
riferimento al “Carbon footprint” ). 

La terza missione non è “altro” rispetto a ricerca 
e alta formazione, ma parte integrante di esse. É 
una missione che attraversa le due precedenti, 
le arricchisce del dialogo con la società e le sue 
diverse componenti, le rende re-sponsabili, 
ossia capaci di rispondere ai bisogni che i diversi 
attori sociali esprimono, in particolare in questo 
tempo inedito in cui la pandemia sta agendo da 
acceleratore di trasformazioni sociali improvvise. 
Attraverso la terza missione, cioè, si fa anche 
ricerca e didattica, in particolare nell’area della 
formazione continua e del re-skilling, di cui il 
mondo del lavoro ha oggi particolare necessità. 
Si tratta non solo di trasferire, quanto di 
condividere i benefici della formazione superiore 
e della ricerca con un vasto insieme di soggetti, 
ma soprattutto di assumere un impegno 
pubblico dell’ateneo che definisce un processo 
bidirezionale, che implica dialogo e ascolto, con 
l’obiettivo di generare benefici reciproci.
La terza missione nelle humanities, e nello 
specifico nelle scienze umane, sociali, 
psicologiche e dell’educazione, supera l’idea 
di solo trasferimento per privilegiare una 
prospettiva di circolarità tra ricerca, azione 
e formazione. Essa infatti intende il sapere 
quale bene comune per permettere alla ampia 
comunità sociale di appropriarsene per divenire 
più equa, inclusiva e competente, in risposta 
anche all’obiettivo 16 degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) che intende rafforzare la 
creazione di istituzioni forti e giuste.
Si tratta di un’università che va verso i diversi 
attori della società per costruire giustizia sociale, 
completando il movimento dell’università 
che accoglie gli studenti, il target tradizionale, 



47Terza e quarta missione

per garantire a tutti, anche ai soggetti che 
provengono dalle famiglie e dalle comunità 
sociali più svantaggiate, di partecipare alla 
conoscenza piuttosto che di restarne esclusi, 
assumendo un ruolo vivo e vivificatore nella 
società, in risposta ad alcune delle principali 
sfide indicate da Europa 2030, dal PNRR e dal 
Porto EU Social Summit del maggio 2021.
La quarta missione si deve esprimere anche 
in iniziative volte alla coesione e all’inclusione, 
facendo diventare il nostro Ateneo il luogo dove 
il territorio può attingere per trasferire buone 
pratiche alla società civile. In questo ambito, 
azioni volte alla parità di genere, all’attenzione 
verso le persone con disabilità, al contrasto alla 
vulnerabilità sociale e alla discriminazione in 
tutte le loro forme sono solo alcuni dei temi sui 
quali il nostro Ateneo può e deve dare l’esempio 
attraverso la ricerca e soprattutto attraverso 
l’implementazione di progetti e buone pratiche 
finanziate dal PNRR.
Si legge infatti nella dichiarazione finale del 
Social Summit EU di Porto, al punto 9:
“Siamo determinati a ridurre le disuguaglianze, a 
difendere salari equi, a combattere l’esclusione 
sociale e la povertà, perseguendo l’obiettivo 
di lottare contro la povertà infantile e di far 
fronte ai rischi di esclusione cui sono esposti 
i gruppi sociali particolarmente vulnerabili, 
quali i disoccupati di lunga durata, gli anziani, le 
persone con disabilità e le persone senza fissa 
dimora” https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2021/05/08/the-porto-
declaration/
Terza e quarta missione sono dunque 
anche ricerca che produce saperi, cultura e 
innovazione sociale per e con i diversi attori 
in campo. I servizi, la scuola, i servizi educativi, 
culturali, sociali, sociosanitari delle ASL, il 
carcere, le strutture che erogano formazione 
permanente per le aziende e il mondo del 
lavoro, ecc. sono i laboratori di ricercatori 
engagés che mettono cioè in relazione ricerca, 
azione, formazione e policy making attraverso 
modelli plurali di ricerca partecipativa e/o 
translazionale in cui prende vita un processo di 
co-costruzione delle conoscenze con i partner 
sociali, piuttosto che di solo trasferimento 
delle conoscenze. Questo paradigma, in cui 
si va oltre l’idea che il ricercatore insegni e 
l’operatore applichi, disegna nuovi spazi dialogici 
fra ricercatori e professionisti, riposizionando il 

rapporto tra saperi della pratica e della ricerca. 
Data la struttura della seconda, quarta e 
soprattutto della quinta missione del PNRR, esso 
potrà fungere da apripista nell’implementazione 
di alcune azioni previste dallo stesso piano 
nazionale.

Rispetto all’area Attività di coinvolgimento 
e interazione con il mondo della scuola, 
l’Ateneo intende partecipare attivamente 
alle attività previste dalla missione 4 del 
PNRR e in particolare dalla missione M4C1.2 
Miglioramento dei processi di reclutamento e 
di formazione degli insegnanti, che prevede di 
“costruire un sistema di formazione di qualità 
per il personale della scuola in linea con un 
continuo sviluppo professionale e di carriera, 
attraverso l’istituzione di (...) una Scuola di Alta 
Formazione”, in cui l’ateneo potrà garantire il 
proprio contributo in particolare nell’area della 
formazione  degli insegnanti dello zerosei e 
della scuola primaria, in continuità con i corsi di 
studio di Ateneo che formano gli educatori, le 
educatrici, gli e le insegnanti.
Va anche mantenuta l’appartenenza dell’ateneo 
alla Rete delle università per apprendimento 
permanente - RUIAP.

Azioni:
1. Creazione di una commissione permanente 

interna all’ateneo di approfondimento del 
documento PNRR e suddivisione in gruppi di 
lavoro a tema sulle sei missioni del piano

2. Elaborazione di un documento strategico 
e programmatico volto all’utilizzo dei fondi 
del PNRR, adottato dagli organi istituzionali 
dell’ateneo

3. Creazione di un tavolo di lavoro aperto 
agli attori principali del territorio per 
l’elaborazione di un piano strategico per 
lo sviluppo di progetti innovativi legati 
all’attuazione delle missioni del PNRR

Tempi 
 � Commissione permanente e gruppi di lavo-

ro: 12/2021
 � Documento strategico interno su PNRR: 

06/2022
 � Creazione del tavolo di lavoro permanente 

con il territorio: 12/2021
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4. Costruire una strategia di Ateneo volta a 
potenziare attività quali quelle previste nelle 
seguenti aree:

 � Produzione e gestione di beni artistici e 
culturali

 � Formazione permanente e didattica aperta
 � Attività di Public Engagement, riconducibili 

a:
 § Organizzazione di attività culturali di 

pubblica utilità
 § Divulgazione scientifica
 § Iniziative di coinvolgimento dei cittadini 

nella ricerca
 § Attività di coinvolgimento e interazione 

con il mondo della scuola 
 � Produzione di beni pubblici di natura socia-

le, educativa e politiche per l’inclusione
 � Attività collegate all’Agenda ONU 2030 e agli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

5.  Elaborare un piano strategico di Ateneo 
organizzato in due sub-aree di lavoro:

 � sub area 1) individuazione delle infrastruttu-
re e delle risorse 

 § economiche: il budget Terza missione di 
Ateneo va ampliato

 §  umane e organizzative: mettendo ad 
esempio a disposizione delle strutture/
figure di supporto in Ateneo, anche 
ampliando alcune funzioni della Fonda-
zione Unismart 

 § amministrative: favorendo procedure 
leggere e flessibili, quali quelle richieste 
da azioni leggere, che garantiscano le 
tempistiche tipicamente rapide di alcuni 
processi di Terza missione, favorendo, 
ad es. in specifici progetti interistituzio-
nali, zone di lavoro burocracy light

 � sub area 2) redazione di una proposta da 
portare in sede CRUI, di 

 § riconoscimento istituzionale dei prodot-
ti di ricerca costruiti tramite attività di 
Terza missione (quali Report di ricerca, 
Linee guida nazionali, Kit metodologici, 
Piani nazionali, orientamenti di comitati 
etici, ecc.) che dal punto di vista della 
valutazione della ricerca a livello nazio-
nale e internazionale siano valorizzabili, 
grazie e non nonostante, all’interdiscipli-
narità e l’intersezionalità del lavoro

 §  riconoscimento istituzionale dell’attivi-
tà didattica di TM, in particolare quella 
effettuata nella didattica aperta, nell’alta 
formazione e nella formazione continua 
degli insegnanti e degli operatori dei 
servizi, nel carico didattico istituzionale 
o in altre forme premiali, ecc.

Tempi:
 � attivazione tavolo di lavoro: 12/2021
 � costruzione del piano strategico di Ateneo: 

12/2022
 � negoziazione della proposta con la CRUI: 

06/2023

La quarta missione  
e il ruolo dell’Univeristà  
come community-holder 
Concepire e promuovere la terza missione 
non solo come trasferimento di tecnologia 
verso le imprese, ma come trasferimento 
di conoscenza codificata verso il territorio 
e tutti gli attori strategici dello sviluppo 
(governi locali e regionale, associazioni di 
rappresentanza, terzo settore, imprese…), a 
partire dalle dimensioni locale e regionale. 
L’Università di Padova costituisce un 
riferimento autorevole che può incidere in 
modo determinante sullo sviluppo regionale 
e nazionale, in questa fase storica di grandi 
“metamorfosi del mondo”, ponendosi come 
attore strategico dello sviluppo, non come 
stakeholder (portatore di interessi di parte) ma 
come community-holder, ovvero costruttore 
di comunità sostenibili nella prospettiva 
della responsabilità sociale di territorio. 
In questa prospettiva andrebbero valorizzate 
adeguatamente anche le buone pratiche 
di innovazione sociale interne ed esterne 
all’ateneo, con un investimento esplicito 
sia nell’organizzazione interna dell’Ateneo, 
favorendo la cultura di rete e incentivando il 
lavoro di squadra interdisciplinare su quello 
individuale e settoriale, sia nelle relazioni di 
cooperazione con gli altri atenei regionali e 
nazionali, per rafforzare il contributo che le 
università possono dare allo sviluppo della 
regione e del Paese.
La prospettiva della responsabilità sociale 
di territorio offre anche l’opportunità di 
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potenziare la terza missione universitaria 
dando forma e sostanza alla quarta 
missione, ovvero alla valorizzazione del ruolo 
dell’Università come attore strategico dello 
sviluppo regionale. In questo ambito possono 
essere indicate alcune linee di indirizzo, a partire 
dall’importante ruolo che l’Università di Padova 
può giocare nella costruzione e potenziamento 
dell’area metropolitana policentrica del Veneto 
centrale. 
Rafforzare il nodo patavino, attraverso 
un’alleanza forte con il Comune di Padova 
per il potenziamento della città universitaria 
come smart community, proponendo 
azioni positive volte, per esempio, a integrare 
maggiormente la popolazione studentesca nella 
vita della città attraverso progetti specifici. 

Azioni:
1. Favorire percorsi di acquisizione della 

residenza a Padova degli studenti Unipd 
fuori sede, attraverso la definizione di 
una serie di incentivi e facilities. Questo 
consentirebbe al comune di Padova di 
superare la soglia critica dei 220.000 abitanti 
e di poter attivare una serie di politiche 

adeguate per lo sviluppo urbano di una 
città universitaria che accoglie oltre 60.000 
studenti.

2. Partecipazione attiva all’Urban centre di 
Padova potenziando l’ambito della co-
progettazione e le strategie di messa 
in rete delle varie componenti, tramite 
progettualità condivise per i quartieri della 
città, accompagnate da facilitatori esperti 
e concepite con una logica integrata e non 
settoriale. 

3. Alla luce del nuovo progetto di mobilità 
sostenibile SMART (Sistema Metropolitano 
a Rete Tramviaria) ridisegnare lo sviluppo 
urbano dell’Ateneo: dalla città-campus, 
alla città con-campus (Fiera-Portello), 
raccordando ad esso gli altri poli universitari 
a rete compreso Agripolis. Gli 800 anni 
dell’Ateneo possono costituire un’occasione 
davvero importante per riflettere in 
modo condiviso sulla relazione generativa 
università&città. 

4. Sostenere la costruzione di reti di 
servizi interurbani, anche attraverso un 
accompagnamento esperto di percorsi di 
co-progettazione partecipata per lo sviluppo 
e la rigenerazione urbana.
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LA NUOVA CITTÀ  
DELLA SALUTE  

Costruire un polo che renda ancor più Padova  
un riferimento internazionale con un ruolo di leadership
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Le scienze della vita e l’intelligenza artificiale 
sono tra i settori verso cui il mondo scientifico, 
sociale ed economico, sta manifestando partico-
lare attenzione. L’Ateneo nel prossimo sessen-
nio si troverà di fronte a una opportunità unica 
di investire, crescere, allargare la sua leadership 
nella ricerca biomedica, traslazionale  e clini-
ca, sviluppare nuova proprietà intellettuale e 
nuove partnership nell’ambito delle scienze della 
vita, ricerca biomedica, biotecnologie, bio-infor-
matica e bio statistica, nella bio-ingegneria ed in-
telligenza artificiale, anche grazie allo sviluppo ed 
alla creazione della nuova “Città della salute”.
La realizzazione della Città della salute, attraver-
so la costruzione del nuovo polo ospedaliero 
di San Lazzaro e la riqualificazione dell’Ospeda-
le Giustinianeo, rappresenta per l’Università di 
Padova l’occasione per un rinnovamento delle 
modalità e delle dinamiche di erogazione dei 
servizi sanitari e della ricerca biomedica. Que-
sto rinnovamento potrà realizzarsi attraverso 
la messa in opera di un grande ospedale 
universitario e di una nuova struttura di ricerca 
biomedica che dovranno diventare un riferi-
mento scientifico e clinico nazionale ed inter-
nazionale, ed  in cui dovranno essere impiegate 
le più moderne innovazioni e soluzioni dal punto 
di vista dei servizi sanitari erogati, della ricerca,  
in ambito tecnologico, informatico, architettoni-
co, edilizio ed impiantistico.
La Città della salute e gli elementi costitutivi ed 
operativi della sua realizzazione potranno quindi 
proporsi come un nucleo, un volano (con mas-
sa critica) a tema ricerca e sviluppo biomedico 
e biotecnologico, che attragga investimenti e 
interlocutori del settore. Obiettivo cui tendere 
è la creazione, prima e durante la realizzazione, 
e poi accanto e nel contesto della Città della 
salute, anche di un polo della innovazione, 
dello sviluppo e del trasferimento tecnolo-
gico che solleciti nuovi interlocutori, investitori, 
e potenzialmente nuove realtà industriali, che 
supportino la realizzazione della Città della 
salute e rafforzino le sue potenzialità, gli ambiti 
applicativi nella ricerca biomedica e traslazionale 
che conterrà, e la sua crescita futura.
Centrali in questo sviluppo tecnologico saranno 
le discipline rivolte a gestire la molecolarizza-
zione sempre più spinta della medicina, che 
include genomica, epigenomica, trascrittomica, 
metabolomica e proteomica, medicina moleco-
lare, inclusa la gestione dei big data da queste 

generati; lo sviluppo della medicina personaliz-
zata e delle terapie avanzate, incluse la medicina 
rigenerativa e le terapie cellulari e geniche; l’uti-
lizzo sempre più diffuso dell’ingegneria medica 
per lo sviluppo di tecnologie sempre più efficaci 
al servizio del paziente chirurgico (e.g., robotica); 
le possibilità offerte dal macro e micro-imaging 
avanzato, dalla intelligenza artificiale applicata, 
dalla patologia digitale; la spinta verso la salute 
digitale; lo sviluppo delle nanotecnologie e dei 
biomateriali e della bioingegneria. 

In questo ambito risulta ovvio che pensare il 
nuovo polo della salute esclusivamente in chiave 
medica sarebbe un errore grossolano. Il futuro 
vede infatti in quest’ambito la contaminazione 
di discipline e saperi diversi. Il ruolo sociale e 
culturale dell’operare nella cura dei cittadini 
è fondamentale quanto lo sviluppo di nuove 
cure e tecnologie a servizio della diagnostica e 
delle terapie. La nuova città della salute dovrà 
affrontare anche i temi della digitalizzazione 
della sanità, la sua sostenibilità ambientale, 
la dimensione umana e sociale della cura del 
paziente. La città della salute dovrà divenire il 
primo centro di ricerca trans-disciplinare dove si 
potranno e dovranno sperimentare anche mo-
dalità innovative per la mobilità esterna e interna 
dei luoghi che si costruiranno, nuove forme di 
gestione energetica degli edifici, nuove architet-
ture per ospitare personale medico e pazienti, 
nuove modalità di interazione, anche attraver-
so la telemedicina, con i pazienti, l’utilizzo dei 
dati per una diagnostica e terapia più efficaci e 
più personalizzati, una dimensione sociale con 
attenzione alle famiglie e ad una maggiore in-
clusione. Anche la “narrazione”, ovvero la dimen-
sione umanistica della cura, dovrà trovare spazio 
adeguato all’interno di questa struttura attraver-
so un nuovo modo di concepire la medicina. 
Siamo infatti di fronte ad una crescente cen-
tralità dell’aspetto relazionale e comunicativo 
delle cure mediche e del rapporto tra i medici 
e i pazienti. Il paziente non è più considerato 
“solo” un corpo da curare, ma assume impor-
tanza crescente la dimensione personale, messa 
al centro insieme alla narrazione della malattia, 
così da promuovere un momento di condivisio-
ne con i medici e con altre persone. La medicina 
narrativa allevia i disagi della malattia e le prove 
che sottopone al paziente e permette alle per-
sone malate di creare una connessione con “gli 
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altri” che hanno vissuto la stessa esperienza o 
che desiderano rendersi partecipi della sofferen-
za e dare conforto.

Tutto questo può accadere solamente se alla 
nostra Università verrà riconosciuto un ruolo 
di leadership nello sviluppo di un progetto così 
ambizioso e fondamentale per lo sviluppo di 
tutta la sanità veneta e nazionale. Università per 
la quale questa iniziativa potrà diventare una 
opportunità allargata che la vedrà esercitare un 
ruolo centrale anche per una precoce identifica-
zione di competenze, risorse, idee innovative e 
proprietà intellettuale coerenti con questi temi 
all’interno dell’Ateneo stesso e la loro valoriz-
zazione, attraverso percorsi di partnership e la 
creazione di nuove startup e spin-off della ri-
cerca, nella fase preparatoria e poi nel contesto 
della realizzazione e funzione della nuova Città 
della Salute.

È chiaro che, insieme e in parallelo, alla proget-
tazione e alla realizzazione della nuova città della 
salute, le attività fondamentali di ricerca biome-
dica, traslazionale e clinica dovranno trovare 
adeguato spazio all’interno del nostro Ateneo. 
La dimensione della ricerca, pur all’interno del 
contesto dell’assistenza medica, deve essere ga-
rantita attraverso azioni e mezzi concreti come 
la disponibilità, promessa ma in alcuni casi mai 
realizzata, di posti letto dedicati. Anche in questo 
settore l’Ateneo deve ritrovare il ruolo di guida 
che le è proprio, senza dovere sottostare a logi-
che che mal si adattano ad una istituzione come 
la nostra Università. E questo in un ritrovato 
ruolo paritetico rispetto alla Regione che 
deve apparire chiaro, soprattutto per la ricerca e 
l’attività clinica. 
  È fondamentale dare vita quanto prima ad 
un centro di ricerca clinica integrato, a par-
tecipazione universitaria ed ospedaliera, con 
visibilità regionale, capace di accompagnare e 
favorire la ricerca clinica anche di fase precoce 
fornendo supporto e sostegno alla struttura 
ospedaliera anche sulla base delle competen-
ze universitarie integrate. La  mancanza di una 
realtà integrata di questo tipo ha creato difficoltà 
e rallentamenti nella conduzione della ricerca 
clinica, limitato i nostri ricercatori che devono 
avere a disposizione mezzi e strutture per speri-
mentare in sicurezza, ridotto l’accesso dei nostri 
pazienti a trattamenti sperimentali potenzial-

mente valevoli e dirottato verso altre istituzioni 
le case farmaceutiche che in assenza di tempi e 
modalità certi di esecuzione di trial clinici di fase 
precoce e/o avanzata preferiscono rivolgersi 
altrove. Anche la partecipazione alla ricerca 
europea di alto livello, che sarebbe propria 
del nostro Ateneo, ha sofferto per la man-
canza e ora necessita di un centro di ricerca 
clinica all’avanguardia. Non è ammissibile che 
università meno prestigiose della nostra si siano 
già dotate da anni di strutture simili.
 Salute non è solo ricerca e assistenza medica, 
ma anche un modo di pensare e concepire il be-
nessere. Accanto al progetto di edificazione della 
città della salute e del polo dell’innovazione, e 
strettamente connesso a questi, è One Heal-
th,  cioè il nuovo modo di pensare ad una salute 
globale basato sul riconoscimento che la salute 
umana, la salute animale e la salute dell’ecosiste-
ma sono legate indissolubilmente. One Health 
è un approccio ideale e multidisciplinare per 
raggiungere la salute globale perché affronta i 
bisogni delle popolazioni più deboli e vulnerabili 
sulla base dell’intima relazione tra la loro salute, 
la salute dei loro animali e dell’ambiente in cui 
vivono. Città della salute e One Health potranno 
diventare due dei progetti multi- e inter-discipli-
nari indicati nella sezione ricerca perché coin-
volgono quasi tutte le aree dei saperi del nostro 
Ateneo.

All’interno di ed accanto a questi grandi temi e 
progetti, e per garantirne la realizzazione e la 
fruibilità ottimali, dovranno essere oggetto di 
attenzione anche le attività più “classiche” legate 
alla didattica e all’assistenza. 
La pandemia ci ha insegnato e ci sta insegnando 
molte cose; tra di esse è emersa la carenza di 
personale medico e, soprattutto, infermieri-
stico nel nostro territorio e paese. In controten-
denza sono state chiuse alcune sedi per l’eroga-
zione di corsi di infermieristica che, sulla scorta 
di quanto sta accadendo, potranno essere 
riaperte (ed eventualmente potenziate) sfruttan-
do le capacità di erogare didattica con strumenti 
tecnologici e a distanza. 
Occorre anche risolvere rapidamente il “vul-
nus” con il quale è nato il corso di medicina 
presso la sede di Treviso. La Regione Veneto 
deve assolutamente garantire le risorse finan-
ziarie, di infrastrutture e di personale che erano 
state promesse in fase di progettazione del cor-
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so e che per un vizio formale, non sono ancora 
certe, soprattutto per quanto riguarda le posi-
zioni di personale docente di ruolo.
Infine l’attenzione va rivolta alle nostre e ai nostri 
specializzandi che con il loro percorso di forma-
zione garantiscono, e in molti casi suppliscono, 
l’assistenza clinica e ambulatoriale. Esiste il 
problema di incrementare l’attrattività di alcune 
specialità che sono essenziali per la vita di un 
ospedale (come quella degli anestesisti, e non 
solo). 
È fondamentale ripensare all’equilibrio tra vita 
sociale e lavorativa per alcune professioni 
che richiedono invece una pressoché totale 
dedizione all’ambito lavorativo. Anche in que-
sto caso la nuova Città della salute dovrà fornire 
risposte concrete; tuttavia non si potrà né dovrà 
attendere la sua realizzazione quanto, piuttosto, 
pensare a soluzioni di orizzonte più ravvicinato.

La nuova città della salute, una 
Boston a nordest: un progetto 
ambizioso che vuole fare diventare 
Padova un modello europeo di 
ricerca, innovazione e assistenza 
medica
La creazione del “nuovo ospedale” è una grande 
opportunità per la nostra università e per la 
nostra città. La progettazione e la realizzazione 
di quella che io chiamo città della salute saranno 
azioni che accompagneranno l’operato del 
nuovo rettore per tutti gli anni del suo mandato 
e che dovranno vedere l’università coinvolta in 
tutti gli ambiti a pieno titolo insieme agli altri 
attori principali, ovvero l’azienda ospedaliera, 
l’amministrazione comunale e l’amministrazione 
regionale. 

Ricordiamo che la città della salute vedrà la 
costruzione del nuovo polo ospedaliero presso 
la zona Padova est-San Lazzaro e la riqualifi-
cazione del vecchio ospedale Giustinianeo nel 
centro della città. Presso il polo San Lazzaro 
verrà dato vita al nuovo ospedale con tutti i 
servizi d’avanguardia che devono essere inseriti 
in un ospedale avveniristico che sia allo stato 
dell’arte previsto e prevedibile per quando sarà 
completata la sua realizzazione. Insieme all’o-
spedale dovranno nascere strutture pubbliche 
dedicate alla ricerca, come la torre della ricerca 
che renderà disponibili circa 40.000 metri qua-
drati solo per questo scopo, servizi di ospitalità 

per pazienti e le loro famiglie, laboratori didattici 
per gli studenti del corso di medicina e per gli 
specializzandi e dottorandi. Ma sarebbe riduttivo 
pensare solo a queste funzioni perché la nuova 
città della salute dovrà fare riferimento e poter 
accedere alle nuove tecnologie disponibili per la 
salute del futuro. Ci riferiamo in particolar modo 
all’intelligenza artificiale ed alla bio informatica, 
che consentiranno di fare diagnosi assistite dai 
dati che verranno resi disponibili in rete da tutte 
le strutture sanitarie del mondo (si è già coniato 
il termine “Big Doctor” che si rifà al paradigma 
dei “big data” in ambito sanitario e che prevede 
l’uso di immagini diagnostiche di pazienti sotto-
posti ad esami di tutti i tipi in tutti gli ospedali del 
mondo), alla robotica per l’assistenza chirurgica 
e non solo, alle terapie personalizzate, alla tele-
medicina. Tutte innovazioni che hanno bisogno 
di una cultura scientifica ad ampio spettro e 
che possono essere create e sviluppate solo 
grazie alla collaborazione stretta di ricercatori 
provenienti da discipline diverse e che abbiano 
anche competenze diverse e complementari tra 
di loro, e tra questi e l’industria (biotecnologica, 
bioingegneria, IT etc…..). La città della salute è 
quindi il luogo ideale ed è il “pretesto” adatto 
per rendere reale uno dei primi progetti inter-
disciplinari di cui abbiamo trattato nella sezione 
ricerca. Questo progetto vedrà le scienze bio-
mediche, mediche e del farmaco, la ricerca di 
base, la ricerca traslazionale e la ricerca clinica 
quali discipline di riferimento, ed al contempo 
necessiterà di approfondire tematiche legate 
alla digitalizzazione della sanità pubblica, alla 
sostenibilità ambientale, all’uso e recupero di 
materiali riciclabili, alla mobilità sostenibile, alle 
fonti energetiche rinnovabili. Tutti questi saran-
no filoni sui quali la nostra Università potrà dare 
un contributo importante rendendo la Città della 
Salute un vero e proprio sito sperimentale nel 
quale generare nuova proprietà intellettuale e 
nuove opportunità di sviluppo, anche in collabo-
razione con l’industria, nuova (spin-off -startup) 
ed esistente del settore.
L’altro polo nascerà nell’attuale area coper-
ta dall’ospedale giustinianeo attraverso una 
riqualificazione urbanistica e la creazione di 
un complesso assistenziale e di ricerca clinica 
che, facendo riferimento alle grandi eccellenze 
presenti nel territorio padovano, sarà ad esse 
dedicato e tra queste particolare attenzione sarà 
riservata alla salute della donna e del bambino. 
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Anche in questo caso l’università dovrà essere 
protagonista del progetto, contribuendo con 
proprie idee allo sviluppo dell’area, con una 
visione ampia e che guardi alla realizzazione di 
un polo di attrazione non solo per la ricerca, la 
sperimentazione clinica e l’innovazione tecnolo-
gica in ambito materno-infantile, ma anche per 
una serie di attività dedicate alla famiglia, alle 
mamme e ai bambini, con servizi per l’infanzia, lo 
sport, attività ludiche e di dopo scuola per intere 
famiglie. In questo modo non solo si darà un 
servizio essenziale e all’avanguardia dal punto di 
vista sanitario e della ricerca clinica, ma si porrà 
rimedio allo svuotamento dell’area proponendo 
e realizzando un nuovo spazio verde, all’aperto, 
dedicato al mondo materno-infantile, fruibile per 
la città essendo in una posizione baricentrica 
rispetto a tutti gli istituti universitari e strategica 
rispetto a tutti i servizi della città. Una realizza-
zione di questo tipo dovrà diventare punto di 
riferimento nazionale ed internazionale per la 
cura delle malattie del bambino e della mamma, 
oltre che riferimento cittadino per le famiglie, e 
potrà essere oggetto di riflessioni rispetto alla 
possibilità di divenire un IRCCS che si affianchi a 
quello previsto per l’area degenerativa e cancer. 
Questa opportunità va analizzata anche per 
altre specializzazioni del nostro Ateneo che van-
tano eccellenze a livello internazionale. Questo è 
un passo importante che porterebbe l’ospedale 
e la ricerca di eccellenza che lo accompagna ad 
essere sempre più riconosciuti a livello naziona-
le ed internazionale. 

Lo sviluppo di questa progettualità nella sua 
interezza, dalla ideazione alla realizzazione della 
nuova città della salute potrà creare una po-
tenzialità di crescita e di attrazione per talenti 
e multinazionali che operano nel settore della 
salute in tutti i suoi ambiti, creando le basi per 
trasformare Padova in una sorta di “Boston ita-
liana”. Ricordiamo che Boston è una città di circa 
650.000 abitanti, ovvero di dimensioni compara-
bili con la città di Padova se intesa insieme alla 
sua cintura extraurbana. Ma Boston ha nel suo 
territorio le università più famose del mondo, 
come Harvard e il MIT, e soprattutto ha dato vita 
al più attivo polo di ricerca nel campo biomedico 
e farmaceutico del mondo. Padova, con le sue 
competenze ed eccellenze in questo settore, ha 
tutte le carte in regola per replicare a livello eu-
ropeo un polo siffatto, anche e soprattutto gra-

zie a questo nuovo progetto.  Esistono già delle 
azioni verso la creazione di un ponte tra Boston 
e Padova, peraltro già esistente una decina di 
anni fa attraverso un rapporto di scambio tra la 
Boston University e la nostra università, come 
pure esistono moltissimi ricercatori che dall’Italia 
hanno vissuto la loro carriera lavorativa in quella 
città ed è quindi più facile creare dei rapporti 
tra questi due territori che hanno molte cose 
in comune. Dobbiamo pensare e progettare in 
grande per far diventare la città della salute uno 
dei motivi per i quali i giovani talenti sceglieran-
no la nostra città per la loro carriera lavorativa. 

Azioni
1. Creazione di un tavolo articolato costituito 

da medici che coprono le discipline di base 
e le competenze cliniche, bioinformatici, bio-
ingegneri, economisti, sociologi, pedagogisti 
etc., per l’ideazione e la realizzazione della 
nuova città della salute nelle sue componenti 
del polo di San Lazzaro e della riqulificazione 
del polo giustinianeo. 

2. Supporto al percorso di una eventuale crea-
zione di IRCCS legati alle competenze specifi-
che della nostra università

3. Partecipazione, in un’ottica di quarta mis-
sione, ai tavoli di lavoro istituzionali per la 
progettazione e realizzazione della nuova 
edilizia ospedaliera di Padova per la città 
della salute

4. Ideazione e realizzazione di un programma 
di attrattività di capitali, multinazionali e 
talenti legati alla creazione della città della 
salute in tutta la sua complessità

Tempi

 � Allargamento del tavolo universitario per lo 
sviluppo di idee relative al nuovo ospedale 
in zona San Lazzaro e nel vecchio polo Giu-
stinianeo in relazione alla creazione di un 
polo di ricerca interdisciplinare: 06/2022

 � Creazione di un dossier articolato per il ri-
conoscimento di eccellenze nell’ottica della 
creazione degli IRCCS: 12/2022

 � Realizzazione di un programma di investi-
menti e di attrazione di capitali e talenti: 
entro il 2024 
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Ambiente, uomo, animali e piante 
come attori di un’unica salute 
globale e l’approccio One-Health: 
un progetto di ricerca e terza 
missione all’avanguardia per il 
nostro Ateneo
L’approccio alla salute globale non è mai sta-
to così importante come in questo periodo in 
cui abbiamo capito come la salute del mondo 
animale può influire sulla salute dell’uomo 
e come l’uomo può incidere enormemente 
sulla salute dell’ambiente. L’interconnessione 
tra i diversi mondi delle piante, degli animali e 
dell’uomo ci obbliga ad un approccio trans e 
inter disciplinare che ben si presta alle compe-
tenze e facilities che il nostro Ateneo possiede in 
questi ambiti.
La popolazione è in continua espansione so-
prattutto in alcune aree geografiche come Cina 
e India e il risultato è che l’uomo vive sempre 
di più a contatto con gli animali sia selvaggi che 
domestici. Questo ci porta notevoli vantaggi ma 
anche maggior rischio di contrarre malattie 
che possono passare dall’animale all’uomo. 
Non occorre ormai spiegare che cosa significhi 
questo dal momento che la pandemia in corso 
nasce proprio da uno di questi casi di “spill 
over”. Il rischio di questo passaggio aumenta se 
si pensa a come l’uomo sta cambiando l’ambien-
te con le emissioni climalteranti che producono 
deforestazioni e desertificazioni di zone del 
pianeta che prima erano rigogliose e verdi. A 
questo dobbiamo aggiungere il fatto che ormai il 
globo terrestre è senza soluzioni di continuità e 
che, secondo l’ormai abusato effetto farfalla, un 
evento dall’altra parte del mondo può influenza-
re velocemente quello che sta succedendo qui e 
ora (e ancora la pandemia è una prova reale di 
questa affermazione).
Nello stesso tempo gli animali oltre che a 
poter trasmettere le cosiddette infezioni 
zoonotiche possono invece essere loro stessi 
vittime di malattie che colpiscono l’uomo. Da 
queste poche considerazioni si intuisce come la 
salute dell’uomo e del suo ambiente non possa 
più essere considerata come una disciplina stu-
diata con un approccio a compartimenti stagni, 
ma che invece fa parte di una più ampia analisi 
e comprensione di fenomeni che comprendono 

sicurezza alimentare, produzione sostenibile 
di vegetali, contaminazione ambientale e il 
rapporto tra animali e uomo.  Il nostro Ateneo 
ha la fortuna di poter mettere insieme eccel-
lenze in tutti questi settori a partire dalla me-
dicina con le sue specialità di igiene e malattie 
infettive, al nostro ospedale veterinario, fiore 
all’occhiello del nostro territorio che insieme 
all’istituto zooprofilattico  costituisce un polo di 
eccellenza in questo settore per chiudere con le 
competenze legate alle dinamiche ambien-
tali forestali, al dissesto idrogeologico e agli 
studi sui cambiamenti climatici, alle tecniche 
di produzione sostenibile di vegetali che si 
trovano concentrate nel campus di Agripolis. 
A questo si aggiunga tutto il settore legato alla 
scienza dell’animale da laboratorio che diventa 
sempre più fondamentale anche per la medici-
na traslazionale.
Il successo della salute pubblica non può più 
essere relegato alla cura, ma soprattutto alla 
prevenzione e alla preservazione globali che 
passano attraverso un maggiore collaborazione 
di ricercatrici e ricercatori  che operano nella 
salute dell’uomo (medici, igienisti, epidemiolo-
gi etc.), della salute animale (medici veterinari, 
ricercatori nel settore delle scienze agroforestali 
etc.) e dell’ambiente (esperti di ecologia, ricer-
catori nel settore dell’ambiente etc.) nonché 
nel settore della comunicazione e delle scienze 
umane (sociologi, antropologi etc.). 
Tutto questo può portare il nostro Ateneo a 
diventare un punto di riferimento in questo 
settore contribuendo alla ricerca scientifica di 
eccellenza e nello stesso tempo rendendosi pro-
tagonista di attività culturali per l’educazione 
della popolazione a questo tipo di problema-
tiche che saranno sempre più sentite e parte di 
noi nel futuro prossimo.

Azioni
1. Dare vita ad un centro di Ateneo nel settore 

One-Health al fine di creare un gruppo di 
ricercatrici e ricercatori di provenienza da 
varie discipline, volto allo studio del proble-
ma dal punto di vista della ricerca scientifica, 
della trasmissione del sapere verso il territo-
rio e della divulgazione scientifica. 

2. Creare un tavolo permanente al quale 
partecipano tutti i principali stakeholder del 
territorio per rendere consapevole la società 
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dei problemi legati alla preservazione della 
salute globale

Tempi
 � Aggregazione attorno al progetto One-He-

alth di ricercatrici e ricercatori sensibili al 
tema: 06/2022

 � Avvio della discussione sull’opportunità 
di creare un centro di Ateneo sul tema: 
01/2022

 � Avvio del tavolo di lavoro con gli stakeholder 
e potenziamento dei canali di finanziamento 
del centro: 12/2022

Un nuovo rapporto tra Ateneo e 
Azienda ospedaliera: la ricerca 
e la formazione a servizio 
dell’assistenza (e viceversa) 
Prima di procedere con alcune considerazioni 
proprie di questa azione vogliamo qui ricordare 
che se la sanità della Regione Veneto può van-
tare eccellenze in quasi tutti gli ambiti è anche e 
soprattutto perché si è sviluppata e ha vissuto 
in un ambiente intriso di ricerca scientifica e 
di talenti che hanno portato il loro contributo 
di innovazione e scoperta in una città e in una 
università che hanno fatto della libertà di ricerca 
il proprio motto: Universa Universis Patavina Li-
bertas. L’università di Padova non solo contribu-
isce con le sue eccellenze in molti ambiti clinici 
a servire la sanità regionale ma forma anche i 
medici che operano e opereranno in tutte le 
strutture del nostro territorio. Da queste brevi 
ma chiare considerazioni muovono le legittime 
richieste del nostro Ateneo di un “ritorno” al 
passato guardando al futuro.
I docenti di medicina si trovano nell’inusuale 
situazione di avere “due datori di lavoro” di cui il 
più importante talvolta non sembra essere l’Uni-
versità ma l’Azienda Ospedaliera. Questa situa-
zione ha generato negli anni alcune difficoltà nel-
lo svolgimento delle missioni proprie di docenti 
universitari e nelle procedure che i ricercatori e i 
docenti universitari sono soliti seguire inseriti in 
una convenzione con l’Azienda Ospedaliera. Alla 
luce delle mutate situazioni contingenti conse-
guenti anche all’attuale pandemia il “Protocollo 
di intesa tra la Regione Veneto e l’Università 
degli Studi di Padova disciplinante rapporto 

della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità degli Studi di Padova alle attività 
assistenziali del Servizio sanitario regionale” 
firmato nel 2017, in alcuni punti, meriterebbe 
perlomeno una rivisitazione. Allo stesso tempo 
questa potrebbe diventare l’occasione in cui 
Università e Regione rimettono in discussione il 
loro rapporto in termini di maggiore autnomia 
ricerca e supporto alla didattica da un parte e 
organizzazione assistenziale ospedaliera in ter-
mini di procedure e attività dall’altra.
Il docente inserito in convenzione con l’A-
zienda Ospedaliera in ragione di una compe-
netrazione tra attività assistenziali, di ricerca e 
di didattica dedica un quota del suo tempo 
lavoro alla attività assistenziale solitamente 
abbondantemente superiore al 50%, salvo 
poi essere valutato ai fini della progressione 
della carriera solo su parametri universitari 
di ricerca e didattica. Il “Protocollo di intesa 
tra la Regione Veneto e l’Università degli Studi 
di Padova disciplinante rapporto della Scuola di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Padova alle attività assistenziali del Servizio sani-
tario regionale” del 2017 recita: “L’impegno assi-
stenziale medio dei professori e dei ricercatori uni-
versitari viene concordato a livello aziendale sulla 
base del criterio generale dell’equilibrato rapporto 
con l’impegno assistenziale previsto per la dirigen-
za del S.S.N. e tenuto conto della correlazione con 
l’attività didattica e di ricerca dagli stessi espletata; 
tale impegno assistenziale è pari al 50% dell’im-
pegno assistenziale stabilito”. Pertanto vanno 
discussi e soprattutto proposti nuovi modelli di 
relazione con i servizi sanitarii regionale e nazio-
nale, più agili, che possano prevede una diversa 
e più moderna articolazione del rapporto tra il 
ricercatore o il docente universitario e l’azienda 
ospedaliera. Per un docente medico potrebbe 
talvolta essere opportuno, anche in una logica 
di contaminazione di pratiche e saperi con altre 
realtà, poter svolgere la sua attività assistenzia-
le anche al di fuori dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova o di Treviso o in genrale della Regione 
Veneto. Questo risulta maggiormente sentito 
qualora un docente sia in possesso di compe-
tenze che rientrano poco o marginalmente negli 
obiettivi dell’Azienda Ospedaliera regionale, ma 
che invece trova specifici interessi assistenziali 
in sedi ospedaliere non collocate nella nostra 
regione. Il rilascio ai Professori e ai Ricercatori 
dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
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esterni (alcune sono esclusivamente attività 
scientifiche o didattiche tipiche di un docente 
universitario quali ad esempio la partecipazione 
ad un comitato scientifico di un ente, una con-
sulenza scientifica, una attività didattica semina-
riale ripetuta, ecc.) prevede per il ricercatore e 
docente in convenzione con l’Azienda Ospe-
daliera un percorso di autorizzazione com-
plesso che richiede  l’autorizzazione preven-
tiva sia dell’università a nome del Magnifico 
Rettore che dell’Azienda Ospedaliera.  

In questo ambito si vuole anche fare cenno 
all’importanza delle crescenti interazioni tra 
figure mediche e non mediche (ingegneri, psi-
cologi, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, ecc.) 
nelle attività assistenziali e di ricerca tipiche di 
una organizzazione lavorativa moderna e che 
saranno ampiamente valorizzate nella proget-
tazione e costruzione della nuova città della 
salute. Sarebbe importante dar vita ad una 
profonda riflessione con riferimento alla pro-
grammazione universitaria nell’assunzione 
di nuovo personale tecnico al fine di valutare 
l’opportunità di inserire queste professiona-
lità sempre più necessarie in un panorama 
innovativo dell’assistenza sanitaria. Tali figure 
potrebbero supportare notevolmente sia la 
ricerca che le attività assistenziali.  

Azioni
1. Avviare una profonda e sistematica discus-

sione con riferimento al “Protocollo di intesa 
tra la Regione Veneto e l’Università degli 
Studi di Padova….…” che porti ad una analisi 
degli attuali rapporti tra Università e SSR. 
è fondamentale riconoscere le specificità 
dei ricercatori e docenti medici universitari 
lasciando loro maggiore autonomia e sup-
porto alla ricerca e considerando le ore da 
dedicare anche alla didattica in relazione 
all’assistenza clinica. 

2. Avviare un tavolo di discussione relativamen-
te al rilascio dell’autorizzazione allo svol-
gimento di incarichi esterni che dovrebbe 
considerare maggiormente il ruolo del princi-
pale datore di lavoro dei ricercatori e docenti 
universitari medici ovvero il Rettore.

3. Si deve dar vita ad una profonda riflessione 
con riferimento alla programmazione uni-
versitaria nell’assunzione di nuovo personale 

tecnico al fine di valutare l’opportunità di 
inserire professionalità diverse rispetto alle 
tradizionali, ovvero ingegneri, psicologi, fisio-
terapisti, tecnici di laboratorio etc. sempre 
più necessarie in un panorama volto all’inno-
vazione in ambito assistenza sanitaria.  

Il centro di ricerca clinica, motore 
di sviluppo della ricerca del nostro 
Ateneo e porta di attrattività di 
finanziamenti privati e Horizon 
Europe
La nostra università ha intrinseca la necessi-
tà di svolgere ricerca clinica di avanguardia e 
di sperimentare nuove terapie e nuovi far-
maci. L’azienda ospedaliera di Padova (AOP) è 
il luogo dove i nostri ricercatori e docenti pos-
sono fare ricerca clinica sia per conto di azien-
de farmaceutiche che per pura speculazione 
scientifica su temi ed idee che nascono appunto 
dalla ricerca di base e traslazionale dell’Ateneo. 
I pazienti afferenti alla AOP possono trarre, 
direttamente ed indirettamente, enorme benefi-
cio dall’accesso a sperimentazioni e protocolli di 
ricerca. 
La ricerca clinica e gli studi sperimentali 
devono essere svolti nel rispetto di proto-
colli, linee guida e procedure, devono essere 
approvati da un comitato etico incaricato 
e gestiti da personale esperto nel suppor-
to della ricerca clinica. Queste funzioni sono 
in capo a quello che viene definito Centro di 
ricerca clinica. Anche l’applicazione a progetti di 
ricerca clinica internazionali o europei richiede la 
presenza, nell’università che propone il progetto 
di ricerca, di un efficace centro di ricerca clinica 
integrato, che sia un’interfaccia efficace tra Uni-
versità ed ospedale su questi temi. 
Questo tipo di realtà integrata a supporto della 
ricerca e della sperimentazione clinica non è 
attualmente presente nella nostra univer-
sità. Esiste una UOSD Progetti e ricerca clinica 
della AOP che rappresenta solo il lato opera-
tivo ospedaliero e che, a causa di contingenze 
complesse, cerca di far fronte allo smaltimento 
del lavoro pregresso e alle necessità che ven-
gono a crearsi in continuazione. E soprattutto 
esiste un numero enorme di protocolli di studio 
in giacenza e da valutare, sia dal punto di vista 
della analisi di fattibilità che da parte del comita-
to etico in sede di autorizzazione, a causa della 
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complessità delle procedure e della mancanza 
di adeguate risorse di personale dedicato con le 
dovute e necessarie competenze.
È quindi necessario costituire e rendere ope-
rativo da subito un centro di ricerca clinica 
integrato che preveda la compartecipazione 
tra la nostra università e l’azienda ospeda-
liera e che sia costituito da figure ad alta 
professionalità, e stabili. Non c’è da inventare 
nulla, basta fare riferimento a modelli esistenti e 
che funzionano e che consentano ai ricercatori 
dello stesso IOV di Padova o dell’università di 
Verona di fare quello che invece da noi è terribil-
mente difficile o addirittura impossibile. 
Le principali funzioni da attribuire al centro di 
ricerca clinica integrato possono essere così 
elencate: 

 � Supporto alla sottomissione studi clinici 
(richieste competenze amministrative, di study 
management e statistiche);

 � Valutazione della fattibilità degli studi clinici 
(richieste competenze amministrative e di stu-
dy management);

 � Gestione della valutazione degli studi da parte 
del Comitato Etico (richieste competenze am-
ministrative e di study management);

 � Contrattualizzazione e management finanzia-
rio degli studi (richieste competenze legali e 
amministrative, e di management di alleanze 
con il mondo pharma);

 � Supporto alla conduzione degli studi clinici 
(richieste competenze di study management, 
quality assurance, monitoraggio, statistiche; 
utile avere in organico delle research nurses);

 � Conduzione di studi di fase 1 (necessarie figure 
con competenze quality assurance, monitorag-
gio, statistiche);

 � Supporto alla gestione e contrattualistica 
dei progetti di ricerca clinica con AOP quale 
Istituto ospitante (richieste competenze legali e 
amministrative).

Per la conduzione della ricerca clinica, saranno 
inoltre necessari:

 � Spazi per l’accoglienza ed il trattamento dei 
pazienti partecipanti a studi clinici (outpatient; 
adulto e paziente pediatrico)

 � Identificazione e strutturazione di staff dedica-
to alle sperimentazioni cliniche ed in particola-
re a quelle di fase precoce.

Il raggiungimento di questa organizzazione 

potrebbe essere favorito nelle tempistiche e 
fattibilità attraverso anche una partecipazione 
esterna, mediante l’ausilio di strutture partecipa-
te di supporto (come ad esempio la Fondazione 
Unismart).
Sarà anche importante interloquire rispetto alla 
prevista unificazione delle attività dei comitati 
etici a livello regionale, stimolando la Regione a 
garantire continuità ed efficienza nell’operato di 
questo organo.
Per perseguire le finalità del progetto è 
fondamentale prevedere la presenza di una 
persona anche sul versante Università che 
abbia competenze specifiche in materia e che si 
dedichi a tempo pieno a questo tema, congiun-
tamente agli incaricati identificati da AOP, tra cui 
il Direttore Scientifico recentemente designato 
ed il responsabile del nucleo di ricerca clinica 
ospedaliera.

Azioni
1. Identificazione ed appointment del referente 

per la ricerca clinica dell’Ateneo
2. Creazione di un tavolo di lavoro Univer-

sità-AOP sulla ricerca e sperimentazione 
clinica

3. Creazione di un centro di ricerca clinica 
integrato Università-Ospedale sulla base di 
quanto disponibile all’Università di Verona e 
allo IOV di Padova. 

Tempi
 � Individuazione della persona di riferimento: 

10/2021
 � Individuazione delle necessità di personale 

e finanziarie: 12/2021
 � Assunzione del personale anche attraver-

so contratti con strutture di supporto: 06/ 
2022

 � Operatività del centro: 09/2022

I corsi di medicina in sedi 
decentrate: Treviso e Trento
In questi ultimi anni abbiamo promosso azioni 
volte ad aprire nuovi canali per il corso di lau-
rea di medicina nelle sedi di Trento e di Treviso. 
Mentre il primo ha visto la contrarietà dell’Uni-
versità di Trento ad ospitare il nostro Ateneo per 
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la creazione di un corso inter-ateneo di medicina 
in quella università, il secondo ha visto partire 
un canale del corso già da quest’anno, ma 
presenta una criticità per un problema finan-
ziario che ha visto la dichiarazione di incostitu-
zionalità della legge regionale che aveva appro-
vato l’apertura del corso (la materia formazione 
universitaria non è in capo alle regioni art. 117 
della costituzione italiana) e soprattutto la coper-
tura finanziaria che non poteva essere imputata 
al capitolo della sanità della Regione Veneto. 
Per il corso a Treviso va quindi velocemente 
istituito un tavolo di lavoro con la Regione 
Veneto per la soluzione di un problema che 
altrimenti potrebbe dar luogo ad una criticità 
economico-finanziaria della nostra universi-
tà che deve obbligatoriamente corrispondere i 
docenti di riferimento per quel corso che erano 
stati garantiti da finanziamento di 23.500.000 di 
euro per 15 anni per la copertura di un numero 
adeguato di professori associati (si tratta di 18 
posizioni di professore associato e 20 posizio-
ni di professori a contratto più due posizioni 
di unità di supporto). Attualmente tale proble-
ma finanziario è compensato dalla volontaria 
chiusura di alcuni corsi di laurea professiona-
lizzanti in ambito sanitario per liberare risorse, 
chiusure che producono ovviamente una criticità 
nelle sedi dove tali corsi verranno ridotti o fatti 
tacere e soprattutto una ulteriore carenza di 
professionalità di assistenti sanitari che sappia-
mo essere già critica. 
È chiaro che questa situazione deve essere 
discusa con la Regione e sanata nel più breve 
tempo possibile.
Altra situazione è invece la chiusura da parte 
dell’Ateneo di Trento di concedere la possibilità 
al nostro Ateneo di contribuire con docenti e 
ricercatori alla creazione del corso di medici-
na a Trento. Non vogliamo qui ricordare come 
si è svolto l’iter procedurale che ci ha visto, dopo 
un acceso contrasto con quell’Ateneo, dover 
rinunciare ad un accordo con Trento per lasciare 
libertà di azione all’università di Verona. 
Anche in questo caso ritengo si debba percorre-
re una strada volta a riaprire un’opportunità per 
rientrare come attori in un nuovo accordo a tre 
(Trento, Verona e Padova) per far parte con le 
nostre competenze di un corso di laurea che po-
trebbe avere come bacino di studenti anche una 
parte di provenienza internazionale, soprattutto 
dalla Germania e dall’Austria. Anche in questo 

caso l’apertura nella sede di Trento di alcuni 
corsi sotto la nostra responsabilità potrebbe 
offrire, specialmente nelle discipline cliniche, 
alcune buone opportunità per posizioni di 
professore associato e ordinario.  

Azioni
1. Creare un tavolo di discussione per la so-

luzione del problema legato finanziamento 
del corso di medicina a Treviso a carico della 
Regione Veneto così come previsto dal primo 
accordo tra Regione Veneto e Università di 
Padova.

2. Recuperare il rapporto con l’università di 
Trento al fine di entrare con alcuni corsi e 
quindi con alcune posizioni di professore 
associato e/o ordinario nel corso di medicina 
presso quella sede

Tempi
 � Organizzare un tavolo di discussione con la 

Regione Veneto per ripristinare il finanzia-
mento promesso per l’apertura del corso di 
medicina a Treviso: 06/2022

 � Iniziare il dialogo con l’università di Trento 
per discutere con quell’Ateneo un possibile 
ingresso della nostra università del corso 
interateneo attualmente erogato in collabo-
razione con la sola università di Verona: 06/ 
2022
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Le scuole di specializzazione luoghi 
di formazione dei futuri medici  
In relazione alle nuove esigenze legate al cam-
biamento del sistema sanitario e ai bisogni della 
società, sia nel futuro del nuovo Ospedale e 
in funzione del ruolo centrale che l’università 
deve continuare a svolgere nella formazio-
ne post-lauream per i medici, è importante 
rimarcare il ruolo dell’Università e delle Scuole 
di Specializzazione anche se le attuali disposizio-
ni di legge nazionali e regionali, emanate dopo 
l’insorgenza della pandemia, hanno messo in 
seria difficolta il percorso formativo professiona-
le dei medici specializzandi. Le Scuola di Specia-
lizzazione mettono a disposizione, nell’ambito 
del percorso formativo, i medici in formazione 
all’azienda Ospedaliera o ad altre strutture della 
rete formativa regionale. Molte Scuole sono in 
grave sofferenza di personale amministrati-
vo e l’intenso impegno da parte dei docenti 
e dei direttori ha la necessità di un riconosci-
mento (si pensi ad esempio a tutto il percorso 
di accreditamento delle Scuole che ha visto i do-
centi impegnare un elevatissimo numero di ore 
a risorse zero che continuerà nel mantenimento 
dei criteri richiesti). Come noto le Scuole di 
specializzazione mediche nonostante un intenso 
impegno didattico ed organizzativo da parte dei 
loro coordinatori, sono poco riconosciute in ter-
mini di impegno. È necessario dar vita ad una di-
scussione aperta che ponga al centro il ruolo dei 
docenti universitari nella formazione post-laure-
am nell’ambito delle scuole di specializzazione e 
il nostro Ateneo deve poter far fronte alle risorse 
necessarie per poter maggiormente contribuire 
a questi fondamentali percorsi di formazione so-
prattutto in termini di supporto amministrativo 
anche con assegnazione di personale dedicato. 
è fondamentale creare alcuni percorsi che 
prevedano maggiore  integrazione con il SSN 
e allo stesso tempo è necessario che il SSN 
sostenga in modo programmatico e deciso 
questi percorsi.
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SOSTENIBILITÀ, 
 INCLUSIONE SOCIALE 

 E WELFARE
Un’Università giusta per un futuro a misura dei giovani
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È fondamentale proseguire con le attività già 
poste in essere dal nostro Ateneo negli scorsi 
anni, traducendo però con maggiore forza le 
politiche in azioni concrete. Bilancio di genere, 
Rapporto di sostenibilità, Università Inclusi-
va sono alcune azioni che hanno avuto la forza e 
la capacità di far emergere le problematiche e di 
creare la consapevolezza dell’esistenza di critici-
tà da affrontare nel nostro Ateneo. 
Al di là del Rapporto di sostenibilità che mette 
in evidenza numeri e risultati raggiunti anno 
dopo anno, si vede la necessità di dar vita a 
un gruppo di lavoro permanente sulla so-
stenibilità, che in collaborazione con la gover-
nance definisca chiari obiettivi di medio-lungo 
termine e le azioni indispensabili a realizzarli. 
Dal punto di vista della sostenibilità ambientale 
l’Ateneo può diventare un grande laboratorio di 
sperimentazione dove poter coinvolgere tutte 
le componenti della nostra Università, a partire 
dalle studentesse e dagli studenti, anche attra-
verso loro associazioni, i centri di ricerca che si 
occupano del tema, i corsi di studio e di dotto-
rato chiamati a contribuire non solo alla forma-
zione degli studenti, ma anche a creare cittadini 
consapevoli.
Uso di fonti rinnovabili, efficienza energetica, 
sperimentazione sull’impiego dell’idrogeno, mo-
bilità elettrica e condivisa, intelligenza artificiale 
al fine di rendere più vivibili e meno energivori 
i luoghi della nostra Università, riduzione dello 
spreco di acqua e promozione dell’uso di bio-
plastiche sono solo alcuni esempi di come il 
nostro Ateneo possa diventare un vero Labora-
torio in questo senso. 
D’altro canto i temi dell’ambiente e della soste-
nibilità ben si prestano a quella contaminazione 
dei saperi e delle culture di cui abbiamo ragio-
nato nelle pagine dedicate alla didattica e alla 
ricerca che qui riprendo ponendo in evidenza 
come si debba dare vita a meccanismi di consa-
pevolezza della dimensione «sostenibilità» in tut-
ti i corsi, attraverso anche l’istituzione di «minor», 
ovvero corsi a scelta.
La sostenibilità sociale può invece essere inter-
pretata e sviluppata nella parola inclusione. 
Inclusione non vuol dire solo l’accettazione e 
valorizzazione di qualsiasi diversità. L’inclusione 
comporta un cambiamento di prospettiva: pro-
gettare e agire all’interno di un sistema che sia 
in grado di offrire a tutte e tutti la possibilità 
di raggiungere gli obiettivi per cui è stato pen-

sato. L’inclusione deve essere interpretata come 
una grande opportunità per ripensare tutti gli 
aspetti fondamentali delle attività e delle finalità 
di un Ateneo: la ricerca, che in ambiti molto di-
versi tra loro, può contribuire a sviluppare nuove 
soluzioni inclusive; la didattica, per la quale 
diventa stimolo a ripensare le metodologie e gli 
strumenti a supporto dell’apprendimento; la Ter-
za Missione, perché spesso la nostra Università 
propone e produce azioni che possono diventa-
re buone pratiche  anche per la società.
Infine lo sviluppo sostenibile e l’inclusione socia-
le richiamano, o meglio derivano dal più gene-
rale ambito dei diritti umani, ambito nel quale 
la nostra Università vanta una grande tradizione 
nella didattica e nella ricerca. I progetti di soste-
gno agli studenti e studentesse rifugiati vanno 
promossi e rafforzati al fine di sensibilizzare non 
solo gli studenti e il personale tutto, ma anche il 
mondo esterno all’università. Questo esito si può 
conseguire più agevolmente se studentesse e 
studenti, personale docente e personale tecnico 
e amministrativo sanno di vivere in un ambiente 
che lascia lo spazio anche alle altre dimensio-
ni della vita, oltre il lavoro. Per studentesse e 
studenti è necessario pensare a luoghi di fre-
quentazione e di relazioni sociali, al di fuori delle 
aule dove si svolgono le lezioni, che siano mo-
derni e accoglienti e consentano anche attività 
di gruppo. Dare l’opportunità di sperimentare 
attività diverse oltre allo studio riconoscendo 
crediti formativi per l’impegno sullo sviluppo del-
la creatività come ad esempio attività teatrali, 
per lo sport e il volontariato anche in aiuto 
degli studenti più deboli attraverso un’attività di 
peer tutoring.
Avendo cura di garantire il benessere di cia-
scun individuo nel proprio ambiente di lavoro è 
opportuno porre attenzione in modo particolare 
a chi deve conciliare il lavoro con gli impegni e 
i ritmi di una famiglia, soprattutto in presenza 
di bambini in età prescolare o di persone malate 
e/o anziane che necessitano di assistenza.  È 
necessario offrire servizi di asili nido (un solo 
asilo nido dopo più di quindici anni non può 
essere la soluzione) di «campus» e servizi di 
babysitting a chiamata, gestiti magari da nostre 
studentesse e studenti, opportunamente forma-
ti, sfruttare quando possibile il lavoro agile, dare 
l’opportunità di poter usufruire di centri e campi 
estivi, offrire al di là di quanto già previsto dalla 
legge, servizi di assistenza e congedi. Dobbia-

https://www.fabriziodughiero.it/didattica/
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mo pensare ad una serie di politiche e azioni di 
supporto in modo tale che la genitorialità non 
diventi un ostacolo negli avanzamenti di carrie-
ra, basti pensare ai periodi di aspettativa e di 
congedi di maternità e paternità che possono 
portare a ritardi nello sviluppo della produzione 
scientifica. Attualmente non esiste un luogo di 
ritrovo, una Club House dove portare a cena 
un collega straniero che arriva a Padova, con 
la propria famiglia per incontrare le famiglie dei 
colleghi, un luogo ove si possa dare spazio ad 
attività culturali e di intrattenimento. Questo 
luogo potrebbe essere connesso alle iniziative 
dell’associazione degli Alumni, non essere aper-
to solamente alla comunità accademica di modo 
che pure esso, anche in quanto informale, possa 
favorire il dialogo con la società civile, il mondo 
dell’impresa, della scuola, della cultura.

La nostra università come la casa 
per le studentesse e gli studenti, 
un luogo dove si studia bene,  
ci si diverte, e si coltivano sane 
relazioni sociali 
Abbiamo toccato dolorosamente con mano che 
le norme sul distanziamento fisico, di cui abbia-
mo fatto esperienza in questo periodo che dura 
ormai da oltre un anno, possono contribuire a 
limitare il contagio sanitario, ma anche a raffor-
zare quei fattori di rischio sociale che carat-
terizzano la vulnerabilità familiare. Come 
indicano gli studi sulle adverse childhood expe-
rience (ACE) e sulla resilienza, sappiamo che si 
tratta di rispondere al bisogno di immunità con 
la communitas, di controbilanciare i fattori di 
rischio con un’iniezione di fattori di protezio-
ne quali la prossimità sociale, la continuità 
dei legami educativi, la messa in circolo di un 
vasto insieme di azioni e beni relazionali volti a 
condividere il difficile compito dell’educazione e 
della crescita dei nostri figli e dei giovani. 
A queste istanze dovranno rispondere le poli-
tiche di Welfare di Ateneo dei prossimi anni.

I primi destinatari delle politiche di welfare del 
nostro Ateneo sono le persone che più hanno 
subito questa situazione di distanziamento e di 
privazione di relazioni sociali ovvero le studen-
tesse e gli studenti. Dovremmo partire da una 
considerazione molto semplice: ogni studen-

tessa e ogni studente devono essere presi sul 
serio, ascoltati e rispettati.
A tal proposito vanno migliorati tutti i sistemi 
adibiti a dare informazioni di ogni tipo agli stu-
denti, sia italiani che stranieri, che frequentano il 
nostro Ateneo. Questo va fatto in relazione alle 
formalità amministrative quotidiane come l’ac-
cesso ai servizi pubblici, le informazioni sui ser-
vizi sanitari (che sono cruciali in questo periodo 
pandemico), lavoro per gli studenti, sussidi per 
gli alloggi, mense, attività sportive e tutto questo 
con particolare attenzione agli studenti stranieri.
Una attenzione particolare va dedicata 
all’ampliamento al diritto allo studio attra-
verso un servizio di supporto alla presen-
tazione della documentazione  necessaria 
all’ottenimento degli esoneri o delle borse 
di studio, una maggiore disponibilità di men-
se soprattutto nei campus distanti dal centro 
cittadino come Agripolis e Vicenza, una maggiore 
disponibilità di aule studio che consentano loro 
anche di poter lavorare in gruppo e fruire di mo-
menti di relax (angoli caffè e adibiti al consumo 
di cibi e bevande).
Diritto allo studio vuol dire anche ampliare 
il numero di borse di studio e abbassare le 
tasse per un sempre maggior numero di stu-
denti. Da questo punto di vista il nostro Ateneo 
dovrà intercettare tutti i finanziamenti disponibili 
sia a livello nazionale che regionale per fare in 
modo che il numero di studenti a esonero to-
tale aumenti sempre di più anche sfruttando 
i finanziamenti e le misure previste dal PNRR.
A fianco delle lodevoli iniziative che hanno porta-
to alcuni buoni risultati vanno aggiunti i seguenti 
servizi specifici per le studentesse e gli studenti. 

- welfare teams dedicati e un programma di 
mentoring per discutere soluzioni appropria-
te e personalizzate in casi specifici, informare 
rispetto alle fonti di supporto disponibili;
- punti di ascolto per offrire indicazioni, sup-
porto e consulenze rispetto a problematiche 
relative alle difficoltà accademiche e quindi 
alla prevenzione dei drop out, alla salute men-
tale, alla gestione finanziaria, ecc.
- prevedere una figura del Residential educa-
tor all’interno delle residenze universitarie 
dell’Ateneo: queste non devono essere solo de-
gli alloggi, ma dei luoghi di vita in cui gli studenti 
possano sentirsi a casa e trovare le migliori con-
dizioni per studiare e costruire una esperienza 
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di crescita, sul modello dei College inglesi. Anche 
il peer to peer tutoring è una metodologia che ha 
dato ottimi risultati rispetto a questo. In questo 
modo di interpretare il welfare per le studen-
tesse e gli studenti possono quindi essere 
valorizzati gli studenti stessi.  Per garantire 
questi servizi si può immaginare, cioè, una forma 
di welfare generativo: gli studenti si ingaggiano 
in percorsi di volontariato e, appunto, enga-
gement sociale, che contribuiscono alla loro 
formazione, alla loro socialità (si pensi ai club 
inglesi) e allo stesso tempo contribuiscono 
alla realizzazione di suddetti servizi.
Si può pensare di prevedere che alcuni CFU 
vengano riconosciuti per le attività cosiddet-
te CAS (Creativity, Action, Service): ad ogni 
studente è richiesto, per potersi laureare, un 
certo numero di crediti che attestino il suo impe-
gno in alcuni ambiti così definiti: 
Creativity: attività artistiche, letterarie, musicali, 
teatrali, ecc.;
Action: ossia attività sportive
Service: ossia attività di impegno volontario so-
ciale anche attraverso attività di “peer tutoring”.
Per quanto riguarda le attività sportive per stu-
denti e docenti riteniamo di dover proseguire e 
potenziare quanto fatto finora che si è dimostra-
to di ottima qualità, fruibilità e visione.

La nostra università  
si prende cura delle persone 
e dei giovani che ci lavorano
Avendo cura di garantire il benessere di ciascun 
individuo nel proprio ambiente di lavoro è op-
portuno porre attenzione in modo particola-
re a chi deve conciliare il lavoro con gli impe-
gni e i ritmi di una famiglia, a chi vuole vivere 
un rapporto equilibrato tra lavoro e tempo 
libero, a chi vuole consolidare la sua presen-
za con l’acquisto di una abitazione nella città 
dove lavora. 
Questi temi sono di maggior importanza per i 
giovani che nei diversi ruoli trovano la nostra 
università un luogo dove poter passare la loro 
vita lavorativa.
Sono giovani che hanno competenze elevate, 
che nella maggior parte dei casi possiedono 
un titolo di laurea e che spesso sia nel ruo-
lo di ricercatore che nei ruoli di personale 
tecnico ed amministrativo si trovano a dover 

affrontare periodi anche lunghi di preca-
rietà. Ancora oggi le donne risentono, anche nel 
nostro Ateneo, in termini di condizioni lavorative, 
di una prospettiva fortemente maschile. Una 
donna oggi deve poter avere figli, se lo desidera, 
e vedere conservato il proprio posto di lavoro, o 
mantenere viva la possibilità di un avanzamento 
di carriera, senza che il desiderio di diventare 
madre debba equivalere a una scelta pena-
lizzante. In particolare una ricercatrice o una 
impiegata in ruoli amministrativi e/o tecnici con 
contratti di lavoro a tempo determinato, oggi, 
deve poter godere delle principali tutele. Se da 
un lato, infatti, le docenti con posizione di lavoro 
stabile godono dei diritti legati alla maternità, le 
precarie possono accedere all’indennità solo 
se in possesso di alcune tipologie contrattua-
li. È quindi fondamentale garantire tutele inte-
grative per i contratti universitari che non preve-
dano l’indennità di maternità per i cinque mesi 
di astensione obbligatoria dal lavoro previsti per 
legge e soprattutto è necessario che il costo 
della maternità non venga scaricato sulle 
strutture periferiche che si sono fatte carico 
del contratto, ma che vengano in ogni caso 
assorbite dalle strutture centrali di ateneo, 
questo anche per la tutela e la tranquillità 
delle lavoratrici.
È altresì importante ridare dignità ai nostri gio-
vani. Non è per loro edificante, per acquistare 
una piccola abitazione, dover chiedere la garan-
zia ai propri genitori fino ad una certa età che 
per alcuni arriva fino a 38-40 anni. La nostra 
università deve poter fare da garante anche 
nei confronti di istituti di credito attraverso 
la costituzione di un fondo di garanzia che 
consenta ai nostri giovani di potersi permet-
tere l’acquisto di una prima abitazione anche 
sfruttando quanto previsto dal governo e dal 
PNRR.

Attualmente non c’è una Club House o qual-
cosa di simile dove portare a cena un collega 
straniero che arriva a Padova, come la propria 
famiglia per incontrare le famiglie dei colleghi, 
in cui ci siano ogni tanto attività culturali, o solo 
un posto dove poter parlare di ricerca in pie-
na libertà magari davanti ad una tazza di caffè.  
Questo luogo potrebbe essere connesso alle 
attività dell’associazione degli Alumni, ed 
essere aperto non solo alla comunità accademi-
ca in modo che anch’esso, nell’informalità che 
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lo caratterizza, possa favorire il dialogo con 
la società civile, il mondo dell’impresa, della 
scuola, della cultura.
Questo luogo potrebbe essere connotato come 
un ristorante family friendly, ad es. con l’aiuto dei 
colleghi del Corso di studio in scienze e tecno-
logie alimentari per sperimentare alcune inno-
vazioni in cucina, e di scienze dell’educazione 
per l’accoglienza dei bambini, grazie anche agli 
studenti che possono svolgere alcune ore di 
tirocinio, ecc.
Anche la casa di Bressanone può essere mag-
giormente utilizzata diventando un centro cultu-
rale e di vacanze estive e invernali family friendly, 
per le famiglie di dipendenti, per attività labora-
toriali di didattica innovativa con gli studenti.
Prevedere delle convenzioni con cliniche univer-
sitarie per migliorare l’accesso a cure dentistiche 
e altri tipi di cure per il personale dipendente a 
basso reddito e con più figli, eventualmente per 
gli studenti in condizioni economiche disagiate.

Azioni
1. Garantire per le nostre impiegate a tempo 

determinato gli stessi diritti di chi è assun-
to a tempo indeterminato soprattutto per 
quanto riguarda la maternità. Il nostro paese 
ha bisogno di nuove nascite e dobbiamo 
investire sulle generazioni che sono in grado 
di aiutarci da questo punto di vista.

2. Dar vita ad un fondo di garanzia che consen-
ta ai nostri giovani di poter chiedere mutui e 
prestiti per la loro prima abitazione

3. Far diventare la nostra università un luogo 
non solo di lavoro ma anche di ritrovo al di 
fuori dell’orario di lavoro

Dare supporto ai giovani e alle 
famiglie per fare diventare i figli 
delle grandi opportunità e non dei 
limiti

Per il nostro Ateneo, la questione dell’asilo nido 
è paradigmatica e di grande potenziale, interse-
candosi a diverse dimensioni. Il nido di Ateneo 
Milla Baldo Ceolin in via di costituzione e 
gestito in collaborazione con SPES, la cui 
apertura è prevista il prossimo settembre, 
può rappresentare una formidabile occasio-
ne capace di innescare un circolo virtuoso su 

diversi piani, oppure un’occasione sprecata se 
ridotto a mero contenitore di bisogni pratici e 
contingenti.  I diversi piani sono:
Welfare familiare: un nido aziendale risponde 
ai bisogni dei propri dipendenti (ma perché non 
anche degli studenti?), promuovendone il be-
nessere famigliare, la conciliazione dei tempi di 
lavoro, la parità di genere affinché tale aspetto 
non pesi negativamente sulle possibilità di car-
riera di entrambi i genitori, come anche do-
vrebbe rispondere alla finalità di alimentare 
la coesione sociale all’interno della comunità 
accademica (personale docente, PTA e stu-
denti/esse) e fra la comunità accademica e la 
comunità dei cittadini qualora si riservino dei 
posti per i non-dipendenti
Terza/Quarta missione: l’integrazione di ricerca 
e formazione nella pratica educativa, oltre alla 
dinamica interdisciplinare, apre ad una intrin-
seca vocazione di leadership del nido di Ateneo 
rispetto al contesto in cui è inserito, in parti-
colare nei confronti degli altri servizi presenti 
nel territorio, nel quadro del sistema formativo 
integrato. Nel sistema zerosei sono infatti in 
avvio, in questo momento storico, dinamiche 
evolutive di grande rilievo: nel PNRR  e nel Piano 
Nazionale Infanzia attualmente in fase di ap-
provazione è presente un grande investimento 
per portare l’Italia ad avere posti per il 60% dei 
bambini al nido (oggi siamo al 23% su media 
nazionale) nei prossimi anni. Questa indicazione 
proviene anche dalla nuova ChildRight Strategy 
europea, in cui è presente fra l’altro, l’innovativa 
e ampia politica della Child Guarantee, ai blocchi 
di partenza anch’essa. Ci sarà quindi una gran-
de ricaduta rispetto al fabbisogno formativo 
di educatori e quindi sui corsi di studio che 
formano educatori della prima infanzia, ma 
anche in termini di necessità di sperimentare 
modelli e innovazioni pedagogiche, ecc.
Specificità di risposta: il nido aziendale univer-
sitario correla la centralità del bambino (i suoi 
diritti e bisogni) e del proprio sistema familiare 
alle specifiche dinamiche del lavoro in ambi-
to universitario, assumendo le condizioni di 
quest’ultimo come opportunità sulle quali 
plasmare l’offerta educativa (in termini di 
flessibilità di orario, fruizione, attività, partecipa-
zione)
Interdisciplinarità: i servizi educativi per la 
prima infanzia hanno un’intrinseca tensione 
multidisciplinare, richiedendo apporti dalle 



68 Fabrizio Dughiero - Next Generation Unipd

scienze dell’educazione – pedagogia in primis, 
ma anche sociologia, antropologia, psicologia 
dello sviluppo- ma anche da neuroscienze, dal 
management (economico e del personale), 
dall’ingegneria dell’organizzazione e dell’informa-
zione, dalle scienze ambientali, dall’architettura, 
dalla letteratura dell’infanzia, dalla musica, ecc. 
Sono queste tutte risorse del nostro Ateneo 
attivabili attorno alla pratica del servizio in 
un circuito di reciproca contaminazione tra 
comparti spesso separati, che contribuiscono 
a fare la differenza con altre tipologie di nido
Ricerca: luogo di ricerca scientifica per l’im-
plementazione e l’integrazione di modelli 
innovativi, di pratiche di eccellenza, metodi, 
strumenti, modalità partecipative, con il valo-
re aggiunto del rigore che caratterizza la ricerca 
universitaria, utile ad una validazione dei risultati 
e ad una loro condivisione sia sul piano scienti-
fico, che sul piano delle ricadute sulle pratiche 
degli altri servizi. Nella pratica ciò implica che 
lo stesso coordinatore/coordinatrice del ser-
vizio sia un ricercatore, i cui costi potrebbero 
essere sostenuti dallo stesso Ateneo
Formazione: avendo il nostro Ateneo, corsi di 
studio specifici che formano le figure che opera-
no nei servizi educativi per la prima infanzia, in 
termini di tirocinio e stage il servizio stesso 
può divenire un vettore formativo per i no-
stri studenti, moltiplicando le risorse disponibili 
per un potenziamento della attività educative, di 
ricerca, di coinvolgimento delle famiglie, ecc.
Dato che un nido solo presumibilmente non 
copre il fabbisogno di tutti i dipendenti dell’u-
niversità, tale ruolo di leadership strategica del 
Nido Milla Baldo Ceolin nella promozione di 
innovazioni di sistema, di diffusione formativa 
e organizzativa, può realizzarsi garantendo la 
funzione di perno all’interno di un modello 
di “nido diffuso”. Il nido di Ateneo si profilereb-
be così come un laboratorio di costruzione di 
qualità pedagogica di cui altri nidi del territorio, 
non solo della città di Padova, ma anche dei co-
muni dai quali proviene il personale della nostra 
Università, potrebbero alimentarsi. La logica è 
quella delle politiche intersettoriali, inclusive 
e trasformative della EU, non di costruzione 
di un servizio esclusivo per l’Ateneo. In questo 
senso anche il nido di Ateneo e questa rete di 
servizi per l’infanzia si colloca nella visione della 
terza missione. La specificità dell’Ateneo non è 
infatti costruire servizi (il welfare non è di titolarità 

dell’Ateneo, ma delle diverse articolazioni dello Sta-
to, anche se certamente, come ogni azienda pubbli-
ca o privata l’ateneo può garantire delle funzioni di 
welfare), ma costruire metodo, qualità e formazione 
del personale. Si tratta di avviare processi più che 
costruire spazi.

Azioni
1. Garantire sostegno e continuità al nido di 

Ateneo sia in termini di risorse umane (co-
mitato scientifico, team di esperti, ecc.) ed 
economiche 
 
Tempi 
per tutta la durata del progetto di Nido di 
Ateneo 

2. Garantire al nido di Ateneo il supporto di un 
ricercatore che possa svolgere, almeno a 
part-time, la funzione di coordinatore scien-
tifico 
 
Tempi 
2022-2025 

3. Garantire, gradatamente nel tempo, un nu-
mero di posti adeguati alle esigenze del no-
stro personale docente e PTA nei nidi vicini 
ad almeno alcuni fra i diversi istituti e diparti-
menti in modo diffuso per tutta la comunità 
accademica e nelle città di provenienza di 
tutto il personale. Il numero di posti va defi-
nito sulla base di una ricognizione di quanti 
dipendenti fruiscono dei nidi in convenzione 
oggi e del numero di congedi di maternità 
attivati negli ultimi due anni 
 
Tempi 
2022 in poi 

4. Costruire con questi altri nidi un partenaria-
to, ossia non solo una convenzione con rette 
calmierate per avere dei posti, ma un rap-
porto strutturale con il nido di Ateneo, anche 
con monitoraggio della qualità e supporto 
scientifico da parte di un team pedagogico 
specializzato nell’educazione della fascia 0-6 
anni di cui possano far parte anche studenti 
tirocinanti pre e post laurea provenienti dai 
corsi di studio attinenti. Tale supporto è ri-
volto sia al personale educativo sia ai genitori 
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dell’Ateneo che intendono fruire del servizio, 
in chiave di orientamento, sostegno alla fun-
zione genitoriale, ecc. 
 
Tempi 
2022 in poi 

5. Rendere disponibili servizi di babysitting e di 
assistenza a chiamata per bambini di più di 3 
anni e per persone anziane, gestiti da nostre 
studentesse e studenti tirocinanti, opportu-
namente formati, garantire l’opportunità di 
usufruire di centri e campi estivi; ecc. 
 
Tempi 
2022 in poi

L’università come luogo di 
inclusione e diritti paritari
Nonostante le notevoli attività sviluppate in que-
sti anni a favore della parità di genere, i dati sul 
gender gap in Ateneo restano preoccupanti, 
basta leggere con attenzione gli ultimi bilanci di 
genere pubblicati dal nostro ateneo. 
È fondamentale proseguire nelle attività in 
essere, anzi potenziarle a iniziare dal Gender 
Equality Plan che andrà sicuramente rivisto nel 
prossimo sessennio e soprattutto con il poten-
ziamento del Centro di Ateneo Elena Cornaro 
per i saperi, le culture e le politiche di genere.
Si possono pensare molte attività volte a sensi-
bilizzare tutto il personale di Ateneo su questo 
tema, ma è fondamentale, nel ridefinire politi-
che che vadano in una direzione di rendere più 
tangibili anche i risultati prodotti, fare riferimen-
to, come si è sempre fatto negli ultimi anni, alle 
politiche di genere della commissione euro-
pea ribadite nella comunicazione del 5 marzo 
2020 dal titolo “Un’unione dell’uguaglianza: la 
strategia per la parità di genere 2020-2025”. Su 
questa strategia vogliamo declinare le azioni che 
il nostro ateneo dovrà continuare a promuovere 
per i prossimi anni.
La comunicazione su questo tema apre con 
questa frase:
“La parità di genere è un valore cardine 
dell’EU, un diritto fondamentale e un principio 
chiave del pilastro europeo dei diritti sociali. 
Rispecchia la nostra identità ed è inoltre una 
condizione essenziale per un’economia europea 
innovativa, competitiva e prospera”.

Prenderemo spunto da queste linee guida euro-
pee per declinare nell’ambiente del nostro Ate-
neo politiche e azioni che dovranno accompa-
gnare il prossimo sessennio portando il nostro 
Ateneo a risultati che siano tangibili e misurabili 
anche attraverso investimenti mirati.
Il primo obiettivo è quello di porre fine alle vio-
lenze di genere ovvero qualsiasi violenza diretta 
contro una donna in quanto tale o che colpisce 
le donne in modo sproporzionato. 
Da questo punto di vista, il Comitato Unico  di 
Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valo-
rizzazione del benessere di chi lavora e contro 
tutte le discriminazioni è un organo collegiale 
attivo presso la nostra Università dal 2013, che 
opera a vantaggio di tutte le persone che lavora-
no e studiano nell’Ateneo che ha dato in questi 
anni un grande supporto e ha raggiunto notevoli 
risultati. 
È necessario rendere questo servizio maggior-
mente fruibile attraverso una collocazione 
diversa dall’attuale e con uno staff adeguato. 
È necessario fare conoscere questo servizio a 
tutto il personale dell’Ateneo e in particolare alle 
studentesse e agli studenti attraverso un sem-
plice video di formazione obbligatoria come 
ad esempio quello sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro che viene somministrato agli studenti che 
devono iniziare a lavorare nei laboratori. 
Il servizio del CUG va potenziato anche  attraver-
so l’individuazione, oltre ai referenti per le pari 
opportunità presenti in ogni dipartimento, di 
figure con il ruolo di responsabile delle risor-
se umane che possano far fronte, come primo 
punto di riferimento, a problemi legati al genere 
e alle discriminazioni e violenze nell’ambiente di 
lavoro che si vengono a creare all’interno di un 
dipartimento. 
Combattere gli stereotipi di genere è un’altra 
azione fondamentale per raggiungere la parità. 
Il 44% degli europei ritiene che per una donna il 
compito principale sia di occuparsi della casa e 
della famiglia, in Italia tale percentuale aumenta 
considerevolmente. 
In questi anni sono state fatte molte azioni volte 
a modificare questi modi di considerare le don-
ne, come l’avviamento dei general courses  su 
“Diritti umani e inclusione” e su “generi, saperi e 
giustizia sociale”, come pure le Linee guida per 
un linguaggio attento alle differenze di genere,  
le molte iniziative culturali dedicate alla parità 
di genere. Dobbiamo spingerci un pò più in là 
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e definire un vero e proprio codice etico che 
veda valorizzato il ruolo di tutte le donne all’in-
terno del nostro Ateneo. Nel corso del nostro 
programma la parità di genere è considerata 
“by design” e troverete molte iniziative dedicate 
a questo tema a partire dalla ricerca, ai dotto-
rati, alla terza missione, alla città della salute, al 
welfare, agli spazi e all’organizzazione del lavoro 
e molto altro. Si vuole istituire un gruppo di 
lavoro che abbia lo scopo di approfondire le 
implicazioni dell’adesione del nostro Ateneo 
al programma Athena Swan, L’Athena Swan 
Charter è un framework utilizzato in tutto il mon-
do per sostenere e trasformare l’uguaglianza 
di genere nell’istruzione superiore (HE) e nella 
ricerca. Istituita nel 2005 per incoraggiare e ri-
conoscere l’impegno a far progredire le carriere 
delle donne nell’occupazione in scienze, tecnolo-
gia, ingegneria, matematica e medicina (STEMM), 
la Carta viene ora utilizzata in tutto il mondo per 
affrontare l’uguaglianza di genere in modo più 
ampio, e non solo in riferimento alle barriere alla 
progressione di carriera. Colmare il divario di 
genere nel mercato del lavoro è un’azione che 
deve essere declinata nel nostro contesto. È sot-
to gli occhi di tutti che la carriera per le donne in 
Ateneo non è la medesima rispetto agli uomini 
e questo è da una parte retaggio degli stereotipi 
di genere, dall’altro un’eredità che ci portiamo 
dietro da molti anni soprattutto in alcune di-
scipline. Se la carriera è ovviamente e auspica-
bilmente legata al merito, il raggiungimento di 
posizioni apicali e/o di responsabilità può essere 
aiutato attraverso regole che determinino la 
presenza delle donne negli organi di governo 
e di gestione dell’Ateneo a tutti i livelli o an-
che attraverso politiche di “cashback” ovvero 
restituendo parte dei punti budget per il recluta-
mento e/o l’avanzamento di carriera qualora la 
posizione venga ricoperta da una donna.
Raggiungere la parità nella partecipazione 
ai diversi settori economici è un tema che la 
nostra università conosce molto bene soprattut-
to quando si parla di donne e STEM. Transizio-
ne ecologica e trasformazione digitale, come 
pure il tema dell’Intelligenza artificiale vedono, 
per ora, poche donne coinvolte, ma questi sono 
i settori dove più che in altri, si dovrà inverti-
re la tendenza e velocemente.  Ne abbiamo 
già discusso in parte nel capitolo dedicato alla 
didattica e in questo stesso capitolo, ma il tema 
donne e STEM deve necessariamente trovare 

una soluzione mettendo al lavoro un gruppo di 
persone del nostro Ateneo che faccia di questo 
problema un lavoro quotidiano che l’Ateneo 
deve necessariamente supportare con per-
sonale, fondi e strutture dedicate. Porsi degli 
obiettivi ambiziosi e quantificabili è fondamenta-
le per raggiungere risultati tangibili.
Colmare il divario di genere nell’assistenza 
famigliare fa parte a tutto diritto delle azioni ne-
cessarie per raggiungere velocemente la parità 
di genere. Troppo spesso nel nostro paese la 
cura è vista essa stessa come donna, sia come 
genere del termine che come destinazione fina-
le. Realizzarsi sul lavoro gestendo contempora-
neamente le responsabilità di assistenza familia-
re è una sfida, soprattutto per le donne. Alcune 
iniziative sono state descritte in questo capitolo, 
ma qui vogliamo aggiungere alcune azioni pro-
priamente legate al supporto alle giovani donne 
che vogliono fare carriera accademica: bonus 
missione per portare con sé i bambini in età 
prescolare oppure per dare assistenza, con 
servizi di babysitting e/o congedo parentale, 
ai compagni che rimangono a casa con i bambini 
da accudire; campi estivi full time per dare 
supporto alle mamme che debbono lavorare 
anche al di fuori dei periodi scolastici, servizio 
di assistenza alle persone anziane che vivono 
con le famiglie delle ricercatrici nei periodi di 
assenza per il lavoro e per missione, sono solo 
alcuni esempi della direzione da intraprendere. 
Vanno studiate formule innovative per garanti-
re periodi di congedo per paternità più lunghi 
rispetto a quanto prevede l’attuale legge sui 
congedi parentali. 
Ricordiamo poi che donne e uomini sono 
esposti a rischi specifici per la salute e il 
nostro Ateneo che vanta una scuola di medicina 
riconosciuta a livello internazionale dovrebbe 
gestire campagne di prevenzione e cura rivolte 
ai due diversi sessi con particolare attenzione al 
genere femminile.
Tutte queste politiche vanno ovviamente pen-
sate in termini generali espandendo il concetto 
di genere a tutti i generi, per far diventare la 
nostra università veramente un luogo “gender 
neutral”, attraverso anche la pianificazione e la 
promozione delle carriere alias sia per studen-
tesse e studenti che per il corpo docente e PTA. 
  

Azioni 
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1. Proseguire con l’indirizzo intrapreso in questi 
anni rafforzando le politiche per la parità di 
genere, inserendo il Gender Equality Plan nel 
Bilancio dell’Ateneo, monitorandone costan-
temente le azioni e aggiornandole nel tem-
po. Dare mandato esplorativo a un gruppo 
di lavoro per capire a fondo le implicazioni di 
una adesione al programma “Athena Swan”.

2. Dotare il CUG di una sede adeguata e di per-
sonale adeguato. Con riferimento al Piano di 
azioni Positive che sta per essere varato dal 
CUG stesso, sarà necessario porre veloce-
mente rimedio alle carenze organiche per 
porre il CUG nelle condizioni di esercitare 
le proprie azioni e attività in modo efficace. 
Creare una campagna di comunicazione atta 
a far conoscere in modo capillare le attività 
del CUG. Creare il ruolo del “responsabile” 
risorse umane da attivare nei dipartimenti 
che lo richiedono. 

3. Attivare politiche per colmare il gender gap 
nei ruoli di rappresentanza e gestione dell’A-
teneo. Attivare politiche di “cashback” per 
diminuire il divario nelle posizioni apicali del 
genere femminile.

4. Rendere permanente un tavolo di lavoro su 
donne e STEM attraverso azioni su scuole 
elementari, superiori e università al fine di 
incrementare la partecipazione delle donne 
a corsi su materie di questo tipo. Promuove-
re la partecipazione delle donne a progetti 
di ricerca di Ateneo inter e trans disciplinari 
su temi STEM, sostenibilità, trasformazione 
digitale e AI.

5. Dare supporto alle donne e alle famiglie per 
rendere equa la competizione per accedere 
ai percorsi di carriera e alle posizioni apicali. 
Pensare ad azioni mirate e concrete volte a 
supportare le donne nella carriera lavorativa.

Tempi

• Gender Equality Plan: 06/2022
• Attivazione tavolo e conclusione lavori per 

partecipazione al programma Athena Swan: 
12/2022

• Potenziamento CUG e campagna di comuni-
cazione: 2022-2024

• Ruoli di rappresentanza e di gestione: 
12/2022

• Politiche di “cashback”: 06/2022 pianificazio-
ne, 2022-2027 applicazione

• Programmazione attività  STEM e donne: 
06/2022

• Realizzazione del programma: 2022-2027

Far diventare la nostra Università 
un laboratorio a cielo aperto sui 
temi della sostenibilità

Nell’era geologica dell’Antropocene, caratteriz-
zata da uno sfruttamento non razionale e piani-
ficato delle risorse sia energetiche che materiali 
(“raw materials”) e da problematiche ambientali 
sempre più drammatiche (deforestazione, de-
sertificazione progressiva, cambiamenti clima-
tici, inquinamento e gestione di una quantità 
sempre maggiore di rifiuti di origine antropica, 
perdita della biodiversità), un approccio sosteni-
bile alla produzione, al consumo, ai servizi, non è 
più derogabile. Il prossimo PNRR, se approvato 
dall’Unione Europea, porterà circa 70 miliardi 
di investimenti da utilizzare per la “transizione 
verde”, declinata ulteriormente in: 

 � Imprese green ed economia circolare: 7 
miliardi di euro

 � Transizione energetica e mobilità locale 
sostenibile: 18,2 miliardi di euro

 � Efficienza energetica / ristrutturazione edifi-
ci: 29,5 miliardi di euro

 � Salvaguardia della terra e delle risorse idri-
che: 15 miliardi di euro

Per supportare questa transizione epocale, il 
Paese ed il suo tessuto economico e produttivo 
necessiteranno di un forte e robusto apporto 
di conoscenza, competenze, ricerca ed in-
novazione nei vari settori individuati dal Piano. 
Anche Padova come Ateneo parte attiva della 
Rete delle Università per lo Sviluppo - RUS, sarà 
chiamata a fornire al Paese competenze, idee 
e supporto disciplinare, ma anche nuovi lau-
reati preparati e mentalmente dinamici, per 
accompagnare quella auspicabile transizione 
ecologica che il Green Deal, il Recovery Fund e 
le politiche comunitarie imporranno al Paese da 
qua al 2030.
In questo contesto, l’Università di Padova, ate-
neo generalista e fortemente multi- e tran-
sdisciplinare, è da anni attivo, sia dal punto di 
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vista della ricerca, sia dal punto di vista della 
didattica (inclusa la formazione continua) sia dal 
punto di vista dei rapporti con il territorio, su 
tematiche relative alla sostenibilità, ed ha negli 
anni palesato una ricchezza ineguagliata a livello 
nazionale in termini di competenze ed esperien-
ze nell’ambito amplissimo e multiforme della 
sostenibilità ambientale, in tutte le sue varie e 
diversificate declinazioni. Recentemente, come 
vari corsi di laurea di recente istituzione testimo-
niano, tali competenze sono state anche declina-
te in attività formative volte a creare quelle figu-
re professionali che la transizione ecologica 
richiederà. Recentemente poi, come il Rapporto 
di Sostenibilità annuale dell’Ateneo attesta, l’Uni-
versità di Padova ha adottato una serie di inizia-
tive virtuose per implementare politiche, anche 
di organizzazione delle attività logistiche, orien-
tate ad un minore impatto in termini di consumi 
di energia e di materiali. Ne sono un esempio 
l’introduzione dei distributori di acqua potabile e 
le iniziative volte ad incentivare la mobilità su tra-
sporto pubblico di personale e studenti. Padova 
quindi possiede già un panorama molto ampio 
di attività nell’ambito amplissimo e multiforme 
della sostenibilità ambientale, in tutte le sue va-
rie e diversificate declinazioni. Padova ha quindi 
tutte le carte in regola, a livello di competenze 
ed esperienze, per attestarsi, a livello nazionale, 
come università di riferimento sulle temati-
che della sostenibilità ambientale. 
A questo riguardo, tuttavia, le molteplici e di-
versificate iniziative in Ateneo sono in molti casi 
caratterizzate da carattere episodico e da 
scarso o assente coordinamento, risultando 
quindi anche meno efficaci e di impatto minore. 
La mancanza di sinergia, sincronia e di comuni-
cazione impattano in modo negativo su molte 
attività di per sé importanti e ben strutturate 
che potrebbero essere inserite in contesti di 
azione più ampi ed organici. Per esempio, la 
condivisione di esperienze, informazioni, reti 
di contatti porterebbe anche ad una maggiore 
risonanza ed impatto sul territorio di tali attività. 
In particolare, per affrontare le nuove sfide che 
l’attuale contesto, estremamente dinamico ed 
in continua evoluzione ci sta ponendo, servono 
una grande reattività ed un efficace coordina-
mento tra le varie anime dell’Ateneo, affinché 
Padova si proponga, a livello nazionale, come 
un centro di riferimento sulla sostenibilità in 
cui aziende, enti, associazioni di categoria, ma 

anche e soprattutto il governo del Paese, possa-
no trovare una controparte affidabile e in grado 
di fornire supporto su tutte le componenti della 
filiera delle competenze (tecnico-scientifiche, 
economiche, giuridiche, sociali).
Il nostro Ateneo per le sue caratteristiche 
può diventare un laboratorio di sperimenta-
zione per le soluzioni legate alla sostenibilità, 
all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti 
rinnovabili in molti campus ed edifici distribuiti 
in tutta la città e in tutto il territorio regionale. Al 
di là dei bilanci di sostenibilità e dei numeri sui 
consumi energetici degli edifici è sotto gli occhi 
di tutti l’inefficienza e la vetustà degli edifici e de-
gli impianti di tutti i tipi (riscaldamento, condizio-
namento, illuminazione etc.) e il PNRR potrebbe 
darci finalmente l’opportunità di portare il nostro 
patrimonio immobiliare ad una classe ener-
getica superiore e ad un sistema di gestione 
energetica in linea con gli standard attuali. 
Va stimolato il coinvolgimento degli studenti 
su questi temi anche attraverso la creazione di 
gruppi e associazioni che abbiano come obietti-
vo quello di promuovere la sostenibilità all’inter-
no dell’Ateneo e nel territorio che lo circonda.
Questo potrebbe poi avere anche riscontri 
positivi sulla progettualità europea nell’ambito 
dei piani di finanziamento su Fondi Strutturali 
Europei ed in particolare del nuovo program-
ma quadro Horizon Europe (2021-2026) in cui i 
Cluster in cui si articola il programma prevedono 
call estremamente specifiche nelle tematiche, 
ma molto trasversali e transdisciplinari nell’ap-
proccio metodologico, e coinvolgono sia settori 
delle scienze dure che in quello delle scienze 
sociali ed umane. 

Azioni
1. Individuare, all’interno dell’Ateneo, un coordi-

namento efficace e fluido tra le varie compo-
nenti accademiche che si occupano di tema-
tiche legate alla sostenibilità, ad esempio con 
un gruppo di lavoro che possa fornire rispo-
ste rapide e, sfruttando il carattere generali-
sta dell’Ateneo, supporto transdisciplinare ai 
vari interlocutori locali e nazionali. 

2. Correlato al punto 1, per catalizzare una rea-
zione rapida e compatta risposta dell’Ateneo, 
attivare un monitoraggio capillare di compe-
tenze, attività in ambito formativo sia currico-
lare che non e attività di ricerca nell’ambito 
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della sostenibilità ambientale, delle energie 
rinnovabili, dell’economia circolare.

3. Creare e monitorare nel territorio (regionale, 
nazionale) una rete di portatori di interesse 
per le tematiche correlate alla sostenibilità 
(aziende, enti ed amministrazioni pubbliche, 
agenzie di monitoraggio, terzo settore). 

Tempi
Monitoraggio e mappatura della rete di 
competenze interne – primo semestre 2022
• Creazione di un gruppo di lavoro di Ateneo 

sulla sostenibilità (contemplando anche 
aspetti economici, giuridici, sociologici) – pri-
mo semestre 2022

• Creare dei momenti di interlocuzione sul 
tema sostenibilità con i principali attori regi-
nali e nazionali che si occupano del tema
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IL NOSTRO RUOLO 
 NEL MONDO

Incentivare l’internazionalizzazione e aumentare l’attrattività
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La vocazione dell’università è per definizione 
universale in quanto il sapere non ha 
confini.  In questi ultimi anni le attività 
di internazionalizzazione hanno visto un 
aumento in quantità e qualità in due ambiti 
strategici per il nostro Ateneo: la didattica e lo 
sviluppo di relazioni.
Nel primo ambito l’aumento di insegnamenti 
e di interi corsi di studio in lingua veicolare 
(meglio sarebbe parlare di lingue veicolari, 
dal momento che nel nostro Ateneo esistono 
corsi anche in lingue diverse dall’inglese) ha 
portato ad un aumento dell’attrattività di 
studenti degree seeker con valori medi di iscritti 
internazionali pari al 33% medio annuo. Nel 
secondo ambito la creazione del Tavolo per 
l’Internazionalizzazione ha contribuito in 
modo efficiente a creare rapporti bilaterali con 
istituzioni straniere e partenariati all’interno di 
reti accademiche.
Notevole successo ha riscosso l’adesione alla 
rete ARQUS che ci vede partecipare ad una 
delle «European Universities», partenariati che 
rivestiranno un ruolo sempre più strategico 
nel futuro dell’internazionalizzazione in 
Europa. Le ragioni di tale importanza e ruolo 
strategico delle European universities sono 
chiaramente definite dagli obiettivi stessi della 
creazione della European Education Area:

The fast-changing labour market and societal 
transitions require higher education institutions 
to provide students, staff and researchers with 
the skills they need to navigate the twin green 
and digital transition and build a resilient society. 
Beyond their core tasks of teaching, research 
and innovation, universities are key actors in 
Europe, able to address big societal challenges, 
become true engines of development for cities 
and regions and promote civic engagement. 
 
[…] This requires a much deeper level of 
cooperation between universities. With its 
European Universities initiative, the European 
Commission aims at fostering excellence, 
innovation and inclusion in higher education 
across Europe, accelerating the transformation 
of higher education institutions into the 
universities of the future with structural, 
systemic and sustainable impact.

In questo specifico ambito è ora necessario 

dare maggiore consistenza alle azioni in 
essere e implementarne di nuove per far 
diventare queste “alleanze” le università del 
futuro delle prossime generazioni europee. 
L’internazionalizzazione, pur rimanendo una 
strategia organica di Ateneo, deve soprattutto 
nascere dal basso, dai singoli ricercatori 
e docenti, cui occorre però dare adeguato 
supporto e riconoscere il tempo dedicato per 
raggiungere gli obiettivi.
Rendere disponibili percorsi formativi con 
un certo grado di internazionalizzazione a 
“studenti nazionali“ e a “studenti 
internazionali“ è un valore aggiunto strategico 
per l’Università la quale, attraverso accordi 
per esperienze di studio, tirocinio e ricerca 
all’estero, rende più attrattivi anche i nostri 
corsi di laurea, soprattutto magistrale e di 
dottorato. Nel contempo, occorre tendere ad 
incrementare gli studenti stranieri in ingresso, 
attraverso azioni mirate verso i degree seeker. 
È necessario personale dedicato che conosca 
profondamente i paesi verso i quali il nostro 
Ateneo vuole concentrare gli sforzi nei 
prossimi anni. 
L’Incremento dell’offerta di corsi in lingua e 
lingue veicolari e degli accordi bilaterali per 
il riconoscimento del double/joint degree deve 
accompagnarsi ad adeguata premialità per i 
Dipartimenti e le Scuole che contribuiscano 
a consolidare questo risultato: le attività di 
questo tipo richiedono impegno e tempo e 
non possono, come spesso accade, essere 
richieste a costo zero. Inoltre, se in questi anni 
ci si è rivolti a creare, con un certo successo, 
rapporti e alleanze con università nelle 
posizioni nei ranking superiori alle nostre, nei 
prossimi anni dobbiamo anche riprendere 
con maggiore determinazione il rapporto con 
le università nei Paesi emergenti, in primis i 
paesi dell’Africa.
L’internazionalizzazione è poi veicolo di 
trasferimento tecnologico e culturale tanto 
verso le università di Paesi con i quali si creano 
alleanze quanto per le aziende e istituzioni 
del nostro territorio, le quali possono trovare 
in questi rapporti un ponte privilegiato per 
approdare con tecnologie, competenze, 
cultura, tradizione e arte in quasi tutti i paesi 
del mondo.
Tali attività, così come quelle individuate 
nell’ambito della didattica, ricerca, inclusione 



77Il nostro ruolo nel mondo

e welfare, non possono prescindere da 
una sburocratizzazione delle procedure, da 
un supporto concreto nelle azioni di ospitalità 
di studenti e docenti e da una assistenza e 
servizi di tutoring (anche di peer tutoring tra 
studenti) e supporto verso studentesse e 
studenti non meno che verso visiting professor.
La parola d’ordine è “programmazione 
di medio-lungo termine” in modo da 
rendere disponibili le risorse necessarie 
per l’accompagnamento alla vita nel nostro 
paese, e soprattutto alla possibilità di trovare 
alloggi disponibili per periodi più o meno 
estesi e a prezzi rapportati al costo della 
vita dei paesi di provenienza. L’housing per 
studenti, dottorandi, ricercatori e professori 
che provengono da paesi stranieri è 
condizione imprescindibile per una attività di 
internazionalizzazione che vuole crescere nei 
numeri coniugando efficacia e qualità.

Inclusione e supporto: le due 
parole chiave per il successo delle 
politiche di internazionalizzazione
In questi anni, lo si è visto, abbiamo 
incrementato di molto il numero di 
studentesse e studenti degree seeker 
che vengono a Padova a frequentare un 
corso di studi. Siamo passati da circa 300 
nuovi immatricolati del 2016 ad oltre 1300 
dell’ultimo anno accademico. Ricordiamo che 
le studentesse e gli studenti saranno anche il 
nostro migliore biglietto da visita per il futuro 
del nostro Ateneo. La delusione per promesse 
non mantenute, per servizi non all’altezza delle 
aspettative e per difficoltà di inserirsi in un 
contesto culturale e sociale diverso dal paese 
di provenienza possono diventare un problema 
per l’attrattività del nostro Ateneo. Per questo 
insieme all’aumento della quantità di studenti 
che ospitiamo bisogna porre la massima 
attenzione alla qualità dei servizi che 
offriamo. Da questo punto di vista è necessario 
potenziare il supporto dell’area Relazioni 
internazionali e soprattutto rendere 
disponibile personale sempre più preparato, 
e che sappia gestire questi numeri in crescita 
anche presso le strutture che erogano la 
didattica. 
Il supporto si rende necessario anche in fase 

di valutazione delle domande di ingresso, 
soprattutto - ed è la situazione più frequente 
- quando gli studenti vogliono frequentare 
un corso di II livello per il quale serve una 
valutazione dei titoli pregressi. Spesso questo 
lavoro viene lasciato agli stessi presidenti dei 
corsi di studio o a commissioni che si occupano 
di tali pratiche, l’aumento dei numeri da gestire 
richiede tempi e dedizione non indifferenti. 
Sarebbe il caso di pensare ad un test di 
ingresso per filtrare le domande e far 
passare ad una seconda fase di valutazione 
solo gli studenti veramente adatti, preparati e 
interessati ad accedere ai nostri corsi di studio.
In secondo luogo, è necessario prevedere 
un servizio di assistenza continua, anche 
di tipo psicologico, alle studentesse e 
agli studenti che fanno più fatica degli altri 
ad integrarsi. In questo caso oltre a poter 
disporre di “sportelli” attivi per un buon 
numero di ore della giornata con personale 
qualificato che sappia rispondere perlomeno 
in lingua inglese, è necessario prevedere un 
servizio di “peer tutoring” riconosciuto con 
CFU (si veda la sezione dedicata al Welfare e 
all’inclusione) alle studentesse e agli studenti 
che vogliono dedicare del tempo alle attività 
di accompagnamento dei loro colleghi che 
provengono da paesi stranieri. In questo 
modo sarebbe anche possibile entrare in 
contatto velocemente e in un modo informale 
e creare così maggiore integrazione tra 
studentesse e studenti italiani e stranieri. 
Troppo spesso si originano comunità etniche 
legate ai paesi di provenienza che non danno 
la possibilità di raggiungere uno degli obiettivi 
principali dell’internazionalizzazione, ovvero 
la conoscenza reciproca, l’integrazione 
culturale, l’accoglienza del “diverso”. 
Non si tratta di dare supporto logistico e 
amministrativo solo agli studenti stranieri che 
vengono nella nostra università per un periodo 
più o meno lungo, ma anche alle colleghe 
e colleghi che con le loro competenze e 
collaborazioni arricchiscono gli scambi 
contribuendo a rendere più internazionale e 
collaborativa la nostra didattica e la ricerca. 
Dobbiamo però fare uno sforzo in più per 
finanziare chi intenda portare le proprie 
competenze presso la nostra università.
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Azioni

1. Potenziare l’area relazioni internazionali 
facendola diventare un hub per la 
creazione di servizi e professionalità da 
rendere disponibili presso le strutture 
che erogano e gestiscono le attività 
nell’ambito dell’internazionalizzazione e 
definire con maggior dettaglio le attività 
che devono essere lasciate in capo ai 
dipartimenti e quelle che devono essere 
centralizzate. 
 
Tempi

·	 Analisi dei fabbisogni: 03/2022
·	 Individuazione delle risorse: 09/2022
·	 Potenziamento Internazionalizzazione 

dipartimenti: 06/2023 

2. Organizzare un servizio di “peer tutoring” 
per le studentesse e gli studenti del 
nostro Ateneo che venga riconosciuto in 
termini di CFU (all’interno del programma 
CAS – Creativity, Action, Service – cfr. 
programma welfare, inclusione e 
sostenibilità) e che sia di supporto 
agli studenti che vengono a Padova a 
studiare e fare ricerca. 
 
Tempi

·	 Organizzazione del servizio peer tutoring: 
12/2022

3. Organizzare un servizio di assistenza 
“chiavi in mano” per i visiting professor 
che preveda sia il supporto finanziario 
e fiscale, l’accoglienza e l’alloggio, 
l’assistenza per i servizi essenziali. 
 
Tempi

·	 Progettazione e organizzazione del servizio: 
06/2022   
 

Una strategia per l’offerta di corsi 
per l’internazionalizzazione
In questi anni abbiamo dato vita a molti 
insegnamenti e corsi di studio in lingua inglese 
per offrire l’opportunità a studenti che non 
fossero pronti per i tradizionali corsi in lingua 
italiana e agli studenti italiani desiderosi di 
cimentarsi con la lingua inglese.
Le direzioni da intraprendere sarebbero molte 
ma possono essere raccolte in due grandi 
ambiti: potenziamento dei corsi in lingua 
veicolare (con la possibilità di alcuni - oltretutto 
già presenti e apprezzati - corsi in lingue 
diverse dall’inglese) e maggiore attrattività 
verso il mercato internazionale dei nostri 
corsi in lingua italiana. La lingua veicolare 
è naturalmente anzitutto necessaria nei corsi 
di ambito scientifico delle STEM e delle scienze 
sociali, e tuttavia l’esempio del corso Mobility 
Studies ha portato allo scoperto un grande 
interesse in ambito umanistico; è d’altro 
canto di fondamentale importanza la lingua 
italiana nei corsi legati alle scienze umane e 
in particolare alla storia e alla valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico e culturale. Da 
questo punto di vista l’Italia è la meta preferita 
per gli studenti che vogliono approfondire 
i temi della storia o che vogliono conoscere 
il patrimonio di arte e cultura che il nostro 
Paese può offrire: la lingua italiana è l’unica che 
può veicolare non solo la conoscenza ma anche 
la vera essenza della cultura che ha portato alla 
reputazione che il nostro Paese ha nel mondo. 
Sarà necessario immaginare e costruire 
corsi di studio che abbiano la capacità di 
coniugare le materie scientifiche e tecniche 
con le materie umanistiche (storia, arte, 
musica) e sociali. Quale paese meglio del 
nostro e quale università più della nostra 
possono farlo? La contaminazione dei saperi va 
coniugata anche in chiave internazionale.
È necessario potenziare il CLA per rendere 
maggiormente fruibili e frequenti i corsi 
di lingua italiana per studenti stranieri. 
Il CLA dovrebbe essere potenziato anche 
per il supporto a tutti i corsi internazionali 
e diventare lo strumento essenziale per la 
crescita del personale coinvolto nei processi di 
internazionalizzazione attraverso l’erogazione 
di corsi di lingua a servizio di studenti, docenti e 
personale PTA. 
Un altro aspetto non trascurabile è legato alla 
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possibilità di utilizzare modalità blended, ovvero 
didattica on line e in presenza, per gli studenti 
stranieri.  La modalità on line e i MOOC 
possono essere anche impiegati per la fase 
di reclutamento rendendo disponibili corsi di 
prova gratuiti per la promozione della nostra 
università.
Infine, bisognerebbe differenziare la politica 
di reclutamento e aiutare gli studenti dei 
paesi emergenti e con poche disponibilità 
economiche non solo con borse di studio ma 
anche con l’alloggio e altri servizi essenziali per 
vivere in modo dignitoso nel nostro Paese. 

Azioni
1. Potenziare l’offerta di corsi in lingua 

veicolare e in lingua italiana per studenti 
internazionali. Creare un catalogo 
completo di corsi in area scientifica e 
delle scienze sociali in lingua inglese e 
un catalogo per studenti internazionali 
di corsi dedicati a loro, nell’ambito delle 
scienze umane, e in particolare per 
l’acquisizione di competenze in ambito 
storico, culturale e artistico.

2. Utilizzare corsi on line con lo scopo di 
erogare insegnamenti e corsi, anche 
parzialmente, in modalità blended. 
Utilizzare percorsi MOOC per il 
reclutamento di studenti internazionali 
e ripensare alcuni corsi in modalità 
blended per andare incontro alle 
esigenze di alcuni paesi emergenti 
(Africa, America Latina, ASEAN etc.).

3. Differenziare il target degli studenti 
internazionali attraverso l’introduzione di 
pacchetti di servizi offerti a pagamento a 
studenti provenienti da paesi ricchi e con 
ampie disponibilità economiche.

Relazioni internazionali e rapporto 
con il territorio: un nuovo modo di 
creare accordi con le università del 
mondo
La nostra Università intrattiene accordi con 
atenei che si trovano in quasi tutti i paesi del 
mondo. Possiamo pure dire che se puntassimo 
il dito su un mappamondo, lì dove cade il 
dito ci sarà sicuramente una università, un 
dipartimento, un gruppo di ricerca con il quale 
almeno uno dei nostri docenti e ricercatori 
collabora o ha collaborato. È questo un 
patrimonio immenso che spesso non 
viene valorizzato nel modo corretto e che 
altrettanto spesso viene trascurato per 
mancanza di tempo, finanziamenti adeguati, 
supporto specifico. 
Meriterebbe mettere a disposizione 
del territorio il patrimonio di relazioni 
internazionali che possono portare anche 
a collaborazioni nell’ambito della terza 
missione. Questo dovrà per forza diventare 
il nuovo modo di operare nelle relazioni 
internazionali. 
È fondamentale investire, come Ateneo, 
in selezionati e forti accordi di questo tipo 
lasciando ai dipartimenti le relazioni più 
consolidate, che portano spesso grandi risultati 
in termini di scambio di studenti, docenti e 
ricerca collaborativa. Anche questi rapporti 
vanno però coltivati e aiutati attraverso un 
supporto di carattere finanziario e soprattutto di 
personale.
I rapporti tra università e territori sono un 
valore inestimabile anche per le relazioni 
commerciali tra paesi. Da questo punto di vista, 
nella costituzione di un accordo importante con 
università prestigiose è fondamentale agire 
attraverso il coinvolgimento dei consolati 
e delle ambasciate. Per questo è necessaria 
una cultura delle relazioni internazionali che 
da una parte ci porti a incontri preparati, dove 
il prerequisito è la conoscenza di chi siede al 
tavolo dell’accordo, della cultura del paese 
dal quale proviene l’università, e dall’altra 
l’acquisizione di un linguaggio diplomatico 
che deve essere posseduto dal personale 
addetto alla preparazione e alla gestione 
degli incontri bilaterali.   
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Il China Desk, un modo per essere 
sempre presenti nei paesi che più 
interessano.
In questi anni un grande sforzo è stato compiuto 
per creare una relazione stabile e importante 
con la Cina. La Cina è un paese in grande 
espansione economica che sta investendo 
tantissimo in ricerca e formazione superiore. 
Con la Cina siamo riusciti in questi anni a 
stringere accordi con prestigiose università 
come Renmin, Tsinghua, in particolare grazie 
alla relazione con la nostra università consociata 
di Guanzhou presso la quale abbiamo anche 
aperto un ufficio. Le attività che ci vedono 
coinvolti ci hanno consentito di stabilire un 
rapporto consolidato con il CSC (Chinese 
Scolarship Council) che offre la possibilità di 
ospitare ogni anno alcuni studenti di dottorato 
con borse a carico del governo, di entrare a far 
parte di alcune alleanze strategiche come GISU – 
Guangzhou International Sister-City Universities 
– ma soprattutto di creare una relazione stabile 
e consolidata con la politica e il territorio cinesi e 
di avviare nuove relazioni come quella che si sta 
consolidando con la Northeastern Polytechnic 
University di X’ian. 
Ora è arrivato il momento di intraprendere 
un percorso più proficuo e far seguire 
agli accordi ufficiali, attività di scambio di 
studenti nelle due direzioni, sia nell’ambito del 
programma Erasmus Mundus che nell’attrazione 
di studenti degree seeker. Lo scambio deve 
essere potenziato anche per quanto riguarda 
gli studenti di dottorato. Oltre a questa attività 
è necessario avviare altre iniziative verso la 
Cina che possano intercettare anche fondi di 
finanziamento della ricerca di base messi a 
disposizione del governo cinese e che possano 
coinvolgere gruppi misti di ricercatori, sia della 
nostra università sia di università cinesi.  
Infine, lo scambio deve poter riguardare il 
trasferimento tecnologico anche attraverso il 
supporto della Fondazione Unismart che tra 
gli obiettivi dei prossimi anni ha proprio quello 
di incrementare il rapporto con aziende di altri 
paesi, e tra questi la Cina è ovviamente una 
priorità. 

I paesi emergenti meta di 
solidarietà e investimenti per il 
futuro dell’Italia e del mondo.
Spesso in questi anni si è guardato di più ai 
paesi che portavano un diretto vantaggio alla 
nostra Università dato che potevano offrire 
accordi con le loro prestigiose università 
(UK, Australia, USA, Cina etc.). Riteniamo 
che un altro obiettivo del processo di 
internazionalizzazione sia quello di esportare 
formazione e ricerca verso i paesi più 
“deboli”. Da questo punto di vista, nei prossimi 
anni il nostro Ateneo è chiamato a potenziare 
i rapporti con i paesi dell’America Latina 
e dell’Africa, e soprattutto avviare nuovi 
rapporti con i paesi dell’ASEAN (Vietnam, 
Indonesia, Malesia, Singapore etc.). Se il 
rapporto con i paesi dell’America Latina e dei 
Caraibi è piuttosto consolidato, soprattutto per 
attività legate al trasferimento tecnologico e 
alle politiche di innovazione, molto rimane da 
fare per aumentare l’attrattività nei confronti 
di degree seeker di quei paesi. La popolazione 
dell’America Latina è costituita per una buona 
parte di seconde e terze generazioni di famiglie 
di emigrati italiani, molti dei quali veneti, eppure 
non è facile competere con altri paesi che sono 
preferiti dalle studentesse e dagli studenti dei 
paesi di quell’area. 
Per essere generative di opportunità concrete 
per lo sviluppo sostenibile, la formazione, la 
mobilità e gli interscambi nella didattica, 
così come la cooperazione scientifica e 
tecnologica con i Paesi Latinoamericani e 
Caraibici (ALC), necessitano di un forte legame 
non solo con i sistemi di riconoscimento dei titoli 
universitari e post-universitari, ma anche con il 
mondo delle imprese e dei governi locali, in 
particolare su temi quali: cambiamenti climatici, 
gestione sostenibile della biodiversità, sicurezza 
alimentare, lotta contro la disuguaglianza e la 
povertà, governance territoriale, giustizia e diritti 
umani, uguaglianza di genere. Di conseguenza, 
una rinnovata attività di internazionalizzazione 
deve essere capace di integrare didattica, 
ricerca, alta formazione, terza e quarta 
missione, mettendo le conoscenze scientifiche 
a disposizione dei processi di innovazione negli 
ecosistemi conoscitivi e produttivi, diminuendo 
la distanza tra centri di formazione e ricerca, enti 
locali, comunità e mondo delle imprese. 
Per poter abbracciare la complessità di questa 
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sfida è necessario approfondire l’impegno 
dell’Ateneo nei processi di internazionalizzazione 
con i Paesi dell’America Latina e dei 
Caraibi attraverso la costituzione di 
un Servizio di facilitazione e supporto 
all’internazionalizzazione dedicato – 
Desk Latino Americano (DLA). Il DLA 
mira principalmente: a estendere l’ambito 
dei tradizionali accordi di collaborazione 
con università e centri di ricerca, attivando 
convenzioni per il co-trasferimento delle 
tecnoscienze (intese come integrazione tra 
tecnologie, scienze e società) con il mondo 
economico, gli enti locali e gli istituti di lingua 
e cultura italiana; incrementare gli scambi di 
studenti, docenti, ricercatori, personale TA e la 
diffusione dell’offerta didattica, anche a distanza; 
la costruzione congiunta di percorsi di studio e 
professionalizzazione anche con lo sviluppo di 
percorsi di stage e tirocini internazionali.
Anche i paesi dell’Africa hanno bisogno di 
particolare attenzione per lo sviluppo di una 
efficace politica di internazionalizzazione. 
Abbiamo avviato alcune attività didattiche 
di successo come i corsi in Camerun e in 
altri paesi come l’Etiopia, che per problemi 
politici, attualmente risultano essere 
sospese. L’Africa rappresenta un modello di 
internazionalizzazione che si può articolare 
in molti aspetti, tra i quali la possibilità per 
alcuni studenti, soprattutto di area medica, 
e in collaborazione con alcuni enti no-
profit come il CUAMM, di poter prestare 
alcuni mesi del proprio tempo ad attività di 
volontariato volte ad aiutare le popolazioni di 
quel continente. Diventa quantomeno strategico 
contribuire con le nostre competenze e i nostri 
corsi di studio a formare una classe dirigente dei 
paesi africani che sia in grado di porre come 
obiettivo principale quello di uno sviluppo 
sostenibile ed etico del loro continente. 
Tutto questo ha però bisogno di un impegno 
importante da parte del nostro ateneo, e 
in particolare la creazione di un ufficio 
“Africa Desk” che dovrebbe, sul modello del 
China Desk, fornire assistenza e informazioni al 
personale in ingresso, ma anche ai docenti 
della nostra università in uscita o che fungono 
da tutor o responsabili scientifici. Dovrebbe 
anche tracciare le varie possibilità di 
finanziamento per progetti di collaborazione 
con istituzioni africane. L’ufficio dovrebbe poi 

facilitare l’espletamento delle varie formalità 
legate ai permessi di soggiorno e tutte le altre 
operazioni SAOS.
Per gli studenti e docenti provenienti dall’Africa 
è ancora più importante provvedere a 
trovare sistemazioni a prezzi vantaggiosi, 
soprattutto per coloro che provengono  da 
paesi economicamente svantaggiati (molti 
dottorandi fanno affidamento sulle borse MAECI, 
di importo irrisorio). Diventa maggiormente 
importante per gli studenti e dottorandi africani 
provvedere ad un servizio di assistenza sanitaria 
adeguato. In questo caso anche il rapporto con 
il CUAMM soprattutto per studenti e docenti 
provenienti dai paesi dove esso opera, potrebbe 
essere vantaggioso.
Infine, completamente da scoprire sono i 
paesi dell’area ASEAN, tra questi Vietnam, 
Indonesia, Malesia e Singapore che offrono 
opportunità incredibili per i prossimi anni e 
che vanno per questo presidiati attraverso 
investimenti e personale dedicato. 

Azioni

1. Progettare e realizzare un Africa 
Desk al fine di migliorare i rapporti di 
internazionalizzazione con il continente. 
Rafforzare la collaborazione con il 
CUAMM che può dar vita a scambi 
in entrambe le direzioni anche 
supportando le attività di volontariato 
dei nostri studenti, dottorandi e 
specializzandi.

2. Avviare e potenziare le attività verso 
i paesi ASEAN al fine di iniziare una 
collaborazione con i paesi dell’area che 
vivranno un grande sviluppo nei prossimi 
anni

Tempi
·	 Progettazione dell’Africa Desk: 06/2022
·	 Apertura attività Africa Desk: 12/2022
·	 Avviare una collaborazione formale con il 

CUAMM: 06/2022
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Gli scambi con i paesi europei, un 
rapporto da rinnovare che nasce 
con le reti universitarie europee.
Le “European Universities” sono alleanze 
transnazionali tra atenei di diversi paesi 
che potranno diventare il modello delle 
università del futuro, promuovendo valori 
e identità europei, ovvero la dignità umana, 
la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo 
Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, 
compresi i diritti delle persone appartenenti 
a minoranze, e rivoluzionando la qualità e 
la competività dell’istruzione superiore 
in Europa. Per compiere questo importante 
passo in avanti, la Commissione Europea sta 
sperimentando diversi modelli di collaborazione 
tra le università europee con l’invito a 
presentare proposte nell’ambito del programma 
Erasmus+. 
Le alleanze:

·	 includeranno partner provenienti da 
tutte le tipologie di istituti d’istruzione 
superiore e assicureranno un’ampia 
copertura geografica in Europa

·	 saranno dotate di una strategia a lungo 
termine co-progettata e orientata alla 
sostenibilità, all’eccellenza e ai valori 
europei

·	 offriranno programmi di studio incentrati 
sugli studenti e impartiti congiuntamente 
in campus interuniversitari, nei quali una 
popolazione studentesca eterogenea 
possa sviluppare i propri programmi e 
sperimentare la mobilità a tutti i livelli di 
studio

·	 adotteranno un approccio orientato 
alle sfide, in cui studenti, accademici e 
partner esterni possano collaborare in 
gruppi interdisciplinari per trattare le 
questioni più importanti che l’Europa si 
trova oggi ad affrontare.

A fianco alle ormai stabili iniziative legate ai 
progetti Erasmus e Erasmus+ va quindi posta 
attenzione a questa nuova forma di scambi tra i 
vari paesi europei.
L’Arqus European University Alliance – 
riunisce le università di Bergen, Granada, 
Graz, Lipsia, Lione, Padova e Vilnius, sette 
università di ricerca globale di lunga 
tradizione con un profondo impegno 
regionale in città di medie dimensioni come 
Padova.
Per migliorare la qualità dell’apprendimento 
e dell’occupazione nel mondo del lavoro degli 
studenti, l’Alleanza si pone come obiettivo 
principale un’offerta di corsi di studio condivisa. 
L’Alleanza ha come scopo quello di condividere 
nuove forme di mobilità e buone pratiche per il 
riconoscimento dei crediti formativi. L’Alleanza 
punta a condividere metodologie di 
insegnamento e apprendimento innovative e 
inclusive e iniziative di sviluppo del personale 
tecnico ed amministrativo.
ARQUS aspira a garantire ambienti veramente 
multilingue nelle università partner che 
utilizzano la loro diversità linguistica per 
promuovere il multilinguismo in tutte le attività 
delle università, per l’intera comunità e oltre. 
L’Alleanza aspira ad andare oltre la competenza 
linguistica al fine di promuovere anche le 
competenze di comunicazione interculturale 
tra studenti, docenti e personale tecnico ed 
amministrativo.
È quindi di estrema importanza, in parallelo 
alle attività che consentono scambi bilaterali 
con i paesi europei nell’ambito dei programmi 
Erasmus+, potenziare la nostra presenza 
nelle reti universitarie europee ad iniziare 
dallo storico gruppo Coimbra e soprattutto 
sviluppando la rete di iniziative comuni 
all’interno della rete ARQUS. 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-common-values-inclusive-education-and-the-european-dimension-of-teaching_it
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-common-values-inclusive-education-and-the-european-dimension-of-teaching_it
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_it
https://ec.europa.eu/education/policies/international-cooperation/making-eu-more-attractive-foreign-students_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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COSTRUIRE, RINNOVARE 
E RENDERE PIÙ VIVIBILE 

LA NOSTRA CASA
Progettare e ripensare gli spazi dell’Università, programmando per tempo
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La nostra casa è chiamata a ospitare molte 
persone che hanno bisogno di spazi diversifi-
cati per esprimere tutta la creatività, passione 
e dedizione che il nostro lavoro richiede. Uffici 
spaziosi e luminosi; studi adatti alla concen-
trazione e alla riflessione; laboratori sicuri e 
adeguati; biblioteche fruibili per la ricerca e la 
consultazione di testi non sostitutive delle aule 
studio; aule moderne e attrezzate con dispositivi 
che consentano la sperimentazione di metodi 
innovativi per la didattica; aule studio capienti, 
comode e accoglienti e luoghi per ospitare il 
lavoro di gruppo delle studentesse e studenti 
e per le attività delle loro associazioni; verde 
per respirare; parcheggi per le biciclette e per i 
mezzi con i quali ci rechiamo nei nostri posti di 
lavoro ogni giorno.
Il tutto deve essere declinato secondo i temi di 
maggiore attualità (sostenibilità, efficientamento 
energetico, circular economy). 
Mai come in quest’ultimo rettorato si è scelto 
di dare corso ad un massiccio investimento 
in opere edili per costruire nuove case per il 
nostro Ateneo. PiaveFutura, Ingegneria presso 
la Fiera, la nuova sede della Scuola Galileiana, la 
sede di via Campagnola, la Cittadella dello sport, 
il Palazzo delle esperienze fanno parte di un pia-
no di investimenti (circa 240 milioni di euro) 
che il prossimo rettore dovrà iniziare e porta-
re a termine. La pandemia ci obbliga però non 
tanto a riconsiderare gli impegni e gli investi-
menti che fanno parte dello sviluppo futuro della 
nostra Università quanto a, almeno in parte, 
re-immaginare l’utilizzo finale degli spazi alla 
luce delle diverse modalità di lavoro emerse 
dall’esperienza dell’anno scorso, in modo che 
siano flessibili e resilienti, in grado cioè di ac-
cogliere le attività quotidiane e di adattarsi ad 
eventuali emergenze, allo scopo di favorire una 
effettiva parità e inclusione.
Inoltre si dovranno progettare e programmare 
il riuso dei luoghi che l’Ateneo libererà. Il tutto 
in una visione chiara e concordata con la cit-
tà, la quale non è solo il luogo che ci ospita ma 
parte integrante della nostra Università. Questa 
relazione, che dura da 800 anni, deve essere 
consolidata e rinnovata secondo una visione che 
stimoli la crescita reciproca. La creazione dei 
due nuovi poli ospedalieri di San Lazzaro e Giusti-
nianeo che faranno di Padova e della sua Uni-
versità il fiore all’occhiello della sanità nazionale 
e internazionale, devono diventare i laboratori 

concreti in cui delineare nuove strategie di svi-
luppo sostenibile della città. 
Dal confronto è emersa la difficoltà per molte 
strutture di attendere il completamento del-
le opere per soddisfare quelle esigenze di spazi, 
di laboratori, di aule ormai non più procrastina-
bili per mantenere un livello di qualità adeguato 
sia nella didattica che nella ricerca e soprattutto 
per garantire un ambiente di lavoro in linea con 
gli standard europei. Oltretutto una efficace po-
litica di reclutamento dall’estero per gli studiosi 
di chiara fama o per gli ERC, in un Paese che non 
eccelle nel riconoscimento economico del ruolo 
dei ricercatori, deve mettere a disposizione spa-
zi e attrezzature che rendano attrattivo lo 
spostamento verso la nostra Università. È 
quindi necessario dare vita a una serie di inter-
venti, in ipotesi anche “temporanee” ma disponi-
bili immediatamente!
 
È necessario per questo programmare nel lungo 
periodo. Nel tempo dell’intelligenza artificia-
le non è più ammissibile lavorare costante-
mente in emergenza. I numeri dei reclutamenti 
straordinari di ricercatori a tempo determinato 
di tipo B sono noti da tempo, come le proiezioni 
del numero di matricole dei prossimi anni nei 
diversi corsi di laurea; sono quindi note anche 
le necessità di strutture, spazi per studi e labo-
ratori, personale di supporto alla didattica, alla 
ricerca e all’amministrazione. Se si programma-
no in modo efficace le risorse che si renderan-
no necessarie nei prossimi anni sarà più facile 
anche fare fronte alle eventuali emergenze e ai 
«picchi» che per ragioni esogene all’Ateneo si 
potranno verificare. 
 
In questi anni si è dato più spazio alle nuove 
opere che all’efficientamento e al recupero 
dell’esistente. È pertanto necessario partire 
immediatamente con una indagine delle esigen-
ze di tutte le strutture di didattica e di ricerca, 
al fine di definire un quadro conoscitivo per 
formulare un piano immediato per soddi-
sfare necessità di spazi, aule e laboratori. 
Recupero di spazi abbandonati o sottoutilizzati 
o adibiti a improbabili magazzini, affitto tempo-
raneo di strutture per consentire di fare fronte 
alle esigenze nel periodo di costruzione delle 
nuove opere, modalità smart e a basso costo di 
sfruttamento temporaneo di spazi di passaggio 
e scoperti che possono diventare metri quadrati 

https://www.fabriziodughiero.it/sanita-e-salute/
https://www.fabriziodughiero.it/sanita-e-salute/
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coperti e che possono fungere da polmoni fino 
al periodo del completamento delle opere in 
cantiere: tutte possibilità che devono essere 
poste all’attenzione di un gruppo di lavoro misto 
che sviluppi subito – ovvero: nei primi due mesi 
del mandato – un piano spazi di veloce progetta-
zione ed esecuzione.
 
L’accessibilità e la sicurezza dei luoghi di lavoro 
devono essere posti come priorità e deve essere 
previsto un percorso di gestione «commissa-
riale» per arrivare velocemente a coprire tutte 
le esigenze del nostro Ateneo e completare il 
percorso già intrapreso nel rettorato in corso. 
Non trascurabili pure le opere di ristrutturazio-
ne e rigenerazione che devono essere eseguite 
nelle sedi «non centrali» dell’Ateneo. Mi riferisco 
in particolare ai diversi campus nel territorio 
veneto come , Agripolis-Legnaro - con la sua 
corte benedettina che ancora non ha trovato 
una collocazione finale nelle attività universita-
rie del campus – Castelfranco Veneto, Cone-
gliano, Chioggia, Monselice, Feltre, Mirano, 
Montecchio Precalcino, Portogruaro, Rovigo, 
San Vito di Cadore, Santorso, Treviso, Vene-
zia-Mestre, Vicenza con la nuova sede del DTG, 
così come le nostre sedi per periodi di studio 
estivi e/o invernali, ad esempio Bressanone. 
 
Infine è necessario rivolgere maggiore attenzio-
ne agli spazi frequentati dalle nostre studentes-
se e dai nostri studenti. Essi devono diventare 
luoghi in cui è piacevole trascorrere il proprio 
tempo, con spazi di convivialità, servizi ade-
guati, piccole salette riunioni per lavorare in 
gruppo senza disturbare le attività di studio delle 
colleghe e dei colleghi. Spazi più ampi di cowor-
king dove possono trovare alloggio le attività 
creative per lo sviluppo delle soft skills tanto 
ricercate dal mondo del lavoro. Luoghi per eser-
citare attività sportive, come il CUS, un nuovo o 
rinnovato teatro che possa fungere da casa della 
creatività e dell’arte per tutti e per tutte.

Programmazione, programmazione 
e programmazione le tre parole 
fondamentali per far crescere in 
armonia la nostra casa.
Un ecosistema complesso e in continua 
evoluzione come il nostro Ateneo ha bisogno 
di prevedere i suoi fabbisogni con grande 
anticipo e di programmare interventi che da 
una parte mantengano in efficienza e sicurezza 
le strutture esistenti e dall’altra facciano fronte 
al bisogno di nuovi spazi per lo sviluppo futuro 
della nostra casa.
Queste semplici considerazioni si traducono in 
due sole parole: programmazione strategica e 
pianificazione degli interventi.   
In questi anni queste due parole sono sempre 
più divenute sbiadite e hanno lasciato il posto 
alla parola emergenza, che fa del nostro Ate-
neo una struttura sempre in affanno. 
Si sono definiti piani di investimento legati più ad 
opportunità contingenti che ad una seria analisi 
del piano strategico di Ateneo, del suo sviluppo 
nei prossimi anni e di quello che sarà necessario 
avere per farlo tornare ad essere attraente e 
funzionale.
In questi anni sono stati impegnati e pianificati 
alcuni interventi importanti come Piavefutura, 
Ingegneria in fiera, Via Campagnola, ma il tutto 
senza anteporre agli investimenti una visione 
organica, di insieme, che faccia capire dove la 
nostra università vuole arrivare tra dieci, quindi-
ci, vent’anni.
Questo per me è programmazione e pianifi-
cazione. Partire da una visione di università 
proiettata nel futuro e da quella decidere 
quali investimenti operare, su quali infrastrut-
ture puntare, a quali ristrutturazione e modifiche 
fare riferimento. Senza questa visione e pianifi-
cazione si rischia sempre di mettere delle “pez-
ze” emergenziali che non risolvono i problemi 
di carenza di spazi e di ammodernamento degli 
stessi.
La prima cosa da fare è quindi quella di proiet-
tare la nostra università nei prossimi vent’anni 
e da lì partire per capire i reali fabbisogni 
mettendo al primo posto gli investimenti 
in capitale umano e nel suo benessere sia 
durante le ore lavorative che nei periodi di 
svago. L’Università non è una società immobilia-
re, ma anzi gli immobili sui quali investe debbo-
no essere solo funzionali alle attività che le 
persone sono chiamate a svolgere nel loro 
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ruolo di ricercatrici e ricercatori, di docenti, 
di personale tecnico ed amministrativo e di 
studentesse e studenti. È a loro che dobbiamo 
pensare quando pianifichiamo e agli spazi fun-
zionali per rendere più piacevole la loro attività 
lavorativa, di ricerca e di studio.
Questa premessa è d’obbligo in quanto neces-
saria per comprendere anche quello che verrà 
esposto in seguito.
È fondamentale quindi partire da una mappa-
tura dell’esistente, da una classificazione dei 
vari utilizzi degli spazi, dalle attuali necessità e 
soprattutto da una pianificazione per il futuro. 
La pianificazione deve tenere conto dei servizi 
che devono essere in carico ai dipartimenti e 
di quelli che sono collocati invece nella sede cen-
trale, delle necessità didattiche con proiezioni 
legate allo sviluppo dei corsi di studio anche in 
funzione delle politiche di internazionalizzazione 
in atto e alle politiche di reclutamento sia in atto 
che future. Programmazione vuol dire anche ri-
vedere l’utilizzo degli spazi in funzione delle nuo-
ve necessità sia in ambito ricerca che didattica.  
Infine va ripensata anche la funzione degli spazi 
in un’ottica di ristabilire, con più forza di prima, 
la dimensione di relazioni sociali che la nostra 
università deve offrire, sia durante le ore lavo-
rative che anche al di fuori di esse. Benessere 
dell’ambiente di lavoro è anche creare spazi 
per la socialità, per lo sport e per le attività 
culturali. Il nostro Ateneo in questo può fare 
molto come deve ancora fare molto nell’ambito 
dell’ospitalità verso studentesse e studenti 
e verso colleghi che vogliono passare periodi 
di studio o di insegnamento presso la nostra 
università. Nei prossimi anni il PNRR metterà a 
disposizione fondi proprio dedicato a questo 
capitolo e il nostro Ateneo dovrà essere pronto 
a tradurre i fondi in opere.
Per questo è necessario potenziare le aree e 
gli uffici preposti alla manutenzione degli spazi 
esistenti, alla loro riconversione e alla costruzio-
ne di nuovi spazi. Il personale che attualmente 
opera in questi ambiti è abbondantemente insuf-
ficiente e se si vuole essere veloci ed efficienti 
bisogna programmare fin da subito il fabbisogno 
di risorse umane per far fronte agli enormi sforzi 
cui dovremo far fronte nei prossimi anni per far 
diventare realtà quello che per ora rimane sulla 
carta. 
Infine l’edilizia è anche gare d’appalto, gestione 
di imprese di piccole e medie dimensioni, se-

guire e dirigere i lavori. Tutte attività che hanno 
bisogno di procedure amministrative snelle, per-
sonale preparato e soprattutto competenze. La 
semplificazione e il coraggio interpretativo 
delle procedure d’appalto è il primo passo per 
rendere efficiente questo processo. 

Azioni

1. Redigere un inventario degli spazi tramite 
personale e software dedicato che ponga in 
evidenza in modo chiaro e condiviso le asse-
gnazioni, le esigenze e le necessità future di 
ogni struttura.

2. Operare su un piano strategico di Ateneo 
che ponga al centro le esigenze di ristruttu-
razione, manutenzione e costruzione di nuo-
ve strutture nei prossimi dieci-quindici anni.

3. Pensare allo sviluppo del nostro Ateneo in 
funzione del numero di ricercatrici e ricer-
catori, docenti e personale tecnico ed am-
ministrativo, studentesse e studenti che ne 
faranno parte nei prossimi anni per far fron-
te con largo anticipo alle necessità di spazi 
di tutti i tipi: laboratori, aule, uffici e spazi di 
co-working.

4. Potenziare le strutture preposte alla manu-
tenzione, ristrutturazione e costruzione di 
nuovi spazi con attenzione al decentramen-
to di alcune funzioni, secondo un modello 
Hub&Spoke (Centro di smistamento e strut-
ture di raccordo).

Le opere edili di prossima 
generazione, che siano future e 
non futuribili, innovative e non 
“vecchie” da subito
In questi ultimi anni si è assistito ad un impegno 
e futuro sviluppo, mai avvenuti prima d’ora, del 
piano immobiliare del nostro Ateneo.
Opere come Piavefutura, Ingegneria in fiera, 
Palazzo delle esperienze, ristrutturazione della 
ex Fusinato e tante alte opere minori avranno 
bisogno nei prossimi anni di una attenzione par-
ticolare per fare in modo che tali opere possa-
no essere fruite in tempi ragionevoli con gli 
utilizzi che sono stati previsti ormai qualche 
tempo fa. 
Se da un parte c’è quindi la necessità di creare 
una squadra robusta e competente che faccia 
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fronte a tutto quanto sarà necessario per gestire 
in tempi rapidi, progettazione, gare di appalto, 
assegnazione dei lavori, direzione lavori, arreda-
menti e consegna delle opere, dall’altra ci deve 
essere una maggiore attenzione alla re-defini-
zione e re-immaginazione degli spazi che, alla 
luce di quanto successo in questo ultimi mesi, 
andrebbero quantomeno ripensati e riprogettati 
perlomeno nelle modalità d’uso finali.
È necessario coinvolgere i fruitori principali 
degli spazi per co-progettare insieme a loro 
i laboratori, le aule e gli spazi dedicati alle 
relazioni sociali come co-working. Non lascia-
mo solo agli architetti o peggio agli arredatori la 
progettazione e realizzazione di tutti questi spa-
zi. Non di rado è successo in passato che anche 
spazi nuovi fossero poco fruibili per le funzioni 
per le quali erano stati pensati, con notevole 
perdita di tempo e di denaro. È necessario fin 
da subito creare un gruppo di lavoro misto 
progettisti ed esperti del nostro Ateneo che 
abbiano la capacità di vedere quello che sarà 
necessario tra dieci anni, in modo che quello 
che sarà realizzato non sia già vecchio prima an-
cora di renderlo disponibile alle diverse utenze. 
Aule moderne con possibilità di fare lavoro di 
gruppo, fruizione della tecnologia più all’avan-
guardia, connessione al passo con i tempi sia 
cablata che wi-fi, controllo degli accessi automa-
tico e fruizione di alcuni spazi 24 ore su 24 sono 
solo alcuni degli aspetti che dovranno essere 
considerati nella progettazione e realizzazione 
di dettaglio. Ma queste considerazioni vanno 
fatte ora, prima di vedere consolidate le scelte. 
Perlomeno va dichiarata la necessità di pensare 
ad una maggiore flessibilità nella fruizione degli 
spazi. Il progetto della Caserma Piave è ormai 
datato 2017 e se le cose vanno secondo le 
aspettative sarà realizzato non prima del 2025 
ovvero 8 anni dopo. Otto anni in questo periodo 
sono una vita sia dal punto di vista della tecnolo-
gia disponibile (otto anni fa è stato presentato il 
primo modello di iphone) che dal punto di vista 
delle abitudini delle persone comprese anche 
le modalità di porsi nei confronti del lavoro e di 
quello che il mondo del lavoro richiede.

Azioni

1. Creazione di un tavolo di lavoro (docenti, 
PTA, studenti, imprese di costruzione e di 

arredamento) che abbia come scopo quello 
di seguire i lavori di creazione dei nuovi spazi 
di Ateneo al fine di rendere maggiormente 
fruibili gli spazi in relazione al loro nuovo 
uso anche in funzione delle nuove modalità 
di fruizione delgi stessi (didattica blended, 
smartworking etc.)

Tempi
 � Creazione del tavolo: 03/2022
 � Produzione di un rapporto tecnico relativo 

alle nuove costruzioni: 06/2023

 

Il futuro è roseo ma il nostro 
Ateneo vive nel presente e ha 
bisogno di aule, laboratori, uffici, 
nuovi spazi, ora e tutti i giorni
In questi anni si è pensato di più a quello che 
sarebbe stata la nostra casa nel futuro, piutto-
sto che a quello che invece sarebbe da fare per 
rendere fruibili e adatti ora gli spazi di lavoro di 
tutti i giorni.
A fronte di esigenze contingenti che derivano 
da una non sufficiente programmazione fatta 
in questi anni e che ci vede dover affrontare 
situazioni emergenziali ogni giorno, ci sono state 
poche azioni volte a riqualificare l’esistente, all’al-
largamento degli spazi di lavoro, alla gestione 
della sicurezza degli ambienti di lavoro e delle 
aule, di un uso razionale degli spazi, anche quelli 
dismessi che spesso sono sottoutilizzati solo per 
mancanza di tempo o di buona volontà.
Di seguito vogliamo discutere alcuni casi solo 
a titolo di esempio di come si possano trasfor-
mare efficacemente e rapidamente alcuni spazi 
esistenti del nostro Ateneo, traendone vantaggio 
per tutti e in particolare per chi in questi spazi ci 
studia e ci lavora.

RIUSO
Come più volte ribadito negli ultimi anni l’Ate-
neo ha investito molte risorse nella costruzione 
di nuovi spazi (didattica, ricerca, studio). Ora è 
necessario avviare un importante program-
ma per razionalizzare quelli esistenti. Vecchi 
edifici e strutture obsolete, così come ambienti 
inutilizzati o sottoutilizzati devono trovare nuove 
funzioni all’interno di una nuova visone in cui il 
nuovo e l’esistente concorrono a costruire l’Ate-
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neo del futuro.
L’attenzione al tema del riuso degli edifici 
dismessi o sotto utilizzati si ricollega a quan-
to previsto dagli obbiettivi dell’Agenda 2030 e 
consente all’Università di Padova di diventare un 
laboratorio per mettere a fuoco visioni e speri-
mentare strategie innovative.
Per fare questo è necessario tuttavia un cen-
simento di tutti gli edifici, gli spazi e gli am-
bienti vuoti o inutilizzati. Successivamente 
deve essere avviato un piano generale degli 
spazi attento alle esigenze degli studenti e dei 
docenti, che verranno coinvolti attraverso speci-
fiche campagne di ascolto e sondaggi. L’obbiet-
tivo è la costruzione di uno spazio universitario 
armonioso, nel quale il vecchio e il nuovo si 
completino a vicenda.
Razionalizzazione: le esigenze della vita ac-
cademica (studenti e docenti) necessitano di 
nuovi ambienti. Questi possono essere ottenu-
ti semplicemente ripensando quelli esistenti: 
laboratori non più utilizzati perché obsoleti e 
non a norma possono diventare nuove aule 
laboratorio o spazi comuni per riunioni dei 
ricercatori in presenza e a distanza; i vecchi 
ambienti rigidi possono essere riutilizzati in ma-
niera flessibile con soppalchi o partizioni leggere 
per accogliere funzioni diversificate anche nel 
tempo.
Riuso: il riuso degli edifici dismessi rimane una 
delle sfide più attuali anche nell’ottica della 
circular economy, paradigma che caratterizza le 
nuove sfide per il 2050. Il progetto dei due nuovi 
poli ospedalieri universitari (di San Lazzaro e 
Giustinianeo) deve comprendere quello del riu-
so delle strutture più vecchie attraverso un 
processo condiviso con la città e le sue isti-
tuzioni. Anche in questo caso l’Università deve 
diventare il luogo di sperimentazione di nuove 
strategie di rigenerazione urbana e di riqualifica-
zione architettonica.
Sicurezza: la sicurezza degli ambienti di 
lavoro è centrale per ogni Ente e Ammini-
strazione. Nel caso dell’università il problema è 
ancora più sentito: le diverse attività (didattica, 
sperimentazione, studio) generano una varietà 
di ambienti (aule, laboratori, biblioteche, mense) 
con differenti esigenze. L’attenzione agli edifici 
esistenti deve quindi trasformarsi in una pratica 
virtuosa di gestione degli ambienti e degli spazi 
dell’Ateneo, anche in termini di sicurezza sanita-
ria.

SOSTENIBILITA’
L’Università in quanto luogo di formazione su-
periore non solo deve insegnare ma deve anche 
rimanere la guida e il riferimento per l’intera 
società. Il tema della sostenibilità ambientale 
rimane uno dei cardini per lo sviluppo futuro 
della città, ma rimane ancora molto da fare 
dal punto di vista operativo, soprattutto nel-
le azioni quotidiane. 
Il grande ripensamento degli spazi esistenti, la 
loro razionalizzazione o ri-funzionalizzazione, 
deve necessariamente essere accompagnato 
dallo sviluppo di buone pratiche e di azioni volte 
ad una migliore gestione delle risorse e la ridu-
zione degli sprechi. L’Ateneo si deve far carico 
di attivare tutte le misure e gli strumenti 
affinché la parola “sostenibilità” non rimanga 
un semplice slogan.
Le diverse attività svolte nei luoghi dell’Università 
rappresentano una sezione tipo delle proble-
matiche legate alla sostenibilità, nella quale le 
strategie e le soluzioni possono diventare un 
volano per l’intera società, attraverso quel ruolo 
“didattico collettivo” che da sempre l’Università 
svolge.
La volontà di aprire sempre di più l’Universi-
tà alla città modifica necessariamente i tempi 
dell’utilizzo dei suoi spazi e, quindi delle risorse 
(acqua, luce, energia elettrica, riscaldamento e 
raffrescamento). Attualmente queste vengono 
gestite non solo con strumenti obsoleti ma 
anche secondo modalità d’uso che non sono 
più in linea con l’idea stessa di sostenibilità. 
In particolare il ricorso alle più moderne tecno-
logie domotiche ed informatiche consentirà di 
rendere la nostra casa “intelligente”, capace 
di illuminare, riscaldare o raffrescare, quando ce 
n’è bisogno. È necessario sostituire il modello 
di gestione centralizzato con quello periferico, 
in grado cioè di assecondare le necessità dei 
differenti utenti.
Accanto a questi strumenti innovativi è necessa-
rio tuttavia continuare il percorso di formazione 
e informazione del personale, degli studenti 
e dei docenti, potenziandolo dove necessario 
attraverso precise attività (visite tecniche, incon-
tri, materiale informativo) con cui spiegare le 
ragioni profonde e gli obbiettivi importanti della 
sostenibilità. Questo può diventare la base per 
un percorso più ampio e inclusivo che coinvolga 
anche l’intera città, con cui declinare i temi della 
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sostenibilità ambientale dall’edificio all’intero 
organismo urbano.
 
ADAPTIVE SPACES
Le attività quotidianamente svolte dalla comuni-
tà universitaria richiedono ambienti diversificati: 
didattica, studio e ricerca devono sempre 
di più ibridarsi con le nuove forme di aggre-
gazione, dalle meeting room al co-working, 
dagli spazi per l’attività fisica a quelli della 
convivialità. Questo tuttavia richiede il supe-
ramento di una visione statica dove le diverse 
funzioni sono eccessivamente separate, a favore 
invece di una visione dinamica, aperta e inclusi-
va capace di trasformare gli spazi in luoghi.
Per raggiungere questo obbiettivo è necessario 
declinare i diversi ambienti con un approccio 
flessibile in grado di regolare lo svolgimento 
delle diverse attività nello spazio e nel tempo. 
L’adattabilità dei luoghi consentirà non solo di 
impiegarli al meglio durante l’anno ma anche di 
far fronte ad emergenze come quella sanitaria 
che stiamo ancora vivendo. Il miglioramento 
della qualità dei luoghi della didattica e della 
ricerca può promuovere l’immagine stessa 
dell’Università e attrarre così nuovi studenti, 
ricercatori e professori a livello nazionale e 
internazionale.
Studio: alla tradizionale stanza monofunzionale 
si propone un luogo accogliente e diversificato 
dove si possano svolgere insieme le attività di 
studio e lo scambio di idee, nel rispetto recipro-
co. Oltre alle postazioni di studio vere e proprie 
saranno presenti anche altri ambienti separati 
nei quali gli studenti potranno socializzare nelle 
pause ricreative.
Didattica: l’aula deve rimanere il principale 
luogo di trasferimento della conoscenza agli stu-
denti, ma allo stesso tempo si deve promuovere 
la didattica innovativa, che fa uso della tecnolo-
gia. Alle aule per le lezioni frontali è necessario 
affiancare aule laboratorio (active classrooms) 
per attività di gruppo e in cui la loro flessibilità di 
impiego consente di dare spazio al confronto tra 
i soli studenti e tra studenti e docenti.
Ricerca: l’attività della ricerca è costituita da 
un’alternanza di momenti individuali e collettivi. 
La recente emergenza sanitaria ha mostrato 
l’insostituibilità di questi ultimi nella qualità del 
lavoro. Accanto agli studi di docenti e ricercatori 
è necessario aggiungere luoghi di aggregazione, 
nei quali poter scambiare idee e opinioni, ospi-

tando colleghi e colleghe anche di altri Diparti-
menti per promuovere l’interdisciplinarietà della 
ricerca.

COMMON SPACES
La vita e le attività nell’Università si svolgono 
anche in spazi collettivi, luoghi di incontro e 
socializzazione, attraverso i quali si consoli-
da il secolare legame tra la città e l’Ateneo. 
La caratteristica policentricità di quest’ultimo 
favorisce l’intersezione alla macro scala, mentre 
ogni Dipartimento vive un rapporto particolare 
con una parte della città, dal centro storico, alla 
prima e seconda periferia. Questo schema si 
ripete anche in altri contesti diffusi in gran 
parte del territorio veneto come la sede di 
Vicenza, Argripolis,  Conegliano e Chioggia 
solo per citarne alcune.
I recenti avvenimenti legati all’emergenza sanita-
ria Covid hanno evidenziato quanto siano impor-
tanti gli spazi della città e quelli dell’Università 
che compenetrandosi quotidianamente, forma-
no un caleidoscopico universo che arricchisce 
entrambe. Allo stesso tempo è stato possibile 
intuirne alcune potenzialità degli spazi all’aperto 
dell’università che possono diventare non solo 
luoghi di incontro e socialità – come un rivitaliz-
zato Teatro Ruzante che andrebbe riportato 
alle sue funzioni originali come descritto 
nella sezione dedicata alla didattica – ma 
anche elementi flessibili per assorbire eventuali 
necessità temporanee (lavori alle strutture didat-
tiche), diventando una risorsa vitale per la vita 
dell’Ateneo.
Luoghi urbani: L’Università, con la sua molte-
plicità e la complessità degli spazi e dei percorsi 
(comuni e pubblici, aperti e chiusi, privati e col-
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lettivi), costituisce di fatto una città “in minia-
tura”, dove è possibile sperimentare la gestione 
dei luoghi di lavoro, di socializzazione, gli spazi di 
passaggio e di studio che si trasformano in casi 
studio con cui visualizzare le criticità e le proble-
matiche della città “a scala reale”.
Luoghi all’aperto: la presenza di numerosi 
ambiti (cortili, giardini, chiostri) all’aperto ma 
interni all’Ateneo ora sottoutilizzati suggeri-
sce una loro trasformazioni in luoghi sia per 
una didattica innovativa e inclusiva, sia per 
consentire agli studenti di svolgere attività orga-
nizzate e gestite da loro (spettacoli, assemblee), 
nei quali incontrare anche la città e il territorio, 
ad esempio la corte Benedettina di Legnaro in 
Agripolis.
Luoghi al coperto: a seconda delle necessità 
della didattica e della gestione degli spazi dell’A-
teneo, questi ambienti all’aperto possono essere 
coperti con strutture leggere e removibili. In 
questo modo l’intera Università diventa un luogo 
aperto e flessibile, caratterizzato da una nuova 
permeabilità con gli spazi urbani nello spazio e 
nel tempo.

La mobilità, la vita sociale e gli 
alloggi nelle sedi decentrate del 
nostro Ateneo
Spesso si confonde la vita dell’Ateneo patavino 
con quella che si consuma nelle sedi centrali 
della nostra Università, ovvero le sedi cosiddette 
storiche che sono distribuite all’interno del cen-
tro storico confondendosi con la città stessa. Per 
le studentesse e gli studenti della sede centrale 
la vita accademica è intrisa di vita cittadina in 
quanto Padova è un campus a cielo aperto che 
offre al tempo stesso la possibilità di seguire le 
lezioni, di partecipare alla vita culturale offerta 
dalla nostra università e godere della vitalità che 
in tempi non Covid la città offre ai giovani prove-
nienti da tutto il mondo. 
Ma la nostra Università ha anche alcune 
sedi che non sono localizzate nel centro di 
Padova, ma che ugualmente ospitano un gran 
numero di studenti e docenti che spesso sono 
obbligati a vivere la vita del campus solo come 
“momento” lavorativo, perdendo una parte 
importante della vita universitaria, ovvero le 
relazioni sociali, le manifestazioni pubbliche, 
le rassegne teatrali e i concerti, o un semplice 
aperitivo insieme.
Vicenza e Agripolis sono due sedi importanti 
per il nostro Ateneo che vedono la presenza 
giornaliera di più di 4000-5000 persone. Que-
ste persone hanno bisogno di trasporti che age-
volmente consentano di recarsi presso la sede 
di lavoro o dove si devono seguire le lezioni. De-
vono offrire tutti i servizi che magari nella sede 
centrale possono essere ritrovati in vari luoghi 
della città e soprattutto devono dare ospitalità 
e accoglienza alle studentesse e agli studenti 
che vogliono fare vita da campus.
È per questo fondamentale ripensare alle moda-
lità con le quali sono stati concepiti questi cam-
pus e dotarli di strutture che consentano loro di 
vivere di vita “autonoma”.
Per Vicenza è necessario che si faccia lo sforzo 
di dotare quella sede di strutture che consenta-
no agli studenti di potersi fermare a studiare, di 
alloggi che non obblighino ad una vita da pendo-
lari e soprattutto di una mensa che consenta a 
studenti, docenti e personale tecnico ed ammi-
nistrativo di poter passare la pausa pranzo in 
compagnia di colleghi e colleghe senza bisogno 
di cercare bar e piccoli ristoranti se non per una 
scelta personale. 

Legnaro – Corte Benedettina

Padova – Teatro Ruzante
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Per Agripolis è necessario concertare con l’am-
ministrazione comunale di Padova e del comune 
di Legnaro un sistema di trasporti fruibile con 
comodità da parte degli studenti, docenti e 
PTA che vogliono alloggiare altrove e studia-
re o lavorare a Legnaro. 
Si devono trovare degli accordi con le società 
che gestiscono il trasporto pubblico per sfrut-
tare tariffe urbane fino al campus e in pa-
rallelo pensare già da ora ad unire la linea del 
metrotram che arriverà a Voltabarozzo con un 
servizio innovativo di navetta che unisca i 
pochi chilometri che separano questa ultima 
periferia di Padova con il campus.
Agripolis può e deve diventare un campus vero e 
proprio con alloggi per gli studenti e servizi di 
mensa adeguati ai numeri sempre crescenti 
degli studenti. Ricordiamo che il PNRR preve-
de fondi dedicati alla costruzione di alloggi per 
studenti. La corte Benedettina acquisita da poco 
consente di migliorare i servizi di campus anche 

con la possibilità ci creare degli spazi di ritrovo 
per studenti dove potranno consumare anche 
del cibo al di fuori del servizio mensa e la stessa 
corte potrebbe ospitare un punto di ristora-
zione per il personale di Agripolis. Ricordiamo 
infine che il campus ha ormai più di 25 anni e 
andrebbe riqualificato rendendolo un campus 
moderno e attrattivo per studenti provenienti da 
tutto il mondo.   

Azioni
Pianificare attività di riqualificazione, acquisto e 
costruzione di nuovi spazi nei campus periferici 
della nostra Università (Agripolis, Vicenza, Rovi-
go, Conegliano). Far diventare Vicenza e Agripolis 
veri campus da vivere non solo durante le ore di 
lezione, ma tutti giorni per tutto il tempo. Dotare 
questi campus di trasporti, alloggi e mense ade-
guati al numero di fruitori dei servizi.
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GOVERNANCE,  
SEMPLIFICAZIONE  

E DIGITALIZZAZIONE
Liberare tempo per ricerca e didattica, formazione continua  

per il personale, revisione del sistema di governo 



94 Fabrizio Dughiero - Next Generation Unipd

Dalla riforma «Gelmini» si è assistito a un 
progressivo, e a tratti maldestro, tentativo 
di trasformazione degli Atenei in 
Aziende dove la ricerca delle performance, 
siano esse riferite alla ricerca, alla didattica, 
alla terza missione o al famoso costo standard 
dello studente (quasi che le studentesse e gli 
studenti siano solo dei costi) si è fatta sempre 
più esigente e asfissiante. All’interno di questa 
logica e visione distorta il ruolo delle università 
sembrerebbe essere soprattutto quello di 
produrre laureati da immettere nel mercato 
del lavoro. Si chiede ai rettori e ai direttori delle 
strutture di spogliarsi del ruolo di docenti e 
ricercatori e indossare i panni del manager, con 
lo scopo primario di fare quadrare i conti (anzi 
di fare vedere quanto bravi sono a produrre 
anche utili pur nelle ristrettezze economiche dei 
bilanci concessi dal FFO) nel tentativo di rendere 
“competitive” le “imprese” che governano. 
 
Il personale docente impiega quote crescenti 
di tempo a riempire dossier, a fare calcoli, a 
produrre rapporti e statistiche (talvolta inutili), 
a cercare di fare quadrare i conti di bilanci 
sempre più magri, a rispondere a questionari, a 
preparare progetti per ottenere miseri sostegni, 
a interpretare circolari ministeriali sempre più 
frequenti, confuse e contraddittorie. L’anno 
accademico scorre velocemente al ritmo di 
un instancabile metronomo burocratico che 
regola lo svolgimento di consigli di ogni tipo (di 
amministrazione, di dottorato, di dipartimento, 
di corso di laurea) e di interminabili riunioni 
assembleari. 
 
Sembra che nessuno si preoccupi, come 
si dovrebbe, della qualità della ricerca 
e dell’insegnamento. Studiare – spesso si 
dimentica che un buon docente è soprattutto 
un instancabile studente – e preparare le 
lezioni diventano un lusso da negoziare ogni 
giorno. Non ci si rende più conto che separando 
completamente la ricerca dall’insegnamento 
si finisce per ridurre i corsi a una superficiale 
e manualistica ripetizione dell’esistente. Con 
questa parafrasi di un bellissimo libro di un 
nostro collega letterato – Nuccio Ordine, 
«L’utilità dell’inutile» – ho voluto introdurre il 
tema della governance e dell’amministrazione 
del nostro Ateneo. 
 
Condivisione e 

democrazia, trasparenza, semplificazione 
e razionalizzazione della normativa 
e amministrazione interna, maggiore 
digitalizzazione delle procedure, al fine di 
riappropriarsi del tempo sono tutti elementi che 
devono essere posti come guida per la gestione 
di un grande Ateneo. 
 
Va rivisto l’attuale processo di delibere e 
studiata una nuova forma di rapporto tra 
Dipartimenti e Ateneo. La consulta dei direttori 
deve potenziare il suo ruolo propositivo oltre 
che di verifica a valle di quanto operato dalla 
governance. Un vero processo di democrazia 
e trasparenza non ama la fretta, ma richiede 
di acquisire tutte le informazioni necessarie, 
lasciare il tempo adeguato per valutarle, 
promuovere una discussione vera e non guidata, 
ed essere aperto ad accettare serenamente 
critiche e giudizi in vista del meglio per il nostro 
Ateneo. 
 
Non è necessario ad ogni piè sospinto 
introdurre un regolamento, una norma, una 
linea guida, una delibera, una struttura, un 
ufficio. In questa direzione vanno eliminati 
tutti gli adempimenti non necessari e snelliti al 
massimo quelli necessari pur senza mai perdere 
di vista il rispetto della legalità. 
Infine, a più di dieci anni dalla entrata in 
vigore del nostro statuto riterrei sia arrivato 
il momento di una riflessione più ampia 
sull’esperienza maturata e su quanto ci 
aspetta nel futuro. Questa riflessione condivisa 
potrebbe - e forse dovrebbe - portare a 
ripensare strutturalmente l’impianto dello 
statuto.  
Il piano strategico di Ateneo come pure 
la sua verifica a posteriori non possono 
essere derubricate a scrittura di un semplice 
documento a servizio del processo formale 
di qualità, deve essere invece un momento 
di condivisione di idee dove i Dipartimenti, 
attraverso i loro direttori, delegati delle varie 
aree e responsabili delle «strutture» didattiche 
partecipano in modo attivo e proattivo. 
Ripensare alla strategia di un Ateneo grande 
e importante come il nostro è un momento 
essenziale di crescita che esige condivisione 
degli obiettivi da raggiungere. Ma questo non 
può essere ottenuto se a pensare a questa 
strategia sono solo poche persone. È troppo 
importante il futuro della ricerca, della didattica 
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e del ruolo che l’Ateneo deve rivestire nel 
territorio per non pensare ad una amplissima 
condivisione di metodi, strade da percorrere 
e obiettivi da raggiungere. E questo non passa 
solo attraverso gli organi istituzionali di governo. 
La governance, oltre che nella gestione ordinaria 
dei punti budget che andrebbe aggiornata 
attraverso un processo di condivisione e 
democratico, interviene anche nella quota 
strategica di Ateneo, che attualmente ricopre 
una buona quota dei punti budget totali, per 
il reclutamento internazionale, l’impegno per 
l’attrazione di vincitori di ERC, le chiamate per 
chiara fama. Anche la gestione e assegnazione 
di tale quota andrebbe resa più condivisa 
e posta all’interno di un piano strategico di 
sviluppo complessivo e armonico che deve, 
per il futuro, rimanere attento all’attrazione di 
talenti, prestando però maggiore attenzione alla 
salvaguardia della capacità di offrire ai propri 
docenti le necessarie opportunità di crescita e 
avanzamento di carriera. 
 
Un Ateneo deve essere in grado di motivare 
i propri docenti, offrendo a chi lavora con 
elevata qualità, vere progressioni di carriera, e 
deve rimanere attrattivo nei confronti di risorse 
valide provenienti dall’esterno. Solo riuscendo 
a raggiungere un equilibrio armonioso tra 
questi due obiettivi si potranno raggiungere e 
mantenere standard elevati nella ricerca e nella 
didattica e si migliorerà il senso di appartenenza 
e l’impegno proattivo di tutti.
Non va inoltre sottovalutato il fatto che 
l’eccessiva burocratizzazione viene giustamente 
vissuta anche dal Personale Tecnico e 
Amministrativo come ripetitiva, scarsamente 
motivante, spersonalizzante e non in grado di 
mettere in luce le professionalità esistenti e di 
stimolarne l’acquisizione di nuove.  
 
Risulta quindi chiaro che identici obiettivi 
devono essere posti per quanto concerne 
il reclutamento e la progressione di carriera 
del personale tecnico ed amministrativo e dei 
collaboratori in tutti gli ambiti. Nello specifico 
va posta maggior attenzione all’equilibrio tra 
amministrazione centrale, Dipartimenti, poli 
funzionali e centri (le parole Ateneo e strutture 
periferiche non rendono la duale centralità 
di tutte queste strutture) con una rinnovata 
pesatura che veda e soddisfi le reali esigenze 
di tutti in termini di numero di docenti, di 

personale tecnico ed amministrativo, di corsi 
di studio, di laboratori, di aule e infrastrutture 
immobiliari e informatiche. 
 
Infine si sente spesso parlare di lifelong 
learning come qualche cosa che il nostro 
Ateneo deve organizzare, gestire ed erogare per 
fare crescere le competenze che stanno «fuori». 
Il lifelong learning deve invece diventare prassi 
per tutto il personale del nostro Ateneo. 
Dobbiamo fare in modo che la formazione non 
sia limitata agli strumenti specialistici sull’uso 
di tools informatici a supporto della gestione 
della macchina burocratica dell’Ateneo, ma sia 
lo strumento fondamentale per passare dal «sì 
ma» al «perché no». Team building, problem 
solving, risoluzione di conflitti, uso di piattaforme 
di gestione dei dati, sviluppo della creatività, 
inclusione e parità di genere, digitalizzazione 
dei processi sono tutte competenze che 
devono diventare “normali” per tutti. La cura 
per la formazione si deve altresì tradurre in una 
certezza di carriera a fronte di risultati raggiunti 
su obiettivi condivisi. Troppe volte non succede 
così. Dobbiamo fare in modo che questo diventi 
la normalità!
Digitalizzazione dei processi non significa fare 
meglio quello che già facciamo ora, ma pensare 
a processi completamente diversi grazie all’uso 
delle tecnologie. Piattaforme digitali semplici 
con interfacce utilizzabili anche da mobile, 
che condividano una volta per sempre dati 
sovente richiesti più e più volte da diversi uffici 
e per svariati motivi, che diano la possibilità di 
condividere in uno stesso gestionale le attività 
didattiche e i progetti di ricerca sia di Ateneo che 
europei, che siano adatti a interagire tra di noi e 
con la governance. Creare infine una piattaforma 
web all’altezza dell’Ateneo che viviamo. Il sito 
web è una finestra sul mondo; in quanto tale 
deve essere esteticamente accattivante ma 
soprattutto funzionale ai differenti livelli di 
fruizione. Ritengo che il sito attuale vada 
ripensato per stare al passo con i tempi. 
Sono questi solo alcuni esempi di come il 
processo di trasformazione digitale debba 
essere inteso, implementato e gestito.
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Il ruolo dell’amministrazione 
centrale e della governance e 
l’autonomia dei dipartimenti
Da molti anni si ragiona su come debbano 
essere distribuiti i servizi e i compiti tra le 
strutture preposte a organizzare e fare 
ricerca, ad erogare la didattica e ad esprimere 
la terza missione, ovvero i dipartimenti e 
l’amministrazione centrale che dovrebbe 
essere a servizio dei dipartimenti e della 
governance di Ateneo. Questa discussione 
porta spesso ad una arida e per certi 
versi distorta contrapposizione tra la 
cosiddetta amministrazione centrale e le 
amministrazioni periferiche, intendendo 
con la parola amministrazione, un termine 
più ampio che accomuna i veri e propri servizi 
amministrativi e i ruoli tecnici come l’informatica, 
la manutenzione degli edifici, il supporto tecnico 
ai laboratori di ricerca e alla didattica. 
Il nostro Ateneo ha bisogno di entrambe le 
componenti e soprattutto ha bisogno che i 
servizi in capo all’amministrazione centrale e in 
capo alle strutture cosiddette periferiche siano 
efficienti, rapidi, volti a dare risposte piuttosto 
che a porre dei dubbi e delle ulteriori domande.
Anche sulla base di queste considerazioni 
va però riconosciuto che in questi anni non 
si è approfondito a sufficienza il problema 
dal punto di vista strategico, ovvero di quali 
servizi sia più conveniente gestire a livello 
dipartimentale e quali invece sia essenziale 
gestire a livello centrale. Queste discussioni 
sfociano spesso in prese di posizione legate 
più a punti di vista personali che ad una vera 
strategia di Ateneo. Non si è assistito ad 
una adeguata analisi dei pro e contro di una 
centralizzazione o distribuzione dei servizi e 
peggio se qualche analisi è stata fatta, questa 
non ha mai coinvolto chi i servizi deve erogarli o 
ancora di più chi dei servizi ne usufruisce.
Anche nelle ultime considerazioni relative 
alla pesatura del personale tecnico ed 
amministrativo assegnato ai vari dipartimenti si 
è adoperato un algoritmo (questa parola ritorna 
molto spesso come base di molte azioni e 
assegnazioni che il nostro Ateneo pone in opera, 
è quasi una persecuzione) che ovviamente 
media tra i diversi ruoli e funzioni all’interno di 
un dipartimento e quindi non fa uscire le reali 
esigenze e le carenze di organico di ciascun 
ufficio (amministrazione, ricerca, didattica, 

acquisti, informatica, manutenzione, contratti 
etc.) che invece possono essere definite solo 
da una conoscenza profonda dell’attività 
quotidiana, conoscenza che non viene da una 
arida applicazione di un algoritmo. L’algoritmo 
poi non fa strategia, ma rappresenta lo 
status quo e si pone come obiettivo quello 
della equiparazione dei servizi e quindi del 
personale solo sulla base del “si è sempre 
fatto così”. 
Alla luce anche di quanto è successo in questi 
ultimi mesi si deve fare una analisi profonda 
delle esigenze che si verranno a definire 
per i prossimi anni, che verosimilmente non 
potranno essere quelle che avevamo prima 
della pandemia. Voglio solo fare un esempio: 
fino a prima della pandemia pochi, se non 
pochissimi docenti, utilizzavano la tecnologia 
per la didattica. Ora sembra sia diventata una 
prassi diffusa anche al di là dell’emergenza e per 
questo penso che sarà necessario prevedere 
di porre maggior attenzione all’assistenza a 
questo tipo di attività nei luoghi dove si fa attività 
didattica tutti i giorni. Sarà sulla base di come 
verrà organizzato questo servizio che si dovrà 
prevedere la mobilità di personale presso l’una 
o l’altra struttura, amministrazione centrale e 
dipartimenti, anche in riferimento alla strategia 
di Ateneo. 
Infine, spesso i cambiamenti di rotta in alcuni 
settori strategici vengono imposti dall’alto 
senza ascoltare chi poi quei cambiamenti di 
rotta dovrà subirli o applicarli. Questo vale nei 
processi di valutazione del PTA, come nei servizi 
informatici, come pure nella gestione dei servizi 
essenziali come le procedure per gli acquisti 
o le modalità per l’espletamento dei bandi di 
concorso, di tutti i tipi. 
Con questo non si vuole dire che le decisioni 
che si prendono siano errate, ma che il 
coinvolgimento, la condivisione sono parole 
essenziali per produrre il cambiamento. 
Oltretutto è preferibile sempre, e questo lo si 
studia nei testi di organizzazione dei sistemi 
complessi, evitare le imposizioni e piuttosto 
cambiare i processi in una logica di “customer 
development” dove i customer siamo noi ovvero 
chi i servizi li usa, ne conosce pregi e difetti. 
Una maggior presenza presso i dipartimenti 
e il confronto con chi presso i dipartimenti 
vi lavora, anche da parte di chi gestisce 
l’amministrazione centrale, è un modo per 
avvicinare due lati della stessa medaglia e due 
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categorie di eccellenti risorse che hanno come 
unico scopo quello di far funzionare al meglio 
una macchina complessa come il nostro Ateneo. 

Azioni

1. Procedere ad una analisi dei servizi e 
del personale tecnico ed amministrativo 
in capo all’amministrazione centrale 
e presso i dipartimenti con lo scopo 
di rivedere in ottica strategica la loro 
distribuzione.

2. Rivedere la “mission” dei poli funzionali 
prevedendo una loro rappresentanza 
presso alcuni strategici organi di 
governo.

La strategia di un Ateneo:  
non procedure 
ma visione condivisa
Abbiamo assistito per la prima volta allo sviluppo 
delle linee strategiche di Ateneo in preparazione 
della prima visita dei GEV, avvenuta qualche 
tempo fa. Linee strategiche che avevano 
come unico scopo quello di ottemperare alle 
procedure di qualità di Ateneo in funzione della 
visita stessa dei GEV, sono state formulate 
in fretta e soprattutto senza discutere tale 
strategia in profondità per progettare un 
programma di sviluppo che proietti la 
nostra università in una visione di un arco 
temporale di almeno 10 anni.
L’analisi della società, dei suoi cambiamenti, la 
libertà di ricerca, i grandi temi verso i quali si 
sta muovendo il mondo, il mondo del lavoro, 
le modalità di erogare i servizi, la didattica del 
futuro, il rapporto con il territorio sono tutti 
temi che devono essere affrontati in termini 
prospettici e soprattutto che vanno discussi 
a livello assembleare. 
Il mondo sta cambiando e con esso anche le 
modalità con le quali dovremo imparare a fare 
ricerca, ad erogare la didattica e a fare terza 
missione. 
Mettere mano alle linee strategiche di Ateneo 
vuol dire fare questo, ovvero fare uno sforzo 
di guardare e porre il nostro Ateneo in uno 
scenario futuro e per quello scenario discutere 
ora le direzioni da prendere.
Il processo di qualità deve essere il mezzo non 
lo scopo. Il driver, la guida per lo sviluppo 

della nostra università sono soprattutto 
la capacità di traguardare a quello che 
vorremmo essere tra 10-20 anni. Su 
questi aspetti ci dobbiamo tutti interrogare e 
prevedere, nei prossimi mesi, una discussione 
ampia che coinvolga tutti i ruoli presenti 
nel nostro Ateneo. Studentesse e studenti, 
ricercatrici e ricercatori, docenti, personale 
tecnico ed amministrativo, organi di governo 
devono essere chiamati a dare un grande 
contributo al piano strategico e di sviluppo 
della nostra università. Questo diventa 
quasi l’obiettivo principale delle celebrazioni 
degli 800 anni dalla fondazione della nostra 
università, evento che deve diventare non tanto 
un punto di arrivo quanto un nuovo punto 
di partenza, un nuovo stimolo per ripensare 
alla nostra Università come una istituzione che 
deve contribuire allo sviluppo del nostro Paese. 
Il ruolo di quarta missione che ho più volte 
ribadito nel corso della rappresentazione di 
queste mie idee di università è sempre più 
fondamentale e sempre più centrale. 
Partecipare ai tavoli di ricostruzione richiede una 
visione ampia, una partecipazione collettiva, una 
strategia che solo un Ateneo come il nostro può 
rappresentare. 
Chiamiamoli Stati Generali, assemblea 
programmatica, sviluppo del piano strategico, 
ma ad una azione importante dobbiamo dar vita 
nei prossimi mesi. Tutti insieme, con dedizione 
e condivisione pensare a cosa vuole essere e 
a quali risposte è chiamata a rispondere la 
nostra università nei prossimi 20 anni.

Azioni
1. Definire le modalità con le quali 

coinvolgere l’Ateneo nello sviluppo di un 
piano strategico di medio lungo periodo. 
Dar vita al piano strategico e di visione 
per farlo diventare il manifesto della 
nostra Università in occasione delle 
celebrazionei degli 800 anni.

Tempi
 � Costituzione del gruppo organizzatore per 

lo sviluppo del piano strategico: 12/2021
 � Organizzazione delle attività: 03/2022
 � Realizzazione del piano e del manifesto: 

12/2022
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Decisioni condivise e discusse con 
largo anticipo in un nuovo modello 
che guardi più ai contenuti che al 
formalismo
Il nostro Ateneo, come tutte le università italiane, 
è una macchina complessa che ha in sé diversi 
gradi decisionali e passaggi burocratici che 
talvolta portano a far passare in secondo luogo i 
contenuti delle decisioni rispetto alle procedure 
con le quali si perviene alle decisioni stesse.   
Molto spesso poi i naturali passaggi (nella 
didattica ad esempio si hanno passaggi che 
comportano decisioni dei consigli dei corsi 
di studio, approvazione della commissione 
didattica, passaggio per il consiglio di 
dipartimento e infine un passaggio in Senato 
accademico) hanno bisogno di tempo, tempo 
che ormai è sempre meno disponibile e non 
lascia lo spazio necessario per la meditazione 
sulle scelte più o meno opportune, il confronto, 
l’analisi, tutte azioni che hanno bisogno invece di 
iterazioni, di approssimazioni successive.
La discussione su temi strategici deve 
quindi essere avviata con largo anticipo, 
serve una programmazione delle principali 
scadenze da far pervenire ai dipartimenti 
con cadenza perlomeno annuale e soprattutto 
una programmazione che lasci il dovuto tempo 
per far maturare le decisioni più importanti. 
Programmazione è l’azione di cui ha più bisogno 
il nostro Ateneo; ci si è lasciati travolgere 
dalla fretta di arrivare ad un risultato, magari 
anche non proprio eccellente, l’importante 
che si arrivasse al risultato, che lo si potesse 
comunicare. E poi se le conseguenze non sono 
quelle che ci si aspettava allora si ricomincia. 
Porto solo l’esempio del reclutamento per chiara 
fama e degli ERC dall’estero. Ottime intenzioni, 
azione fondamentale per far crescere anche 
le potenzialità del nostro Ateneo e soprattutto 
portare contaminazione con altre università, con 
altri paesi. Abbiamo comunicato molto e creato 
grandi aspettative che però non hanno avuto un 
seguito dal punto di vista pratico. I ricercatori e 
ERC che sono venuti nel nostro Ateneo hanno 
avuto quasi tutti grandi difficoltà organizzative, 
poca disponibilità di spazi e mezzi, burocrazia 
eccessiva al punto che se viene chiesto loro 
da colleghi all’estero un consiglio se venire a 
“spendere” i loro fondi per progetti di ricerca 
a Padova, spesso la risposta non è positiva. 
Talvolta le posizioni “imposte” ai vari dipartimenti 

hanno creato anche qualche situazione 
di attrito, di confusione. Era necessario 
approfondire il malessere e non far ricadere 
tali situazioni solo sui dipartimenti, ma capire a 
fondo le ragioni delle difficoltà.  Programmare 
vuol dire prevedere anche le conseguenze di 
scelte prese con poco confronto, calate dall’alto, 
meditate poco e delle quali non si sono previste 
le conseguenze.
Le decisioni importanti hanno bisogno anche 
di gruppi di lavoro che istruiscano i contenuti 
e le modalità operative delle azioni, che li 
presentino in tutte le loro opportunità e criticità, 
che si facciano carico di discuterne con i vari 
organi di governo e le comunità del nostro 
Ateneo, ad iniziare dai dipartimenti. 
Non si possono prendere decisioni 
importanti per il futuro dell’Ateneo solo in 
seno alla governance, solo con lo scambio di 
idee tra poche, sempre le stesse, persone. E 
soprattutto non si possono prendere decisioni 
strategiche con la fretta dell’approvazione degli 
organi per far diventare operative tali scelte da 
subito.
Penso che il nostro Ateneo abbia bisogno 
di creare un nuovo modello di processo 
decisionale e che questo non debba essere solo 
osservante delle attuali leggi e regolamenti, ma 
che invece debba essere capace di aggiungere 
una componente di sostanzialità ai processi, 
una maggiore condivisione della base. Non si 
può essere convinti che una decisione sia 
stata presa in modo corretto e condiviso 
solo per essere stata fatta passare per le 
approvazioni formali degli organi; questo 
è formalismo non sostanza. Nei prossimi 
anni saremo chiamati a scelte strategiche che 
non possono, in una struttura democratica 
come deve essere un Ateneo e dove il rettore 
è “primus inter pares” prescindere da una 
grande condivisione di contenuti e di visione.
Se da una parte vanno rimessi in discussione 
i processi decisionali attraverso un maggior 
coinvolgimento della base dell’Ateneo con 
azioni aggiuntive rispetto a quanto previsto, 
dall’altra una riflessione profonda deve essere 
fatta sull’opportunità di rendere, anche 
nella forma statutaria, più condiviso questo 
processo. Dopo dieci anni di uno statuto 
creato per la necessità di recepimento della 
legge Gelmini, riterrei necessario dare vita ad 
un nuovo statuto, in linea anche con le nuove 
modalità decisionali e le possibilità di maggior 
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coinvolgimento della base anche attraverso l’uso 
della tecnologia.

Azioni

1. Rendere una prassi la programmazione 
delle delibere più comuni per dare 
l’opportunità ai dipartimenti e ai consigli 
di corso di studio di discutere con 
anticipo e ampiezza problemi e nuove 
proposte

2. Dar vita ad un tavolo delle riforme che 
abbia lo scopo di semplificare il parco 
dei regolamenti e linee guida del nostro 
Ateneo e che si faccia carico di una 
eventuale proposta di modifica dello 
Statuto. 

Il personale Tecnico e 
amministrativo una risorsa 
strategica e fondamentale per lo 
sviluppo dell’Ateneo nei prossimi 
anni
La nostra università crea ricerca di alto livello, 
sviluppa ed eroga percorsi di formazione 
superiore di grande qualità, condivide 
conoscenza, tecnologia, cultura e patrimonio 
storico e culturale con il territorio. Tutto questo 
lo può fare grazie ai suoi ricercatori e docenti, 
ma anche e soprattutto a chi, con la propria 
opera e professionalità fa funzionare la nostra 
casa, mantiene viva l’attività dei laboratori di 
ricerca, permette di fare acquisti, di assumere 
nuove persone, si mette a servizio del territorio, 
crea e gestisce la struttura e i servizi informatici 
del nostro Ateneo, grazie a chi la nostra casa la 
rinnova in continuazione e la mantiene sempre 
in linea con i protocolli di sicurezza.
Questo è il nostro personale tecnico ed 
amministrativo, i collaboratori linguistici 
e tutte le persone che in modi diversi 
contribuiscono a far crescere la nostra casa, 
che consentono a noi docenti e ricercatori di 
concentrarci sul nostro lavoro con la serenità di 
chi sa che può contare sulla professionalità di 
chi è sempre ponto a risolvere i tuoi problemi, 
a metterti nelle condizioni migliori per lavorare, 
per fare lezione per vivere e lavorare in luoghi 
sicuri e piacevoli. 
Le persone che rivestono questo ruolo di 

supporto non sono altro, non sono “noi e 
loro”, sono, insieme a tutte le ricercatrici, 
i ricercatori e i docenti il nostro Ateneo, la 
nostra casa. Fanno lavori diversi, ma non per 
questo meno essenziali di quello che tutti noi 
svolgiamo tutti i giorni. Fanno il loro lavoro con 
dedizione, passione e professionalità per 
questo a loro va riservata grande attenzione.
Soprattutto si deve agire per sviluppare una 
politica più attenta alla valorizzazione delle 
grandi professionalità che abbiamo la fortuna di 
possedere nel nostro Ateneo.
Il primo punto sul quale è necessario porre 
l’attenzione sta nella formazione continua 
del nostro personale. È necessario creare delle 
vere opportunità di crescita con una formazione 
che sia soprattutto volta a far acquisire alle 
persone competenze al passo con i tempi. È 
fondamentale fare in modo, con l’adeguata 
preparazione e con i dovuti riconoscimenti, 
che a tutti i livelli i nostri collaboratori possano 
sempre più spesso rispondere con “perché 
no” piuttosto che con “si ma…”. Non si 
tratta di uno slogan ma di un vero percorso di 
valorizzazione delle persone che lavorano negli 
uffici e nei laboratori con diversi compiti. La 
semplificazione dei processi amministrativi 
passa anche attraverso una maggiore 
responsabilizzazione dei ruoli tecnici ed 
amministrativi. Team building, lavoro per 
obiettivi e volto al risultato piuttosto che al 
mansionario, competenze linguistiche in un 
ateneo che vuole fare dell’internazionalizzazione 
una sua missione importante, accompagnare 
verso un migliore utilizzo delle tecnologie 
informatiche sono alcune delle strade da seguire 
per far crescere la già ottima professionalità del 
personale tecnico ed ammnistrativo. 
Nei prossimi anni poi sarà sempre più 
utilizzata anche la modalità dello smart 
working e se si vuole trarre vantaggio da 
questa nuova modalità che può portare notevoli 
vantaggi a livello organizzativo, si deve dare 
la formazione adeguata alle/ai capo ufficio 
e alle/ai dirigenti che dovranno gestire in 
modo completamente diverso il lavoro delle 
loro collaboratrici e collaboratori. Anche per 
loro sarà necessario velocemente pianificare 
percorsi di formazione ad hoc.
Ma l’impegno e lo spirito di servizio devono 
garantire ai migliori e a coloro che più si 
impegnano, una prospettiva di carriera 
certa. O si cambia rotta e si investe in modo 
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deciso sulla valorizzazione del personale o ci 
ritroveremo presto con persone demotivate 
e soprattutto dovremo avere a che fare con 
un clima lavorativo che non è adatto ad una 
università che è stata dichiarata “best place to 
work”.
Il personale tecnico ed ammnistrativo va 
ascoltato e coinvolto di più nelle decisioni che 
si riferiscono ad aspetti organizzativi o legati a 
cambiamenti di processi e procedure. L’ascolto 
e la condivisione sono non solo l’unico modo per 
raggiungere i migliori risultati dal punto di vista 
della qualità del nuovo assetto organizzativo 
o del nuovo processo o procedura, ma anche 
per l’accoglimento del nuovo assetto o per 
l’implementazione della nuova procedura, 
specialmente se questi sono imposti da una 
amministrazione centrale e rivolti ai dipartimenti.
C’è bisogno di una maggiore interazione 
tra la cosiddetta amministrazione centrale 
e le amministrazioni e il personale tecnico 
dipartimentale. Spesso questo rapporto è 
vissuto in termini quasi conflittuali, come se si 
lavorasse per due istituzioni diverse. Si deve 
recuperare velocemente questo rapporto 
mettendo in evidenza le sinergie e le necessità 
di collaborazione piuttosto che i pochi punti di 
differenza. I dipartimenti sono i luoghi dove si 
svolge la ricerca, si eroga la didattica e si svolge 
attività di terza missione, l’amministrazione 
centrale ha lo scopo, oltre che a far funzionare 
gli organi istituzionali di governo, di gestire la 
macchina amministrativa globale e di erogare 
servizi di qualità e di supporto ai dipartimenti. 
Una riflessione a parte va dedicata al sistema 
di valutazione attualmente in uso nel nostro 
Ateneo. A parte la complicazione del sistema 
stesso che per essere interpretato per bene ha 
bisogno di competenze specifiche, una parte 
di questo è addirittura opera di un progetto 
di ricerca del Politecnico di Milano. Pur nella 
necessità di mettere in campo un sistema 
della valutazione delle performance in quanto 
richiesto da leggi e regolamenti nazionali, la 
macchinosità del sistema e gli algoritmi che 
ne stanno alla base a mio parere difficilmente 
raggiungono il risultato cui si dovrebbe tendere, 
come per qualsiasi processo di valutazione, 
ovvero migliorare le prestazioni delle strutture 
e del singolo e di premiare i più meritevoli. 
Ancora una volta sembra che il sistema pensato 
e attuato sia rivolto all’ottemperare alla richiesta 
di legge piuttosto che arrivare a quello che ho 

descritto essere il fine ultimo della valutazione. 
Anche su questo sarebbe opportuno sentire 
la voce della base cioè di coloro che devono 
ogni giorno avere a che fare con la valutazione 
pratica del lavoro svolto dai collaboratori. 
Basarsi di più sulla sostanza che sulla forma 
dovrebbe essere, sulla valutazione delle 
performance come su altre azioni, il leit 
motiv del nostro Ateneo nei prossimi anni.
Desidererei che, in questo come in altri aspetti, 
il nostro ateneo si ponesse all’avanguardia 
in una sorta di meditata ma coraggiosa 
sperimentazione normativa: pur naturalmente 
nel rispetto della cornice giuridica data, 
riterrei che si debba provare a immaginare 
nuovi e meno consueti modelli organizzativi e 
disciplinari, a dare contenuti e significati nuovi 
alle norme, sfruttando al meglio le potenzialità 
scientifiche e le esperienze di cui siamo ricchi.  
Infine, la valorizzazione del personale tecnico 
ed ammnistrativo passa attraverso un maggior 
coinvolgimento delle strutture e degli uffici 
interessati nella scelta delle persone e dei ruoli 
che le persone stesse all’interno delle strutture 
e degli uffici devono ricoprire. Troppo spesso ci 
sono delle volontà “dall’alto” che si introducono 
improvvisamente nelle pianificazioni di carriera 
che dirigenti, responsabili etc. hanno progettato 
anche insieme alle persone. È sempre più 
necessario, anche per queste ragioni, dar vita 
all’interno dei dipartimenti, ad una figura 
di responsabile delle risorse umane che 
abbia come scopo proprio quello di pianificare 
i percorsi di formazione e di carriera delle 
persone che lavorano nelle strutture al fine di 
garantire loro, a fronte di un impegno adeguato 
e a risultati conseguiti, un avanzamento di 
carriera sicuro e pianificato.

Azioni
1. Dar luogo a percorsi di formazione 

personalizzati e specifici per il ruolo 
ricoperto che facciano acquisire 
competenze trasversali fondamentali per 
dare la possibilità al nostro personale 
di rispondere sempre più spesso con 
“perché no” invece che con “si ma”.  
 
Tempi

·	 Costituzione di un gruppo di lavoro per la 
definizione di nuovi percorsi di formazione 
per il PTA: 03/2022
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·	 Erogazione dei primi nuovi contenuti di 
formazione:09/2022

2. Valorizzare le persone meritevoli con 
avanzamenti di carriere adeguati

3. Dare maggior spazio allo smart working a 
formare in modo opportuno il personale 
responsabile degli uffici per valutare in 
modo adeguato il lavoro fatto da casa.

4. Dar vita ad un ruolo di responsabile 
delle risorse umane che si faccia carico 
dei percorsi di formazione e carriera dei 
singoli 
 
Tempi

·	 Individuazione di alcune persone all’interni 
dell’Ateneo cin formazione ed esperienza 
adatte a ricoprire il ruolo di responsabile 
HR: 06/2022

·	 Sperimentazione della figura del 
responsabile HR presso alcuni selezionati 
dipartimenti: 01/2023

5. Proporre presso il MUR la figura del 
tecnologo di ricerca che possa essere 
assunto a tempo indeterminato al 
fine di dotare i laboratori di figure con 
competenze adeguate per utilizzare e 
gestire apparecchiature e strumentazioni 
scientifiche complesse

La trasformazione digitale 
un’occasione fondamentale per 
rendere più efficienti i processi 
e restituire tempo alle attività 
importanti: ricerca, didattica e 
terza missione.

La trasformazione digitale dei processi e 
delle procedure all’interno della pubblica 
amministrazione è solo nelle prime fasi della 
sua reale applicazione. Proprio per questa 
ragione e per evitare che tale trasformazione 
sia interpretata e applicata in modo errato è 
necessario porre molta attenzione fin dagli 
inizi alla sua implementazione. Fin da subito è 
necessario dare una definizione chiara di ciò 
che è e ciò che non deve essere un processo 
di trasformazione digitale. La trasformazione 

digitale dei processi non è la traduzione nel 
digitale di ciò che si fa nel modo tradizionale. 
Anzi spesso questo modo di interpretare 
la digitalizzazione porta con sé molta fatica 
implementativa, pochi o nulli vantaggi, maggiori 
tempi di esecuzione, complicazione nelle 
procedure e avversione alla digitalizzazione.
Trasformare digitalmente un processo vuol 
dire ripensarlo completamente ridefinirlo 
e riportarlo alla dimensione propria della 
digitalizzazione.
Voglio illustrare solo un esempio con riferimento 
all’uso della posta elettronica che è diventata 
ormai più una sofferenza che un vero servizio. 
Nel caso del nostro Ateneo la posta elettronica 
viene eccessivamente utilizzata per le 
comunicazioni interne al punto tale che ormai 
alcune comunicazioni vengono considerate alla 
stregua di spam. 
Nel 2017 sono state inviate e ricevute nel 
mondo 269 miliardi di e-mail ogni giorno, 
con un dipendente medio che riceveva circa 
122 e-mail al giorno. Di queste e-mail, solo 
il 38% riguardava effettivamente qualcosa 
di importante. Secondo il McKinsey Global 
Institute, il dipendente medio trascorre 13 
ore a settimana leggendo e rispondendo alle 
e-mail. È circa un terzo della normale settimana 
lavorativa! E considerando che vale la pena 
aprire solo il 38% di queste e-mail, è abbastanza 
facile capire dove stia il problema. Il nostro 
Ateneo da poco ha adottato la piattaforma 
di Google Workspace con Gmail, ma non è 
sufficientemente adottata nelle sue molteplici 
potenzialità in quanto nessuno si premura 
di fare formazione vera su questo tipo di 
applicazione. Adottare una piattaforma che 
possa essere utilizzata anche al posto delle 
comunicazioni interne che intasano la posta 
elettronica e ci fanno perdere almeno mezz’ora 
al giorno che potrebbe essere impegnata per 
scopi ben più importanti è solo un esempio 
di che cosa voglia dire interpretare in modo 
corretto il processo di trasformazione digitale.
Un’altra prassi fondamentale e necessaria 
nell’applicare  la digitalizzazione dei processi 
è quello di adottare un metodo che viene 
comunemente definito “customer development” 
ovvero uno sviluppo che nasce dalle esigenze di 
chi quel servizio, quel processo lo conosce bene 
perché lo ha usato molte volte e ne conosce 
pregi e difetti. 
Spesso questo non avviene e si preferisce 
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far calare le procedure dall’alto con le ovvie 
conseguenze di una minore fruibilità, di 
una complicazione nel suo uso e infine 
nell’allontanamento dell’utente dall’uso della 
stessa procedura. 
Abbiamo la fortuna di poter chiedere a chi 
ha molta esperienza in molteplici settori per 
definire procedure e processi semplici e 
attuabili e soprattutto trasformabili in veloci 
e dirette procedure digitali, potenzialmente 
usabili anche da mobile, ma non sfruttiamo 
queste opportunità. Infine, è noto che le giovani 
generazioni conoscono molto meglio delle 
generazioni che lavorano da più tempo nel 
nostro Ateneo le tecnologie e il loro uso. È 
necessario adottare una sorta di apprendistato 
inverso e affiancare nelle diverse funzioni 
un giovane alle figure più mature per fare in 
modo che l’uso della tecnologia diventi facile per 
tutti. 
È quindi necessario e urgente mettere 
mano, quasi partendo da zero, ai processi 
di trasformazione digitale del nostro Ateneo 
per creare piattaforme in grado di dare un 

supporto vero alla vita lavorativa di tutti i giorni. 
È fondamentale che tali procedure oltre 
a dare supporto ai servizi amministrativi 
e burocratici diventino sempre di più un 
supporto alle attività didattiche (magari 
mettendo mano anche alle piattaforme che oggi 
vengono utilizzate e che forse andrebbero riviste 
in un’ottica di disponibilità tecnologiche diverse 
rispetto a quanto si poteva fare solo dieci anni 
fa), alle attività di ricerca e alle attività di 
terza missione.

Azioni
1. Dar vita ad un laboratorio di 

trasformazione digitale, costituito da 
utenti e tecnici sia dell’amministrazione 
centrale sia dei dipartimenti che abbia 
lo scopo di sviluppare nuovi processi 
digitali per la gestione amministrativa 
e documentale dell’Ateneo. Tale 
laboratorio dovrebbe avere lo scopo 
di progettare, provare e prototipare 
i processi digitali prima di una loro 
implementazione.


