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1° domanda: A partire dal 3+2 si è avuta in Italia una proliferazione dei corsi di 

studio. Questo senza che il miglioramento delle prospettive occupazionali abbia 

rispettato appieno le attese e con solo una parte degli immatricolati che arriva in 

fondo nei tempi previsti. Pensate sia necessario mettere ordine nell'offerta 

didattica locale? E come? 

 

Prof. Gabriele COSTANTINO 

La riforma del 3+2 avrebbe richiesto, e richiede tuttora, una capacità di analisi prospettica più lucida di 

quella che si e’ avuta. L’impostazione 3+2 esalta gli aspetti interdisciplinari della formazione, e 

richiederebbe la progettazione di percorsi che siano in grado di far confluire su ambiti multidisciplinari 

studenti con esperienze anche molto diverse tra loro. Purtroppo l’Università è rimasta ancorata per molto 

tempo a logiche di difesa del proprio ambito disciplinare, e spesso la proliferazione di corsi e’ dipesa più da 

una volontà di ampliare l’offerta del proprio settore che da una lucida analisi dei bisogni degli studenti e 

della società. 

Detto questo, la lucidità di analisi impone anche di non trarre conclusioni semplicistiche da fenomeni 

complessi. Negli ultimi 10 anni l’Italia ha subito una crisi economica e sociale feroce. E’ sciocco pensare che 

questo non abbia avuto un impatto sia nel numero di studenti che hanno avuto la possibilità di accedere 

all’Università, sia nelle loro prospettive occupazionali. Credo quindi che la programmazione della offerta 

didattica deve senz’altro basarsi anche su una corretta analisi dei bisogni del mondo produttivo, ma guai se 

questo fosse l’unico criterio. La nostra e’ un Università generalista, e occorre preservare tutti i settori di 

nicchia, che qualificano la formazione superiore, senza basarsi solo su di un’arida analisi di costi-benefici. 

Basti pensare che i nostri migliori laureati continuano a trovare amplissima soddisfazione professionale ed 

economica all’estero, in presenza di sistemi economici ed industriali ben piu’ maturi del nostro, a 

dimostrazione che il livello della nostra formazione rimane ancora di eccellente livello.  

Il problema degli studenti che non arrivano in fondo nei tempi previsti va affrontato usando una ‘parola 

chiave’ che e’ andata molto di moda gli anni scorsi, ma che e’ rimasta molto a livello di enunciato: la 

centralità dello studente. Lo studente deve essere messo al centro dell’attenzione nel senso che occorre 

fornirgli percorsi formativi coerenti, garantirgli un accesso all’Università basato sulle sue reali attitudini e 

aspettative, e non sull’ordine cronologico o sull’aumento e diminuzione dei numeri programmati basati 

sulla schizofrenia dei criteri ministeriali, offrirgli costantemente infrastrutture agibili e soft skills.  La 

facilitazione del percorso NON deve mai essere abbassamento dei livelli qualitativi, perche’ gli studenti per 



                                      
 
primi sanno bene che questo sarebbe un apparente vantaggio che poi si pagherebbe a caro prezzo nel 

mondo del lavoro. 

 

Prof. Carlo QUINTELLI 

Il tema dell’offerta didattica coinvolge due aspetti: quello di una razionalizzazione dei corsi esistenti, 

evitando di avere situazioni formative troppo deboli e magistrali “fotocopia” delle triennali; quello di una 

progettazione attenta dell’offerta formativa sui contenuti che corrispondano alla domanda ma anche ai 

temi del futuro su cui si svilupperà il mondo del lavoro e la richiesta di competenze. Il prodotto formativo 

non deve però essere espressione della sola domanda che viene dal mondo delle imprese, poiché compito 

dell’università pubblica è anche quello di sviluppare l’intelligenza critica degli allievi. Alla base di queste 

azioni deve però stare un approccio di tipo progettuale, attraverso l’anamnesi della nostra offerta 

formativa e l’indicazione delle azioni di modificazione ed innovazione da farsi, in un quadro di confronto 

competitivo con le altre università, ma anche in un quadro programmatico dell’intero Ateneo dove 

finalmente avere una visione d’insieme senza la quale pare difficile dare priorità, distribuire risorse, fare 

vedere a noi tutti gli obiettivi da conseguire. 

  



                                      
 

2° domanda: La riforma Gelmini attribuisce maggiore autonomia ai dipartimenti, 

fulcro dell'attività di didattica e ricerca dell'ateneo. Quale pensate debba essere il 

punto di equilibrio tra le esigenze di autonomia delle strutture e le esigenze di 

programmazione strategica dell'ateneo? 

 

Prof. Gabriele COSTANTINO 

L’autonomia dei Dipartimenti rimane spesso un enunciato teorico senza particolare applicazione pratica 

non avendo i Dipartimenti autonomia finanziaria di programmazione, esattamente come l’autonomia 

universitaria è costantemente limitata dal fatto che per accedere ai fondi di funzionamento ordinario 

occorre adeguarsi ad una molteplicità di criteri, parametri e procedure rigidamente definiti a livello 

centrale. 

La progettualità didattica e di ricerca dei Dipartimenti è attualmente quindi fortemente dipendente, nel 

nostro Ateneo piu’ che in altri, dalle decisioni centrali del governo d’Ateneo e del CDA. Credo sia 

indispensabile invertire il processo di allocazione delle risorse, in modo che la distribuzione venga 

effettuata tra i Dipartimenti prima della loro programmazione, secondo algoritmi che misurano la 

numerosità, la produttività scientifica e il carico didattico dei Dipartimenti stessi. Penso che questa 

devoluzione sia la chiave per dare un boost alla ricerca e alla didattica, perche’ ogni Dipartimento ha una 

sua fisionomia particolare ed una sua linea di sviluppo e particolari esigenze che devono essere preservati. 

Questa devoluzione deve, ma solo in parte, applicarsi anche alla programmazione triennale del fabbisogno 

docente. Dico solo in parte perche’ se e’ assolutamente legittimo che ogni Dipartimento decida quali sono i 

suoi bisogni, e’ anche vero che gli organi centrali devono farsi garanti di particolari necessità, ad esempio 

quella della presenza imposta dalla legge di ruoli ad esaurimento, del differente modus operandi delle varie 

commissioni di abilitazione nazionale, e dalla presenza, in ogni Dipartimento, di settori scientifico-

disciplinari magari poco rappresentati cui si deve comunque garantire un piano di sviluppo. 

 

Prof. Carlo QUINTELLI 

Nel passato si distribuivano determinate risorse ai dipartimenti perché venissero impiegate in totale 

autonomia, poi siamo passati alla presentazione da parte dei dipartimenti di liste per nuove chiamate o 

progressioni di carriera, spesso senza le motivazioni approfondite del caso, aprendosi una gara a posteriori 

su chi tirava meglio la coperta delle risorse. Insomma siamo ancora in una dimensione vecchia e irrazionale 

di intendere la programmazione degli investimenti che deve invece basarsi su un progetto generale di 

sviluppo condiviso, in cui tutti i dipartimenti apportano le proprie specifiche progettualità riguardanti sia la 

didattica che la ricerca, da cui derivare, su base ben motivata, le azioni di investimento dell’Ateneo, in 

chiave cronoprogrammatica e secondo linee in coerenza con un disegno generale. 

  



                                      
 

3° domanda: A più riprese avete parlato della necessità di sinergie con le imprese e 

gli enti istituzionali. In concreto come pensate di attrarre finanziamenti pubblici e 

privati a favore dell'università e della ricerca? Lo strumento della fondazione 

rappresenta un’opportunità od un vincolo? 

 

Prof. Gabriele COSTANTINO 

Per quanto mi riguarda, lo strumento della Fondazione non è nell’agenda delle mie attività nel caso fossi 

eletto Rettore. Strumenti non ortodossi di gestione corrente vanno presi in considerazione solo se 

effettivamente generano valore e solo se qualsiasi dubbio riguardante il possibile trasferimento di asset 

(incluso personale) dalla struttura pubblica all’ente privatistico è fugato. Siccome nel caso specifico, non mi 

pare sussistano i due requisiti, credo che l’Università di Parma possa tranquillamente programmare i 

prossimi anni senza Fondazione. 

Per quanto riguarda le sinergie con imprese, enti, ed in generale stakeholders, il nome stesso di Università 

indica ‘universalità’ di azione, e tutta la mia esperienza personale e professionale e’ testimonianza 

dell’attenzione che ho sempre dato nel rapporto con chi è esterno ma ha interessi nell’Università. 

Detto questo, occorre esser molto chiari. L’Università parla con tutti ma non si fa dettare l’agenda da 

nessuno. L’Università e’ fatta da professori universitari, da ricercatori, dal personale TA e dagli studenti. 

Ciascuna componente, nel suo ruolo, concorre a stabilire la linea politica e la strategia di sviluppo 

dell’Ateneo, con le quali ci si rapporterà con il mondo esterno. L’Università deve assolvere alla sua 

missione, che e’ quella di creare, trasmettere e tramandare conoscenza e innovazione, per il bene dei suoi 

studenti e per il progresso culturale ed economico della società. La sinergia con le impresi e gli enti deve 

avvenire su questo: concorrere al progresso, con visione comune e senza politiche di corto respiro. 

L’Università deve saper ascoltare tutti, e recepire bisogni della società. Ma la lungimiranza politica e’ 

anticipare i bisogni e non accompagnarli sempre in posizione di retroguardia. Il Rettore Costantino sarà il 

primo che contribuirà alla creazione di un terreno fertile di collaborazione con tutti, ma sarà anche il primo 

che difenderà duramente la sua Università da tentativi di intromissione nella libertà di ricerca e di didattica 

da parte di chiunque. 

 

Prof. Carlo QUINTELLI 

Bisogna risalire al finanziamento del padiglione di Ingegneria al campus da parte di Pietro Barilla del 1985 

per trovare una grande donazione privata alla nostra università. In questi quattro anni ho dato ampia 

dimostrazione, ovviamente con un intenso lavoro di squadra, di una ritrovata capacità di attrazione di 

risorse pubbliche e private: Tecnopolo regionale, progetto Campuse Ministero Ambiente, recupero carcere 

S. Francesco portano in pochi anni all’Ateneo circa 18 milioni di euro a cui si aggiungono donazioni private 

per Food Project e Biblioteca politecnica per oltre 4 milioni di euro. Infine l’iniziativa del polo 

dell’innovazione Innohub, con le previste 60 aziende all’interno del campus scienze e tecnologie, un domani 



                                      
 
con Techmed anche a Campus Med, dove l’investimento dei privati è stimato in 16 milioni di euro. Gran 

parte di questi progetti, realizzati o attualmente in corso di realizzazione, costituiscono i futuri motori di 

sviluppo in grado di generare nuove risorse per l’Ateneo in termini di conto terzi, partnership nella ricerca, 

placement da riversare in personale, strumenti, finanziamento mirato alla ricerca di base. Sulla Fondazione 

dirò dopo… 

  



                                      
 

4° domanda: Nel corso del dibattito elettorale sono state avanzate critiche 

all'attuale sistema organizzativo e all'eccesso di burocrazia. Quali sono le vostre 

proposte e quali le priorità per indirizzare l'azione amministrativa dell'ateneo? 

 

Prof. Gabriele COSTANTINO 

Le radici dell’attuale sistema organizzativo si trovano nei cambiamenti imposti dalla normativa nazionale, 

dal Bilancio Unico al nuovo codice degli Appalti. L’implementazione del sistema però, pur adempiendo 

formalmente a questi nuovi obblighi, è rimasta troppo su di un piano ‘teorico’, non facendo a mio giudizio 

una puntuale analisi dei bisogni e delle criticità. Credo che, in una parola, lo sbaglio più grande sia stato 

quello della ‘depersonalizzazione’ dell’azione amministrativa, che ha ingenerato insoddisfazione nei 

Dipartimenti, abituati non ad un ‘supporto contabile amministrativo’, ma ad una vera collaborazione con i 

colleghi del personale TA che condividevano obiettivi, problemi e si sentivano parte di una squadra. Il 

rovescio della medaglia è stata la dequalificazione del lavoro di molti colleghi del PTA, che hanno subito, 

con pochissima condivisione e compartecipazione, delle riorganizzazioni che poco hanno tenuto conto delle 

loro ambizioni e attitudini. Piu’ che ‘eccesso di burocrazia’ io parlerei di ‘burocrazia difensiva’. L’apparato 

amministrativo ha l’obbligo e il dovere di delineare i limiti entro cui l’azione dell’Università puo’ esplicitarsi, 

ed in questo funge da garanzia per il Rettore, per i Direttori e per il personale tutto. Se burocrazia vuol dire 

tutelare le norme, i diritti, la trasparenza, ben venga la burocrazia. Ma l’applicazione della burocrazia deve 

accompagnarsi sempre a flessibilità e responsabilizzazione. Parlo di burocrazia difensiva quando l’apparato 

normativo non delinea i limiti della azione, ma ne detta l’agenda, costringendo il personale tutto (docente e 

TA) a continue e defatiganti azioni dettate dall’urgenza, dalla eccezionalità e non dalla programmazione. 

L’azione decisa che intraprenderò se eletto Rettore sarà quella di separare nettamente l’azione strategico-

politica da quella gestionale-amministrativa. Occorre ridare centralità e responsabilità alle funzioni 

importanti del Direttore Generale e dei Dirigenti. Sono convinto che una decisa e condivisa assunzione di 

responsabilità renda agevole il lavoro di tutta la macchina amministrativa, che negli ultimi anni ha ricevuto 

troppo spesso input diversi e variegati. 

 

Prof. Carlo QUINTELLI 

Parlando di organizzazione dico subito che mi pare perverso reagire ad alcune lacune di funzionamento 

della nostra organizzazione attraverso forme di esternalizzazione compensativa come quelle della 

Fondazione universitaria, ma non solo. Perverso poiché il compito della governance di Ateneo è quello di 

far funzionare le cose e se non funzionano capire perché e soprattutto agire di conseguenza all’interno dei 

propri meccanismi. Non si deve pensare che il valore lo creiamo fuori e dentro si fa routine. Semmai 

cerchiamo di capire come migliorare le procedure, i format burocratici, i ruoli funzionali, e di dare risposta 

alle esigenze formative vere, non quelle a solo carattere generale. Ovviamente il modello rigido che è stato 

imposto non facilita questo compito, ma con un po di pazienza abbiamo il dovere di rideclinare il sistema 

organizzativo, senza grandi rivoluzioni, ma con senso pratico e soprattutto il coinvolgimento reale di chi 

opera nella trincea organizzativa. 



                                      
 

5° domanda: Il voto del PTA attualmente incide per il 15% rispetto al voto dei 

docenti. Ritenete opportuno modificare questa quota di partecipazione? 

 

Prof. Gabriele COSTANTINO 

La domanda è lecita e difficile allo stesso tempo. Faccio una premessa.  Il tema della rappresentanza 

andrebbe discusso serenamente non appena il nuovo Rettore si insedierà, e deve riguardare tutte le 

rappresentanze. Innanzi tutto, il voto non puo’ essere una variabile dipendente. Se si vota, vale solo il voto. 

Altrimenti, meglio non votare e lasciare le decisioni ad assunzioni di responsabilità da parte del governo, 

penso al caso del meccanismo di voto in CDA.  Alcuni pongono il problema del rapporto tra la 

rappresentanza degli studenti (80 voti) e quella del personale TA (circa 120 voti totali, oggi). Penso che sia 

sacrosanto che chiunque nell’Università lavora e studia possa esprimente il suo parere sulla guida politica, 

in maniera adeguatamente bilanciata sulla numerosità e sul ruolo in Ateneo.  

Credo che la percentuale riservata al personale TA vada senza dubbio aumentata, soprattutto in questo 

periodo storico in cui, e queste elezioni nel nostro Ateneo ne sono chiara testimonianza, si vanno sempre 

piu’ frequentemente coagulando candidature che sono espressione di rivendicazioni sindacali.  

Io credo che sia uno sbaglio quasi esiziale avere un Rettore che sia espressione solo di una componente, ed 

addirittura solo di una parte di una componente di chi nell’Università lavora e studia. Per cui, sono 

favorevole ad un aumento della rappresentanza del personale TA. 

 

Prof. Carlo QUINTELLI 

Come ho detto nell’incontro con il personale t.a. della scorsa settimana io vedrei da subito un raddoppio 

della percentuale dal 15 al 30%. Per cominciare e gradualizzando i processi di riforma. Il personale t.a. è 

parte, ma soprattutto deve sentirsi parte, della squadra universitaria che produce formazione, ricerca, terza 

missione. E’ solo una questione di ruoli dove spesso - come accadde a Christiaan Barnard durante il primo 

trapianto di cuore dove l’assistente tecnico Hamilton Naki fu determinante per quel successo - è l’intero 

sistema dei ruoli che consente di raggiunge i più ambiziosi traguardi. Poi scusate, tutta la tradizione del 

supporto logistico organizzativo, sia in campo militare ma soprattutto civile e industriale, ci dice che la 

parte organizzativa è la struttura indispensabile su cui sviluppare ogni tipo di azione a maggior ragione in un 

campo ad alta sofisticazione di prodotto come quello della formazione e della ricerca universitarie.  

  



                                      
 

6° domanda: Il personale tecnico amministrativo indubbiamente ha acquisito in 

Ateneo ruoli professionali sempre più rilevanti, tuttavia queste competenze sono 

sempre state penalizzate sia sotto il profilo economico che funzionale. I candidati 

come intendono correggere questo andamento? 

 

Prof. Gabriele COSTANTINO 

Un passo significativo per correggere il mancato riconoscimento delle professionalità presenti in Ateneo è 

quello di dare piena attuazione ai vari livelli di contrattazione. In particolare, vi deve essere piena 

rispondenza tra funzionigramma ed organigramma, e lo svolgimento di funzioni superiori al livello di 

inquadramento deve essere eccezionale e comunque funzionale ad una progressione del lavoratore. E’ in 

fase di discussione, finalmente, il contratto nazionale di lavoro, che darà nuove indicazioni sulla 

composizione e entità del fondo di trattamento accessorio, e questo sarà l’occasione per rivederne le 

modalità di distribuzione, privilegiando per l’appunto il riconoscimento dell’ottenimento dell’obiettivo. 

Deve essere pienamente implementata la componente non monetaria del trattamento accessorio. 

Flessibilità, telelavoro, accesso ad un sistema di welfare minimo, formazione continua anche di soft skills 

(inglese, informatica, capacità comunicativa) sono elementi fondamentali nel riconoscimento della 

professionalità. 

Una parola specifica va anche alla componente dell’area tecnica del PTA, per la quale e’ necessario uno 

sforzo ulteriore di riconoscimento di qualifica, di corretto inserimento nelle attività di ricerca e di terza 

missione e di assunzioni di responsabilità commisurate alla qualifica professionale.  

 

Prof. Carlo QUINTELLI 

Con questa domanda la memoria va a come ad esempio è stata effettuata l’operazione di pesatura dei ruoli 

del personale in Ateneo, in modo superficiale, con personale esterno a volte anche piuttosto inesperto così 

creando uno scontento piuttosto diffuso e soprattutto un senso di scarsa considerazione. E’ chiaro che 

serve tornare su questi aspetti di reale conoscenza delle professionalità dell’Ateneo con un diverso 

approccio, cercando anche, sempre e comunque quando si può, di valorizzare la propensione volontaria ad 

un determinato tipo di lavoro, coinvolgendo tutti, supportando con formazione mirata, dando indicazioni 

chiare, e facendo comprendere a tutti a che tipo di prodotto ognuno sta lavorando e per quale servizio. 

L’aspetto economico va da se che riveste una fondamentale importanza, considerato anche il livello 

stipendiale a cui costringe una politica del governo in cui l’Università, a parole lo strumento fondamentale 

di un’economia della conoscenza, viene decisamente sotto finanziata in confronto agli altri paesi europei. In 

ogni caso qui bisognerà risedersi al tavolo e avviare il contratto integrativo triennale tenendo conto delle 

problematiche in corso nel rapporto tra salari accessori ed incentivi e quindi a maggior ragione sviluppando 

una diversa concezione compensativa del fondo comune di Ateneo in chiave di welfare e di benefits già 

utilizzati, per altro, da altre università a noi vicine.  



                                      
 

7° domanda: Ripartendo dai rapporti che annualmente stila il Censis il 

Dipartimento di Medicina di Parma (ex facoltà) si colloca alla 22esima posizione su 

35.  Quali iniziative andreste ad adottare per ridare al Dipartimento di Medicina 

quell’efficienza ed efficacia che lo caratterizzavano in un lontano passato? 

 

Prof. Gabriele COSTANTINO 

Premesso che dovremo uscire da una logica di classifica per programmare le nostre attività, non v’e’ dubbio 

che il Dipartimento di Medicina sta vivendo un momento di temporanea difficoltà. 

La contrazione del personale docente, il rallentamento dei meccanismi di progressione di carriera e la 

mancanza di nuove assunzioni ha colpito duramente tutta il nostro Ateneo, ma ha avuto effetti 

particolarmente evidenti nel Dipartimento di Medicina, dove la componente assistenziale e ed i nuovi 

criteri per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione hanno reso molto preoccupante la situazione. 

Non v’e’ dubbio che il rilancio del Dipartimento di Medicina deve essere una priorità di tutto l’Ateneo, e 

tutti gli altri Dipartimenti sapranno ben comprendere che questo sarà un sacrificio di cui godremo tutti nel 

medio periodo. Questa fase di rilancio deve con saggezza mettere in sicurezza rapidamente le Scuole di 

Specializzazione, ma contemporaneamente deve garantire un equilibrio di crescita a tutte le componenti 

del Dipartimento, da quelle medico-chirurgiche a quelle precliniche e traslazionali.  

In questa fase sarà compito primario del Rettore vigilare sui corretti rapporti con l’Azienda Universitario-

Ospedaliera. L’inscindibilità della funzione assistenziale da quella di didattica e di ricerca deve essere 

ribadita, non solo come enunciato di principio ma esplicitamente nei contratti di convenzione, con una 

chiara definizione degli obblighi orari, e delle varie e complesse relazioni con l’Azienda. Inoltre, il Rettore 

dovrà vigilare sul fatto che la ricerca biomedica, di cui la sperimentazione clinica è solo una parte per 

quanto fondamentale, è libera e soggetta solo alla legge. Le giuste preoccupazioni su di una corretta 

applicazione dei protocolli di sperimentazione non può mai divenire occasione per tentare di controllare 

l’attività di ricerca dei professori universitari, siano essi medici oppure no. 

 

Prof. Carlo QUINTELLI 

Medicina è stato il principale ambito di visitazione dell’Ateneo, luogo per luogo, persone per persone, che 

ho svolto a partire dal 22 giugno quando ho dichiarato che mi sarei candidato. Perché ho capito da subito 

che era, lasciatemelo dire, un caso grave, quello che avrebbe aperto la strada per Modena policlinico della 

nostra Medicina, e con essa dell’intero Ateneo nell’arco di un paio d’anni. E i segnali, o meglio le prove, le 

ho già ben sottolineate nel mio programma al punto 7.3. Caduta delle scuole mediche, problemi di 

sostenibilità delle scuole di specializzazione, conflittualità continua tra ambiti preclinici e clinico chirurgici, 

cattiva distribuzione di risorse umane senza un quadro di sviluppo complessivo e senza una 

programmazione conseguente hanno determinato una crisi quasi sul punto di non ritorno, una 

subordinazione mai vista nei confronti dell’azienda ospedaliera, un generale stato di frustrazione a cui 

aggiungerei, in particolare, quella degli studenti. Per fortuna abbiamo ancora buone teste, volontà capaci di 



                                      
 
resistere nonostante tutto, nuclei dove ritrovare riserve di energia scientifica e medico applicata, 

propensione alla progettualità. Partendo da queste risorse, prevederei almeno in una prima fase 

l’eliminazione del prorettore alla sanità e dei soliti power games,  a favore di un tavolo di progetto a cui 

siedono diverse, le migliori teste, della ricerca, della didattica, della prestazione sanitaria della nostra 

università compreso un tecnico, un amministrativo, uno specializzando, uno studente ed un medico 

ospedaliero. Da questo tavolo deve uscire finalmente un progetto condiviso da cui ripartire coinvolgendo 

noi tutti ma anche la città, quella che viene nel nostro ospedale, facendo capire consa significa avere una 

buona università medica per un buon ospedale, dove si fa ricerca da quella di base a quella applicata, una 

ricerca che sta alla base di ogni alta qualificazione. Il Rettore se ne sta fuori da quel tavolo e attende 

fiducioso ma non disattento. 


