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Prof. Saverio Bettuzzi: 
 
Il 3+2 è previsto per legge, pertanto non spetta ai Rettori modificare questo 
assetto. Il mancato raggiungimento degli obiettivi che si era proposto a livello 
nazionale dimostra che da parte del governo attuale (e di quelli che verranno) sarà 
necessaria maggiore attenzione per l’università. Non sono le formule che 
garantiscono i risultati, ma la sostanza. Servirà una attenta riflessione politica alla 
quale il nuovo Rettore dovrà partecipare in tutte le sedi opportune, prima di tutto 
la CRUI. 
A livello locale dobbiamo censire le competenze didattiche, verificare il carico 
didattico sostenibile dell’Ateneo e migliorare la qualità della didattica in funzione 
del “prodotto finale” che intendiamo produrre (laureato, magistrale, ma anche 
dottorati e master), verificando anche la logistica, in collaborazione con i Presidenti 
di CdS. Dobbiamo generare percorsi di post-orientamento che agevolino da parte 
dello studente il passaggio ad altri corsi prima di dicembre, in caso di scelta 
sbagliata o caduta delle motivazioni. Occorre aggiornare i contenuti o individuarne 
dei nuovi, che siano più attrattivi e consoni alle richieste del mercato 
occupazionale. Occorre però dialogare anche con i settori produttivi, perché non è 
ammissibile che l’università italiana continui a produrre “cervelli” che trovano 
occupazione all’estero (diventando nostri competitori) mentre non vengono assunti 
nel nostro paese, dove sono stati formati con costi sostenuti in gran parte dalla 
istituzione pubblica. Occorre incontrarsi a metà strada con l’imprenditoria, che deve 
dare fiducia anche ai laureati magistrali e dottori di ricerca sfruttando la loro spinta 
innovativa. 
 
 
Prof. Rinaldo Garziera: 
 
Il 3+2 è un dato di fatto. E’ un sistema che, in una visione benevola, si può dire 
che abbia fatto il suo tempo; se lo si guarda con atteggiamento critico, diremo, 
insieme ad altri che hanno analizzato recentemente la situazione dei laureati 
italiani, che è da rivedere, visto che, appunto, così com’è ha fatto il suo tempo. E’ 
insita nella natura di questo sistema 3+2 la possibilità, per lo studente, di scegliere 
la Laurea Magistrale cambiando città, cambiando Corso di Laurea, cambiando 
Università. Inutile quindi piangere per le partenze. Bisogna incrementare gli arrivi. 
Come? Credo che la nostra Università possa offrire molto nei corsi di Laurea 

1a 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?  
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Magistrale laddove l’eccellenza è sinergica con le caratteristiche del territorio. 
Puntare su queste eccellenze è senza dubbio la carta vincente per far sì che un 
certo numero di studenti scelgano le Magistrali parmigiane pur provenendo da altri 
Atenei. Altro tema invece è quello degli abbandoni. S i deve operare un minuzioso, 
attento e paziente, lavoro al nostro interno, per rimodulare, revisionare e 
perfezionare, nei diversi passaggi, le nostre offerte formative, definendo a livello di 
Ateneo indicazioni generali di coerenza qualitativa e declinandole via via in modo 
conseguente sino ai diversi snodi dei singoli corsi di insegnamento. Per poter 
inseguire questi obiettivi, è necessario un importante ripensamento funzionale di 
una parte dell’amministrazione dell’Ateneo. Il personale che negli uffici si occupa di 
Didattica, adeguatamente formato e motivato, affiancherà i docenti nello 
svolgimento di molte funzioni. Che tradotto vuol dire andare oltre alle figure dei 
manager didattici, forse troppo in fretta e solo formalmente introdotte. Vuol dire 
sviluppare nuove figure e nuove competenze a livello di personale non docente, 
lasciando ai docenti quelli che sono i veri compiti dell’Insegnamento Universitario. 
Vorrebbe anche dire però dare concretezza alla Qualità. Quella qualità che saremo 
tenuti a mostrare il prossimo gennaio 2019, e che dovrebbe essere declinata in 
azioni concrete, tangibili e fruttuose all’interno dei nostri Corsi di Studio.  
 
 
Prof.ssa  Maria Careri 
 
: Ritengo opportuno mettere ordine nell’offerta formativa attraverso un processo di 
razionalizzazione, che nella mia visione dovrebbe consentire allo studente una 
scelta più consapevole e di prospettiva. A tal fine proporrei di distinguere due 
tipologie di offerte formative: da una parte i percorsi più professionalizzanti avviati 
su settori in grado di offrire concrete opportunità lavorative, percorsi costruiti 
partendo dai Corsi di Laurea triennali e sviluppati nei Corsi di Perfezionamento o 
nei Master Universitari; dall’altra parte i percorsi finalizzati all’alta formazione 
sviluppati nel ciclo triennale e magistrale, e con un post lauream rappresentato dal 
Dottorato di Ricerca. Per i Corsi di studio per i quali il grado di occupabilità è basso, 
sarà opportuno avviare una analisi sulle competenze richieste dalle opportunità 
occupazionali e sulle prospettive di sviluppo personale e professionale, tenuto 
conto sia delle esigenze del sistema economico e produttivo sia della legittima 
aspirazione ad una crescita culturale individuale, e rimanendo dunque saldi ad una 
preparazione solida di base, tipica dei corsi di studio universitari. Sarà altresì 
importante condurre una rilevazione sui servizi didattici offerti (aule, laboratori, 
attrezzature) in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
livello desiderato. Per favorire un percorso lineare e nei tempi previsti 
dall’ordinamento didattico, occorrerà potenziare le attività di orientamento 
formativo, che dovranno essere sempre più finalizzate anche all’acquisizione da 
parte degli studenti di abilità comunicative e metodologiche per migliorare il 
metodo di apprendimento, e di abilità personali per acquisire consapevolezza, 
autocontrollo, e motivazione. 
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Prof.  Paolo Andrei 
 
Sono convinto che si debba ragionare sulle potenzialità formative ed educative 
della nostra offerta didattica mediante una continua azione di adeguamento e 
perfezionamento delle nostre proposte in tal senso. La nostra vocazione di 
Università multidisciplinare offre la possibilità, finora poco esplorata, di individuare 
percorsi formativi che offrano agli Studenti la possibilità di una formazione 
completa e integrata su diversi fronti del sapere, considerato che la società in cui 
viviamo richiede sempre più profili professionali che sappiano coniugare 
efficacemente competenze specialistiche, spirito critico e capacità relazionali. Come 
ho scritto nel mio programma, se veramente vogliamo porre al centro della nostra 
azione i bisogni degli Studenti, dobbiamo metterci tutti in gioco in modo convinto 
per assicurare loro un ambiente stimolante, fatto di occasioni di crescita umana e 
professionale, condividendo con loro valori, oltre che nozioni e competenze; e 
serve un coinvolgimento sempre più importante degli Studenti nella definizione di 
un’offerta culturale ricca e variegata, che deve coniugarsi con l’offerta formativa 
dei Corsi di Studio in modo partecipato e consapevole. Il tema degli “abbandoni” o 
dei ritardi nel percorso di studio deve essere affrontato con decisione, soprattutto 
attraverso strumenti di monitoraggio delle “carriere studenti” che permettano di 
intervenire tempestivamente – con azioni di tutoraggio e affiancamento – nei casi 
in cui gli Studenti si trovino in situazioni di difficoltà nel loro percorso formativo. In 
questo senso, peraltro, occorrerà anche rinvigorire le azioni di orientamento in 
ingresso in collaborazione con i Docenti delle Scuole superiori, finalizzate a 
permettere una scelta consapevole del percorso di studi universitari da 
intraprendere da parte dei nostri potenziali Studenti. Fin qui quanto può fare 
l’Università di Parma, ma il nodo del valore attribuito alla formazione e alla ricerca 
a livello universitario va sciolto ad altri livelli. Politiche più lungimiranti e maggiori 
finanziamenti al diritto allo studio e al sistema universitario in generale riguardano 
soprattutto altri attori a livello nazionale. 
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Prof. Saverio Bettuzzi: 
 
Come ho descritto nel mio programma, si tratta di attuare una “autonomia 
responsabile” dipartimentale che metta in equilibrio una strategia generale di 
Ateneo con l’autonomia di scelta responsabile nei Dipartimenti. Gli organi di 
governo dell’Ateneo, soprattutto Rettorato e Senato Accademico, devono stabilire 
linee guida chiare e strategiche, attribuendo i punti organico necessari. I 
Dipartimenti le dovranno attuare con una programmazione triennale oculata e 
responsabile che non preveda provvedimenti urgenti, ma che sia in grado di 
delineare le prospettive future, a 1-3 anni, in termini di punti di forza, carenze di 
organico e debolezze di competenza. I Dipartimenti dovranno indicare i criteri e gli 
obiettivi, definiti e misurabili nel tempo. Il CdA e il Rettorato dovranno operare le 
necessarie verifiche economiche e attivarsi per mettere a disposizione le risorse 
necessarie (budget) per attuare la programmazione secondo l’ordine di priorità 
individuato e la scansione temporale necessaria. Occorreranno sistemi di 
valutazione a posteriori che verifichino l’effettiva attuazione della programmazione 
da parte dei Dipartimenti senza che avvengano distorsioni. 
 
 
Prof. Rinaldo Garziera 
 
Il mio intervento sarà centrato principalmente sulle risorse che servono per attuare 
progetti sia di Ricerca sia di Didattica. Ritengo che i Dipartimenti debbano essere 
centrali nella determinazione delle loro linee di sviluppo. I Dipartimenti devono 
essere i primi attori nella gestione dei punti organico che dovranno essere a loro 
assegnati in modo chiaro. Quando mi si chiede un progetto, oppure, per volare più 
basso, mi si chiede la programmazione, devo sapere se i fondi corrispondono ai 
costi per costruire un aeroporto oppure se basteranno appena per una edicola da 
giornali. I Dipartimenti stessi riceveranno quindi Punti Organico dagli Organi di 
Ateneo cioè da Rettore, Consiglio di amministrazione e Senato Accademico. Certo, 
ci si potrà confrontare sui criteri per la loro distribuzione. Potranno intervenire 
diversi fattori: premialità prodotta dai Dipartimenti, pensionamenti, numerosità del 
Dipartimento stesso. Quando queste risorse saranno assegnate, il Dipartimento 
proporrà in modo chiaro come utilizzarle. Il CDA, dopo avere assegnato senza 
ambiguità, né borsini del Rettore, le risorse ai Dipartimenti, potrà finalmente 
giudicare se le richieste avanzate siano o meno esaudibili 
 
 
Prof.ssa  Maria Careri 
 

2a 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? 
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Nel mio programma per la candidatura ho dedicato un intero capitolo al 
riconoscimento di maggiore autonomia e responsabilità ai Dipartimenti. Tale 
responsabilità si indirizza alle scelte sia in materia di organizzazione della didattica 
e della ricerca, sia in materia di reclutamento; questa autonomia di fatto ad oggi è 
stata attuata solo parzialmente nel nostro Ateneo. I Dipartimenti, al centro 
dell’azione di governo, dovranno essere responsabilizzati nell’utilizzo delle risorse in 
termini di punti organico, operando con un’autonomia di scelta da esercitarsi in un 
quadro di coerenza con gli indirizzi strategici di Ateneo che incentivino le scelte 
virtuose: l’indirizzo dovrà essere dettato sia da scelte di programmazione, a 
garanzia della sostenibilità dei Corsi di Laurea e, per l’area medico sanitaria delle 
Scuole di Specializzazione, sia dai meccanismi di valutazione (è infatti da 
sottolineare che l’assegnazione della quota premiale del FFO avviene sulla base 
della valutazione delle politiche di reclutamento). Ciascun Dipartimento quindi 
potrà presentare nel proprio Piano di sviluppo progetti di ricerca, di alta formazione 
e di terza missione declinati secondo le proprie specificità, anche in ottica 
multidisciplinare, pur nel rispetto del Piano strategico di Ateneo e delle politiche 
promosse dal Senato Accademico. 
 
 
Prof.  Paolo Andrei 
La centralità dei Dipartimenti nelle decisioni attinenti al programma di sviluppo del 
nostro Ateneo costituisce uno dei punti fondamentali del mio programma. Come ho 
avuto modo di evidenziare, occorre affidare ai Dipartimenti l’incarico di elaborare 
programmi pluriennali specifici sui tre piani di azione dell’Università: ricerca, 
didattica e “terza missione”. Una parte degli obiettivi di miglioramento 
inevitabilmente rispondono a incentivi e criteri “ministeriali”, ma molto verrà 
sempre più richiesto alla proattività e all’iniziativa dei Dipartimenti. Abbiamo una 
straordinaria potenzialità data dalla presenza di persone di grande qualità a tutti i 
livelli, che devono essere ulteriormente valorizzate attraverso una progettazione di 
attività che stimoli e riconosca le competenze di tutti e possa farci avanzare nel 
lavoro collettivo da compiere. La programmazione pluriennale cui saranno chiamati 
i Dipartimenti dovrà trovare il necessario livello di condivisione nell’ambito del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, mediante una logica di 
contemperamento degli interessi. La programmazione pluriennale dell’Ateneo, 
intesa come sistema di azioni coordinate tra loro e scandite nei tempi di 
realizzazione, sarà fondata quindi su una logica bottom-up, partendo dalla 
programmazione e dagli impegni assunti in sede dipartimentale (sulla base di 
linee-guida comuni), procedendo poi alla definizione delle compatibilità operative, 
organizzative ed economico-finanziarie d’insieme negli Organi di governo 
dell’Ateneo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione). Per raggiungere 
l’equilibrio auspicato e per mantenerlo occorrerà anche intervenire sulle criticità 
ancora presenti nel rapporto tra amministrazione centrale e strutture decentrate 
per gestire meglio la vita quotidiana dei Dipartimenti, affinché le strategie 
individuate possano realmente concretizzarsi in azioni concrete anche attraverso un 
adeguato supporto a livello tecnico-amministrativo. 
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Prof. Saverio Bettuzzi: 
 
La nostra capacità di attirare fondi esterni è una funzione diretta delle competenze 
e della capacità di dedicare tempo ed energia ad immaginare scenari e progetti. 
Occorre una politica di reclutamento di giovani ricercatori basata sul merito. 
Occorre supportare chiunque scriva progetti di ricerca sgravandolo il più possibile 
dai compiti amministrativi. Occorre quindi valorizzare le competenze del personale 
tecnico ed amministrativo a supporto della progettazione, potenziando l’ufficio 
ricerca. Occorrono “facilities” con grandi strumenti e personale tecnico dedicato che 
ci rendano più competitivi. La Fondazione è stata al momento bloccata perché, così 
come è stata pensata, mancano i presupposti della sostenibilità economica. In linea 
di principio, ed analogamente a quanto fatto in altri Atenei, una Fondazione ben 
congegnata può essere una buona idea, ma deve essere un organo “aggiuntivo” 
dell’Ateneo che permette di intercettare risorse che sfuggono ai canali ordinari. In 
particolare deve intercettare donazioni, immaginare un “marketing” di Ateneo, e 
acquisire fondi di ricerca che richiedano soggetti di diritto privato. Va ripensata, 
quindi occorrono valutazioni approfondite ed interdisciplinari prima di decidere se e 
come muoversi. 
 
 
Prof. Rinaldo Garziera 
 
Il Rettore può intervenire, nel favorire Progetti Europei o altri grandi progetti 
Nazionali, con leve piuttosto indirette come, ad esempio, la predisposizione di 
opportuni uffici di supporto ai docenti. Dove il Rettore e il Governo dell’Ateneo 
possono di più è nel favorire la ricerca di Terza Missione. Il caso che conosco 
meglio è quello del mio Dipartimento, di Ingegneria. Nel Dipartimento che dirigo, 
l’attività di Ricerca verso il territorio sta subendo qualche rallentamento dovuto alle 
difficoltà nell’acquistare i beni necessari allo svolgimento delle ricerche. Speriamo 
di risolvere presto questo problema. Ma questo è un tema che si estende al di là di 
questi problemi contingenti. Le Ditte che ci commissionano la ricerca “conto terzi” 
si aspettano che la nostra macchina burocratica non sia veloce quanto la loro, ma 
di certo non si aspettano una lentezza pari a quella di una tartaruga. Tutti gli 
ostacoli e le lungaggini amministrative danneggiano la Terza missione. Bisogna 
efficientare la nostra macchina. Bisogna farlo presto per non dover andare a 
cercare altri strumenti, come la Fondazione Universitaria. I beni Pubblici devono, a 
mio avviso, rimanere sotto il controllo del Diritto Pubblico. Quindi niente 
Fondazione. Dobbiamo però dare una risposta alla richiesta di efficienza che 
proviene dal mondo esterno.  
 

3a 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? 
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Prof.ssa  Maria Careri 
 
Per reperire risorse che consentano di rilanciare la ricerca per tutte le aree di 
Ateneo, la ricerca di base e la ricerca applicata, la ricerca dei grandi gruppi e la 
ricerca dei singoli, serve un piano urgente e indifferibile, che dovrà prevedere 
diverse azioni. L’obiettivo di incrementare la capacità di acquisizione di fondi 
esterni potrà essere raggiunto potenziando le relazioni dell’Università con gli enti di 
ricerca, con le reti della ricerca regionale ed europea, e con il mondo produttivo 
attraverso un lavoro di networking e rappresentanza attivato presso tutte le sedi 
opportune. Inoltre sarà importante in questa ottica favorire le aggregazioni fra 
tutte le aree dell’Ateneo per presentarsi competitivi partendo da una prospettiva di 
solida sinergia multidisciplinare. Sarà fondamentale anche la formazione di 
personale con alte competenze per il potenziamento degli uffici dedicati alla 
ricerca, la cui organizzazione dovrà essere funzionale alla segnalazione di bandi 
competitivi e a seguire i ricercatori in tutte le fasi di stesura dei progetti. Un 
ulteriore passaggio chiave sarà la valorizzazione dei Centri Interdipartimentali di 
servizi e di ricerca, già dotati di strumentazione scientifica ma carenti di un 
adeguato supporto tecnico e amministrativo. Ritengo pertanto che queste 
tematiche, di assoluta rilevanza strategica e tipicamente istituzionali 
dell’Università, debbano essere gestite con molta attenzione dall’Ateneo stesso e 
non da Fondazioni o altre soggettività esterne; mi risulta peraltro che le esperienze 
che ad oggi sono state effettuate nella direzione opposta, con alcune rare 
eccezioni, si sono rilevate non positive. Resto in ogni caso aperta a valutare 
eventuali nuovi scenari che dovessero emergere sulla base di univoci elementi 
economico finanziari, valutazioni che in ogni caso dovranno essere massimamente 
collegiali e condivise all’unanimità con le rappresentanze sindacali di tutto il 
personale. 
 
 
Prof.  Paolo Andrei 
 
Il tema dell’attrazione di risorse pubbliche e private a vantaggio delle attività di 
ricerca è al centro dell’attenzione di tutto il sistema universitario italiano, specie in 
un momento, come quello attuale, in cui il finanziamento garantito dallo Stato 
assume proporzioni insufficienti a permettere adeguati investimenti in tale ambito. 
La nostra capacità attrattiva deve fondarsi sulla valorizzazione delle competenze 
che possiamo offrire per lo svolgimento di programmi di ricerca di qualità elevata. 
In tal senso, le grandi potenzialità dei nostri Dipartimenti e Centri di ricerca 
potranno essere sempre più rafforzate anche attraverso una decisa azione di 
supporto tecnico e amministrativo, individuando le competenze necessarie allo 
scopo e supportando la disseminazione delle competenze mediante opportuni 
programmi di formazione. Il potenziamento della nostra capacità attrattiva dovrà, 
peraltro, essere sempre perseguito avendo ben presente la necessità di mantenere 
l’autonomia della nostra Istituzione; in altri termini, occorrerà promuovere azioni 
volte alla collaborazione con le istituzioni e con le imprese, preoccupandosi al 
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contempo di preservare l’autonomia di indirizzo e di gestione delle proprie attività 
da parte dell’Università. In questo contesto, lo strumento della “fondazione 
universitaria” per promuovere le sole attività di “terza missione” sarà presa in 
considerazione solo e soltanto se sarà dimostrato che attraverso la sua istituzione: 
• potranno essere meglio organizzate e sviluppate le attività di formazione post 

laurea, post esperienza e di ricerca rivolte alle istituzioni e alle imprese, 
mediante una focalizzazione operativa e organizzativa che permetta la 
creazione di valore aggiunto per l’Università di Parma; 

• porterà un beneficio certo all’Università sul piano economico; 
• le linee di indirizzo strategico e le logiche gestionali della fondazione 

universitaria saranno perfettamente allineate con quelle definite dagli Organi di 
governo dell’Università di Parma; 

• il personale operante presso la fondazione universitaria potrà mantenere 
l’inquadramento contrattuale previsto per tutti i dipendenti dell’Università. 
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Prof. Saverio Bettuzzi: 
 
Il personale tecnico ed amministrativo deve essere ascoltato per potersi esprimere 
sull’efficacia dell’organizzazione. Il feedback deve essere utilizzato in modo 
opportuno insieme al Direttore Generale per un migliore sfruttamento delle 
competenze e per il miglioramento della gratificazione e l’incremento delle 
motivazioni. Occorre snellire la burocrazia migliorando i regolamenti ed 
alleggerendo i compiti amministrativi. Occorre migliorare la collaborazione tra 
personale Docente ed Amministrativo per evitare rallentamenti ed appesantimenti 
nell’azione, ristabilendo le funzioni primarie e le competenze effettive e suggerendo 
miglioramenti all’organigramma. La mobilità del personale deve essere consentita 
per competenza, possibilmente con turn-over sui diversi settori (Didattica, Ricerca, 
Contabilità e Sanità): ciò dovrebbe favorire l’aumento della professionalità, 
puntando sulla formazione interna sfruttando le competenze in essere. Ciò ai fini 
anche di permettere le sostituzioni temporanee, gli avvicendamenti per 
pensionamento, ed un uso più efficiente delle risorse di personale. Ridurre l’eccesso 
di centralizzazione con una ridistribuzione più razionale del personale Tecnico e 
Amministrativo. Verificare i carichi di lavoro in modo obiettivo e ragionevole. Per il 
raggiungimento di questi obiettivi il ruolo della Direzione Generale sarà 
fondamentale. 
 
 
Prof. Rinaldo Garziera 
 
Negli scorsi anni sono stati effettuati interventi di riorganizzazione strutturale che 
hanno determinato insoddisfazione nel personale tecnico-amministrativo, il quale si 
è visto bruscamente mosso da una Struttura ad un’altra, senza alcun 
coinvolgimento preventivo. Attualmente ci si trova ancora a metà del guado. La 
situazione è, naturalmente, disagevole. Il personale è avvolto dall’incertezza circa 
le future collocazioni dell’Organico, circa i futuri flussi di lavoro, con un 
considerevole rischio di perdita delle professionalità acquisite nel tempo. Affinché 
l’amministrazione funzioni con efficienza è necessario definire, in modo chiaro e 
preciso, i flussi di lavoro e le responsabilità del personale, anche attraverso la 
revisione del funzionigramma di Ateneo. Le professionalità acquisite sono un 
capitale per la nostra Università e come tale va tutelato. Il “senso di appartenenza 
all’Università” che si è voluto affermare e declamare nei vortici delle più violente 
bufere, ha bisogno di climi sereni, di certezze, di stima reciproca affinché si 
sviluppi, affinché cresca e diventi inalienabile. E’ necessaria un’importante 
riflessione circa il processo di centralizzazione. Se in alcuni casi l’adeguamento alle 
norme vigenti, volte all’aggregazione degli acquisti pubblici, richiede la revisione 

4a 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? 
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dei processi e la razionalizzazione delle procedure, non sembra convincente una 
visione di centralizzazione radicale. I cosiddetti “poli contabili” non hanno reso i 
risultati sperati. Occorre infatti tenere sempre conto della complessità delle attività 
svolte dalla Struttura universitaria, le quali spesso non sono facilmente riconducibili 
a procedimenti standardizzati, che non sarebbe produttivo svolgere lontano da 
dove nasce la richiesta del servizio. I servizi, nel rispetto del quadro normativo, 
vanno erogati tanto più vicino possibile alla domanda. Laddove nasce una 
esigenza, di solito molto puntuale e particolare, deve trovarsi la soluzione, 
possibilmente con la minore burocrazia possibile di giri di firme, ticket e 
spostamenti logistici (con i mezzi talvolta propri). 
 
 
Prof.ssa  Maria Careri 
 
Ritengo che la funzionalità e la semplificazione che ci si attende sia legata 
prioritariamente a fare ordine nel sistema, quindi a definire i compiti delle varie 
funzioni, le relative responsabilità ed i poteri ad esse correlati. Questo non significa 
rivedere l’organigramma, ma strutturare il funzionigramma con una chiara ed 
efficace distribuzione dei diritti e doveri delle funzioni, elementi che fino ad ora non 
sono mai stati declinati, operando in una direzione di consolidamento 
dell’organizzazione e di chiarimento delle procedure, dei processi e dei ruoli. 
Questo lavoro, che dovrà essere indirizzato dal nuovo Rettore, richiederà l’impegno 
in prima persona e la guida da parte del Direttore Generale e dei Dirigenti e di 
tutto il management dell’Ateneo. Occorrerà inoltre operare sull’attuale 
organizzazione con una azione “a piccoli passi” che semplifichi i processi gestionali, 
modificandoli e migliorandoli, rimuovendo incongruenze e vuoti formalismi, 
fornendo il supporto e le risorse necessarie per innescare un proattivo e costante 
miglioramento da parte del personale stesso. Ritengo che questo processo di 
semplificazione amministrativa e di dematerializzazione debba essere 
inevitabilmente accompagnato dall’impiego di piattaforme informatiche agili e 
standardizzate, progettate per avviare un percorso di sostituzione dei flussi 
documentali cartacei con il loro equivalente informatico; un esempio di queste 
pratiche è già stato sperimentato con successo presso il Dipartimento di Scienze 
Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale. L’Area sistemi informativi 
risulta determinate allo scopo e di vitale importanza. 
 
 
Prof.  Paolo Andrei 
 
La struttura amministrativa dell’Ateneo, sia a livello centrale, sia a livello 
dipartimentale, deve essere organizzata in modo tale da rendere possibile, anche 
sotto il profilo procedurale, il raggiungimento degli obiettivi definiti dagli Organi di 
governo, offrendo un contributo propositivo volto alla crescita e al 
miglioramento. Per fare questo, occorre innanzitutto una stretta collaborazione da 
parte del Direttore Generale e dei Dirigenti di Area affinché le linee di azione siano 
condivise a tutti i livelli operativi: solo attraverso il coinvolgimento di tutte le 
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persone che operano nel nostro Ateneo nella comprensione del “perché” si intende 
agire in una determinata direzione potrà essere conseguita un’adeguata assunzione di 
responsabilità nello svolgimento delle proprie funzioni. 
In altri termini, è necessario che tutta l’organizzazione sia orientata a generare 
servizi per le finalità istituzionali. La logica del servizio sarà alla base delle politiche 
organizzative: occorre che ciascuno comprenda che è essenziale all’organizzazione 
se aiuta a migliorare la didattica, la ricerca o la “terza missione”. 
Le prime azioni da compiere affinché possa essere innalzato il livello di “benessere 
organizzativo” che contraddistingue il nostro ambiente di lavoro penso debbano 
essere le seguenti: 
• una chiara definizione dei compiti e delle responsabilità che caratterizzano i 

diversi livelli della struttura, a partire da quelli di natura dirigenziale orientati a 
individuare il livello di servizio che ciascuna struttura deve garantire; 

• sia pure non ritenendo opportuno riformulare una nuova struttura organizzativa 
a pochi mesi di distanza dal varo di quella attuale, occorre intervenire con 
significative azioni correttive da apportare all’attuale struttura, al fine di 
rimuoverne le criticità più evidenti; 

• gli interventi più importanti, in prospettiva, dovranno essere orientati a favorire 
un nuovo modo di lavorare: si tratta di riscoprire, a tutti i livelli, la volontà di 
partecipare attivamente alla vita del nostro Ateneo, riaffermando la cultura del 
servizio alla didattica e alla ricerca, cioè la consapevolezza di partecipare a un 
processo fondamentale per la vita dell’Università. Per fare questo, la 
partecipazione attiva a “Gruppi di progetto” finalizzati, la consapevolezza del 
proprio ruolo, la valorizzazione delle competenze, saranno gli elementi centrali 
dell’azione amministrativa richiesta a tutti i livelli della struttura organizzativa; 

• è necessario un piano di formazione continua del Personale a tutti i livelli e la 
trasformazione dell’Ateneo in una comunità di apprendimento. Un programma 
di formazione accelerato richiede risorse umane e finanziarie. Una parte di tali 
risorse, seguendo recenti esperienze positive, sono già presenti nella nostra 
struttura. Ma forse non è sufficiente: per questa ragione occorre elaborare una 
mappatura delle azioni intraprese e un’analisi dei bisogni formativi percepiti, 
così come una pianificazione delle nuove eventuali azioni tendenti, tra l’altro, a 
indurre nuovi bisogni derivanti dalla continua trasformazione del contesto 
lavorativo. Da ultimo, si rende necessaria l’individuazione di una quota 
percentuale dei fondi di Ateneo da destinare stabilmente alla formazione del 
Personale; 

• occorrerà rafforzare, compatibilmente con le risorse umane ed economiche 
disponibili e programmabili, una sempre più efficace azione di servizio alle 
crescenti incombenze di natura amministrativa che gravano sui Docenti 
impegnati nella direzione o nel coordinamento di strutture operative 
(Dipartimenti, Centri, Corsi di Studio, Dottorati di ricerca, e così via). Tale 
aspetto, peraltro, va opportunamente coniugato con quanto evidenziato al 
punto precedente; 

• un tema particolarmente importante riguarda le forme attraverso le quali può 
essere garantito a tutte le persone che operano nel nostro Ateneo un adeguato 
livello dei servizi di welfare aziendale. Su questo versante sono state compiute, 
nel tempo, diverse azioni, ma la strada è ancora lunga: devono essere 
rafforzate le possibilità di intervento per garantire a tutti i dipendenti della 
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nostra Università (docenti e non docenti) l’adeguatezza dei supporti necessari 
allo svolgimento del proprio lavoro; 

• la semplificazione delle procedure e dei processi amministrativi, anche 
attraverso l’informatizzazione, è un tema molto sentito da parte di tutte le 
componenti del nostro Ateneo. Su questo versante occorre impegnarsi 
profondamente, con costanza e decisione. Occorrono, da un lato, investimenti 
mirati al miglioramento delle procedure e dell’informatizzazione per proseguire 
lungo la linea di recente avviata e, dall’altro, una decisa azione del Direttore 
Generale, dei Dirigenti di Area e, a cascata, di tutte le Unità Organizzative, 
affinché la semplificazione sia effettivamente raggiunta in tempi rapidi. 
L’urgenza del problema impone di fissare quello in esame come uno degli 
obiettivi prioritari anche in sede di definizione della valutazione dei risultati 
ottenuti dai Dirigenti e dell’attribuzione delle connesse indennità. Attraverso 
l’informatizzazione, inoltre, occorre aiutare tutti (docenti e non docenti) a 
migliorare le performance (minori tempi per i rimborsi e acquisti disponibili in 
tempi brevissimi): questo dovrà essere il primo test delle semplificazione e di 
un stile organizzativo capace di dare risposte concrete. Pur nella convinzione 
che le regole di funzionamento degli enti pubblici impongono un’assoluta 
conformità dell’azione amministrativa alle regole di funzionamento previste dalla 
normativa vigente, si dovrà profondere il massimo sforzo nella ricerca di soluzioni 
operative che, nel rispetto della normativa, individuino prassi innovative ed 
efficienti, frutto di una managerialità indispensabile per il buon funzionamento 
del nostro Ateneo. Il Rettore dovrà anche promuovere e rafforzare un’adeguata 
azione di proposta e confronto con il MIUR, con la CRUI, con l’ANVUR e con 
tutti gli Atenei pubblici del nostro Paese al fine di individuare soluzioni 
condivise e praticabili; 

• nella nostra struttura organizzativa, al di là del disegno formale, deve poi 
essere chiarita con forza la complementarietà di azione tra le strutture centrali 
di Ateneo e le strutture dipartimentali. La distinzione di ruoli non deriva da una 
distinzione di obiettivi quanto, piuttosto, da una differenziazione di funzioni da 
intendersi sempre in via complementare. I servizi centrali sono indispensabili 
per dare unitarietà di azione all’intero Ateneo, ma il loro ruolo non si pone al di 
sopra di quelli dipartimentali; anzi, la necessità di individuare azioni unitarie a 
tutti i livelli dell’attività accademica impone che le strutture centrali operino al 
servizio delle strutture dipartimentali e che ciascuna struttura dipartimentale 
ricerchi nel coordinamento centrale il senso del proprio congiunto operare con 
tutte le altre strutture dipartimentali presenti nel nostro Ateneo. 
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Prof. Saverio Bettuzzi: 
 
La percentuale può essere rivista in funzione soprattutto di un maggiore senso di 
appartenenza. Ma occorre un tavolo di lavoro che rispetti le norme e le leggi e che 
osservi anche il panorama nazionale. Si tratta comunque di un argomento molto 
delicato, che a mio parere non dovrebbe essere affrontato in campagna elettorale, 
perché il rischio di risposte demagogiche oppure opportuniste da parte di chi si 
candida è molto alto. E’ un problema che può essere affrontato, ma in un momento 
che sia maggiormente sereno. 
 
 
Prof. Rinaldo Garziera 
 
  Ricordo (con nostalgia..) che la tendenza all’aumento dell’incidenza del voto del 
PTA nelle elezioni del Rettore era già nell’aria sei anni or sono, durante la stesura 
del nostro Statuto. Sono profondamente convinto che il nuovo Rettore dovrà 
mettere mano allo Statuto e, fra altri punti, modificare questa norma. Non si può 
tollerare l’espressione di voto di un individuo sminuzzata in quindicesime parti. 
Credo che sul totale dell’incidenza del voto si potrà lavorare, sicuramente un 
quindicesimo è troppo poco.  
 
 
Prof.ssa  Maria Careri 
 
Sono del parere che debba essere assegnato un maggior peso al voto del personale 
tecnico e amministrativo nell’elezione del Rettore, andando verso un maggiore 
equilibrio rispetto alla rappresentatività delle altre componenti. Sebbene statuti di 
altri Atenei prevedano percentuali di rappresentanza più basse rispetto a quelle 
dell’Università di Parma, che, per questo aspetto si colloca quindi in una posizione 
intermedia nel contesto nazionale, mi prefiggerei l’obiettivo di portare alla 
discussione degli Organi di governo l’opportunità di elevare la quota di 
rappresentanza portandola ad un 25-30%. 
 
 
Prof.  Paolo Andrei 
 
Credo sia senz’altro opportuno innalzare questa percentuale di partecipazione, 
anche per dare un segno tangibile, e anche simbolico, nella direzione di una 
maggiore comunanza di intenti da parte del personale docente e non docente. 
Ritengo però importante evidenziare come la partecipazione al voto per le elezioni 
del Rettore, sia pure costituendo un importante momento della vita della nostra 
comunità accademica, sia da interpretare unitamente alle effettive strategie di 

5a domanda:  Il voto del PTA attualmente incide per il 15% rispetto al voto dei docenti. 
Ritenete opportuno modificare questa quota di partecipazione? 
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governo tese a far sì che tutte le componenti della nostra Università possano 
lavorare congiuntamente per raggiungere obiettivi comuni sul fronte della qualità 
della didattica, della ricerca e della “terza missione”. In questo senso, le scelte 
organizzative (di cui alla precedente domanda) assumono un rilievo centrale. 
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Prof. Saverio Bettuzzi: 
 
Tutto il mio programma è centrato sul valore delle persone, che sono la vera qualità 
dell’Ateneo, non un costo ma un investimento. Dal punto di vista funzionale ho già 
indicato nella risposta alla domanda n. 4 i criteri generali da seguire ed il ruolo 
fondamentale di collaborazione con il Direttore Generale. Si possono anche 
immaginare ed organizzare altre iniziative di “benefit” che possano generare un 
ambiente di lavoro più confortevole per tutti. Sarebbe troppo lungo elencarle tutte 
ora. Per quanto riguarda gli aspetti economici, il nuovo Rettore non può modificare 
le condizioni contrattuali a suo piacimento, ma può partecipare ai tavoli di 
negoziazione nazionali per farsi portatore di questa esigenza, tenuto conto della 
specificità contrattuale del personale tecnico e di quello amministrativo. A livello 
locale si può migliorare la situazione definendo meglio i carichi di lavoro e la politica 
degli incentivi, con maggiore trasparenza e una migliore definizione dei criteri per 
l’attribuzione anche degli scatti stipendiali. Personalmente ritengo però che il modo 
come il governo ha impostato il problema degli incentivi evitando di migliorare le 
condizioni salariali della  categoria sia scarsamente dignitoso per il personale, 
perché invece di stimolare il lavoro di squadra e premiare il merito rischia di 
dividerci, generando invece inutili attriti ed invidie. 
 
 
Prof. Rinaldo Garziera 
 
Quello che il Rettore può fare, invece, è intervenire per il personale tecnico e 
amministrativo, gestendo il Bilancio in modo da consentire le progressioni di 
carriera, orizzontali e verticali. Con buona pace di ogni altra considerazione, questo 
oggi è l’unico strumento che può consentire di portare, nelle tasche dei dipendenti, 
qualche euro in più. Credo che il personale tecnico-amministrativo meriti l’impegno 
dell’Ateneo per le progressioni orizzontali (PEO) che coinvolgeranno la quasi totalità 
del personale e che potranno compensare il lungo periodo di “blocco stipendiale 
totale”. Questo impegno deve altresì garantire che dette progressioni non 
avvengano a discapito delle altre voci del salario accessorio. Occorre anche reperire 
adeguate risorse per le attività di aggiornamento e di formazione del personale. Si 
dovrebbe giungere alla realizzazione di piani individuali di formazione, il cui punto 
di partenza sia il singolo dipendente, le sue esigenze di crescita professionale, di 
miglioramento della qualità ed anche della soddisfazione del lavoro.  
 
 
Prof.ssa  Maria Careri 
 
Il tema della valorizzazione delle competenze del personale tecnico amministrativo 
così come quello del livello retributivo del PTA merita molta attenzione da parte del 

6a 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?  
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futuro Rettore. Per quanto riguarda il primo punto, il Direttore Generale in 
collaborazione con i Responsabili delle strutture dipartimentali o delle Aree 
Dirigenziali dovrebbe programmare piani formativi personalizzati che consentano 
una crescita professionale dei dipendenti finalizzata anche a possibili progressioni 
di carriera e quindi collegata a migliori livelli retributivi. Tenendo presente l’elevato 
cuneo fiscale che penalizza di fatto anche le forme di incentivazione ed il 
meccanismo di assorbimento degli incentivi dalle progressioni economiche 
orizzontali, il mio impegno è, da una parte nella direzione di ricercare nuove fonti 
di finanziamento del fondo per il salario accessorio del personale, dall’altra è anche 
rivolto verso forme di sostegno sociale. A tal fine, in collaborazione con il CUG, 
lavorerei con le OO.SS. per concordare interventi che portino benefici ai dipendenti 
e che più facilmente l’Ateneo riesce a gestire, quali fringe benefit al personale 
tecnico amministrativo per contributi alle famiglie (ad es. per le spese sostenute 
per gli asili, per le scuole, ma anche contributi per gli abbonamenti dei servizi 
pubblici, per l’assistenza ai famigliari anziani, ecc.). Questo consentirebbe di 
aumentare anche il senso di appartenenza e la gratificazione dei dipendenti in un 
clima di aumentata reciproca fiducia. Occorre sicuramente trovare nuove e 
maggiori risorse finanziarie studiando nuovi sistemi di finanziamento e di welfare 
anche dall’esterno con nuove iniziative che contribuiscano anche ad elevare il 
prestigio del nostro Ateneo. 
 
 
Prof.  Paolo Andrei 
 
Per quanto attiene alla migliore valorizzazione delle competenze sotto il profilo 
funzionale richiamo quanto già espresso nella mia risposta alla domanda n. 4; in 
particolare, ribadisco la necessità di un’adeguata chiarezza dei ruoli, delle 
responsabilità e delle funzioni a tutti i livelli della struttura organizzativa, che 
possano definire un innalzamento del “benessere organizzativo” e una più chiara 
efficacia dell’azione amministrativa mediante:  

• la motivazione, che si ottiene definendo obiettivi chiari e sostenendo l’impegno 
delle persone; 

• la competenza, che si ottiene con attività di formazione e collocando le persone 
nei ruoli appropriati; 

• l’orientamento al servizio, che si ottiene attraverso obiettivi chiari, spirito di 
collaborazione e una grande attenzione da parte dei Dirigenti al sostegno dei 
Colleghi. 

Con riferimento al trattamento economico, sono convinto che occorra innanzitutto 
valorizzare le competenze delle persone che hanno dimostrato, superando un 
concorso, di possedere qualifiche professionali adeguate ai bisogni del nostro 
Ateneo, prevedendo un piano equilibrato e responsabile per gli avanzamenti di 
carriera. Occorre poi definire con maggiore efficacia l’attribuzione del trattamento 
economico accessorio, mediante un’assegnazione chiara degli obiettivi da 
raggiungere e una modalità di riparto rispettosa dell’impegno profuso per il 
raggiungimento degli obiettivi a tutti i livelli della struttura organizzativa. Infine, 
devono essere implementate e sviluppate azioni atte a garantire a tutte le persone 
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che operano nel nostro Ateneo un adeguato livello dei servizi di welfare aziendale, 
rafforzando le possibilità di intervento per garantire a tutti i dipendenti della nostra 
Università (docenti e non docenti) l’adeguatezza dei supporti necessari allo 
svolgimento del proprio lavoro. 
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Prof. Saverio Bettuzzi: 
 
La ricetta generale che dovrebbe portare ad un netto miglioramento della 
situazione non è diversa da quella proposta nel mio programma e descritta nella 
risposta alla domanda n.2. In particolare, occorre una migliore gestione dei 
rapporti fra il personale medico universitario e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
nei vari aspetti organizzativi e di competenza delle varie funzioni. Bisogna agire in 
sinergia e collaborazione tra le due istituzioni, che sono in simbiosi diretta e che 
saranno entrambe avvantaggiate in un clima collaborativo e sereno. Spesso, in 
questi rapporti, si osserva il personale universitario penalizzato nella ricerca e nella 
didattica, divenute col tempo secondarie all’assistenza. Deve essere chiaro che 
esiste un legame inscindibile fra la qualità dell’assistenza e la qualità della ricerca e 
della didattica, che sono l’origine della competenza universitaria del soggetto. La 
compatibilità tra i diversi ruoli, che devono essere svolti tutti con la dignità e 
l’attenzione necessaria, dovrà realizzarsi con la piena collaborazione ed il colloquio 
con i vertici dell’Azienda, con una attenta pianificazione delle risorse, una eventuale 
riorganizzazione dei Dipartimenti Assistenziali Integrati (DAI), ma anche attraverso 
un continuo confronto con le autorità regolatorie Regionali e di concerto con gli altri 
Atenei della Regione Emilia-Romagna. Una Medicina universitaria competente che 
copre tutti i settori disciplinari rende l’Ospedale più efficiente e l’assistenza alla 
popolazione più efficace, ed un Ospedale efficiente rende la Medicina universitaria 
più competente, autorevole ed efficace sul piano didattico. 
Una nota sui recenti scandali riportati nelle cronache. Il Dipartimento di Medicina, 
come tutti gli altri settori disciplinari del nostro Ateneo, è fatto il larghissima misura 
di persone corrette, competenti, e che lavorano ogni giorno con abnegazione per 
garantire contemporaneamente una ricerca di livello internazionale, una didattica di 
qualità ed una assistenza efficiente e qualificata. I recenti scandali riguardano casi 
specifici su cui la magistratura sta ancora attivamente indagando, ma che non 
possono e non devono infangare i meritevoli. Lasciamo che la giustizia segua il suo 
corso assumendo un atteggiamento pacato e di attesa per gli esiti che ci saranno. 
 
 
Prof. Rinaldo Garziera 
 
In questo fondamentale ambito abbiamo uno scenario che vede, tenendo conto dei 
prossimi pensionamenti, una piramide molto pronunciata rappresentata dalla 
distribuzione dei ruoli e delle funzioni. Relativamente pochi gli Ordinari, qualche 
Associato, e circa un centinaio di Ricercatori. Si tratta di un imbuto nello sviluppo 
delle persone, reso ancor più drammatico dalla cessione di troppe posizioni 

7a 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? 
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all’Azienda ospedaliera. Se è vero, infatti, che i ruoli universitari hanno delle 
limitazioni, è altrettanto vero che la professionalità del nostro personale è più che 
adeguata per il riconoscimento di giuste posizioni assistenziali. Sembra quasi che 
l’Università sia tenuta a fornire personale ospedaliero, qualificato ma a basso costo, 
al servizio dell’Azienda Sanitaria. Questa è una situazione che non è da ritenere 
accettabile. L'Ateneo deve certamente incrementare le proprie potenzialità interne 
e favorire tutte le possibili sinergie di crescita scientifica, attraverso scelte di 
collaborazione accurate, privilegiando i rapporti con realtà internazionali, non con 
realtà di immagine, magari pietistica. Deve dunque poter potenziare le opportunità 
scientifiche e di Ricerca ma deve, soprattutto e molto in fretta, attivare anche un 
confronto deciso per un aumento delle Unità, dei programmi, dei contratti e di tutte 
le possibili posizioni che diano più soddisfazione al lavoro dei Ricercatori e degli 
Associati di Medicina. Non credo sia opportuno dilungarsi circa quanto Ricercatori e 
Associati siano bravi nel loro lavoro di medico, a volte offrendo prestazioni 
equivalenti a quelle dei colleghi che occupano posti da Ordinario. Dico soltanto che 
mi impegnerò, e penso con successo, per garantire adeguate e dignitose posizioni 
organizzative a chi da tempo sta lavorando nell’Ospedale.    
 
 
Prof.ssa  Maria Careri 
 
La situazione del Dipartimento di Medicina di oggi, al di là delle classifiche del 
Censis, non è assolutamente confrontabile con quella dell’ex Facoltà di Medicina e 
quindi dei vari ex Istituti e Dipartimenti dell’area di medicina pre-riforma Gelmini, a 
causa della complessità gestionale dovuta all’accentramento nei nuovi Dipartimenti 
post-riforma sia degli oneri derivanti dall’attività della ricerca, sia di tutte le funzioni 
riguardanti la didattica e la programmazione delle risorse umane, e di tutti gli 
adempimenti amministrativi che concorrono ai parametri per la valutazione delle 
strutture dipartimentali a partire dal 2012.  Oggi comunque, dopo la recente 
riorganizzazione che ha portato all’accorpamento dei quattro dipartimenti di area 
medica costituiti nel 2012 nell’attuale Dipartimento di Medicina e Chirurgia, la 
dimensionalità della struttura, la eterogeneità delle componenti e la complessità 
delle attività che includono anche quelle assistenziali, fanno sì che l’efficienza e 
l’efficacia delle azioni possano essere raggiunte più difficilmente rispetto a strutture 
più snelle. Per questo motivo, riterrei opportuna una discussione con le parti in 
causa dell’attuale assetto dipartimentale allo scopo di apportare i giusti correttivi. 
 
 
Prof.  Paolo Andrei 
 
Non sono molto preoccupato delle classifiche (che spesso impiegano metodi 
perlomeno discutibili) quanto, piuttosto, delle prospettive di sviluppo che il 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia potrà mettere in campo nel prossimo futuro 
per rafforzarsi ed esprimere appieno le proprie potenzialità. Il ragionamento, 
peraltro comune a tutti i Dipartimenti, deve essere condotto partendo da 
un’adeguata programmazione pluriennale delle attività che il Dipartimento saprà 
mettere in campo per la costruzione di un progetto di sviluppo che sappia 
coniugare l’efficacia delle iniziative proposte e la sostenibilità complessiva del 
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progetto in termini di risorse necessarie. Come ho avuto modo di chiarire nel mio 
programma, inoltre, le peculiarità del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
richiedono una particolare e specifica attenzione. Il mandato formativo del medico 
e l’oggetto del suo agire (la salute delle persone) rendono questa una missione 
formativa che non ammette incertezze organizzative a nessun livello: copertura 
degli insegnamenti, rapidità e certezza decisionale dell’amministrazione, rapporti 
chiari e bilanciati con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento, efficienza 
ed efficacia delle Scuole di Specializzazione, rapporti chiari con la Regione, rapporti 
costanti non solo col MIUR (come per tutto il resto dell’Ateneo) ma anche con il 
Ministero della Salute. Occorre avere piena consapevolezza della situazione della 
medicina clinica accademica, che in base alla vigente legislazione deve operare 
secondo regole e modalità di comportamento definite sia dall’Università, sia 
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento. Si tratta di un rapporto 
complesso ovunque, e Parma non sfugge a questa circostanza. Si aggiunga poi che 
negli ultimi anni – segnatamente dalla modifica del titolo V della Costituzione – 
molte Regioni hanno deliberato fra i propri compiti in sanità anche quelli della 
formazione e della ricerca: sia pure condivisibile sul piano generale, questo 
orientamento rischia di generare inevitabili incomprensioni rispetto alle funzioni 
tipicamente ascrivibili all’ambito universitario, dove l’integrazione dei compiti 
(assistenziale, formativo e di ricerca) ne qualifica l’azione operativa e istituzionale. 

Nello scenario sopra accennato, le linee di azione che propongo sono le seguenti: 
• investimento sulle persone, nell’ambito di una programmazione di qualità 

dimostrata, razionale e condivisa da realizzare sulla base delle proposte che 
emergeranno dal Dipartimento (disciplina per disciplina) e che costituirà 
oggetto di approfondimento e condivisione nell’ambito degli Organi di governo 
dell’Ateneo (come per tutti gli altri Dipartimenti); 

• coinvolgimento positivo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nelle decisioni sui 
ruoli clinici, affinché le nostre scelte siano condivise a livello aziendale. 
Disponibilità ad ascoltare le ragioni dell’Azienda, eventualmente diverse, a patto 
che il ragionamento parta dall’eccellenza scientifica, prerogativa insostituibile 
della docenza universitaria, cui l’attività assistenziale deve conseguire; 

• analogo coinvolgimento dell’Università nelle scelte dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria, da richiedere con fermezza in un tavolo specifico; 

• solida ricostruzione dei fondamentali della medicina accademica, che peraltro a 
Parma ha illustri tradizioni; 

• attenzione alle discipline pre-cliniche: la medicina è una, e la componente non 
clinicizzata è cifra distintiva rispetto alla medicina ospedaliera, da salvaguardare 
e potenziare; 

• concertazione con gli altri Rettori dell’Emilia-Romagna al fine di coinvolgere 
positivamente la nostra Regione – partner importantissimo (se collaborativo) –  
e al fine di proporre azioni tese a fornire strategie d’insieme a livello regionale 
non rispondenti unicamente ai bisogni o alle ambizioni del singolo Ateneo. 


