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“Non c’è niente di più difficile da prendere in mano, di più pericoloso
da guidare e di più incerto successo che avviare un nuovo ordine di
cose, perché l'innovazione ha nemici in tutti quelli che hanno operato
bene nelle vecchie condizioni e tiepidi sostenitori in quelli che possono
far bene nelle nuove. Questa resistenza deriva in parte dalla paura degli
uomini che non credono prontamente nelle cose nuove fino a quando
non ne divengono esperti”

(Il Principe, Niccolò Machiavelli)



Palazzo Chiaromonte “STeRI” - sede del Rettorato dell’Università degli studi di Palermo 
veduta dall’alto con il giardino di piazza Marina.
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1

Un piano strategico definisce le linee politiche dell’Ateneo, i singoli
obiettivi e propone le modalità di attuazione, i tempi ed il relativo
monitoraggio. 
Gli obiettivi del Piano Strategico triennale dell’Università di Palermo
dipenderanno fondamentalmente da:

- la nuova strutturazione del FFO
- le attività per l’accreditamento periodico dell’Università.

La nuova strutturazione del FFO potrebbe portare nei prossimi anni
l’Università di Palermo a perdere altre quote di finanziamento sia
perché una frazione sempre più crescente del FFO verrà attribuita sulla
base di parametri meritocratici non tutti premianti per la nostra
Università, ma soprattutto per l’introduzione del costo standard che
premia la dimensione quantitativa dell’Ateneo in termini di studenti
regolari.
È necessario, quindi, prevedere ancora una diminuzione del FFO nel
prossimo triennio se non cresce il peso del set di indicatori della quota
premiale della ricerca e della didattica e, soprattutto, se non cresce
significativamente l’attuale quota di studenti regolari dell’Università.
È, quindi, ineludibile porre in atto tutte quelle azioni che possano
aumentare gli studenti regolari dell’Università. e occorre porre in atto
azioni che siano capaci di aumentare l’attrattività dell’Ateneo affinché
sempre più studenti si immatricolino presso la nostra Università e azioni
che rendano sempre più credibile l’Università di Palermo affinché gli
immatricolati proseguano e completino i loro studi in questa Università.
Tali azioni devono riguardare, in particolare, l’offerta formativa, i
servizi agli studenti, la valutazione della ricerca,
l’internazionalizzazione, il placement. 
Naturalmente, poco può fare l’Università rispetto a quanto il territorio
regionale offre ai nostri laureati, ma l’Università molto deve fare: per
costruire un sistema formativo ampio e attrattivo e capace di preparare
laureati che possono competere con tutti i laureati italiani nel mercato
del lavoro; per costruire un sistema di placement per i laureati e un
sistema di orientamento per i giovani che devono decidere dove
immatricolarsi; per far crescere il livello della sua ricerca, per costruire,
in definitiva, un sistema credibile e attrattivo.
Altro correlato obiettivo chiave dell'Ateneo nel triennio 2016-18 sarà la
continuazione e la finalizzazione di quella serie di azioni finalizzate a
proseguire nel processo di accreditamento da parte dell’ANVUR e a
qualificare la posizione dell'Ateneo nel contesto nazionale e
internazionale dell’istruzione superiore e della ricerca, rafforzando in
primo luogo la qualità dei servizi erogati.
Tuttavia, il Piano Strategico dell’Ateneo, quali che siano le azioni per

OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO TRIENNALE
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realizzarlo e monitorarlo,  non potrà probabilmente inculcare quel senso
di appartenenza che induce tutti a migliorare le proprie prestazioni
nell’ottica del miglioramento delle prestazioni dell’intero Ateneo.

Dopo una breve analisi sull’attuale stato dell’Ateneo, saranno declinati
per ciascun settore obiettivi e azioni che dovranno portare nel prossimo
triennio l’Università di Palermo e incrementare il FFO, ottenere
l’accreditamento, crescere in credibilità e attrattività. 

Università degli studi di Palermo - ex conventi dei Teatini e Martorana - via Maqueda.
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I numeri dell’Ateneo e la loro evoluzione

Negli ultimi quattro anni accademici precedenti a quello in corso
l’Università di Palermo ha fatto registrare una diminuzione degli
studenti iscritti (-14,7%), attestatisi, nel 2014-15, a 42.015 unità di cui il
55% nelle lauree triennali, il 13,8% nelle lauree magistrali e il 31,2% nelle
lauree a ciclo unico (Tab. 2.1) 

Tale contrazione è però il frutto solo di una lieve diminuzione del
numero degli immatricolati (-3,7%) e di una decisa contrazione degli
studenti non regolari (-34,7%). Sono cioè diminuiti gli studenti fuori
corso. Nel complesso, infatti, il numero di studenti regolari si è attestato
nel 2014-15 su livelli sostanzialmente in linea con quelli del 2011-12 con
oscillazioni lievi negli ultimi anni e con una consistenza complessiva
che rimane sopra le 28.000 unità. 
Di conseguenza, il tasso medio di regolarità degli studi è sensibilmente
cresciuto sino ad avvicinarsi al 70% con punte particolarmente elevate
per la Scuola di Medicina e Chirurgia (85%), ma con livelli mai al di
sotto del 60% in tutte le altre Scuole. 
Dalle figs. 2.1-2.6 si evince come il trend calante degli iscritti si sia
registrato in tutte le Scuole (tranne quella medica) e come la
contrazione degli studenti non regolari sia stata costante negli ultimi
cinque anni. 

Tale risultato manifesta il successo della politica di riduzione del
fenomeno dei fuori corso operata dall’Ateneo negli ultimi anni, sia pure
con strumenti diversificati, e mostra un’accresciuta sensibilizzazione
del mondo accademico al tema della regolarità degli studi, sempre più
centrale per l’attribuzione delle risorse della quota base del FFO per gli
anni a venire. 
Se l’attrattività complessiva dell’Ateneo si può considerare inalterata
nell’ultimo periodo (almeno in tema di immatricolazioni e studenti
regolari) è possibile, tuttavia, segnalare una forte difformità di
comportamento del potenziale studente a seconda della provincia di
origine. Infatti, l’Ateneo sembra fortemente attenuare il suo ruolo
trainante all’interno del bacino della Sicilia occidentale, soprattutto
nelle province diverse dal capoluogo. Nel 2014-15 gli studenti residenti
nelle province della Sicilia occidentale che si sono immatricolati in
Atenei diversi da quelli siciliani (e dunque, prevalentemente,
dall’Ateneo di Palermo), erano pari al 63,3% per la provincia di Trapani,
al 45,6% per la provincia di Caltanissetta e al 44% per quella di Agrigento
(cfr. Tab. 2.2), mentre la percentuale era sensibilmente più alta per la
provincia di Palermo poichè 8,5 studenti su 10 si sono  immatricolati in
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Sicilia. Per contro, le immatricolazioni da province non regionali
rimangono su livelli modesti nonostante il numero di immatricolati
dall’estero manifesti una certa dinamicità.

Il numero dei laureati è cresciuto sensibilmente nel corso degli ultimi
anni (Tab. 2.3) passando dal valore di 5.895 nel 2008 al valore di 7.305 nel
2015 (+23,9%) con un incremento soprattutto del numero dei laureati in
corso che passano da 1.539 a 2.599 nello stesso periodo (+ 68,9%). 

Si deve sottolineare, peraltro, come la riduzione nei laureati non
regolari si registri negli ultimi due anni perché il trend degli stessi è
rimasto in ascesa sino a tutto il 2013.  

Il ritardo alla laurea si accumula nel corso del tempo ed è conseguenza
di un percorso di studi dello studente troppo spesso disallineato con il
corretto timing di superamento degli esami. La percentuale di CFU
sostenuti dagli studenti è inferiore di gran lunga a quelli “dovuti” nel
corso del ciclo di studi (Tab. 2.4), attestandosi su un valore che si
approssima dal basso al 50% con punte ancora più modeste per le lauree
triennali (44,1%) e perfino di poco superiori al 30% per alcune Scuole.

Sul piano della consistenza del personale docente, negli ultimi anni si
è assistito a una notevole contrazione dello stesso (-12,6% dal 2010 al
2015) con maggiore rilevanza per la fascia degli ordinari (-28,7%) e dei
ricercatori (- 14,4%). La dotazione complessiva supera di poco le 1.500
unità con un lieve miglioramento nell’ultimo anno. Su tale fenomeno
ha inciso l’aumento del numero di professori associati a seguito
dell’ingresso di nuovi professori di seconda fascia a seguito
dell’espletamento delle procedure di concorso relative al Piano
Straordinario Associati.

Il numero di docenti per Dipartimento variava, all’1 gennaio 2015, da
un minimo di 44 a un massimo di 130, con una percentuale di ricercatori
pari al 43,9% con punte superiori al 50% in alcuni Dipartimenti. In
almeno otto di essi la percentuale di professori ordinari sul totale
risultava minore del 20%. 

Il rapporto tra il personale tecnico-amministrativo-bibliotecario (fatta
esclusione per i dipendenti del Policlinico) e quello docente risulta pari
nel 2015 a 1,12 (Tab. 2.7), in lieve incremento negli ultimi cinque anni. 
Il numero di personale TbA si è comunque contratto nell’ultimo
quinquennio (-15,5%) con decrementi maggiori nelle fasce più alte.
Peraltro, nel 2015 il rapporto tra personale di categoria superiore (fasce
D ed eP) e quello di categoria inferiore (fasce b e C) rimane prossimo
all’80%.
Appare invece in crescita la proporzione del personale di ruolo sul
totale (Tab. 8) che è passata dal 64% all’86% nell’ultimo quinquennio. 

Le cessazioni del personale docente nel triennio 2014-16 (i dati sono
presunti per questo ultimo anno) sono pari a quasi 500 unità, ossia a un
terzo della componente in servizio all’1/1/2014, attestando un processo
di sensibile avvicendamento del corpo docente. Per contro, il personale
tecnico-amministrativo-bibliotecario, nello stesso periodo. ha registrato
una riduzione di 168 unità pari a circa il 10% (Tabb. 2.9-2.10).

12
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Analisi del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)

Il fondo di finanziamento ordinario è il finanziamento statale che
costituisce la principale fonte di entrata per le università italiane. 
Dal 2014 la quota base del FFO viene calcolata, in funzione del costo
standard di formazione di ciascuna Università. Per il 2014 con questo
criterio viene calcolata una quota del 20% che crescerà nel tempo fino
a 80% e per il restante 20% in funzione della quota base 2013.
La quota base del FFO 2015 (pari a circa il 75% del FFO) è stata ripartita
tra gli Atenei:
• per il 25% in proporzione al peso di ciascuna università come risultante
dal modello del costo standard di formazione per studente in corso; 
• per il 75% in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla
somma algebrica delle seguenti voci: 
1. quota base 2014; 
2. intervento perequativo 2014, di cui all’articolo 11, c.1 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240; 
3. ulteriori interventi consolidabili.

La quota premiale 2015, pari a circa il 20% delle risorse disponibili, è
invece stata ripartita: 
- per l’85% in base ai risultati della ricerca IRAS1 e IRAS3 della VQR 2004-
2010; 
- per il 7% in relazione all’Internazionalizzazione della Didattica (con
riferimento all’a.a 2013/2014);
- per l’8% proporzionalmente al numero di iscritti regolari nell’a.a.
2013/14 che hanno conseguito almeno 20 CFU nell’anno solare 2014.
I risultati della didattica, che prima entravano solo nella parte premiale,
in realtà assumono un peso maggiore nel calcolo della Qb, della quale
il 25% (nel 2015, ma la quota andrà crescendo nei prossimi anni) è
calcolato con riferimento al costo standard dei soli “studenti regolari”.
Rispetto al  FFO 2014, gli indicatori della valutazione della ricerca sono
rimasti inalterati, mentre, relativamente alla didattica, è stato introdotto
il nuovo indicatore che considera regolari gli studenti  con almeno 20
CFU.
Sono cambiati, quindi, i criteri di ripartizione sia della Qb sia della QP,
e di ciò si deve tenere conto nel confronto con i risultati ottenuti negli
anni precedenti (2011-2014), sia in termini di peso percentuale di UNIPA
rispetto agli altri Atenei, che ricevono la QP del FFO, sia in termini di
posizione in graduatoria.
Sono inoltre previsti interventi specifici quali perequativi, per il
policlinico e personale eTI.

La Tab. 2.11 riporta le assegnazioni all’Ateneo di Palermo e il totale dei
fondi ripartiti negli anni 2011-2015 (per l’anno 2014 e 2015 si considerano
i dati al netto dei fondi assegnati alle Università di Camerino e
Macerata, non presente nella ripartizione della QP degli anni
precedenti).

Le Figs. 2.8 e 2.9 riportano il peso dell’Ateneo di Palermo e la sua
posizione in graduatoria rispetto al totale dei 54 Atenei che ricevono la
quota premiale-FFO nel periodo 2011-2015 in termini di:
• numero di iscritti
• immatricolati
• quota base

2.2
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• quota premiale (con dettaglio delle due voci - Didattica e Ricerca)
• FFO. 

Si può notare che l’Ateneo mostra una flessione in termini di quota
percentuale nel 2015, per l’intero FFO e per la quota base, corrispondente
però a una flessione anche maggiore in termini di numero di iscritti;
aumentano invece il peso percentuale degli immatricolati, e della quota
premiale, nel complesso e nelle sue due quote parte. 
Relativamente alla posizione in graduatoria (rispetto sempre a 54
Atenei) Palermo perde una posizione rispetto al 2014, passando al 9°
posto, in termini di FFO complessivo; mantiene l’8° posto come Qb e
l’11° posizione in termini di quota premiale (perdendo una posizione
per la qP ricerca, ma guadagnandone 5 come qP didattica). Infine perde
una posizione relativamente al numero di iscritti.

La didattica assume un ruolo sempre più importante nell’assetto degli
Atenei, anche da un punto di vista economico-finanziario, in relazione
alle modifiche nell’attribuzione del FFO sulla base del costo standard
degli studenti regolari.
Questa nuova struttura del FFO erogato impone una revisione di alcuni
degli obiettivi indicati nei precedenti piani strategici e triennali. 
Il nuovo meccanismo, infatti, premia gli Atenei che hanno il maggior
numero di studenti regolari, cioè di studenti iscritti per un numero di
anni pari alla durata legale del corso di studi, e, per quanto attiene agli
immatricolati, di studenti ‘puri’, cioè che si iscrivono per la prima volta
a un corso universitario sul territorio nazionale. È una misura
dell’efficienza e dell’attrazione dell’Università.
Le previsioni di aumento della percentuale della quota del FFO basata
sul costo standard indicano con chiarezza la difficoltà di sostenere
l’Ateneo dal punto di vista economico-finanziario se non dovesse
crescere il numero di studenti regolari. 
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Analisi SWOT 
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Università degli studi di Palermo - Dipartimenti scientifici - via Archirafi.
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DIDATTICA3

Stato dell’arte

L’Offerta Formativa 2015/2016 prevede 124 Corsi di Studio, di cui 53
Lauree, 62 Lauree Magistrali e 9 Lauree Magistrali a ciclo unico,
distribuite nelle Scuole e nei Dipartimenti come riportato nella Tab. 3.1.
Tra i Corsi di Laurea proposti solo uno è interateneo in collaborazione
con Atenei stranieri. Più diffusa è, invece, l’organizzazione
interdipartimento e/o interscuola che presenta nove esempi.
I Corsi di Laurea (CL) e di Laurea Magistrale (CLM) presenti nell’Offerta
Formativa 2015/2016 le cui attività didattiche si svolgeranno in sedi
decentrate sono entrambi in numero di cinque. 

La tabella 3.2 riporta il numero di iscritti al primo anno per corso di
studio nei quattro anni precedenti a quello corrente.
Da questa si nota come il calo degli iscritti colpisce in particolare le
lauree magistrali rispetto alle quali sono stati operati degli accorpamenti
nella progettazione dell’offerta formativa 2016/17. 
Per quanto concerne la sostenibilità economico-finanziaria, alcuni corsi
di studio presentano valori piuttosto bassi quando si confrontano gli
studenti in corso con il valore preso a base per la determinazione del
costo standard. Gli organi collegiali dell’Ateneo hanno cominciato a
monitorare l’andamento di tali corsi invitando i Dipartimenti di
riferimento a segnalare le azioni che intendono mettere in atto per
superare le criticità connesse a una scarsa attrattività o un eccessivo
disallineamento rispetto alla regolarità delle carriere.
Un’ultima considerazione circa lo stato dell’arte delle attività di ricerca
si deve fare a proposito del Dottorato di Ricerca. L’introduzione del DM
8 febbraio 2013 “Modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati” ha determinato una forzata riduzione della numerosità
dei corsi di Dottorato offerti dagli Atenei. Inoltre, la contestuale
riduzione - peraltro già menzionata - del FFO ha fatto sì che fossero
progressivamente ridotte le risorse dedicate ai dottorati. L’Ateneo di
Palermo nel 2014 (xxIx ciclo del Dottorato di Ricerca) ha offerto 120
borse di dottorato a finanziamento proprio, 2 borse sul Fondo Giovani
del MIUR e 18 borse a finanziamento estero (altri Atenei, progetti di
ricerca, enti, imprese ecc). Nel 2015 (xxx ciclo) l’Ateneo ha finanziato
83 borse di dottorato, 11 sono state assegnate sul Fondo Giovani e 25 su
fondi esterni. Infine nel 2016 (xxxI ciclo) l’Ateneo ha finanziato 73 borse
di dottorato e 23 su fondi esterni. C’è da notare che, mentre le risorse
esterne si sono mantenute pressoché costanti, le risorse di Ateneo sono
progressivamente diminuite.

3.1
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Obiettivi per il triennio 2016-2018 

Premesso che la pianificazione delle attività formative/informative
rivolte al personale docente, amministrativo di supporto ai CS e agli
studenti sarà orientata alla conoscenza, all’implementazione e alla
condivisione del modello di AQ, per migliorare la performance nel
triennio 2016-2018, l’Ateneo ha privilegiato i seguenti obiettivi, dei quali
si è tenuto conto anche nella progettazione dell’Offerta Formativa per
l’a.a. 2016-17:
- incrementare il numero degli studenti immatricolati e adeguare la
durata effettiva dei percorsi di studio a quella legale prevista;
- migliorare la qualità della didattica e attivare procedure idonee
all’efficace monitoraggio dei risultati conseguiti, anche in vista
dell’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio da parte
dell’ANVUR;
- prestare specifica attenzione alle esigenze e potenzialità di sviluppo
del territorio;
- garantire la sostenibilità economico-finanziaria dei corsi di studio e
della docenza di riferimento ai sensi del DM 1059 del 23.12.2013;
-  promuovere l’interazione tra didattica erogata e qualità della ricerca
- promuovere corsi interateneo.
Il miglioramento delle performance dell’Ateneo passa anche attraverso
la valorizzazione e il potenziamento del Dottorato di Ricerca, che
costituisce in tutto il mondo la prima e più efficace palestra in cui
vengono formati i giovani ricercatori e il primo step di trasferimento
di conoscenze verso il territorio circostante. L’Ateneo intende
incrementare il numero di borse e aprire a ogni possibile accordo e
cooperazione con Aziende e Istituzioni esterne per ottenere risorse.

Azioni

Incremento iscrizioni
Considerato prioritario l’obiettivo di aumentare il numero di studenti
iscritti all’Ateneo e, in prospettiva, anche le future iscrizioni alle Lauree
Magistrali, si è ritenuto necessario incrementare, fin dal 2016-17,
l’attrattività dei Corsi di Studio.
Nel novembre 2015 gli organi collegiali avevano svolto un’analisi
approfondita delle criticità di alcuni di essi chiedendo alle strutture
didattiche competenti di provare a risolvere tali criticità modificando
le proposte di attivazione per l’a.a. 2016-17.  Per i Corsi di Studio, le cui
criticità non sono state ritenute superate, si è proceduto, coerentemente
con i criteri approvati dal CA (nella seduta dell’11 novembre 2015), alle
azioni di seguito indicate e che dovranno essere ulteriormente
perseguite:
a) accorpare Corsi di Studio in presenza di numerosità di studenti che
si approssimava a quella minima e/o di un numero insufficiente di
docenti di riferimento;
b) favorire l’istituzione di nuovi Corsi di studio in sostituzione di altri
che non abbiano dimostrato sufficiente attrattività in termini di iscritti,
sulla base del confronto avviato con le realtà produttive e sociali. È
intenzione dell’Ateneo rendere tali confronti, che sono parte
fondamentale delle buone pratiche per l’AQ dei CS, sempre più
determinanti nella progettazione e controllo dei percorsi formativi di
tutti i CS, per rispondere alle esigenze di formazione del territorio,
espresse dalle parti interessate, e alla necessità di garantire lo sviluppo

3.2

3.3
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culturale della società; 
c) porre particolare attenzione alle nuove modalità di erogazione della
didattica per studenti che scelgono il regime part-time, allo scopo di
permettere l’inserimento di studenti lavoratori o studenti fuori sede o
in situazioni di difficoltà. Ci si propone la messa a punto di
insegnamenti singoli in modalità blended, basati su una progettazione
di attività e/o contenuti on line che insieme alle attività d’aula potranno
consentire non solo di migliorare l’offerta didattica dell’Ateneo,
adeguandola alle diverse esigenze della popolazione studentesca, ma
anche ridurre la pressione logistica sulle strutture. 

Più in generale, per aumentare il numero degli immatricolati si intende
puntare a:
d) rafforzare le azioni di orientamento che dovranno essere operative
durante tutto il percorso di studi - con particolare attenzione
all’orientamento in ingresso - al fine di permettere agli studenti di
operare una scelta più consapevole e motivata del CS, che avrebbe
potenziali ricadute positive sul tasso di abbandono tra il primo e il
secondo anno di studio;
e) rafforzare la filiera che collega l’Università con le Scuole superiori
del territorio;
f) semplificare le procedure di accesso ai corsi e di prosecuzione negli
studi.

Incremento studenti regolari
Per favorire la permanenza nel corso degli allievi come studenti
regolari, si intende: 
a) verificare, in sede di approvazione dell’Offerta Formativa, i contenuti
dei Rapporti di riesame, per accertare che ciascun Corso di Studi sia
effettivamente e attivamente impegnato nell’auto-valutazione delle
proprie criticità e nell’individuazione degli interventi opportuni per
assicurarne il superamento;
b) ipotizzare processi di detassazione che tendano a premiare la
permanenza in posizione di studente regolare per tutta la durata legale
del corso di studio. Le stesse condizioni dovranno essere rispettate dai
corsi di studio in sede decentrata. In questo caso, la sostenibilità
economico-finanziaria deve essere base di partenza fondamentale per
la loro attivazione. 

Internazionalizzazione didattica e offerta formativa
In considerazione della rilevanza assunta, ai fini dell’attribuzione del
Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università, dal parametro
relativo all’internazionalizzazione della didattica, nella definizione
dell'Offerta Formativa saranno privilegiati i Corsi di Studio che
presentano gli indicatori più favorevoli con riferimento a:
a) numero di studenti in mobilità eRASMUS in ingresso; 
b) numero di studenti in mobilità eRASMUS in uscita; 
c) CFU conseguiti all’estero dagli studenti iscritti entro la durata normale
del corso di studio;
d) numero di laureati - nell’anno solare precedente all’attivazione entro
la durata normale del corso di studio - che hanno acquisito almeno 9
CFU all’estero
e) corsi di Laurea con doppio titolo o programmi integrati di studio.
Per quanto riguarda il Dottorato di Ricerca, già negli anni scorsi,
l’Ateneo ha valorizzato le proposte di corsi con struttura consortile
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nazionale o internazionale a fronte dei Dottorati di Ateneo. Si intendono
promuovere le prime due modalità da un lato per condividere con altri
Atenei esperienze e “scuole” del sapere, dall’altro per incrementare la
vocazione internazionale del Dottorato con l’idea di inserire i giovani
formandi nella comunità scientifica più ampia anche attraverso tesi di
dottorato in cotutela e conseguimento del doppio titolo di terzo livello.

Sbocchi occupazionali e offerta formativa
L’Ateneo si propone di:
a) porre massima attenzione ai quadri relativi agli sbocchi
occupazionali e ai profili professionali, in particolare verificando che i
CS ne definiscano i termini con chiarezza e sulla base di effettive
“consultazioni con le organizzazioni rappresentative nel mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni, svolte con particolare
riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi
professionali” (DM 270/04, art. 11 c. 3). 
b) tenere in debita considerazione la distribuzione del tasso di
occupazione a un anno dal conseguimento del titolo per singolo Corso
di Studio, da integrare con un’adeguata informazione sulla percentuale
degli studenti che continuano a rimanere, a un anno dalla laurea, nella
condizione di studenti. 
c) valutare la possibilità, per le Lauree che abbiano laureati con bassi
tassi di occupazione e alte percentuali di proseguimento del percorso
di studio, che il Corso riformuli il progetto formativo, per provare, ove
possibile, a individuare profili in grado di suscitare maggiore interesse
sul mercato del lavoro. In presenza di un basso tasso di occupazione,
associato a un’elevata percentuale di laureati che non continua negli
studi, si dovrà prendere atto di una situazione di criticità ancora più
evidente della precedente.
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SERVIZI AGLI STUDENTI4

I servizi agli studenti rappresentano una dimensione essenziale per
sostenere la qualità della formazione accademica e per promuovere la
partecipazione consapevole degli studenti alla vita universitaria. 
Al loro interno si configurano tutte quelle azioni collettive e individuali,
iniziative informative e formative, attività e progetti volti ad aiutare gli
studenti nella scelta degli studi universitari, a supportarne il percorso
formativo e a facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Stato dell’arte

Gli interventi di orientamento realizzati nello scorso triennio hanno
messo a punto attività dirette sia agli studenti delle scuole secondarie
di 2° grado che a quelli già immatricolati presso l’Ateneo e hanno avuto
come obiettivo generale, da una parte, quello di presentare in modo
capillare e approfondito l’offerta formativa dei diversi corsi di laurea;
dall’altra, quello di sostenere la carriera dello studente, contenendo nei
tempi previsti la sua durata. In entrambi i casi, l’obiettivo sovraordinato
alla progettazione degli interventi di orientamento in ingresso e in
itinere è stato quello di accrescere l’immagine, la visibilità e le
potenzialità dell’Ateneo presso gli studenti e la loro comunità di
riferimento. Nel caso delle attività in ingresso, si è trattato di focalizzare
competentemente i nodi formativi attrattivi di ogni corso di laurea e la
loro spendibilità nel mondo del lavoro nonchè i servizi che l’università
mette a disposizione degli studenti durante il periodo di permanenza
accademica. Nel caso delle attività in itinere, si è trattato di costruire e
declinare modalità di intervento formativo e di sostegno attraverso cui
assicurare allo studente una carriera coerente con gli obiettivi prefissi
e contenuta dal punto di vista temporale per evitare il fenomeno del
dropout accademico.

Le azioni di orientamento in ingresso hanno riguardato:
- l’informazione e l’accoglienza: illustrare l’offerta formativa
dell’Ateneo, la riforma universitaria, le modalità di immatricolazione,
le opportunità formative post-lauream attraverso conferenze di
orientamento e colloqui di accoglienza diretti agli studenti del quarto
e del quinto anno delle scuole secondarie di 2° grado; 
- la consulenza individuale di orientamento: supportare lo studente nella
scelta del corso di laurea attraverso la somministrazione di test
psicoattitudinali e il colloquio individuale di restituzione del profilo di
orientamento;
- l’assistenza agli studenti disabili;
- la realizzazione di eventi: quali l’Incoming Center durante il periodo
estivo per l’accoglienza alle matricole (distribuzione del materiale
informativo, supporto alle procedure di iscrizione alle prove di

4.1
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accesso...) e la Welcome Week, una settimana di manifestazioni
finalizzate a illustrare l’offerta formativa delle Scuole Universitarie,
realizzare laboratori di simulazione alle prove di accesso, seminari sulla
transizione scuola-università, presentazioni di lezioni universitarie. 
Il Servizio di orientamento in ingresso è composto da una unità
opertiva; da cinque psicologi esperti in orientamento; da un esperto di
accoglienza (con contratti di collaborazione a termine).
L’importanza dell’orientamento in ingresso nella politica di attrattività
dell’Ateneo impone un maggiore investimento in questo settore.

Le azioni di orientamento in itinere hanno riguardato:
- i seminari sulla transizione scuola-università al fine di sviluppare negli
studenti capacità di autogestione e di autoregolazione;
- i laboratori di Metodologia e Simulazione dei test di accesso
all’università;
- la consulenza individuale per lo sviluppo di competenze
metodologiche di studio per il raggiungimento del successo formativo;
- il counselling per il sostegno psicologico a studenti con difficoltà
emotive e relazionali che hanno ricadute sulla qualità degli studi e del
percorso formativo;
- l’accoglienza agli studenti stranieri superare le difficoltà iniziali legate
all’ambientamento e all’adattamento al mondo universitario; per dare
supporto nell’espletare le pratiche utili all’ottenimento del permesso di
soggiorno e perfezionare procedure amministrative di varia tipologia.
Il servizio di orientamento in itinere è composto da una unità operativa;
da uno psicologo esperto di orientamento e di processi di
apprendimento; da due esperti nell'organizzazione delle risorse umane;
da due esperti nell’accoglienza agli studenti stranieri e nella mediazione
culturale; da uno psicologo esperto in counselling psicologico (con
contratti di collaborazione a termine). Anche in questo caso il
rafforzamento del servizio potrebbe portare notevoli miglioramenti alla
credibilità del sistema universitario palermitano.

Obiettivi per l’orientamento in ingresso nel triennio 2016-2018

Le attività di orientamento in ingresso nel triennio 2016-2018, sulla base
delle azioni già avviate negli anni precedenti, hanno l’obiettivo generale
di offrire agli studenti della scuola secondaria di 2° e alle loro famiglie
nonché alla loro comunità di riferimento, un quadro esaustivo delle
potenzialità dell’Ateneo palermitano mettendo in luce i punti di forza
della sua offerta formativa rispetto alla qualità della didattica, alla
offerta di servizi e agevolazioni, alla opportunità di spendere
coerentemente il titolo nel mondo del lavoro. 

Azioni per l’orientamento in ingresso

- Colloqui di prima accoglienza;
- Consulenza psicologica orientativa;
- Conferenze di orientamento presso le scuole;
- Organizzazione della Welcome Week;
- Organizzazione dell’Incoming Center
- Revisione del Protocollo d’intesa tra l’Università di Palermo e
l’Ufficio Scolastico Regionale allo scopo di ottimizzare le
collaborazioni esistenti;
- Partecipazione ai Saloni dell’Orientamento;

4.2

4.3
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- Avvio di un progetto-pilota con alcuni istituti scolastici del territorio,
per la realizzazione di laboratori di orientamento formativo con gli
alunni delle terze classi, in linea con la indicazioni della “Guida
operativa per la Scuola sull’alternanza Scuola-Lavoro” pubblicata dal
MIUR nel dicembre 2015.
- Incontri di orientamento in piccoli gruppi, con l’obiettivo di
supportare gli studenti (delle quarte e quinte classi) nella costruzione
di un personale progetto di vita professionale.

Obiettivi per l’orientamento in itinere nel triennio 2016-2018

Le attività di orientamento in itinere nel triennio 2016-2018, sulla base
delle azioni già avviate negli anni precedenti, hanno l'obiettivo generale
di sostenere qualitativamente il percorso formativo degli  studenti già
immatricolati presso l’Ateneo, favorendo il processo di apprendimento
e di rendimento accademico e aiutandoli a superare eventuali momenti
di difficoltà o disagio che possono avere ricadute negative sul percorso
formativo. La coerenza interna e l’organizzazione di attività di tal
genere rivestono una importanza fondamentale affinchè gli studenti
proseguano e concludano con soddisfazione il loro percorso di studio
all’interno dell’Ateneo.

Azioni per l’orientamento in itinere 

Le attività di orientamento in itinere nel 2016, sulla base delle azioni
già attuate negli anni precedenti, saranno:
- Sportelli di Orientamento di Dipartimento e/o Scuola (SOT);
- Supporto metodologico allo studio;
- Seminari sul metodo di studio nella transizione scuola-università;
- Laboratori di metodologia e simulazione delle prove d’accesso per
gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo
grado;
- Counselling psicologico;
- Sportello di accoglienza per studenti stranieri;
- Azione sperimentale di tutorato orientativo per gli studenti lavoratori. 
Nell’ambito delle azioni atte a sostenere qualitativamente il percorso
formativo degli studenti, si intende migliorare dell’uso degli spazi e del
personale delle biblioteche al fine di dare maggiori possibilità di
aggregazione e di studio agli studenti attraverso una riorganizzazione
del servizio bibliotecario.

4.4

4.5
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Università degli studi di Palermo - l’Orto botanico con villa Giulia e il giardino a mare - veduta dall’aereo.
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5.1

RICERCA5

Al fine di prospettare le strategie che l’Ateneo ritiene di dovere
utilizzare nell’ambito della ricerca, appare opportuno formulare alcune
brevi considerazioni. 
L’obiettivo fondamentale delle Università, quali sedi primarie della
ricerca, è il perseguimento dell'avanzamento della conoscenza, che non
può prescindere dal potenziamento della ricerca di base e della
formazione alla ricerca. Inoltre, in coerenza con le “Linee Guida del
Governo per il settore della ricerca scientifica e tecnologica” e le
priorità indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca, le Università
contribuiscono all'incremento della competitività del Paese con azioni
di trasferimento tecnologico al mondo delle imprese e delle attività
socio economiche. 

Stato dell’arte 

La programmazione strategica delle attività di ricerca non può
prescindere dall’analisi dei più recenti risultati in questo settore.
• Nell’ultima programmazione 2007-13 l’Università di Palermo è stata
attiva sui tre fronti dei bandi competitivi, regionale, nazionale ed
europeo, acquisendo risorse che si sono rivelate vitali per la crescita e
lo sviluppo di numerosi gruppi di ricerca. Sul primo fronte, al di là delle
oggettive difficoltà di avvio e poi di gestione della programmazione da
parte della Regione, si è espressa una pluralità di azioni di ricerca, di
sviluppo e di rafforzamento infrastrutturale. In particolare nell’ambito:
del PO-FeRS asse 4 si sono avuti 45 progetti finanziati per un totale di
quasi 28 MLN€; del Piano di Sviluppo Rurale si sono avuti 10 progetti
finanziati per un totale di oltre 3 MLN€; del PO-FSe si sono avuti 3 progetti
finanziati per un totale di quasi 2 MLN€. Per quanto riguarda i bandi
nazionali, l’Ateneo ha avuto un ruolo preminente tra le Università del
SUD nell’ambito del Programma Operativo Nazionale. In particolare
nell’ambito del PON asse I e II si sono avuti 36 progetti finanziati per un
totale di oltre 70 MLN€; nell’ambito dei bandi MIUR per le nuove
aggregazioni l’Ateneo ha avuto 8 progetti finanziati per circa 6 MLN€;
in ultimo, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione si sono avuti 7
progetti finanziati per quasi 3 MLN€. Infine, particolarmente
significativo è stato lo sviluppo che l’Ateneo ha registrato nella
progettualità europea di successo: l’essere passati da pochissimi
progetti approvati ad alcune decine ha dimostrato la capacità di
misurarsi a livello internazionale, superando le difficoltà tipiche di ogni
avvio di azioni innovative. In particolare nell’ambito del VII PQ si sono
avuti 33 progetti finanziati per un totale di circa 10 MLN€.
• L’impegno dell’Ateneo e le grandi capacità dimostrate da numerosi
ricercatori hanno quindi permesso ragguardevoli risultati di ricerca, ma
anche di carattere infrastrutturale, con la creazione di piattaforme
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all’avanguardia a livello nazionale ed europeo, che adesso possono e
devono essere utilizzate da tutti i ricercatori dell’Ateneo e costituire la
base scientifica e tecnologica per nuovi progetti di ricerca. È stata,
quindi, creata un’infrastruttura di ricerca in grado di fornire servizi
avanzati, strumentazioni e competenze grazie, anche, alle azioni del
POR Sicilia 2000-2006 e PO-FeRS 2007-13, e del PON 2007-13.
• I risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010
hanno messo in luce notevoli differenze tra gli Atenei nel panorama
nazionale e indotto riflessioni interne che in questi mesi stanno
conducendo a valutazioni e conseguenti azioni di stimolo e
sollecitazione nei confronti del corpo docente. 
Senza entrare in un’analisi di dettaglio dei risultati, appare evidente
che, così come puntualizzato nel rapporto finale dell’ANVUR,
l’Università degli Studi di Palermo è presente in tutte le sedici Aree
scientifiche, collocandosi tra le grandi strutture in nove Aree - Scienze
biologiche, Scienze Mediche,  Ingegneria civile e Architettura,
Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche
e statistiche e Scienze politiche e sociali; tra le medie in cinque Aree -
Scienze Matematiche e informatiche, Scienze fisiche, Scienze
chimiche, Scienze della Terra, Scienze agrarie e veterinarie.
L’indicatore R (rapporto tra voto medio dell’area a livello locale e a
livello nazionale) è stato inferiore a 1 in tutte le Aree, cioè inferiore alla
media nazionale di Area. L’indicatore x (rapporto tra la frazione di
prodotti eccellenti locali e nazionali), la frazione di prodotti eccellenti,
è stato inferiore a 1 in quasi tutte le aree aeccezione delle Aree Scienze
della Terra e Scienze giuridiche.
• Un’ulteriore considerazione di rilievo in merito alla valutazione VQR
ha riguardato l’indice IRAS3 (qualità del reclutamento svolto
dall’Università di Palermo nel periodo 2004-10), che ha avuto
un’incidenza negativa specifica nella determinazione della quota
premiale del FFO 2013 e del FFO 2014 e 2015, anche se in questi ultimi
casi è stato utilizzato un algoritmo di calcolo diverso e meno
penalizzante per l’Ateneo palermitano. I neoassunti e i neo promossi
del periodo indicato hanno esposto risultati scientifici mediamente
inferiori a quelli prodotti dalle corrispondenti figure in servizio negli
altri Atenei. Il dato è fortemente significativo e ha imposto una
profonda riflessione da parte dell’Ateneo.
• I risultati dell’esercizio di valutazione 2004-10 sono stati utilizzati
dall’Ateneo per azioni di premialità a diversi livelli: il parametro R

riferito ai singoli SSD (rapporto tra il voto medio locale e il voto medio
nazionale) è stato utilizzato per individuare delle priorità temporali
nell’assegnazione di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A;
lo stesso parametro, ma riferito alle intere aree CUN, è stato utilizzato
per la suddivisione delle risorse relative al piano straordinario degli
associati; infine, gli stessi indicatori sono stati scelti dal Consiglio di
Amministrazione come alcuni degli elementi di riferimento da
utilizzarsi nella programmazione triennale. Al momento è in corso la
valutazione VQR 2011-14 i cui risultati saranno noti solo alla fine del
2016 e verranno esaminati, anche, in termini di variazione rispetto
all’esercizio precedente e utilizzati nelle successive distribuzioni delle
risorse.
• Nell’ambito dei Dipartimenti dell’Ateneo, è in atto, già dal 2015, la
definizione di criteri e azioni di promozione e verifica interna periodica
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della ricerca, alla luce delle procedure di accreditamento e alla
predisposizione delle Schede Uniche Annuali relative alla ricerca
dipartimentale (SUA-RD). 
• Per quanto riguarda le tematiche di ricerca sviluppate, nel recente
passato l’Ateneo ha condotto un’analisi interna preliminare delle
tematiche di maggiore interesse sulla base di quanto previsto dal
programma della Commissione europea Horizon 2020. Tale azione è
stata svolta in sintonia con il MIUR per la definizione del Piano
Nazionale della Ricerca (PNR). L’analisi ha consentito di mettere in luce
gli ambiti di ricerca di maggiore attività presso l’Università di Palermo,
di seguito indicati:
. Health, Demographic change and wellbeing;
. Agro-food Security; 
. Sustainable Agriculture and Forestry; 
. Marine and Maritime and Inland Research;
. Secure, clean end efficient energy;
. Smart, green and integrated transport;
. Climate action, resource efficiency and raw materials;
. europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective
societies;
. Space and astronomy;
. Secure societies -protecting freedom and security of europe and its
citizens;
. Restoring, preserving, valuing & managing the european Cultural
Heritage;
. Digital Agenda.

Obiettivi per il triennio 2016-18

Il prossimo triennio è da considerarsi un periodo cruciale per rafforzare
la capacità progettuale dei gruppi di ricerca dell’Ateneo, consentendo
loro di competere a livello locale, nazionale e, soprattutto, europeo. Nel
corso del 2014 e del 2015 la programmazione regionale e nazionale non
ha visto l’emanazione di bandi competitivi che verosimilmente saranno
proposti a partire dal 2016. 
In sintesi, si riportano di seguito  gli obiettivi di medio lungo periodo
che l’Ateneo intende perseguire:
A. Rafforzamento della capacità progettuale espressa dai singoli gruppi
di ricerca, dai Dipartimenti e quindi dall’intero Ateneo;
b. Miglioramento delle condizioni operative di svolgimento delle
attività di ricerca sia con riferimento ai rapporti con l’Area Ricerca e
Sviluppo dell’Ateneo sia in relazione alle attività di pertinenza dei
singoli Dipartimenti;
C. Censimento delle attività di ricerca volto a conseguenti azioni di
razionalizzazione e organizzazione delle stesse;
D. Sfruttamento della capacità tecnologica acquisita nel corso delle
ultime programmazioni che deve essere opportunamente messa a
sistema per l’acquisizione di nuove risorse;
e. Miglioramento delle performance di Ateneo in relazione ai prossimi
esercizi di valutazione condotti dall’ANVUR;

Azioni per il triennio 2016-18

Alla luce di quanto esposto in precedenza, occorre un’azione volta alla
più efficace preparazione e strutturazione delle attività. 

5.2

5.3
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Obiettivi A,b (rafforzamento della capacità progettuale; miglioramento
delle condizioni operative)
Si intende agire su più fronti, all’esterno e all’interno dell’Ateneo.
• Sul fronte esterno, sarà necessario intensificare il rapporto con le
Istituzioni per mettere a punto strategie condivise nell’affrontare la
Programmazione 2014-2020.
- La Regione Siciliana che ha ormai definito il suo programma e si
accinge, si auspica il prima possibile, a emanare i primi bandi. Occorre
incrementare il dialogo affinché si abbiano indicazioni chiare e
procedure semplici e snelle. In questo senso anche il rapporto con gli
altri Atenei Siciliani andrà intensificato e sistematizzato. L’Ateneo
dovrà sempre più offrire un ruolo di supporto, sia programmatorio che
progettuale, alla concreta attuazione di quella strategia di
specializzazione intelligente che costituisce l’ossatura principale degli
interventi comunitari che si realizzeranno attraverso i Programmi
Operativi Regionali e Nazionali della programmazione corrente.
- Il rapporto con il MIUR, particolarmente e fruttuosamente curato negli
ultimi anni, andrà coltivato in un’ottica di condivisione delle procedure
amministrative e di cost-accounting onde evitare qualsiasi incertezza e
il rischio di decurtazioni in fase di verifica rendicontale delle spese.
- Infine, sul fronte europeo, è necessario uno sforzo intenso che
consenta di sfruttare al massimo le opportunità offerte da Horizon 2020,
unica programmazione al momento attiva, con bandi che hanno già
determinato i primi finanziamenti in Ateneo. In linea con quanto fatto
da diversi, prestigiosi, Atenei nazionali, l’Ateneo intende mettere a
sistema azioni mirate di consulenza esterna da parte di soggetti
autorevoli e specializzati. 
• Sul fronte interno, occorrerà assicurare la più ampia e completa
partecipazione dei gruppi di ricerca ai bandi, verificando la piena
diffusione delle informazioni. Occorrerà, altresì, assistere i docenti e i
ricercatori nelle diverse fasi (monitoraggio dei bandi, preparazione
delle proposte progettuali, gestione dei progetti), consentendo loro di
concentrarsi sulla parte sostanziale e scientifica del proprio lavoro,
senza dovere disperdere energie in ambiti di competenza
amministrativa. A questo proposito è decisiva l’azione dell’Area della
Ricerca e quella dei Dipartimenti.
- L’Area della Ricerca deve mantenere e rafforzare il suo ruolo di
coordinamento e di indirizzo e incrementare la sua capacità di supporto
alla progettazione, anche attraverso l’istituzione di un’apposita task
force attraverso una riorganizzazione dell’organico. Deve favorire la
diffusione della cultura della progettualità di ricerca promuovendo
continui momenti di informazione e di formazione nei Dipartimenti.
Tale attività sarà svolta con particolare riferimento ai progetti europei
a valere sui bandi Horizon 2020. Contestualmente l’Ateneo intende
mantenere una sufficiente quota di bilancio per l’internazionalizzazione
della ricerca (nell’ambito dei bandi CORI riferiti anche agli scambi
culturali). Occorre segnalare a questo proposito il notevole impulso che
negli ultimi anni hanno avuto le iniziative progettuali a valere su bandi
a finanziamento diretto della Comunità europea. L’azione intrapresa
andrà continuata e, come precisato, ulteriormente potenziata al fine di
avvicinare i risultati dell’Università di Palermo a quelli di Atenei con
esperienze maggiormente consolidate nel settore. 
- Nei Dipartimenti, il potenziamento e la formazione specifica del
Personale tecnico amministrativo sono passi necessari per lo
svolgimento delle attività amministrative connesse alla ricerca. È
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indispensabile un piano di formazione del personale rivolto a fornire
le conoscenze e le expertise necessarie per la gestione dei progetti. La
ricerca è condotta nei Dipartimenti ed è lì che occorre far fronte a tutti
gli oneri tecnici e amministrativi che i progetti comportano,
naturalmente, d’intesa e con il coordinamento degli uffici centrali. 
- All’incremento del personale a supporto della ricerca nei Dipartimenti
deve affiancarsi un’attenta azione di semplificazione delle procedure
interne, connesse alla gestione dei progetti, peraltro già intrapresa
sfruttando le competenze gestionali presenti all’interno dell’Ateneo. È
necessario fare ricorso alle tecniche di modellazione di tutti i processi,
allo scopo di verificare eventuali passaggi non strettamente necessari,
individuare le criticità.
- Alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni, l’Ateneo intende
sostenere i ricercatori meritevoli, utilizzando risorse che deriveranno
dal ristoro delle spese relative al personale strutturato impegnato nei
progetti di ricerca, nel quadro di un insieme di regole di finanziamento
chiare e volte al raggiungimento di importanti risultati in termini di
produzione scientifica. Si intende quindi mantenere la quota di bilancio
per il finanziamento d’Ateneo per la ricerca libera e di base (FFR, fondo
di finanziamento della ricerca), accompagnata da una valutazione ex-
ante dei proponenti (soglia di ricercatore attivo adeguata ai nuovi
contesti nazionali) e del raggiungimento degli obiettivi delle precedenti
proposte. Questa azione è ritenuta utile e opportuna soprattutto se
comparata con quanto avviene nelle altre Università italiane. 

Obiettivo C (censimento delle attività di ricerca)
Lo Statuto dell’Ateneo prevede un organo collegiale denominato
Consiglio Scientifico e costituito da un rappresentate per ciascuna area
CNU. Il Consiglio Scientifico rappresenta il giusto forum di confronto
tra le diverse aree dell’Ateneo, in termini di ricerca. È sicuramente vero
che la preparazione di progetti di ricerca di ampio respiro e di alta
levatura, in grado di competere a livello internazionale, richiede un
approccio tipicamente multidisciplinare, con la messa a sistema di
competenze diverse normalmente presenti in diversi Dipartimenti. 
A maggior ragione in un Ateneo generalista, in cui le diverse
conoscenze possono realizzare sinergie importanti per lo sviluppo di
progetti di ricerca innovativi. In tal senso agirà il Consiglio Scientifico,
puntando all’aggiornamento della mappatura delle attività di ricerca di
Ateneo ma anche all’integrazione e all’uso sinergico delle competenze,
delle strutture e della strumentazione posseduta dai singoli Dipartimenti
e dalle piattaforme tecnologiche, ai fini dell’avanzamento della
conoscenza scientifica e della predisposizione di progetti di ricerca di
particolare rilevanza. Si intende quindi procedere alla realizzazione di
un vero e proprio portale della ricerca con funzioni di interrogazione,
che costituirà una vetrina attiva per le attività di ricerca dell’Ateneo,
per la progettualità espressa e per i prodotti derivanti dalle attività della
ricerca.

Obiettivo D (sfruttamento della capacità tecnologica acquisita)
• Le programmazioni precedenti (2000-06, 2007-13) hanno consentito
all’Università di Palermo di realizzare reti di laboratori e piattaforme
tecnologiche di assoluto rilievo nel panorama internazionale. Tali
strutture costituiscono, nei fatti, un centro di riferimento per altre
attività di trasferimento tecnologico degli Atenei e degli enti di ricerca
operanti nella Regione, in un’ottica di un più efficiente uso delle risorse
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finanziarie e del raggiungimento della necessaria massa critica degli
operatori del settore. In particolare nel corso dell’ultima
programmazione si sono ottenute specifiche risorse di tipo
infrastrutturale con iniziative progettuali a valere sull’Avviso D.D.
254/RIC. del 18/05/2011 “Progetti per il Potenziamento Strutturale”, asse
I - obiettivo op. 4.1.1.4 (MIUR) e sull’Avviso 2011 - linea d’intervento
4.1.2. A - tipologia A creazioni di Reti tra Università e Centri di Ricerca
del PO-FeRS (Regione Sicilia). Questi ultimi laboratori hanno costituito
un fondamentale incremento di capacità tecnologica per l’Ateneo da
mettere a sistema con le risorse esistenti e da sfruttare per attrarre
ulteriori risorse nella nuova programmazione.
• In questa sede si ritiene di citare la piattaforma ATeN: un centro unico
in europa e nel Mediterraneo, in grado di fornire servizi d’eccellenza
al settore pubblico e privato. Costituito da tre macro-aree con
competenze fornite da biotecnologi, chimici, fisici, ingegneri, medici,
matematici che, in collaborazione, operano per produrre conoscenze di
elevato valore tecnologico volte a generare prodotti altamente
competitivi per il mercato nazionale e internazionale. ATeN è costituito
da 20 laboratori: Interazioni radiazioni-materia; Preparativa di
biomateriali; Nano Tecnologie; biomeccanica; Preparativa Chimica;
biosintesi e Proteomica; Colture Cellulari; Genomica; Microscopia
Confocale e bio-Imaging; bio-Imaging 3D; bio-Informatica e bio-
Imaging; Electron Paramagnetic Resonance, EPR; Spettroscopia
TeraHz; Spettroscopia di Fluorescenza risolta in tempo; Spettrometria
di Massa; Spettrometria NMR; Microscopia a Forza Atomica, AFM;
Microscopia Raman; Stabulari di Piccoli Mammiferi e per Zebrafish.
La capacità tecnologica acquisita da tali piattaforme e laboratori sarà
messa a sistema per l’espressione di progettualità qualificata e quindi
per l’acquisizione di nuove e importanti risorse per l’Ateneo.
• Analoghe considerazioni devono essere svolte per i Distretti
Tecnologici (DT) che, come è noto, sono una forma di cooperazione con
la Regione e costituiscono uno strumento potenzialmente in condizione
di ampliare e diffondere la ricerca e la traslazione dei suoi risultati, sia
per le positive interazioni con le imprese, sia perché favoriscono nuove
joint venture locali, nazionali, internazionali. La Regione Siciliana,
nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione
(1999), aveva già stipulato l’Accordo di Programma Quadro (APQ)
“Ricerca e Innovazione”, nel quale aveva compreso un programma di
interventi a valere su risorse POR (mis. 3.15) e CIPe (delib. 17/03) rivolto
a tre DT individuati. 
I tre DT già realizzati stanno nei consorzi di seguito riportati:
- Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, “Sicilia Agrobio
e Pesca ecocompatibile s.r.l.”;
- Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, “Sicilia Trasporti
Navali, Commerciali e da Diporto s.r.l.”;
- Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, “Sicilia Micro e
Nano Sistemi s.r.l.”.
Nella programmazione 2007-2013, in relazione all’Avviso MIUR D.D.
n.713/RIC del 29/10/2010 “Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori
Pubblico-Privati e relative reti, asse I - Distretti Titoli II - obiettivo
operativo 4.1.1.3”, riguardante la costituzione di nuove aggregazioni
pubblico-private (cosiddetto titolo III), è stata ammessa a finanziamento
la costituzione di 4 nuove aggregazioni che coinvolgono l’Ateneo di
Palermo:
- Distretto biomedico - Regione Sicilia;
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- Distretto Sistemi Avanzati di Manifattura - Regione Sicilia;
- Distretto beni Culturali - Regione Sicilia;
- Laboratorio di rete di servizi innovation - SI.LAb - Regione Calabria.
• Le aggregazioni citate, che hanno già espresso progettualità vincente
a valere su bandi competitivi della programmazione appena conclusa,
devono essere opportunamente sollecitate e coinvolte nelle iniziative
progettuali sui diversi fronti regionale, nazionale ed europeo perché
possano essere valorizzate e costituire punti di accumulazione per
nuove acquisizioni di risorse. 

Obiettivo E (miglioramento delle performance di Ateneo in relazione
ai prossimi esercizi di valutazione)
Come accennato in premessa la divulgazione dei risultati della
valutazione 2011-14 - svolta dall’ANVUR e attesa per gli ultimi mesi del
2016 - costituirà momento di specifica riflessione per l’Ateneo anche
allo scopo di esaminare le variazioni riscontrate tra la valutazione 2004-
10 e la 2011-14. Inoltre, le visite di Accreditamento della Sede previste
per il secondo semestre del 2016 costituiranno momento di verifica di
quanto predisposto nelle schede SUA-RD con riferimento specifico alla
ricerca dipartimentale. Al fine di perseguire l’obiettivo e indicato,
l’Ateneo intende:
• Perseguire nell’azione di diffusione capillare dei criteri e delle
procedure di valutazione;
• Intensificare l’azione del Presidio di Qualità di Ateneo con riferimento
all’attività di supporto sostanziale e procedurale in relazione
all’accreditamento delle attività di ricerca dipartimentale (Schede
Uniche Annuali della Ricerca Dipartimentale, SUA-RD);
• Rinnovare l’impegno di recupero di docenti scientificamente meno
attivi, la cui ridotta produttività ricade negativamente sulla
competitività e sostenibilità economica dell’Ateneo e degli stessi
Dipartimenti. In particolare, si intende predisporre più efficienti
modalità di valutazione e promozione del “ricercatore attivo” che
devono risultare del tutto in linea con i criteri di valutazione nazionale
(VQR), identificando ipotesi di aggregazioni tra ricercatori per
migliorare la massa critica e la qualificazione dei gruppi di ricerca;
sollecitando e prospettando alcune opportunità per una migliore e più
ampia conduzione delle attività di ricerca. Queste azioni, peraltro già
in parte intraprese, si accompagnano a modelli di distribuzione delle
risorse ai Dipartimenti che dovranno tenere in considerazione i
parametri nazionali di valutazione degli Atenei.
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Università degli studi di Palermo - la Città Universitaria - veduta dall’aereo.
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Stato dell’arte

La politica di internazionalizzazione nel triennio 2013/2015 è stata
caratterizzata da una ampliamento delle tradizionali iniziative sulla
mobilità di studenti e docenti, in coerenza con l’adesione al Programma
comunitario erasmus+ 2013-2020, con un crescente coinvolgimento
dell’internazionalizzazione nei programmi di formazione.
Gli obiettivi strategici di questa politica hanno riguardato:
- La realizzazione di percorsi formativi congiunti con Università partner
Ue ed extra Ue per la realizzazione di percorsi integrati di studio e di
programmi con doppio titolo di laurea; 
- La realizzazione di consorzi e reti internazionali con Università e
centri di alta formazione Ue ed extra Ue per agevolare aggregazioni e
mobilità utili ai programmi di ricerca congiunti; l’ottimizzazione
dell’uso di programmi gemellati Università Italo-Francese e Italo-
Tedesca, Azione integrata Italia-Spagna, Istituto Italo-Russo, etc.;
- La realizzazione di politiche di attrazione di studenti stranieri verso
l’offerta formativa dell’Ateneo, in particolare lauree specialistiche e
dottorati di ricerca;
- La realizzazione di corsi di studio di riconosciuta attualità e richiamo
in lingua inglese, (parimenti utile e funzionale per gli studenti Italiani).
Sulla base di precedenti esperienze l’Università di Palermo ha
incrementato il numero degli accordi internazionali e l’attività di
cooperazione con partner strategici come le imprese. 
Per quanto riguarda i criteri geografici che influenzano la scelta dei
partner, un’attenzione speciale è stata riservata al bacino del
Mediterraneo, al fine di favorire, sulla base dello sviluppo di programmi
congiunti, una sempre maggiore integrazione tra giovani di paesi con
differente estrazione culturale e religiosa così da rafforzare l'intesa tra
paesi vicini. 
Le politiche di mobilità in entrata e in uscita di UNIPA sia per studio che
per tirocinio nelle imprese sono indirizzate a studenti del secondo
(Lauree Magistrali, Master) e di terzo livello (Dottorato) basato sul
pieno riconoscimento di crediti mediante l’applicazione del sistema
eCTS (Sistema di Trasferimento dei Crediti Accademici) e al personale
docente e non docente delle Istituzioni Accademiche dell’Istruzione
Superiore ai fini della formazione.
L’organizzazione di corsi tenuti in lingua straniera come Inglese o
Francese in settori differenti particolarmente innovativi e attrattivi come
Economia, biotecnologia e bioscienze rappresenta un punto chiave di
questa azione al fine di predisporre un’offerta formativa che possa
essere pubblicata e promossa nell'ambito dei Paesi dell’area
Mediterranea e balcanica. Tale organizzazione è stata principalmente
finalizzata all’incremento del numero di studenti stranieri iscritti alle

INTERNAZIONALIZZAZIONE6

6.1



34

Lauree Magistrali di UNIPA.
In atto l’Università di Palermo prevede:
- 12 Corsi di Laurea con percorsi formativi e titolo congiunto attivate
da UNIPA e Università partner straniere oltre a Dottorati di Ricerca con
percorsi internazionali e con rilascio di doppio titolo;
- 10 Dottorati di Ricerca in co-tutela di tesi;
- 14 Corsi di Studio con almeno 40 CFU erogati in lingua inglese, con
incremento di CFU erogati da 380 a 999; 
- 12 programmi di studio integrato con mobilità reciproca attivati negli
anni 2014/15 e 2015/16.
Al fine di attrarre un numero sempre maggiore di studenti stranieri sono
state, inoltre, potenziate e messe a regime numerose azioni di sostegno
a tutto il sistema della mobilità quali, per esempio, l’adesione al
programma comunitario FAIR (Focus on Automatic Institutional
Recognition) nell’ambito del programma erasmus+, azione chiave 3
(kA3) - Policy experimentation - finalizzato alla misurazione
dell’implementazione del riconoscimento automatico in 23 Istituzioni
di educazione superiore di 6 nazioni.
Per quanto concerne la mobilità in uscita degli studenti dell’Ateneo di
Palermo, questa riguarda attività di studio e di tirocinio sia nell’ambito
del programma comunitario erasmus+ che della mobilità libera
denominata “Visiting Students”. 
In atto il numero di CFU conseguiti all’estero dagli studenti in mobilità
ha subito un progressivo incremento annuo (non sono però ancora
disponibili i dati relativi all’a.a. 2013-2014)

Obiettivi per il triennio 2016-2018

L’Università favorirà la promozione della dimensione internazionale
della formazione e della ricerca mediante un ampliamento delle
tradizionali iniziative che riguardano la mobilità di studenti e docenti
oltre che attraverso il coordinamento globale dei relativi processi di
gestione. Le principali attività da intraprendere per il conseguimento
dell’obiettivo sono la comunicazione, la consulenza e il supporto alle
strutture di Ateneo per la partecipazione a programmi internazionali a
livello europeo sui temi dell’istruzione e della formazione. 
Le misure che si intendono adottare nel triennio riguardano:
- L’implementazione di percorsi formativi congiunti, con particolare
riferimento alle lauree magistrali e ai dottorati di ricerca, con Università
partner Ue ed extra Ue per il conseguimento di percorsi e/o corsi
integrati di studio, che portino a un titolo doppio o congiunto di laurea;
- Il perseguimento del carattere internazionale dell’insegnamento e
dell’offerta formativa, anche attraverso l’impiego di lingue straniere
della comunità scientifica internazionale di riferimento nei corsi di
studio di riconosciuta attualità e richiamo;
- La promozione di accordi, la creazione di consorzi e reti con
istituzioni straniere di alto profilo culturale, la partecipazioni a reti
internazionali;
- Il potenziamento e l’incremento degli accordi di Cooperazione
Internazionale con partner strategici sulla base di principi comuni di
sostenibilità, della compatibilità di profili accademici e della piena
condivisione del sistema di riconoscimento dei crediti;
- L’attrazione di studenti stranieri;
- Il potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e
tirocinio all’estero degli studenti.

6.2
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Azioni

Potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera
anche in collaborazione con Atenei di altri paesi con rilascio del titolo
congiunto o doppio e potenziamento della mobilità a sostegno di
periodi di studi e tirocinio all’estero degli studenti:
• Nuovi CS di I e II livello con percorsi formativi congiunti e doppio
titolo di laurea che comportano una mobilità di docenti e di studenti in
entrata e in uscita in un semestre;  
• Nuovi Dottorati di Ricerca con percorsi internazionali che prevedono
mobilità in entrata e in uscita di docenti e dottorandi e/o co-tutela di
tesi; 
• Nuovi Accordi di Cooperazione Internazionale con Atenei stranieri
extra Ue (in particolare con Paesi del bacino del Mediterraneo, Africa
Sub-Sahariana, estremo Oriente e America Latina) comprendenti
“Percorsi integrati di Studio” sulla scorta di accordi didattici reciproci,
con
- riconoscimento titoli studenti stranieri;
- realizzazione banca dati unica degli accordi; 
- incremento di moduli e corsi integrati in lingua inglese; 
- monitoraggio del rendimento didattico degli studenti stranieri anche
attraverso l’implementazione di azioni di tutorato durante il periodo di
lezioni ed esami (in collaborazione con il COT); 
• Istituzione di una card multifunzionale dedicata, al fine di facilitare
le fruizione dei servizi sopra descritti;
• Intensificazione delle attività di comunicazione e divulgazione delle
diverse opportunità di mobilità studentesca sia nell’ambito del
programma erasmus che della mobilità libera (Azione chiave 1 -
Mobilità individuale a fini di apprendimento (kA1);
• Divulgazione e potenziamento delle opportunità di mobilità meno
sfruttate connesse alle specifiche azioni del programma erasmus+ 2014-
2020 (Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e le buone
pratiche (kA2); 
• Adeguamento degli strumenti informatici al fine di rendere visibili i
propri dati sulla mobilità mediante la registrazione dei percorsi
internazionali e i periodi di studio all’estero, in conformità a eventuali
indicazioni di banche dati nazionali; 
• Potenziamento delle attività e del ruolo del Centro Linguistico di
Ateneo (CLA) sia per quanto riguarda l’erogazione dei corsi di lingua
agli studenti in partenza che al rilascio di certificazioni linguistiche; 
• Garanzia di un supporto online agli studenti UNIPA in mobilità per la
risoluzione di specifiche problematiche.

6.3
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Università degli studi di Palermo - il Policlinico.
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TERZA MISSIONE7

7.1 Obiettivi generali

La terza missione di UNIPA si propone di mettere a frutto il suo
patrimonio di conoscenza, soprattutto su base territoriale, centrando le
sue azioni sul futuro dei giovani. Si sviluppa su due direttrici principali:
a) favorire gli innesti di conoscenza nella società per stimolarne lo
sviluppo civile, culturale, sociale ed economico;
b) assegnare alla Università un ruolo imprenditoriale nella società con
lo scopo di attivare processi di creazione di valore, basati sulla
conoscenza, e di sviluppo territoriale, anche attraverso la generazione
di opportunità di lavoro qualificato.
La terza missione di UNIPA sarà adattata al contesto di riferimento.
Proprio per le caratteristiche difficili del territorio si è deciso di avviare,
ormai dal 2003, specifiche attività di rafforzamento delle azioni di terza
missione. Questo è stato possibile sia con una migliore redistribuzione
delle risorse interne che attingendo a specifiche risorse acquisite su
bandi competitivi regionali, nazionali ed europei.  
In questo contesto, il nostro Ateneo, in continuità con quanto fatto negli
anni recenti, deve porre in essere tutte le azioni in grado di aumentare
l’impatto della conoscenza nella società e di sostenere i processi di
sviluppo del territorio. C’è una specificità territoriale che affida diverse
e più piene responsabilità al nostro Ateneo e che lo rende un vero
avamposto del progresso, situazione questa comune alle università del
Mezzogiorno.
L’Ateneo deve concorrere alla generazione di opportunità di lavoro
qualificato per i giovani laureati, contribuendo a creare le condizioni
perché possano guardare al proprio futuro in Sicilia, pur nella libertà
di procedere a scelte difformi. 
In questo contesto l’essere Ateneo generalista costituisce un punto di
forza, se si saprà mettere a frutto - sempre più - il dialogo tra le natural
sciences, technical sciences, social sciences e humanities, ritrovando
le ragioni dell’unità del sapere e superando le divisioni prodotte dai
rigidi inquadramenti disciplinari. Occorrerà agire sulla continuità e sulla
fertile ibridazione dei saperi evitando le tradizionali contrapposizioni
tra la concezione antiutilitarista e quella utilitarista della conoscenza. 
Nella definizione degli obiettivi strategici della Terza Missione occorre
tenere conto delle risorse umane e finanziarie prevedibilmente
disponibili, intercettabili o generabili per il loro perseguimento. 
Si dovrà quindi procedere su tre direttrici:
A. Redistribuzione di risorse
A questo proposito i vincoli di natura finanziaria desumibili dal bilancio
previsionale 2016 non lasciano spazi di manovra per implementare
azioni che prevedano uscite di cassa. Pertanto le attività saranno svolte
facendo affidamento sulle risorse umane interne già disponibili da
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redistribuire in funzione delle priorità che saranno individuate dagli
organi di governo dell’Ateneo, in un’ottica di ottimizzazione vincolata
delle performance dell’Ateneo. Prudenzialmente lo stesso criterio andrà
seguito per gli anni 2017 e 2018.
b. Partecipazione a bandi competitivi
Sarà possibile implementare altre azioni di potenziamento delle attività
di terza missione solo attraverso il reperimento di risorse finanziarie
specificatamente dedicate e reperibili attraverso la partecipazione a
bandi competitivi regionali, nazionali ed europei. Per quanto riguarda
i bandi regionali è ragionevole pensare che alcune risorse potranno
essere intercettate a breve (un anno) poiché la Regione si è già dotata
della Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione
Intelligente 2014-2020 e del PO FeRS 2014-2020 che sono stati approvati
dalla Commissione europea nell’agosto 2015 e adottati dalla Giunta
regionale nell’ottobre 2015.
C. Gestione imprenditoriale dell’Università
Su questo punto forse è giunto il momento di attivare percorsi
imprenditoriali per una più produttiva gestione del patrimonio e delle
risorse dell’Ateneo. Si tratta di una grande opportunità per il ruolo che
l’Ateneo gioca nella città di Palermo e nella Sicilia occidentale, per le
dimensioni del suo patrimonio artistico, scientifico, storico e
immobiliare che potrebbe essere messo a frutto generando valore
economico attraverso nuove forme di gestione delle sue risorse.
Le attività programmate nel triennio 2016 - 2018 saranno descritte nelle
seguenti sezioni a livello di Ateneo nel suo complesso e nelle
articolazioni dipartimentali, seguendo lo schema proposto nel manuale
per la valutazione dell’ANVUR delle attività di terza missione e che si
articola
a. nella prima parte destinata alle azioni di valorizzazione della ricerca:
gestione della proprietà intellettuale; imprenditorialità accademica;
strutture di intermediazione (Incubatori, ILO, Placement);
b. nella seconda parte destinata alla produzione di beni pubblici di
natura sociale, educativa e culturale: produzione e gestione di beni
culturali; sperimentazione clinica, infrastruttura di ricerca e formazione
medica; formazione continua.

Valorizzazione della ricerca 

brevetti e privative vegetali 
Stato dell’arte
Da oltre dieci anni UNIPA si è dotata di un regolamento brevetti e di una
apposita Commissione per tutelare la proprietà industriale dei trovati
della ricerca di UNIPA. Le attività di brevettazione costituiscono uno
strumento fondamentale per la commercializzazione dei risultati della
ricerca. L’attività è incardinata all’interno dell’Industrial Liaison Office
(ILO) dell’Ateneo. La valorizzazione della ricerca è stata perseguita
seguendo un percorso discendente nel senso che muove dai trovati,
risultati autonomamente ottenuti dai ricercatori, e ne sostiene la tutela
e la valorizzazione economica mediante brevettazione nazionale e
internazionale. Per alcuni brevetti l’ILO ha anche gestito la
valorizzazione commerciale direttamente o tramite la partecipazione a
fiere e workshop specialistici. Il patrimonio brevetti dell’Ateneo, nel
periodo 2009–2015 ammonta a 85.
Obiettivi
Aumentare il patrimonio brevettuale dell’Ateneo

7.2
7.2.1
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Aumentare i ricavi dell’Ateneo da attività di cessione o licensing. 
Azioni
Nel prossimo triennio si dovrà rafforzare l’opera di sensibilizzazione
sui temi della valorizzazione economica della ricerca, attraverso
appositi seminari nei dipartimenti per incrementare il volume dei
brevetti. 
Oltre a incrementare il numero dei brevetti a titolarità dell’Ateneo
particolare enfasi dovrà essere data alle azioni di brokeraggio
tecnologico per aumentare le entrate per l’Ateneo puntando sulla qualità
del portafoglio brevetti.
Qualora fossero disponibili risorse aggiuntive da reperire attraverso
bandi competitivi si rafforzerà la capacità di gestione della proprietà
intellettuale dell’Ateneo acquisendo specifiche professionalità dedicate
allo scopo.

Spin-off 
Stato dell’arte
Da oltre dieci anni UNIPA si è dotata di un regolamento spin-off che ha
subito alcune revisioni (una è attualmente in corso) e di una apposita
Commissione Spin-off per valorizzare attraverso attività imprenditoriali
i trovati della ricerca. Le attività di spin-off costituiscono infatti uno
strumento fondamentale per la commercializzazione dei risultati della
ricerca e per creare opportunità di lavoro qualificato. L’attività è
incardinata all’interno dell’Industrial Liaison Office dell’Ateneo e si
avvale del supporto del Consorzio ARCA. È da segnalare che queste
attività hanno consentito a giovani ricercatori che non hanno potuto
avere sbocchi lavorativi nel sistema accademico di potere continuare a
svolgere la loro attività a stretto contatto dei dipartimenti di
provenienza, valorizzando le loro competenze e le dotazioni della
infrastruttura di ricerca dell’Ateneo. A oggi l’Ateneo conta 16 spin-off
attivi.
Obiettivi
Aumentare il numero di spin-off.
Azioni
L’esperienza maturata consentirà di adottare, nei prossimi anni, un più
efficace servizio di coaching allo spin-off per il supporto
amministrativo e commerciale e un sistema di monitoraggio delle
performance delle varie iniziative. Sarebbe utile mettere meglio a
sistema il complesso delle attività di ricerca e - lato sensu - di
imprenditorialità dell’Ateneo (idee come la Start Cup Palermo;
iniziative anche commerciali delle aziende incubate, attività delle
aziende agricole UNIPA, trasferimenti tecnologici operati, brevetti,
partecipazione di aziende e istituzioni a progetti di ricerca,
testimonianze e visite aziendali, ecc.) attraverso una newsletter dedicata
e un data-base di raccolta, sempre disponibile in rete, con indicazione
del sistema di prodotto/servizio sviluppato e i contatti dei referenti.
La Start Cup Palermo, associata al Premio Nazionale per l’Innovazione
gestito dall’Associazione PNICUbe, è stata uno degli strumenti attraverso
cui sono stati generati la maggior parte degli spin-off. Occorre
coinvolgere maggiormente l’area delle humanities e delle discipline
artistiche, così come avvicinarsi al settore dei servizi (turistici, del
retailing, ecc.) anche a basso-medio contenuto di innovazione
tecnologica. 
Le esperienze di questi anni suggeriscono di instaurare relazioni con
quelle realtà scolastiche (secondarie di secondo grado) che promuovono
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a vario titolo percorsi di imprenditorialità; e di avviare iniziative da
gestire di concerto con la task force della promozione UNIPA,
riconducibile alla campagna immatricolazioni.
Di seguito sono indicate alcune iniziative in itinere per promuovere la
cultura imprenditoriali tra gli studenti:
- Stimolare l’interesse verso i fenomeni di start-up già dai primi anni
della carriera studentesca attraverso il supporto di un’attività di
coaching da parte di docenti UNIPA, tirocinanti della magistrale LM77 di
Entrepreneurship & Management e, soprattutto, da imprenditori,
consulenti e manager che hanno offerto la loro disponibilità in termini
di know-how, per un plafond di 10 ore l’anno, attraverso lo strumento
della “banca del tempo - Start@business”; 
- Promuovere tra gli studenti di UNIPA l’inserimento nei piani di studio
di insegnamenti a scelta libera pertinenti con tematiche riconducibili
allo start-up imprenditoriale (come l'insegnamento di Entrepreneurship
offerto nel curriculum Entrepreneurship & Management della LM77 );
- Diffondere una dimensione culturale del business planning attraverso
il lancio di un business game d’Ateneo e/o richiamando la possibilità
di scegliere insegnamenti che trattino l’argomento tra le materie a scelta
libera (alcuni corsi della L18, LM77 e altri del CS in Ingegneria
gestionale);
- Arricchire il palinsesto (pubblico) di testimonianze di imprenditori,
manager e consulenti sia a livello centralizzato di iniziative rettorali
(Alumni) sia a livello di singola realtà (Scuola, Dipartimento e CS);
- Coinvolgere maggiormente gli operatori economici dei diversi settori
nelle dinamiche di progettazione dei contenuti formativi dei CS, dei
master, così come dei tirocini curriculari (si pensi ai tutor aziendali dei
tirocini la cui attività potrebbe essere censita tornando utile anche al
fine del placement);
- Organizzare con associazioni datoriali o singoli imprenditori,
iniziative di workshop, round table, role play, ecc;
- Organizzare, per i giovani, almeno un evento l’anno di concerto con
il Comune di Palermo per la valorizzazione dell’ingegno, non solo per
la promozione territoriale dell’innovazione e della creatività, ma anche
della auto-imprenditorialità;
Qualora fossero disponibili risorse aggiuntive da reperire attraverso
bandi competitivi, si rafforzerebbe la capacità di supporto agli spin-off,
favorendone la crescita dimensionale e rafforzandone la capacità di
gestione, con l’acquisizione di specifiche professionalità dedicate allo
scopo e con l’interazione con il Consorzio ARCA. e ciò con l’obbiettivo
principale di migliorare l’impatto occupazionale sul territorio dei
giovani laureati e ricercatori.

Incubatori 
Stato dell’arte
Da alcuni anni l’Università di Palermo ha promosso una serie di
interventi finalizzati al trasferimento delle conoscenze attraverso
l’avvio di imprese innovative e il supporto alla loro crescita. e ha posto
in essere alcuni interventi che hanno prodotto risultati di interesse.
È stato istituito un ufficio per l’incubazione di impresa e adesione
dell’Università di Palermo al Consorzio ARCA che gestisce l’incubatore
d’impresa di Parco d’Orleans. L’Università, su fondi del POR 2000/2006,
ha provveduto al potenziamento della dotazione tecnologica
dell’incubatore e ha messo a disposizione nuovi spazi per ampliare la
sua capacità ricettiva in termini di aziende insediate e per migliorare le
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attività di supporto con specifici laboratori.
In questi anni il Consorzio ARCA è stato in grado di provvedere alle
risorse per il suo funzionamento attraverso la partecipazione a bandi
competitivi nazionale ed europei. 
A oggi sono state avviate oltre 50 start up di cui ancora 40 attive con un
impatto occupazionale stimato di circa 200 persone.
Obiettivi
- Aumentare le attività di imprenditorialità dalla ricerca;
- Aumentare le ricadute occupazionali dei dottori di ricerca e degli
assegnisti di ricerca attraverso il potenziamento delle azioni a supporto
della creazione di impresa;
- Rafforzare le relazioni dell’incubatore con il sistema territoriale,
istituzionale e produttivo;
Azioni
- Rafforzare le relazioni dell’incubatore con tutti i dipartimenti e
favorire l’insediamento di imprese all’interno del Campus universitario;
- Costruire stabili relazioni con il sistema produttivo regionale;
- Contribuire alla crescita di un ecosistema dell’innovazione su base
regionale anche attraverso la partecipazione al laboratorio Start Up
promosso da Unicredit;
- Incrementare le relazioni internazionali nell’area euro-mediterranea,
capitalizzando le attività svolte negli anni 2014 e 2015 grazie ai progetti
STS MeD e NeTkITe finanziati dall’eNPI;
- Impegnarsi nell’area della social innovation anche in collaborazione
con l’Associazione LIbeRA.

Industrial Liaison Office

Stato dell’arte
L’Industrial Liaison Office di Ateneo (ILO) è preordinato alla
realizzazione e alla gestione delle infrastrutture organizzative che sono
funzionali al trasferimento delle conoscenze verso il sistema economico
e la società. Tale trasferimento si esplica, prevalentemente, all’interno
del territorio regionale e ha come destinatari il sistema delle imprese e
altri soggetti, pubblici e privati, che possono utilizzare le conoscenze
generate dalle strutture di Ateneo. 
Obiettivi e azioni
Il primo obiettivo è potenziare ulteriormente le attività, sin qui condotte
con ottimi esiti, nel campo della protezione dei risultati della ricerca,
attraverso il rilascio di brevetti nazionali e internazionali. È necessario,
a questo fine, integrare gli attuali canali di valorizzazione con azioni
più sistematiche e capillari di promozione dei brevetti presso i loro
potenziali utilizzatori, primi fra tutti le imprese. Da questo punto di
vista l’ILO intende integrare e sostenere il lavoro della Commissione
brevetti, svolgendo azioni capillari di promozione degli output coperti
da brevetti presso il sistema delle imprese. 
Sostegno all’avvio delle imprese spin-off e per la nascita di start-up che
accedono alle basi scientifiche e tecnologiche offerte dalla ricerca dei
dipartimenti e dei laboratori dell’Ateneo. 

Placement e stage e tirocini

Stato dell’arte
Le azioni di placement promuovono metodi di ricerca attiva del lavoro,
supportando il laureato nello sviluppo di un personale progetto di
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inserimento professionale (stage e opportunità di lavoro) coerente con
gli obiettivi lavorativi e le richieste del mercato. 
Le attività accompagnano il laureato in tutte le fasi del processo di
inserimento nel mondo del lavoro: dalla ricerca delle offerte
professionali alla compilazione di un curriculum, fino alla preparazione
per sostenere un colloquio di lavoro (tecniche di comunicazione
efficace, tecniche di self-marketing, empowerement delle soft skill). 
Il Servizio di placement è composto da una unità operativa e da tre
psicologi esperti in career counseling e job placement (con contratti di
collaborazione a termine). 
Il Servizio di stage e tirocini (pre e post laurea) è composto da una unità
operativa e da tre esperti in tirocini curriculari ed extracurriculari con
particolare cura al monitoraggio (con contratti di collaborazione a
termine). 
Le attività di orientamento al lavoro e job placement nel 2014 e nel 2015
sono state:
- Career counseling (consulenze individuali e bilancio di competenze
professionali, supporto alla compilazione del curriculum vitae, strategie
per la ricerca attiva di opportunità professionali); 
- Incrocio domanda-offerta di lavoro (job-bank Almalaurea);
- Organizzazione di Recruiting Day (con singole aziende);
- Organizzazione di Career Day;
- Workshop sulla socializzazione al lavoro;
- Partecipazione al programma FIxO (Italia Lavoro), il cui scopo è quello
di supportare l’Università nell’erogazione di Servizi di Placement a
favore di laureandi e laureati magistrali, dottorandi e dottori di ricerca
e di favorire l’apprendistato di alta formazione e ricerca. 
Obiettivi
Il Placement di UNIPA si propone di accelerare la transizione
studio/lavoro guardando al mercato regionale, nazionale e
internazionale. Diventa prioritario, nel contesto di riferimento di UNIPA,
rafforzare l’assorbimento di laureati su base regionale. Da questo punto
di vista risultano fondamentali le azioni di stage e tirocini.
Azioni
1. Potenziamento del servizio placement;
2. Sviluppo della fase sperimentale dell’adozione da parte dei corsi di
studio della piattaforma on line sui tirocini gestita da AlmaLaurea in
collaborazione con il SIA;
3. Incremento del feedback delle aziende e dei laureati incrociati nella
job-bank;
4. Incremento del numero di eventi dedicati all'incontro tra aziende e
laureati (Career Day e Recruiting Day);
5. Realizzazione delle azioni del Progetto FIxO7;
6. Formalizzazione di accordi quadro fra Corsi di Laurea e di Dottorato
e Centri Dipartimentali e i laureati per le misure di apprendistato di alta
formazione e ricerca;
7. Monitoraggio attraverso un’indagine campionaria degli sbocchi
occupazionali dei laureati a uno tre e cinque anni dalla laurea e dei
dottori di ricerca dopo un anno dal conseguimento del titolo.

Progetto Alumni

Stato dell’arte
UNIPA ha organizzato negli ultimi due anni il Progetto Alumni che si è
proposto di far conoscere ai suoi studenti gli ex allievi che si sono
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distinti a livello nazionale e internazionale nel mondo del lavoro. Gli
incontri hanno consentito agli studenti di conoscere storie di successo
e percorsi di carriera in diversi ambiti disciplinari e di raccogliere
intorno alla comunità UNIPA ex allievi che aumentano la credibilità
dell’Ateneo.
Obiettivo
È un’azione che merita di essere ulteriormente rafforzata. Il rapporto
continuo con i nostri laureati è essenziale nella costruzione
dell’orgoglio del brand UNIPA e può favorire lo sbocco occupazionale
dei laureati. 
Azione
Creare il network di Alumni significa costruire una rete di collegamenti
dalla quale possono nascere progetti e all’interno della quale possono
costruirsi nuove possibilità nel percorso di formazione e professionale
e, in raccordo con le attività di placement, maggiori opportunità di
lavoro per i laureati.

Produzione di beni pubblici 

Per quanto riguarda l’area della Terza Missione relativa alla produzione
di beni pubblici, le azioni dell’Ateneo per l’anno 2016 saranno
incentrate principalmente su quelle che sono state intraprese per la
celebrazione del 210° anniversario della fondazione dell’Ateneo. 
Obiettivo
La sfida lanciata dal Rettore durante la cerimonia del 12 gennaio 2016
è orientata a rafforzare l’identità della Città di Palermo come città
universitaria. Su una popolazione di circa 700.000 abitanti, l’Ateneo di
Palermo conta 43.000 studenti, 1.600 docenti e 2.100 unità di personale
tecnico amministrativo. Considerando anche le relative famiglie,
l’impatto dell’Ateneo è rilevante nella vita e nei processi di sviluppo
della città.
Azioni
Per rafforzare il legame dell’Ateneo con la Città sono in fase di
programmazione 210 eventi che saranno distribuiti nel corso dell’anno. 
Gli eventi intersecheranno tutte le azioni previste relative alla
produzione di beni pubblici e cioè:
Produzione e gestione di beni culturali
a. Scavi archeologici;
b. Poli museali;
c. Immobili storici;
d. Orto botanico.
Sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica
a. Trial clinici
b. Centri di ricerca clinica
c. Corsi di educazione continua
Formazione continua
Public engagement in cui le manifestazioni Univercittà e Via dei Tesori,
ormai appuntamenti consolidati, assumeranno una valenza ancor più
rilevante che negli anni passati.
Le azioni messe in atto nel corso del 2016 costruiranno la base per
ulteriori attività negli anni 2017 e 2018.
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Università degli studi di Palermo - il Policlinico e la Città universitaria - veduta dall’aereo.
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Personale docente
La politica del reclutamento e dello sviluppo delle carriere del personale
docente è stata decisa soprattutto dalle necessità didattiche e dalle
esigenze scientifiche dei dipartimenti e solo in pochissimi casi - e in
concomitanza dell’acquisizione di nuove risorse - si è provveduto a
ripartizioni mirate. Nella Tab. 8.1 è riportato l’andamento del numero di
docenti delle tre fasce negli ultimi cinque anni. 
Il numero totale dei docenti è in costante diminuzione negli ultimi sei
anni a causa delle note difficoltà finanziarie. Il piano straordinario per
gli associati, che ha permesso il passaggio di fascia a 145 ricercatori,
non aumenterà il numero totale dei docenti. Inoltre, sono già in fase di
effettuazione concorsi per n. 33 posizioni di professore ordinario, n. 64
posizioni di professore associato e n. 16 posizioni di ricercatori di tipo
b. Tali ultime posizioni erano obiettivo dello scorso piano strategico.
Considerando le cessazioni dal servizio (Tab. 8.2) nei prossimi anni e un
numero minore di assunzioni rispetto ai pensionamenti, il trend di
decrescita porterà i docenti dell’Ateneo sotto le 1.500 unità con un
contestuale calo del personale TAb.
Infine, nel 2016-2017 cesseranno n.81 posizioni di ricercatori a tempo
determinato di tipo A: solo parte di questi ricercatori troverà sbocco
nelle posizioni di tipo b. Quindi, un nuovo investimento in ricercatori
di tipo A sembra necessario soprattutto per utilizzare nel modi migliore
le molte competenze formatesi in questi ultimi anni con i molti
investimenti effettuati su posizioni di assegnisti di ricerca.
Personale TA
Anche per il personale tecnico-amministrativo, i valori riportati nelle
tabelle indicano ancora una costante riduzione del numero totale,
nonostante le procedure concorsuali di questi anni. Su circa 2.200 unità
oltre un terzo è in servizio al Policlinico. Sottraendo questo al numero
totale, si ottiene che il rapporto tra docenti e personale è circa 1/1.
La diminuzione del personale TA, meno elevata di quella del personale
docente, varia fra le diverse aree anche in modo consistente come si
nota dalla Tab. 8.3. In particolare verrà maggiormente colpita dalle
cessazioni dal servizio l’area amministrativo-gestionale e quella socio-
sanitaria.
Lo sviluppo dell’Ateneo dipende primariamente dalla qualificazione
del personale che vi opera. Pertanto l’Ateneo deve investire sulla
qualificazione e valorizzazione del suo personale fondandone le
politiche sul riconoscimento del merito.

Le dinamiche di sviluppo del personale vanno strettamente correlati
con gli obiettivi strategici che questo piano si pone. Tuttavia la fase
economico-finanziaria che attraversa l’Ateneo e che coincide con la
fase temporale di partenza del piano strategico stesso, impone che il
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rientro del costo delle spese fisse per il personale entro i limiti di legge
sia considerato obiettivo prioritario: se non lo si raggiunge tutti gli altri
obiettivi diventano praticamente irraggiungibili. La riduzione delle
spese fisse del FFO, tuttavia, non è solo un obbligo di legge (anche se
largamente disatteso dalla maggior parte delle Università italiane per
motivi ben noti) ma è fondamentale per liberare risorse da dirottare
verso la didattica, la ricerca, i servizi agli studenti. Per pianificare nel
prossimo triennio le spese fisse, è necessario considerare che il FFO non
crescerà per effetto delle modifiche intervenute nelle sue modalità di
attribuzione: è necessario, invece, adottare rapidamente tutte quelle
misure che possano evitare ulteriori penalizzazioni a causa del
peggioramento delle performance dell’Università. 
In questo periodo, perciò, Amministrazione centrale e Dipartimenti
dovranno attivarsi per reperire i fondi necessari a bandire concorsi di
ricercatori a tempo determinato che permettano di coprire
primariamente le esigenze della ricerca e - anche se parzialmente -
quelle della didattica.
Il potenziamento del reclutamento deve essere perseguito su rigorosi e
selettivi criteri meritocratici e con l’obiettivo di diminuire l’età di
ingresso dei ricercatori nel tessuto universitario. Gli stessi criteri
(merito e ringiovanimento) devono essere alla base degli avanzamenti
di carriera dei docenti.
La necessaria politica di ringiovanimento può permettere anche il
positivo sviluppo di carriera per i molti giovani che da anni rendono
vitale la ricerca dell’Ateneo. In particolare, è necessaria l’attivazione
di concorsi per i ricercatori di tipo b con tenure track, i quali proiettano
nel futuro la nuova forza docente di questo Ateneo. Ovvia conseguenza
di questa decisione è l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo
determinato di tipo A, serbatoio necessario - secondo la vigente legge -
per la partecipazione a concorsi di ricercatori di tipo b. 
Ma, per supportare l’attività didattica nei corsi di studi è, tuttavia,
necessario continuare a investire negli avanzamenti di carriera dal ruolo
di ricercatore a quello di professore associato
A questo scopo l’Ateneo deve dotarsi di un sistema di valutazione dei
docenti che tenga conto sia della loro produttività scientifica che di
quella didattica e che sia in linea con le valutazioni nazionali. 
Da alcuni anni l’Ateneo persegue una meritoria politica di valutazione
dell’attività di ricerca, misurando la performance scientifica dei docenti
attraverso il così detto “ricercatore attivo”, misura quali-quantitativa
dei risultati dell’attività di ricerca in termini di pubblicazioni e altri
prodotto della ricerca. Tale parametro non è, però, più in grado di
seguire le valutazioni ANVUR che considerano anche altri indicatori della
performance del docente. Sembra quindi opportuno predisporre più
efficienti modalità di valutazione e promozione del “ricercatore attivo”
che devono risultare del tutto in linea con i criteri di valutazione
nazionale (VQR). 

Il personale tecnico-amministrativo costituisce una risorsa
fondamentale dell’Ateneo. Il suo sviluppo deve essere funzionale al
raggiungimento degli obiettivi di didattica, di ricerca e di efficienza
amministrativa. Per questa ragione è necessario la predisposizione di
una mappa delle competenze per indirizzare il prossimo reclutamento
verso quei comparti che risultano carenti e, in particolare, l’area tecnica. 
La formazione e la responsabilizzazione del personale TA è punto
importante per migliorare l’efficienza dell’Ateneo.
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Nei prossimi due anni il numero dei pensionamenti è abbastanza basso
ma grave se confrontato con le prevedibili difficoltà economiche che
produrrà al 2017 la nuova modalità di attribuzione del FFO. Al contrario,
la curva dei pensionamenti cresce a partire dal 2018 fino al 2020. 
Un’adatta strategia che anticipi l’onda di almeno un anno potrebbe
alleviare almeno in parte le difficoltà economico-finanziarie. Si possono
ipotizzare, per esempio, contratti di ricerca e non solo di didattica che
permettano una continuazione dell’attività scientifica di coloro che
anticipano la data dell’entrata in quiescenza. Naturalmente, ciò
andrebbe accompagnato da una graduale immissione di ricercatori per
salvaguardare l’offerta formativa.
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Università degli studi di Palermo - veduta dall’aereo di: Orto botanico, padiglioni di via Archirafi, edifici di piazza Marina.
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Tab. 2.1 - Studenti totali e regolari per Scuola per anno accademico (anni 2011-2015)
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Tab. 2.2 – Distribuzione percentuale degli studenti residenti nelle province della Sicilia occidentale per area geografica
dell’Ateneo in cui si immatricolano (a.a. 2014/15)
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Tab. 2.6 - Numero docenti per Dipartimento all’1/1/2015 e composizione percentuale per fascia di docenza 

Tab. 2.8 - Consistenza personale T.A.b. per tipologia di contratto (anni 2010-15)

Tab. 2.7 - Consistenza del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario per categoria nel periodo 2010-15
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Tab. 2.9 – Cessazioni personale docente nel periodo 2014-16 (compresi i passaggi di fascia)

Tab. 2.10 - Cessazioni personale t.a.b. per area di appartenenza (2013-16)

Tab. 2.11 – FFO dell’Università di Palermo e totale di tutti i fondi ripartiti
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Tab. 3.1 - Afferenza dei Corsi di studio alle Scuole e ai Dipartimenti
Scuola di Medicina e Chirurgia

Scuola delle Scienze Giuridiche ed econimiche 
pag. prec.

Scuola Politecnica
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Tab. 3.1 - Afferenza dei Corsi di studio alle Scuole e ai Dipartimenti
Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale
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Tab. 3.1 - Afferenza dei Corsi di studio alle Scuole e ai Dipartimenti
Scuola delle Scienze di base e applicate

* corsi accorpati e/o non attivati nell’a.a. 2016-17.
**dal 2014-15 disattivato, subentra il corso di laurea in Ingegneria cibernetica.
2) il numero di studenti regolari messo a raffronto con il numero di studenti di riferimento ai fini del calcolo del costo standard
(Tab. 3.3). 
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Tab. 3.2 - Iscritti al primo anno per corso di studio nel periodo 2011-2015 (in grassetto LMcu)
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Tab. 3.2 – Iscritti al primo anno per corso di studio nel periodo 2011-2015 (in grassetto LMcu)
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Tab. 3.2 - Iscritti al primo anno per corso di studio nel periodo 2011-2015 (in grassetto LMcu) - anche pag. succ.
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* corsi accorpati e/o non attivati nell’a.a. 2016-17; **dal 2014-15 disattivato, subentra il corso di laurea in Ingegneria
cibernetica; 2) il numero di studenti regolari messo a raffronto con il numero di studenti di riferimento ai fini del calcolo del
costo standard (Tab. 3.3). 
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Tab. 3.3 - Rapporto tra studenti regolari e studenti di riferimento ai fini del calcolo del costo standard per corso di studio nel
periodo 2011-2015 (in corsivo LM, in corsivo e grassetto LMcu)
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Tab. 3.3 - Rapporto tra studenti regolari e studenti di riferimento ai fini del calcolo del costo standard per corso di studio nel
periodo 2011-2015 (in corsivo LM, in corsivo e grassetto LMcu)
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Tab. 3.3 - Rapporto tra studenti regolari e studenti di riferimento ai fini del calcolo del costo standard per corso di studio nel
periodo 2011-2015 (in corsivo LM, in corsivo e grassetto LMcu)
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Tab. 3.3 - Rapporto tra studenti regolari e studenti di riferimento ai fini del calcolo del costo standard per corso di studio nel
periodo 2011-2015 (in corsivo LM, in corsivo e grassetto LMcu)

*corsi accorpati e/o non attivati nell’a.a. 2016-17;
**dal 2014-15 disattivato, subentra il corso di laurea in Ingegneria cibernetica;
***non attivato dal 2015/16.
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Tab. 8.1 - evoluzione del numero di docenti negli ultimi sei anni.

Tab.8.2 - Cessazioni dal servizio del personale docente e TAb.

Tab.8.3 - Cessazione dal servizio del personale TA delle varie aree.



67

FIGURE
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Fig. 2.1 - Andamento degli iscritti totali per tipologia nell’Università
di Palermo (2011-2015).
Fig. 2.2 - Andamento degli iscritti totali per tipologia nella Università
di Palermo (2011-2015) 
Scuola di Medicina e Chirurgia.
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Fig. 2.5. - Andamento degli iscritti totali per tipologia nella
Università di Palermo (2011-2015) 
Scuola di Scienze giuridiche ed economico-sociali
Fig. 2.6. -Andamento degli iscritti totali per tipologia nella Università
di Palermo (2011-2015)
Scuola di Scienze umane e del patrimonio culturale.
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Fig. 2.7 Laureati regolari e non regolari nel periodo 2008-2015.
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Fig. 2.8 - Andamenti, peso %,  UNIPA su 54 Atenei.
Fig. 2.9 - Posizione in graduatoria di UNIPA.
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Fig. 2.2 - Andamento degli iscritti totali per tipologia nella Università di Palermo (2011-2015) 
Scuola di Medicina e Chirurgia.

Fig. 2.1 - Andamento degli iscritti totali per tipologia nell’Università di Palermo (2011-2015).
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Fig. 2.6. -Andamento degli iscritti totali per tipologia nella Università di Palermo (2011-2015)
Scuola di Scienze umane e del patrimonio culturale.

Fig. 2.5. - Andamento degli iscritti totali per tipologia nella Università di Palermo (2011-2015) 
Scuola di Scienze giuridiche ed economico-sociali
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Fig. 2.7 Laureati regolari e non regolari nel periodo 2008-2015.
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Fig. 2.8 - Andamenti, peso %,  UNIPA su 54 Atenei.

Fig. 2.9 - Posizione in graduatoria di UNIPA.




