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Sig. Presidente del Senato, autorità istituzionali e accademiche, docenti, colleghi del
personale tecnico amministrativo e bibliotecario, cari studenti,
nel mio breve intervento, vorrei soffermarmi su tre aspetti, che ritengo fondamentali
per le prospettive di sviluppo del nostro Ateneo e che ci vedranno impegnati nel
corso di questo Anno Accademico:
I. la struttura tecnico-amministrativa e il patrimonio umano e professionale
UniPa, con particolare riguardo al personale TAB;
II. la centralità degli studenti, la necessaria e prioritaria attenzione alle loro esigenze e la sua declinazione in nuovi servizi;
III. la cura e lo sviluppo del patrimonio immobiliare UniPa.

Veniamo al primo
Gestire una struttura complessa e di grandi dimensioni quale è il nostro Ateneo richiede un impegno corale e uno sforzo congiunto di tutte le componenti accademiche.
Il sistema UniPa è già da tempo caratterizzato da una partecipazione attiva di tutte
le componenti e la nuova governance, sin dal suo insediamento, ha inteso dare ulteriore impulso agli strumenti di partecipazione sia con la previsione di un’ampia e
articolata squadra di governance alta, che con la previsione di nuove disposizioni
statutarie, in corso di definizione, volte a introdurre nuove figure e modalità di
ascolto.
Una scelta impegnativa, che richiede tempo e pazienza, ma necessaria.
In questo contesto la struttura tecnico amministrativa è chiamata anch’essa a partecipare attivamente, a dare risposte concrete, a fornire adeguato supporto nella definizione delle strategie e degli indirizzi, in un contesto economico-finanziario favorevole.
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Abbiamo, infatti, appena approvato un budget previsionale ricco di risorse e al contempo impegnativo, che ha consentito di programmare nuovi investimenti per 11
milioni, che si aggiungono alle risorse derivanti dall’ utile del bilancio 2020, vicino ai
19 milioni di euro. Stanno pervenendo, inoltre, ulteriori ingenti risorse dal PNRR.
Un bilancio solido, quindi, i cui numeri rilevanti richiedono capacità gestionali e di
spesa straordinarie, ma anche grande senso di responsabilità e coraggio nelle scelte
strategiche.
In questo quadro è essenziale che vi sia sinergia e sintonia tra le varie componenti
accademiche.
Abbiamo una struttura tecnico amministrativa con ottime competenze e professionalità, che nel tempo ha acquisito sempre maggiore credibilità e che costituisce un
punto di riferimento delle altre Pubbliche Amministrazioni locali e di altre
Università.
Pur in questo quadro sostanzialmente positivo, il 2022 costituisce però un momento
storico particolare per il nostro Ateneo, tracciato da una coincidenza temporale tra il
recente insediamento della nuova governance e la ineludibile sostituzione, per raggiunti limiti di età, di quasi tutti i dirigenti amministrativi.
Sappiamo che i dirigenti e i quadri costituiscono la spina dorsale e rappresentano la
continuità delle azioni programmate dagli organi di governo – e anche dai direttori
generali – che si succedono.
Sappiamo anche che in carenza di figure manageriali è arduo governare i processi,
gestire in maniera efficace le risorse umane e finanziarie, a maggior ragione nell’imminente contingenza dell’assegnazione di fondi specifici e aggiuntivi, quali quelli
derivanti da PNRR, che richiede dinamicità nei comportamenti, capacità di analisi e
relazionali, tutti requisiti essenziali che determinano efficienza nella gestione.
L’esiguità di personale dirigente obiettivamente rappresenta già oggi una condizione
di difficoltà per un mega Ateneo quale è il nostro.
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Ma le situazioni contingenti, i vincoli possono trasformarsi in opportunità, se gestiti
con oculatezza.
Sarà indispensabile, in questo senso, partire sin da subito da un modello organizzativo che sappia rispondere a queste esigenze per ricostruire parallelamente una
classe dirigente selezionata con cura e secondo criteri di professionalità e competenze
manageriali, più che per anzianità o per rapporti fiduciari.
La qualità della dirigenza e delle elevate professionalità rappresenta anche una garanzia del rispetto del confine, sempre labile, tra attività di indirizzo e attività di gestione, che la riforma Gelmini ha disciplinato.
Assistiamo da un lato alle corrette e ricorrenti rimostranze di docenti che non vogliono più occuparsi di rendicontazioni, acquisti, gestione di risorse; dall’altro c’è
anche la tentazione di bypassare la struttura tecnico-amministrativa, si preferisce governare processi tipicamente gestionali piuttosto che perseguire e adottare complesse scelte strategiche.
È indispensabile uscire da questo circolo vizioso e la chiave di volta sta, a mio avviso,
proprio nella qualità delle professionalità selezionate, che dovranno essere all’altezza del compito, così come già accaduto di recente per le figure dirigenziali
dell’Area tecnica e dell’Area informatica, che rappresentano oggi dei sicuri punti di
riferimento per gli organi di governo e per la nostra comunità accademica.
Più alto è il livello delle competenze manageriali e gestionali, meno confusione ci
sarà tra attività di indirizzo e attività di gestione, la cui netta distinzione rappresenta
un segno di buona amministrazione.
Tornando al modello organizzativo, sarà importante che non sia soltanto la rappresentazione grafica di un organigramma, ma che sappia individuare anche un modello gestionale dove trovino spazio principi e valori quali quello del lavoro per
obiettivi, della premialità, dell’autonomia e della responsabilità, correlati alle posizioni che ciascun dipendente ricopre.
Un modello che veda coperte a livello dirigenziale le attività core – didattica e ricerca
– ma che sappia al contempo valorizzare funzioni sempre più rilevanti quali la terza
5

missione, l’internazionalizzazione, i servizi agli studenti e creare strutture snelle e
temporanee correlate al raggiungimento di specifici risultati.
Un modello che non si fermi all’Amministrazione centrale, ma che sappia anche valorizzare ulteriormente le risorse umane dei dipartimenti, il cui ruolo diventa sempre
più significativo in un’ottica di supporto e sviluppo delle attività didattiche e di ricerca.
Un modello che trovi nuove regole per la definizione del corretto fabbisogno delle
strutture dipartimentali, e che rappresenti un utile strumento per la pianificazione
delle politiche di reclutamento, valorizzando appieno l’imponente piano straordinario di assunzioni di personale TAB fortemente voluto del Magnifico Rettore e già
finanziato nel budget previsionale 2022/24.

Veniamo al secondo punto: i servizi agli studenti
Ritengo che lo sforzo da fare in tale ambito sia quello di passare dall’enunciazione di
un valore, quello della centralità degli studenti, alla concreta realizzazione di nuovi
servizi, quelli che le rappresentanze degli studenti chiedono e che di seguito cerco di
illustrare sinteticamente:
A. le segreterie studenti vanno ripensate e rinnovate in un’ottica di integrazione
con i servizi informatici, al fine di fornire servizi on line sempre più efficienti,
attraverso il supporto di professionalità innovative e relazionali; lo studente
dovrà recarsi in segreteria solo per risolvere problemi specifici e selezionati
per fruire esclusivamente di servizi consulenziali e personalizzati;
B. va riprogettato lo spazio fisico da dedicare a segreterie studenti, COT e internazionalizzazione, rendendo gli uffici più accoglienti e adeguati alle esigenze
di chi lavora e degli studenti italiani e stranieri che li frequentano;
C. stiamo ripensando il campus e tutti gli altri luoghi accademici oltre la logica
delle attività didattiche, con adeguati servizi di ristoro, attivando una mobilità
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integrata con il CUS e con le altre strutture didattiche di Sant’Antonino, via
Archirafi e via Maqueda;
D. è il momento di investire anche nelle sedi di Agrigento, Caltanissetta e Trapani; dopo l’attivazione di nuovi corsi di studio, anche qui è necessario dotare
le strutture di servizi adeguati, in sinergia con la Regione Siciliana, che si è già
dimostrata attenta a queste esigenze, e con le amministrazioni locali e i Consorzi;
E. occorre proseguire con la dotazione di attrezzature informatiche in tutte le aule
e i laboratori didattici; al contempo va ulteriormente migliorata la rete wi-fi,
ancora non pienamente affidabile;
F. l’apertura delle aule studio e delle biblioteche sino a tardi rappresenta la
chiave di volta per un campus aperto e realmente al servizio degli studenti.
Abbiamo già previsto ulteriori risorse da destinare allo scopo.

Il terzo e ultimo punto di riflessione attiene al patrimonio immobiliare, alla sua
conservazione e valorizzazione
Siamo consapevoli di avere un patrimonio immobiliare particolarmente impegnativo, costituito da 148 edifici per 432.000 mq, il 29% del quale di particolare pregio
storico-monumentale.
Sappiamo anche che le esigue risorse degli ultimi decenni non hanno consentito
un’adeguata manutenzione e restauro degli edifici. Permangono quindi importanti
carenze strutturali ed impiantistiche che riguardano gran parte del patrimonio edilizio del nostro Ateneo.
La nostra struttura tecnica è fortemente impegnata in due ambiti:
• nell’attuazione degli interventi già avviati – i più importanti riguardano i tre
edifici di via Archirafi e la nuova sede di Agrigento – e nell’avvio di quelli
7

previsti nella prima annualità del piano triennale dei lavori, appena approvato
dal CdA;
• nella progettazione di ulteriori interventi che ci consentono di avere un parco
progetti relativi alla manutenzione straordinaria di diversi edifici, per la creazione di nuove aule e per la realizzazione di ulteriori interventi di restauro e
di efficientamento delle strutture.
Ma inseguiamo le emergenze e la scommessa del prossimo futuro sarà quella di trasformare l’Area tecnica da struttura impegnata prevalentemente nella progettazione
di interventi, nella manutenzione del patrimonio immobiliare e nella gestione di
complesse procedure di appalti di lavori, in una struttura che svolga un ruolo manageriale di monitoraggio e controllo dei processi finalizzati all’attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio.
In tal senso le novità saranno due: l’esternalizzazione dei servizi di progettazione
relativamente ai più importanti investimenti e la semplificazione delle procedure di
gara attraverso un innovativo modello gestionale basato essenzialmente sullo strumento dell’accordo quadro.
Prevediamo, nel corso del 2022, di realizzare il primo accordo quadro, relativo ai
servizi di ingegneria, e di avviare il secondo accordo quadro dei lavori, che sarà suddiviso in specifici lotti.
I tre punti che ho cercato di descrivere tracciano le azioni di un vero e proprio programma di lavoro, ma rappresentano anche un impegno per questo Anno Accademico che oggi apriamo, un impegno che non potrà che vedere la partecipazione
attiva degli organi di governo, a partire dal nostro CdA, dei Prorettori e Delegati
rettorali, dei Dirigenti e di tutte le strutture e il personale coinvolti, ciascuno per il
proprio ruolo e le proprie competenze.
Servirà un impegno corale e straordinario, come sono straordinarie le risorse
finanziarie a disposizione e le risorse umane da mettere in campo.
In questo percorso ci aspettiamo un sostegno e un sostanziale supporto dalle
organizzazioni sindacali, con le quali è stato avviato un percorso proficuo, e dalle
rappresentanze studentesche.
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Solo con l’apporto di tutti il nostro Ateneo potrà continuare a crescere e a fornire
servizi didattici e di ricerca di eccellenza alla collettività e al territorio al quale
sentiamo di appartenere.
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