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Studentesse e studenti, colleghe e colleghi del 
personale docente, ricercatore, tecnico, ammini-
strativo e bibliotecario, collaboratori ed esperti 
linguistici, dottorande e dottorandi, titolari di as-
segni e di borse. A voi tutti che contribuite quo-
tidianamente con il vostro lavoro e impegno alla 
vita e allo sviluppo del nostro Ateneo voglio rivol-
germi per presentare la mia candidatura, frutto 
di una lunga riflessione personale e delle solleci-
tazioni di molte colleghe e molti colleghi.

Prefigurare scenari attendibili, immaginare azio-
ni concrete, misurare i risultati, essere all’altezza 
della difficile responsabilità culturale e sociale, 
generare benefici sociali per tutta la comunità e 
per i nostri studenti che saranno le cittadine e i 
cittadini di domani. Questo è ciò che intendo con 
l’espressione che ho scelto per definire il mio 
progetto, “disegnare il futuro”: dare il senso più 
compiuto del nostro impegno professionale quo-
tidiano, in un’istituzione che forma sui saperi, ma 
è anche in grado di creare sapere.

Per definire un’agenda di obiettivi e per delineare 
una visione per il prossimo Rettorato ho ritenu-
to importante discutere in questi ultimi mesi con 
quanti più amici e colleghi possibile. Sono stati 
incontri importanti, ricchi di contenuti e suggeri-

menti, che mi hanno dato modo di approfondire 
la conoscenza dell’Ateneo nelle sue diverse sfac-
cettature e specificità e apprezzare tante perso-
ne, che ringrazio per il tempo che mi hanno dedi-
cato, per la disponibilità e per la franchezza degli 
scambi.

Per affrontare questa sfida metterò passione, 
energia, impegno, determinazione ed esperienza 
senza dimenticare il pragmatismo e il lavoro di 
squadra che sono necessari per raggiungere de-
cisioni condivise ed efficaci, in tempi utili, per il 
bene dell’intera nostra comunità.

La nostra è un’università pubblica e indipendente 
in grado di fare della cultura un motore di svilup-
po sociale e civile dando vita a un vero e proprio 
laboratorio di idee in cui è possibile operare con 
mente aperta per creare e trasmettere cono-
scenza, affrontare il presente e, appunto, dise-
gnare il futuro.

Sono assolutamente convinta che per dare ri-
sposte convincenti ed efficaci abbiamo bisogno 
di semplificare le procedure e di ottimizzare i 
processi che incidono sulla qualità della nostra 
vita, per recuperare tempo, motivazione e senso 
di appartenenza, messi in crisi dall’oppressione 

burocratico-legislativa e da un carico di adem-
pimenti esclusivamente formali diventato negli 
anni eccessivo. 

La situazione di incertezza di questo ultimo anno 
non deve farci perdere fiducia nei risultati raggiun-
ti sul fronte della ricerca e della didattica e non 
deve farci perdere fiducia nello sviluppo continuo 
del nostro Ateneo: faremo crescere e migliora-
re UNIFI, il coinvolgimento sul nostro territorio, 
la sua reputazione, la sua azione innovatrice e la 
sua valenza nazionale e internazionale, puntando 
a una piena realizzazione del suo immenso po-
tenziale come grande laboratorio di cultura, pen-
siero libero e benessere per il nostro Paese. 

Ecco perché sento la responsabilità di candidarmi 
come Rettrice del nostro Ateneo. Sarò garante di 
una gestione condivisa e inclusiva e mi farò cari-
co di affrontare e risolvere, con l’ausilio di un’am-
pia squadra di persone appassionate e scelte in 
base alle loro competenze, i tanti problemi a cui 
ci troviamo quotidianamente di fronte nella no-
stra vita universitaria.

Questo è il mio impegno con voi e per questo chie-
do la vostra fiducia e la vostra collaborazione. 
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Le ragioni di una candidaturaAP

3



Vivo nel Chianti, sono sposata, ho due figlie e da 
poco sono diventata nonna. 

Il percorso scientifico e accademico che ho segui-
to mi ha dato l’opportunità di vivere e operare in 
realtà ed ambienti diversi dell’Ateneo fiorentino: 
dalla laurea in Ingegneria Civile, al Dottorato in 
Statistica Applicata, al ruolo di ricercatrice pres-
so la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, 
alla docenza di seconda fascia presso la Facoltà 
di Psicologia e, infine, la posizione di professores-
sa di prima fascia di statistica sociale presso il Di-
partimento di Statistica, Informatica, Applicazio-
ni “Giuseppe Parenti”. Sono convinta che questa 
esperienza “trasversale” mi possa consentire di 
comprendere e rappresentare la complessità di 
un Ateneo come UNIFI ricco di una comunità ete-
rogenea per metodi, linguaggi e interessi.

La mia attività di ricerca si svolge principalmen-
te nel campo della statistica sociale e mi occu-
po di tecniche di indagine con particolare atten-
zione all’analisi della mobilità studentesca e agli 
indicatori sociali di benessere. Sono interessata 
ai metodi statistici che integrano l’analisi dei dati 
sociali con quelli ambientali e territoriali anche 
attraverso modelli di statistica spaziale e di reti 

sociali per la cura dell’ambiente e lo sviluppo 
sostenibile. Gli incarichi istituzionali finora rico-
perti mi hanno stimolato verso lo studio della 
valutazione della didattica universitaria e di al-
cuni aspetti dei modelli organizzativi degli atenei 
italiani e stranieri.

Ho coordinato progetti di ricerca finanziati, tra gli 
altri dalla FAO, dalla Banca Mondiale e dal Mini-
stero dell’Università e della Ricerca della Repub-
blica Italiana. Ho fatto parte di progetti H2020 e 
di progetti PRIN. 

Sono stata per due quadrienni consecutivi dal 
2007 al 2014 componente eletto al Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN) per l’Area 13 del-
la Scienze Economiche e Statistiche, e, sempre 
nel CUN; segretaria della Commissione Perma-
nente III - Politiche per la valutazione, la qualità 
e l’internazionalizzazione della Formazione uni-
versitaria.

Sono stata presidente della Conferenza dei Di-
rettori dei Dipartimenti delle Scienze Economi-
che e Statistiche nel biennio 2019-2020 e se-
gretaria della stessa Conferenza nel biennio 
2017-2018.

Sono stata presidente del Comitato Consultivo 
dell'ANVUR dal 2016 al 2020.

A UNIFI sono stata vicepresidente del Corso di 
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, com-
ponente del gruppo di revisione dello Statuto a 
seguito della legge 240/2010, membro eletto 
del Consiglio di Amministrazione (2013-2016), e 
dal 2016, Direttrice del Dipartimento di Statisti-
ca, Informatica, Applicazioni “Giuseppe Parenti” 
e componente del Senato Accademico. 

Sono state esperienze che mi hanno permesso 
di conoscere e approfondire molti aspetti dell’or-
ganizzazione amministrativa, della ricerca e della 
didattica del nostro Ateneo. In particolare, in qua-
lità di consigliere di amministrazione, ho avuto 
l’opportunità di confrontarmi con il governo stra-
tegico dell’Ateneo.
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La mia esperienzaAP
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Nella mia idea di futuro si possono individuare tre 
dimensioni: condivisione, sostenibilità e respon-
sabilità. Insieme definiscono un Ateneo attento e 
concreto che mette al centro competenza, coin-
volgimento e trasparenza.

Competenza che rappresenta il profilo originale 
di una università come la nostra; da qui la neces-
sità di incentivare la costruzione di progetti e pro-
grammi attraverso la forte spinta alla condivi-
sione. 

UNIFI deve promuovere la sostenibilità delle sfi-
de sociali e culturali e dello sviluppo economico 
e tecnologico responsabile.

Condivisione, sostenibilità e responsabilità sono 
tre parole che delineano anche gli obiettivi che 
devono definire la visione e la missione di UNI-
FI, permeando la didattica e la formazione, la ri-
cerca e il trasferimento di conoscenze, l’impegno 
quotidiano e la capacità di impatto, la dimensione 
territoriale e la sua proiezione internazionale.

•   Un Ateneo presente, attento e ambizioso. Un 
Ateneo che, grazie al lavoro di tutta la sua co-
munità, possa fornire risposte e dare valore al 

ruolo dell’Università stessa, alla sua capacità di 
disegnare il futuro, di trasformare la conoscenza 
in consapevolezza.

•   Un Ateneo attivo sul territorio, inclusivo, ap-
passionato, coinvolto e risoluto nella messa a 
punto di strategie per un reale sviluppo che sia 
sostenibile e capace di promuovere e produrre 
ricerca e formare laureati e cittadini consapevoli.

•   Un Ateneo motore di sviluppo e attrazione di 
capitale umano giovane, internazionale e qualifi-
cato. Un Ateneo nel quale ognuno trovi un proprio 
ruolo e ragione d’essere, per la propria storia, 
ma soprattutto per la propria capacità di visione, 
nello spirito di tradizione e innovazione che deve 
continuare a caratterizzare UNIFI. Ne costituisco-
no elementi essenziali la capacità di innovazione 
e di attività di ricerca trasversali, la tutela e la 
responsabile valorizzazione del patrimonio cul-
turale e, soprattutto, lo sviluppo di un’identità di 
valori riconosciuta e riconoscibile.
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L’Ateneo per disegnare il futuroAP

condivisione
sostenibilità

motore di sviluppo
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Il lungo periodo di emergenza trascorso, anco-
ra segnato da preoccupazioni e da restrizioni, ha 
reso evidente a tutti come la responsabilità di 
ciascuno debba essere la guida del nostro agire, 
come singoli e come istituzione.

•   Responsabilità nel processo decisionale: le de-
cisioni più rilevanti vanno condivise, e la condivi-
sione delle decisioni richiede una maggiore valo-
rizzazione delle competenze, ricercando un’ampia 
rete di interlocutori qualificati in ciascuna area di 
UNIFI.

•   Responsabilità nel processo amministrativo: 
processi e procedure devono essere alleggeriti e 
semplificati per permettere al flusso decisionale 
di realizzarsi senza l’eccessiva burocratizzazione 
che degrada la qualità del lavoro e della vita di 
tutti.

•   Responsabilità nella gestione del personale, 
che chiede rispetto, valorizzazione delle risorse, 
attenzione alle condizioni e agli ambienti di lavo-
ro, promozione del benessere, per tutti.

•   Responsabilità nei confronti delle studentes-
se e degli studenti e del loro futuro, offrendo la 

didattica migliore e ambienti adatti per lo studio, 
per la loro vita universitaria.

•  Responsabilità nei confronti di Firenze e del 
territorio. La congiuntura che stiamo vivendo im-
porrà non solo un cambio di registro per le mu-
tate condizioni, ma soprattutto la costruzione di 
nuovi ruoli in una diversa prospettiva delle sfide 
per lo sviluppo della società. L’Università deve 
assumersi la responsabilità di svolgere un ruolo 
centrale per rilanciare il processo di cambiamen-
to e rinnovamento, deve ridelineare la sua mis-
sione e il suo ruolo all’interno di un contesto in 
profondo e continuo mutamento.

Guardando al presente e al futuro, l’attenzione è 
a tutti i livelli per i temi della sostenibilità e dell’in-
novazione digitale: sono contenuti che devono far 
parte di qualsiasi programma di resilienza e di ri-
partenza e devono trovare posto nel percorso di 
UNIFI in termini di formazione, ricerca e soprat-
tutto di capacità di incidere su società, territorio 
e futuro dei nostri laureati.
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L’Ateneo per disegnare il futuroAP

responsabilità
innovazione digitale

competenze
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Il mio programma è organizzato in sette ambiti di intervento ai quali si aggiungono due focus: uno sull’area biomedica e l’altro sul patrimonio 
culturale di Ateneo. Infine, un’ultima sezione riassume alcune proposte per la fattibilità complessiva del programma: 
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Un percorso per UNIFIAP

Didattica Ricerca Terza Missione 

Sostenibilità Governance

Organizzazione 

Internazionalizzazione

Focus sull’area biomedica Focus sul patrimonio culturale di Ateneo Rendere realizzabile il disegno di futuro

7

Riporto la mia visione su ciascuna tematica, così come si è delineata anche grazie al dialogo e al confronto attento di questi mesi con le col-
leghe e i colleghi che mi hanno dedicato il loro tempo e le loro riflessioni e che qui ringrazio. 
Gli approfondimenti seguono nelle parti dedicate ai singoli ambiti.



Gli studi universitari sono un passaggio fonda-
mentale per aprire spazi di crescita culturale, ci-
vile ed economica. La qualità della didattica e il 
diritto allo studio devono essere una priorità.

Ritengo che sia necessaria una riflessione sull’of-
ferta e sull’organizzazione complessiva della di-
dattica per individuare e rafforzare margini di 
flessibilità, che permettano di rispondere a esi-
genze specifiche di singoli corsi e di interi percorsi.

Si possono avviare nuove sperimentazioni, coniu-
gandole con attività che sono svolte già da anni, 
considerando anche le potenzialità della ricerca 
nella didattica, e, dove possibile, ampliando l’uti-
lizzo di attività di tipo laboratoriale.

Per la futura normalità dobbiamo mettere a frut-
to il grande sforzo fatto in questo ultimo anno 
offrendo ai docenti occasioni di riflessione e 
crescita. La didattica online non può sostituire 
la didattica tradizionale, ma può ampliarla, inte-
grarla, renderla più flessibile.

Anche in questa ottica, UNIFI deve incentivare un 
piano organico di formazione e di valorizzazione 
della professionalità dei docenti, per supportarli 

e potenziare le loro capacità di innovare e di in-
crementare la qualità della didattica erogata.

Intendo coltivare la trasversalità e lo scambio tra 
le aree e tra i saperi promuovendo lo sviluppo 
di competenze di cittadinanza, culturali e sociali. 
L’Ateneo deve impegnarsi perché i propri studen-
ti acquisiscano la capacità di incrociare i saperi 
e di affrontare con sicurezza e intraprendenza 
le sfide poste dalla società in continua evoluzio-
ne. A mio avviso serve un’attività sistematica e 
coordinata di azioni di orientamento e accompa-
gnamento allo studente in ingresso, in itinere e in 
uscita per la sua realizzazione professionale e la 
sua migliore occupabilità.

La formazione universitaria richiede un’esperien-
za ampia, ricca e il più possibile condivisa. Vi è 
quindi la necessità di ampliare gli spazi per la di-
dattica e per lo studio, rendendoli più adatti alle 
nuove esigenze tecnologiche, culturali e sociali. 
L’Ateneo e i territori diffusi dove si colloca devo-
no essere capaci di collaborare e offrire servizi, 
attività e attenzioni che permettano di vivere pie-
namente l’esperienza universitaria.
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1. Dare valore alla Didattica 

qualità della didattica
diritto allo studio

professionalità 
orientamento 

accompagnamento
8



La ricerca scientifica costituisce l’elemento di unio-
ne e continuità tra i pilastri della missione culturale 
e civile dell’Università, insieme alla didattica e al tra-
sferimento tecnologico e culturale. Un’Università 
che sia capace di disegnare il futuro deve propor-
re, tramite la ricchezza e le diversità scientifiche e 
culturali del suo corpo accademico, una program-
mazione strategica che delinei, indirizzi ed attui linee 
di ricerca inclusive, ambiziose, innovative e di elevato 
impatto sulla società, sulla qualità della vita, sulla 
sostenibilità produttiva ed ambientale, con ricadute 
in ambito locale, nazionale ed internazionale.

Una ricerca di caratura internazionale, di qualità ec-
cellente e con obiettivi lungimiranti è la base essen-
ziale per fornire agli studenti conoscenze e capaci-
tà critiche che li rendano in grado di affrontare le 
sfide del XXI secolo e di leggere ed interpretare un 
mondo in continuo e veloce cambiamento. In egual 
modo, una attività di terza missione che sia reale e 
duraturo motore di sviluppo per il tessuto produt-
tivo poggia su competenze culturali e scientifiche 
di base, che trovano naturale cittadinanza nell’am-
biente accademico.

La ricerca deve essere valorizzata attraverso l’ap-
prezzamento delle differenze e lo sviluppo di siner-

gie per favorire un ecosistema della ricerca e salva-
guardare la capacità di ricerca diffusa mantenendo 
l’attenzione verso la ricerca di base e sostenendo 
i laboratori quali luoghi irrinunciabili per poter svol-
gere ricerche di standard elevato.

La carriera dei ricercatori, intesi in senso lato e a 
ogni stadio della carriera, deve essere sostenu-
ta prevedendo meccanismi di incentivo premiale 
che tengano conto dei periodi di congedo per ma-
lattia e genitorialità. 

Il supporto alla progettualità e lo sviluppo delle 
competenze progettuali devono essere rafforzati. É 
mia intenzione individuare nuove modalità organiz-
zative e di comunicazione dei settori ricerca di Ate-
neo e dipartimentali per supportare fattivamente la 
gestione dei progetti finanziati e creare nuovi servizi 
di supporto per la condivisione delle informazioni.

Intendo restituire visibilità, soprattutto interna, al 
Sistema Museale (SMA) e supportare il Sistema 
Bibliotecario (SBA) d’Ateneo, con un progetto cul-
turale in grado di interpretare il cambiamento del 
contesto universitario in cui SMA e SBA si inserisco-
no come elementi strategici anche nel contesto ur-
bano dove sono collocatI.

9
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2. Ritrovare tempo per la Ricerca

ricerca di base
supporto alla progettualità

sistema museale
sistema bibliotecario

Il portale di Ateneo è lo strumento che può dare con-
creta visibilità alla ricerca in tutte le sue dimensioni  
e deve consentire un accesso chiaro e immediato a 
tutti i prodotti della ricerca. 

L’impostazione strategica della politica di ricerca 
di UNIFI sempre contraddistinta da trasparenza, 
inclusione e pluralità di visione, deve anche saper 
tenere conto delle potenzialità di raccogliere fon-
di aggiuntivi grazie alle opportunità offerte dal suo 
territorio e dalla sua collocazione a Firenze. 
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3. Terza missione: Città, Territorio, Società 

10

Il dovere di incidere: UNIFI deve esercitare sem-
pre di più la sua funzione di guida culturale e la 
sua capacità di dialogare ad ampio spettro con 
ogni istituzione pubblica e con ogni realtà sociale 
e economica.

La Terza Missione deve essere pienamente inte-
grata nella visione corale di UNIFI. I grandi proget-
ti del nostro Ateneo devono diventare program-
mazione strategica per la Città e il territorio.

La Terza Missione prende forma in diverse mo-
dalità ed è importante coglierne e svilupparne le 
diverse dimensioni: Terza Missione quale fulcro 
delle iniziative culturali e legame con il terri-
torio, Terza Missione come valorizzazione della 
conoscenza nei processi produttivi, Terza Mis-
sione per la sostenibilità e l’inclusione sociale. 
Per avere un’azione incisiva, le tre dimensioni 
dovranno avere una chiara considerazione nel 
governo dell’Ateneo.

UNIFI deve innanzitutto ritrovare e rafforzare 
il proprio ruolo di motore culturale urbano. La 
scelta strategica deve essere quella di propor-
re cultura mostrando la propria ricerca, in dia-
logo con il territorio e il mondo, facendo sì che 

le attività culturali diventino anche forme di di-
dattica innovativa. 

Anche le attività di impegno pubblico dell'Ateneo 
dovranno essere ulteriormente potenziate, at-
traverso un approccio condiviso, valorizzando le 
competenze dei docenti e del personale dell'Ate-
neo, promuovendo iniziative di raccolta e di dis-
seminazione di idee e di progetti.

La creazione e il trasferimento delle conoscenze 
devono mettere al centro un modello alterna-
tivo di sviluppo economico e sociale della città. 
Attrarre attività sostenibili e sviluppare modelli 
di imprenditorialità sostenibile.

Sono pronta a riavviare con forza il dialogo con 
le istituzioni, per condividere progetti e obiettivi, 
per la città, il territorio e il corpo studentesco. 
Dobbiamo creare una rete sistemica di relazioni 
con la città, da declinare in almeno tre voci: ser-
vizi, istituzioni culturali e residenzialità.

iniziative culturali
legame con territorio

motore culturale urbano
impegno pubblico

dialogo con le istituzioni
rete sistemica
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4. L’impegno di UNIFI per la sostenibilità

11

L’impegno per lo sviluppo sostenibile rende tan-
gibile l’interesse della collettività nei confronti 
dei giovani e delle generazioni future. UNIFI, in 
nome dei valori che ne ispirano l’impegno e ne 
alimentano il fondamentale ruolo nella società, 
deve porsi in prima fila nell’affrontare le sfide 
della sostenibilità.

L’importanza dell’ambito di azione richiede la 
creazione di un tavolo sostenibilità per poter 
agire e strutturare la governance della sosteni-
bilità all’interno dell’Ateneo.

Vi sono primati da conquistare e nuovi obiettivi 
da raggiungere, con azioni scientifiche e forma-
tive che possono essere anche di medio o lungo 
periodo, ma anche con azioni concrete, da at-
tuarsi immediatamente per il valore simbolico 
ed esemplare che ogni scelta del nostro Ateneo 
è destinata a rivestire per Firenze, per il Paese, 
per la comunità internazionale.

A questo fine ritengo qualificante supportare in 
modo proattivo le strategie per lo sviluppo so-
stenibile a livello di Regione e di Città Metropoli-
tana (per esempio La Strategia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile della Toscana e Piano Urba-

no di Mobilità Sostenibile - PUMS).

L’Ateneo deve integrare nella propria pianifica-
zione e rendicontazione una rilettura degli obiet-
tivi e delle attività e dei risultati in funzione dei 
17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile proposti 
nell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite, nell’intento di coglie-
re le sfide che la contemporaneità impone e di 
orientare tutta la sua attività istituzionale verso 
il perseguimento di uno sviluppo sostenibile.

Intendo rafforzare il lavoro sull'accessibilità, 
l'equità e l'inclusione, sottolineando l’impor-
tanza strategica dell’accessibilità ambientale, 
informativa, comunicativa, didattica e cultura-
le, anche avviando percorsi di cittadinanza con-
sapevole per permettere alla sostenibilità, alle 
politiche per la disabilità e per le differenze di 
genere, all’attenzione ai diritti umani e alla mi-
tigazione delle diseguaglianze sociali, culturali 
ed economiche di essere parte integrante della 
formazione dei laureati.

sviluppo sostenibile
accessibilità

equità
inclusione

cittadinanza consapevole
politiche per disabilità

mitigazione delle disegualianze
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5. Fondare la Governance su condivisione, trasparenza e semplificazione

12

I Dipartimenti sono le entità centrali dell’Ate-
neo, capaci di ispirare responsabilmente le 
scelte di ricerca e didattica e di realizzare gli 
obiettivi generali di crescita e sviluppo. 

L’elaborazione del piano strategico conno-
tato da obiettivi operativi e trasversali deve 
essere frutto di  un processo partecipato e 
condiviso  e trovare integrazione ed appro-
fondimento nei piani strategici dei singoli Di-
partimenti.

D’altro canto, bisogna mantenere un confron-
to costante e trasparente tra Rettore, organi 
di governo e la comunità universitaria. Deve 
essere posta massima cura ai meccanismi di 
comunicazione interna delle decisioni assunte.

Voglio promuovere la capacità di UNIFI di es-
sere un Ateneo agile attraverso una significa-
tiva attività di semplificazione e prevedendo 
modalità flessibili. Occorre individuare quan-
do l’uniformità delle procedure può essere un 
beneficio senza tuttavia ostacolare l’azione dei 
Dipartimenti che operano in aree disciplinari di-
verse con esigenze, modalità di azione e con-
suetudini di ricerca e di didattica differenziate. 

La progettazione interna e l’interdisciplinari-
tà devono essere rafforzate o create attra-
verso il dialogo tra Dipartimenti. 

É quindi mia intenzione rivedere e ripensare 
i modelli distributivi e premiali delle risorse 
per ridurre le conflittualità interne e favorire 
le possibili sinergie dirette tra Dipartimenti. Gli 
indicatori e le metriche vanno condivisi nella 
definizione del piano strategico valorizzando 
le diverse e le specifiche vocazioni tenendo an-
che in considerazione, ove utili e pertinenti, 
valori di riferimento esterni.

Il processo della transizione digitale deve es-
sere affrontato attraverso la condivisione e 
il confronto considerando la sua importanza 
strategica.

confronto con la comunità
Ateneo agile

attività di semplificazione
dialogo tra dipartimenti

favofire sinergie
transizione digitale 
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6. Organizzazione e Amministrazione: restituire centralità al lavoro e alle competenze

13

Il nostro modello organizzativo deve essere 
impostato con l’obiettivo fondamentale di ga-
rantire il benessere di tutti quelli che vivono 
e lavorano in Ateneo. La priorità è rinnovare 
il rapporto tra personale docente e personale 
tecnico amministrativo fondandolo sul rispet-
to reciproco e sul riconoscimento che solo 
lavorando in stretta collaborazione e nella 
stessa direzione si raggiungono gli obiettivi 
comuni.

Mi impegnerò per concretizzare lo sforzo di 
semplificazione per favorire  un’organizza-
zione più efficiente riducendo le incombenze 
burocratiche.

L’Ateneo deve essere un luogo sicuro e ade-
guato dove svolgere il proprio lavoro e stu-
diare mantenendo alta l’attenzione agli am-
bienti di lavoro in termini di sicurezza, salute, 
benessere, eco-sostenibilità.

In ogni area dell’Ateneo, ma in particolare in 
alcune in cui la situazione non è più sosteni-
bile,  sono necessari ulteriori spazi adatti alla 
crescita e alle esigenze e nel contempo si 
deve lavorare su un uso razionale ed efficace 

degli spazi disponibili a cui si deve accompa-
gnare il completamento del piano edilizio già 
approvato e avviato insieme a una seria e pia-
nificata azione di manutenzione.

A queste azioni si aggiunge la necessità di va-
rare iniziative specifiche per il benessere dei 
dipendenti, docenti e personale tecnico-am-
ministrativo, con riguardo ai meccanismi di 
conciliazione vita-lavoro e di promozione del-
lo sviluppo delle professionalità e delle car-
riere, tenendo in considerazione le attività e il 
piano delle azioni positive del Comitato Unico 
di Garanzia (CUG).

rinnovare il raporto
rispetto reciproco
semplificazione

ambienti di lavoro 
benessere dei dipendenti
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7. Un Ateneo aperto in una città globale e sostenibile

14

L’apertura internazionale deve essere valoriz-
zata in tutte le sue dimensioni e l’essere l’U-
niversità degli Studi Firenze deve fare da vo-
lano ai processi di internazionalizzazione che 
devono svilupparsi grazie al rapporto con le 
amministrazioni locali, regionali, le istituzioni 
culturali e più in generale le parti sociali.

L’Ateneo gioca un ruolo attivo nel ripensamen-
to del futuro di Firenze in chiave sostenibile e 
ciò offre un’importante dimensione di inter-
nazionalità collocando l’Ateneo nella privile-
giata posizione di offrire risposte locali e al 
contempo utili al Paese e al mondo.

La crescita della partecipazione di studenti 
internazionali va rafforzata anche grazie ai 
doppi titoli e allo sviluppo delle relazioni cre-
ate dai visiting professor, la cui presenza va 
sostenuta e valorizzata potenziando i presidi 
per l’accompagnamento degli ospiti interna-
zionali siano essi studenti o docenti.

L’esperienza internazionale a UNIFI va sup-
portata creando le opportunità per offrire 
summer school e attività culturali e interdi-
sciplinari di successo.

Serve maggiore presenza nelle principali or-
ganizzazioni internazionali universitarie e va 
riportato al centro dell’agenda dell’inter-
nazionalizzazione lo sviluppo di partenaria-
ti strategici, con attenzione in primo luogo 
all’Europa. 

La dimensione internazionale non può pre-
scindere da una capacità di attrazione di ta-
lenti e la conseguente visibilità in termini di 
reputazione. L’attenzione per il futuro deve 
rimanere alta in questa direzione, sapendo al 
contempo salvaguardare la capacità di tratte-
nere i talenti offrendo ai propri docenti oppor-
tunità di crescita e avanzamento di carriera.

apertura internazionale
futuro di Firenze
chiave sostenibile

studenti internazionali
doppi  titoli

partenariati strategici
attrazione di  talenti



Le linee programmatiche e le azioni



La missione didattica dell'Università è fondamen-
tale e rappresenta il mandato sociale più autentico 
e diretto: innovare e dare valore alla Didattica per 
rispondere alle nuove sfide della società attraver-
so la conoscenza che è fattore determinante del-
la sua crescita. L’Università pubblica ha il dovere 
di produrre nuova conoscenza e di far sì che sia 
tradotta in cultura diffusa e trasmessa alle nuove 
generazioni superando le disuguaglianze econo-
miche e culturali che condizionano l’accesso alla 
formazione superiore e lo sviluppo sociale nel suo 
insieme. La didattica universitaria di qualità e il di-
ritto allo studio devono essere una priorità.

L'Università è oggi al centro di profondi cambia-
menti sociali, economici e tecnologici che richie-
dono di adattare tempestivamente didattica e ri-
cerca alle nuove domande, di assumere un ruolo 
più attivo come istituzione che aiuta la comunità 
a promuovere le innovazioni utili e a indirizzare il 
progresso verso sentieri mai battuti, contribuen-
do a creare nuove occasioni di sviluppo e inclu-
sione sociale.

L’Università deve essere in grado di intercettare 
le attese della comunità e impiegare le proprie 
energie per adeguare la formazione all’interno di 

un sistema sociale ed economico che sta cam-
biando in fretta; deve farsi protagonista di pro-
getti di innovazione che sono motori di straordi-
narie opportunità.

Attraverso una ricognizione attenta dell’offerta 
formativa attualmente presente presso UNIFI si 
potrà individuare un giusto equilibrio tra il suo 
ampliamento  (sia in numero di corsi che di iscrit-
ti) e l’investimento di risorse per ottenere un mi-
glioramento dei parametri qualitativi più a misu-
ra dell’apprendimento (es. studenti/docenti).

Usciti dal periodo emergenziale, la didattica in 
presenza resta fondamentale ed è la base in tem-
pi normali, dalla quale si possono costruire espe-
rienze innovative di didattica a distanza (DAD) 
interessanti, ancorandole ad attività disciplinari 
che si ritengono vocate per questo tipo di speri-
mentazione e all’insegna della flessibilità senza 
alcuna imposizione.

UNIFI può farsi promotrice di una strategia co-
mune con gli altri Atenei della Toscana per met-
tere a sistema le risorse didattiche al fine di cre-
are una rete di attrazione che mostri la nostra 
Regione come un articolato sistema territoriale A
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Dare valore alla Didattica per rispondere alle nuove sfide 
della società, del lavoro, della tecnologia

16

di alta formazione in grado di confrontarsi pari-
menti con altre realtà nazionali e europee.

Sul piano dell’organizzazione/disponibilità di spa-
zi, l’avvio dei nuovi corsi di laurea (anche il pos-
sibile perdurare delle difficoltà legate al distan-
ziamento sociale) ha evidenziato una carenza di 
spazi (soprattutto per la didattica: aule e labora-
tori) che interessa tutte le aree, con diverse si-
tuazioni e livelli di criticità.

Le linee programmatiche

Per dare valore e centralità alla didattica occor-
re intervenire in diverse direzioni: organizzazione; 
metodologie didattiche e innovazione; formazio-
ne dei docenti; spazi e luoghi; contenuti; attenzio-
ne al futuro; formazione di terzo livello; residen-
zialità e vita studentesca.

Organizzazione della didattica

Negli anni più recenti, a fronte di un crescente 
impegno in termini di organizzazione richiesto a 
molti docenti a seguito dei continui interventi nor-
mativi, si è registrata spesso una preoccupante 
sottovalutazione della dimensione pedagogica 



della didattica che deve rimanere il momento tra 
i più alti di qualificazione dell’Universitario.

L’organizzazione della didattica passa attraverso 
l’individuazione di indicatori di riferimento, la mi-
sura dell’impegno didattico che deve essere ri-
chiesto a ciascuno costituisce uno degli indicatori 
più delicati che richiede una attenta valutazione 
del carico didattico “effettivo” (tenendo conto, ad 
esempio, anche del numero di esami come ap-
prossimazione degli studenti del corso).

L’organizzazione della didattica deve essere vista 
in un’ottica ampia e, dato che in un grande Ateneo 
generalista sono frequenti e fondamentali in una 
prospettiva di qualità della formazione, gli appor-
ti che i docenti di un Dipartimento forniscono a 
corsi di studio di cui sono referenti altri Diparti-
menti, questo apporto deve essere attentamente 
considerato. Dato che l’attuale quadro normati-
vo non esclude che la valutazione della didatti-
ca preveda meccanismi perequativi fra i Diparti-
menti, derivanti dall’attività svolta dai docenti nei 
corsi afferenti ad altri Dipartimenti, va studiata la 
possibilità che tale valorizzazione possa compor-
tare ricadute positive sia in termini di risorse sui 
Dipartimenti i cui docenti hanno maggiore carico 

didattico in altre strutture, sia di incentivi per i sin-
goli docenti.

Il numero dei contratti con esterni deve essere 
congruo ed è necessario considerare la loro vera 
funzione che è quella di apporto di competenze e 
professionalità esterne che vadano ad arricchire 
l’offerta di Ateneo.

L’organizzazione didattica di una Università come 
UNIFI passa anche per l’impegno – di tutto l’A-
teneo – a sostenere anche quella formazione “di 
nicchia” che solo un Ateneo di grandi dimensioni 
può garantire. In presenza di ordinamenti unici in 
una classe e scarsamente presenti sul territorio 
(regionale, ma talora anche nazionale), non può 
essere solo il parametro del numero di immatri-
colati a deciderne la sorte: in questo senso, come 
detto, possono con certezza contribuire alleanze 
con gli altri Atenei della Regione.

Sempre nell’ottica del miglioramento dell’orga-
nizzazione, la funzione di Presidente di Corso di 
Studi deve essere particolarmente supportata 
anche sotto l’aspetto amministrativo per il cari-
co gestionale che tale funzione inevitabilmente 
genera. Tale funzione va, comunque, considerata A
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17

e ricondotta nel quadro di coordinamento eserci-
tato dal Dipartimento che eroga il corso.

Inoltre, deve essere riconsiderata la procedura 
per l’attivazione dei tirocini (in particolare quelli 
curriculari) per offrire un’esperienza che comple-
ti il percorso formativo dando la possibilità allo 
studente di sperimentare direttamente un cam-
po di applicazione delle conoscenze e competen-
ze acquisite.

Didattica e innovazione

Va avviato un periodo di nuove sperimentazioni 
e innovazioni, perfezionando idee ed esperimenti 
che già sono in atto da anni, sedimentando e rie-
laborando anche esperienze recentissime. 

È particolarmente importante integrare e valo-
rizzare le potenzialità della ricerca nella nostra 
didattica. La didattica universitaria si nutre di ri-
cerca e la ricerca si deve trasmettere nella didat-
tica. Ciò che rende unica l’Università è il rappor-
to mutuo e solidale tra ricerca e didattica, che 
costituiscono gli aspetti fondamentali della sua 
funzione sociale. La trasmissione della ricerca 
e del suo potenziale richiede sperimentazione e 



pratica sul campo, che in alcuni ambiti sono già 
connaturate alla didattica con l’uso di laboratori. 

Da un lato l’esperienza laboratoriale va tutelata, 
dall’altro è importante ampliarla in tutte le aree, 
nei modi adatti alle diverse attività di ricerca, por-
tando attenzione alla trasversalità delle attività 
esperienziali. Strumenti ed esperienze possono 
essere diversi, dalla didattica attiva, alla condivi-
sione di progettualità con istituzioni del territorio, 
alla sperimentazione di modalità di espressione 
diverse di contenuti culturali e scientifici e alla di-
dattica innovativa evidence-based. 

La modalità didattica tradizionalmente utilizzata 
dall’Università continua ad avere il suo valore fon-
damentale, pur chiedendo riflessioni e capacità di 
integrazione derivanti dalla complessità e rapidità 
dei cambiamenti ai quali deve far fronte qualsiasi 
persona che oggi si misura nel mondo del lavoro. 
È un mondo che richiede capacità di aggiornare e 
ripensare criticamente un sapere che l’innovazione 
stessa tende a rendere obsoleto; che pone l’esigen-
za di scambiare e condividere all’interno di sistemi 
più ampi una risorsa, come la conoscenza, che si 
manifesta sempre più per un suo carattere dinami-
co e collettivo. È utile quindi che la didattica sposti 

l’attenzione sulla dimensione collettiva della cono-
scenza, riconoscendo anche il valore delle compe-
tenze trasversali nei processi di apprendimento. 

UNIFI ha già presentato alcune proposte e ha ma-
turato esperienze nel campo della didattica inno-
vativa, si può ricordare il progetto DIDel che ha 
come obiettivo quello di promuovere l’innovazio-
ne delle pratiche didattiche attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie e dell’e-learning.

La collaborazione con Federica Web Learning, il 
Centro per l'innovazione, la sperimentazione e la 
diffusione della didattica multimediale dell'Uni-
versità di Napoli Federico II, per sviluppare nuove 
metodologie didattiche con accesso libero alla Rete 
attraverso i MOOC (Massive Open Online Courses). In 
futuro questa attività potrebbe essere collegata una 
collana di manuali multimediali Open Access pubbli-
cata da Firenze University Press sfruttando la piat-
taforma Moodle di Ateneo o analoghe risorse.

Più recentemente sono state avviate iniziative più 
specifiche di didattica attiva come quella dei “Pro-
cessi celebri in Biblioteca”, realizzato dalla Scuo-
la di Giurisprudenza che offre agli studenti la pos-
sibilità di partecipare ad un laboratorio teatrale A
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18

che mette in scena alcuni processi famosi della 
storia e le cliniche legali, un approccio pratico al 
diritto che permette agli studenti di confrontarsi 
con casi concreti, estendendo la propria forma-
zione di giurista ai temi della società globalizzata. 
Queste proposte si collocano nell’ambito delle 
attività di learning-by-doing: un modo nuovo per 
arricchire le competenze teoriche e formare gli 
studenti attraverso l’esperienza, l’approccio alla 
soluzione dei problemi, la metodologia dell’ap-
prendimento pratico.

L'esperienza della didattica innovativa presente 
in Ateneo ha dimostrato come l'Università pos-
sa concretamente rinnovare i modelli didattici, 
arricchendo l’istruzione tradizionale con percorsi 
nei quali lo studente, misurandosi con problemi 
reali e lavorando assieme ad altri alla ricerca di 
soluzioni creative, diventa protagonista dell’ap-
prendimento. In particolare, si mette in luce l’im-
portanza di tre elementi che dovrebbero contras-
segnare non solo il profilo di competenze di un 
laureato, ma anche il modo in cui l’Università può 
svolgere appieno la sua funzione sociale e cultu-
rale, dispiegandola nel territorio in cui opera.

Il primo elemento è il ruolo dell’esperienza. Il 



secondo è l’importanza della condivisione della 
conoscenza a livello collettivo e multidisciplinare: 
lavorare in team e combinare conoscenze appar-
tenenti ad ambiti disciplinari diversi è condizione 
essenziale di ogni progetto innovativo, se non 
di ogni esperienza lavorativa. Il terzo elemento 
è l’impatto sociale: studenti e docenti si devono 
misurare con problemi rilevanti per lo sviluppo 
del territorio, quali la sostenibilità ambientale, 
l’inclusione sociale, lo sviluppo culturale, il rinno-
vamento tecnologico di imprese e istituzioni.

Questi tre pilastri sostengono l’Università e la ren-
dono capace di fornire alla comunità in cui opera 
un contributo di idee, progetti, soluzioni innova-
tive, sviluppando appieno anche la Terza Missio-
ne dell’Ateneo e rendendo possibile agli studenti 
di immaginare nuove attività imprenditoriali e la 
costruzione di relazioni potenzialmente utili a fini 
professionali. 

La rivoluzione digitale, entrata dapprima nel si-
stema come semplice supporto alla didattica 
tradizionale, ha fatto irruzione nel periodo emer-
genziale legato alla pandemia di Covid-19 con la 
sostituzione forzata di lezioni frontali ed esami in 
presenza mediante piattaforme digitali. L’enor-

me impegno profuso in lezioni e seminari online 
ha costituito per l’Università un’esperienza inedi-
ta e ha chiarito criticità e potenzialità del digitale 
nell’offerta formativa. Innanzitutto, l’esperienza 
sviluppata in questi mesi ha messo in luce i limiti 
della didattica a distanza. L’assenza di una relazio-
ne diretta all’interno di un’aula fra docenti e stu-
denti ha fatto mancare i presupposti di una comu-
nicazione e interazione efficace ed empatica. La 
riscoperta del valore della comunicazione diretta 
e personale dovrebbe tuttavia far comprendere 
una potenzialità della didattica a distanza, che 
può essere impiegata per integrare, migliorare e 
rendere più accessibile la didattica in presenza. 
Per la futura normalità è importante mettere a 
frutto il grande sforzo fatto, offrendo ai docenti 
occasioni di riflessione e crescita. A partire dalla 
centralità della didattica in presenza, ogni docen-
te dovrà avere a sua disposizione informazioni, 
tecnologie e servizi per decidere se e come inte-
grare le diverse forme di didattica coordinandosi 
naturalmente all’interno del CdS di riferimento. 
La didattica online non può sostituire la didattica 
tradizionale, ma di certo può ampliarla, renden-
dola più flessibile, offrendo nuovi meccanismi di 
interazione con gli studenti e la possibilità di libe-
rare la creatività dei docenti, favorendo le azioni A
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a favore del long-life learning che raggiungono 
nuovi pubblici di potenziali studenti.

Vi sono almeno due ulteriori contributi all’inno-
vazione che le tecnologie digitali, impiegate in 
modo consapevole, possono dare alla didattica 
universitaria. Il primo è la moltiplicazione delle 
modalità di comunicazione fra docenti e studen-
ti, liberando tempo e spazi per una didattica più 
attiva, diretta, partecipata. Se il digitale riduce la 
qualità dello scambio informativo rispetto all’in-
terazione diretta, aggiunge tuttavia la possibilità 
di aumentare le occasioni di confronto, creando 
la possibilità di una maggiore personalizzazione-
della formazione universitaria, dando allo stu-
dente gli strumenti per disegnarsi un percorso di 
apprendimento più ricco e personale, e al docen-
te la possibilità di riservare più tempo all’intera-
zione diretta con gli studenti e alle altre forme di 
didattica innovativa.

Il secondo contributo riguarda la possibilità di 
estendere attraverso i canali digitali la didattica 
universitaria a favore di studenti che per vari mo-
tivi non possono seguire le lezioni in presenza, 
portando in alcuni casi a una vera e propria di-
versificazione dell’offerta che potrebbe accom-



pagnarsi a contributi di iscrizione diversificati e 
più vantaggiosi. Si tratta di un tema importante 
per l’Italia, che ha bisogno di aumentare in misu-
ra massiccia le iscrizioni dei giovani all’Università, 
rendendola anche più compatibile con la parteci-
pazione al mercato del lavoro. È bene promuo-
vere una riflessione sulla possibilità di mettere 
lo studente nelle condizioni di optare per più inse-
gnamenti online, siano essi sincroni o asincroni, o 
al limite di selezionare un intero corso di studio 
online specificatamente progettato. Il digitale, in 
tale prospettiva, diventa un canale didattico che 
si aggiunge a quello tradizionale, offrendo agli 
studenti maggiore possibilità di scelta all’interno 
di un pacchetto la cui qualità deve essere certi-
ficata e rigorosamente verificata dall’Università. 
Sono innovazioni che implicano un investimento 
non banale da parte di docenti e personale tecnico 
dell’Ateneo, ma generano altresì benefici rilevan-
ti sia per l’Università, la quale può ricavare mag-
giori risorse per la ricerca e per la realizzazione 
di forme più soddisfacenti di didattica, sia per la 
società può trarre giovamento da una maggiore 
qualità del dibattito democratico e cogliere occa-
sioni di sviluppo sociale e anche economico gra-
zie al maggiore accesso all’alta formazione. 

Sull’innovazione didattica e la formazione dei do-
centi, di cui al prossimo paragrafo, è opportuno 
prevedere un tavolo di lavoro, con rappresen-
tanza di tutte le aree, per mettere a sistema l'e-
sperienza di questi mesi e per poter “costruire” 
modelli didattici incentrati sull'apprendimento 
socio-collaborativo docente-studenti e studen-
ti-studenti, anche con l’obiettivo di rendere sem-
pre più lo studente parte attiva del proprio ap-
prendimento. 

Formazione dei docenti alla didattica 

La capacità di innovazione didattica rappresen-
ta un elemento strategico per la qualificazione 
dell’offerta formativa oltre a contribuire ad ac-
crescere l'attrattività dell’Ateneo. È importante 
che UNIFI consolidi un piano organico di forma-
zione e di valorizzazione della professionalità 
dei docenti, per supportarli e potenziare le loro 
capacità di innovare e di incrementare la qualità 
della didattica erogata. 

Anche utilizzando le competenze di altri colleghi 
dell'Ateneo, sono da pianificare azioni mirate per 
la formazione iniziale e l’aggiornamento continuo 
di docenti e di collaboratori ed esperti linguisti-A
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ci, oltre alla valorizzazione delle nuove figure a 
supporto della didattica, quali i tutor. Le iniziative 
dedicate alla formazione dei colleghi più giovani 
(in parte rivolte anche ai dottorandi) dovrebbero 
essere finalizzate alla costruzione di competenze 
di progettazione formativa e di gestione delle re-
lazioni con gli studenti, con particolare attenzione 
agli approcci metodologici innovativi, alla centra-
lità dello studente, alla progettazione per obietti-
vi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e 
alle metodologie di valutazione. 

Per dare concretezza al piano di formazione, ri-
sulta fondamentale assicurare un’attività di sup-
porto organica, sistemica e in stretto collega-
mento con le esigenze delle diverse aree.

L’investimento in formazione deve mirare anche 
a una maggiore diffusione delle lingue straniere 
per l’insegnamento e la ricerca, in collaborazio-
ne con il Centro Linguistico di Ateneo e l’apporto 
competente dei collaboratori ed esperti linguisti-
ci, a supporto dell’internazionalizzazione e dello 
sviluppo del potenziale di ricerca e progettazione. 
Il tema della formazione alla didattica richiama 
quello, collegato, della valutazione della stessa. 
È opportuno avviare una riflessione sulle forme 



e i criteri della misurazione della qualità della di-
dattica ponendosi in modo attento, con equilibrio, 
trasparenza e consapevolezza delle molteplici 
variabili in gioco.

Luoghi per la didattica e lo studio

L’avvio di nuovi corsi di laurea, accompagna-
to dal perdurare del distanziamento sociale e 
delle difficoltà connesse, ha reso particolar-
mente evidente la necessità di ampliare gli spa-
zi per la didattica, in tutti i plessi dell’Ateneo, 
ma con particolare attenzione a soddisfare le 
crescenti richieste dei corsi di studio con mag-
giore presenza studentesca spesso di recente 
istituzione. Sono inoltre necessari spazi ade-
guati allo studio, al momento carenti in molte 
aree, con diverse livelli di criticità. 

Ci sono investimenti in corso previsti dal pia-
no edilizio, ma saranno da un lato necessarie 
nuove valutazioni per consentire un uso razio-
nale ed efficace degli spazi disponibili, oltre 
che ulteriori interventi e ampliamenti. Inoltre, 
ad una seria programmazione di adeguamento e 
migliorie delle sedi con maggiori criticità deve 
seguire una altrettanto adeguata e completa 

fase di realizzazione delle azioni individuate a 
diversi livelli di intervento. Alcuni esempi sono 
richiamati nei documenti redatti dai direttori 
dei Dipartimenti insieme al presidente della 
Scuola di Ingegneria riguardo alle problema-
tiche del complesso di Santa Marta e dal di-
rettore del Dipartimento di Scienze e Tecnolo-
gie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
(DAGRI) sulla necessità di impiego delle nuove 
aule presso il plesso di Novoli (C9) per le esi-
genze didattiche dei corsi di studio di referen-
za del dipartimento.

A integrazione degli investimenti in corso, sa-
ranno necessari ulteriori interventi ed è bene 
anche interrogarsi sulla qualità di questi spazi, 
considerando le trasformazioni che stanno in-
vestendo la didattica tradizionale, accelerate 
da innovazioni tecnologiche, ma anche sociali 
e culturali, che disegnano contesti in continuo 
cambiamento.

La didattica attiva e digitale ha bisogno di spa-
zi universitari sicuri, fruibili e di qualità, a partire 
da aule che siano in grado di favorire l’incontro 
diretto fra studenti e docenti, anche di diver-
se aree disciplinari, e di questi con il mondo A
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esterno. Si devono sperimentare degli spazi 
di apprendimento (learning commons) dove gli 
studenti possano auto-organizzare le proprie 
attività, sviluppare lavori in team e laboratori 
didattici, con l’obiettivo di favorire lo scambio 
e la condivisione delle conoscenze fra studen-
ti e docenti, rendendo più “permeabili” anche i 
confini fra Università e Città. 

Fra i luoghi di didattica e studio (oltre che di ri-
cerca e lavoro) le biblioteche devono rientrare 
nella visione strategica dell’Ateneo: vi è la ne-
cessità di elaborare una via di evoluzione com-
plessiva, con un'idea rinnovata che superi defini-
tivamente la percezione delle biblioteche come 
meri contenitori di posti a sedere o di deposito 
librario o di servizi genericamente intesi a sup-
porto alla ricerca e alla didattica. È importante 
costruire un progetto culturale in grado di inter-
pretare gli scenari di cambiamento del contesto 
universitario, in cui le biblioteche si inseriscano 
come elementi strategici, per la ricerca e la di-
dattica. Particolare attenzione va riservata alla 
Biblioteca di Area Umanistica e a tutto il pro-
getto Brunelleschi, per l’eccellenza e unicità del 
patrimonio librario e per il carico di utenza che 
ne rende critica e faticosa la fruizione. 



Innovazione nei contenuti e le lauree professio-
nalizzanti

Diverse iniziative didattiche trovano avvio con 
l’imminente anno accademico e vedranno impe-
gnato l’Ateneo nei prossimi anni. Si tratta di corsi 
di studio che innovano nella tradizione di UNIFI e 
avviano nuovi percorsi su cui innestare nuove op-
portunità. È importante guardare al futuro con 
progettualità su orizzonti medio-lunghi per tener 
conto della domanda e non solo dell’offerta di 
prodotti formativi. Guardando ai prossimi anni, a 
livello regionale, italiano, europeo e internaziona-
le vi è estrema attenzione ai temi della sostenibi-
lità, green economy e della transizione digitale: 
sono temi che fanno parte dei programmi nazio-
nale ed europeo di ripartenza (New Generation 
EU - PNRR) e devono trovare posto nell’offerta 
formativa di UNIFI. Alcuni dei nuovi percorsi si 
muovono già in questa direzione, ben sfruttando 
le complementarità tra le diverse aree di UNIFI. 
Questa capacità di innovazione deve continuare 
a crescere, cercando di portare sviluppo soste-
nibile, temi ambientali e innovazione sociale e di-
gitale all’interno di tutte le discipline, rendendo 
trasversale questa integrazione, con l’obiettivo 
di rinnovare e innovare i percorsi della tradizio-

ne di UNIFI e di esaltarne il valore culturale nella 
complementarità. Nella piena convinzione che la 
cultura è la chiave fondamentale per affrontare 
il mondo che verrà, il poterla rendere accessibile 
anche attraverso i nuovi mezzi è la via ideale per 
promuovere non solo la conoscenza individuale 
ma la consapevolezza, la solidarietà e la condivi-
sione dei saperi.

Un altro tema di impegno è l’allargamento 
dell’offerta formativa nel campo delle lauree ad 
orientamento professionale e del possibile colle-
gamento con gli ITS tramite il riconoscimento di 
crediti formativi. Aumentare l’offerta di percorsi 
di laurea professionalizzanti è infatti fondamen-
tale per far crescere il numero di laureati in Ita-
lia, in particolare nel comparto tecnico: un dato 
che oggi vede il nostro paese al 27,6%, molto 
al di sotto della media europea (41,6%). A que-
sto fine devono essere promosse iniziative che 
permettano di ampliare l’offerta di questo tipo di 
corsi di studio, anche in una logica interateneo, da 
sviluppare in stretta connessione con il sistema 
produttivo del territorio.

Altri percorsi di innovazione, anche in nuovi am-
biti, vanno inoltre ricercati e sviluppati in collabo-A
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razione con gli altri Atenei toscani, senza timore 
di perdita del ruolo di UNIFI, ma puntando soprat-
tutto sulla complementarità che può permettere 
nuove valorizzazioni delle competenze già pre-
senti. 

Il principio della collaborazione e del potenzia-
mento dei partenariati va rafforzato anche a li-
vello internazionale (europeo, in primo luogo) 
per incrementare i percorsi di doppi titoli e titoli 
congiunti, per collaborare con gli atenei interna-
zionali che vedono in Firenze un naturale punto 
di attrazione capace di offrire un ampio venta-
glio disciplinare oltre a rappresentare un ideale 
laboratorio per l’arte e il patrimonio artistico e 
culturale. La presenza e la partecipazione di UNI-
FI alla rete delle università europee attraverso il 
progetto EUniWell devono essere ulteriormente 
valorizzate, per mettere a sistema il ruolo di piat-
taforma innovativa per l'educazione transnazio-
nale, in un contesto multidisciplinare e multicul-
turale e come soggetto promotore di programmi 
congiunti di didattica e di ricerca. 

Occorre promuovere iniziative da sviluppare 
nell’ambito di "ecosistemi dell'innovazione", luo-
ghi di contaminazione e collaborazione tra Uni-



versità, centri di ricerca, società e istituzioni locali 
che hanno finalità di formazione di alto livello, in-
novazione e ricerca applicata definite sulla base 
delle vocazioni territoriali.

Orientamento e servizi agli studenti

Al di là delle questioni legate a tempi e modi del-
la didattica, lo sviluppo del percorso formativo 
richiede attenzione in merito alle opportunità of-
ferte agli studenti (sviluppo di competenze tra-
sversali, interdisciplinarità, esperienze internazio-
nali, esperienze culturali, network degli Alumni) 
e nel supporto offerto in ingresso, in itinere e in 
uscita, con le opportune attività di orientamento 
e occupabilità.

La didattica deve infatti raccordarsi con l’orienta-
mento, che va pensato nel suo insieme, come un 
sistema strutturato e interconnesso che accom-
pagni tutto il percorso formativo degli studenti 
per svolgere un ruolo di ascolto dei giovani, per 
valorizzarne le singole aspirazioni e vocazioni.

In una prospettiva inclusiva vanno proseguite, 
rafforzate e ampliate tutte le iniziative a servizio 
degli studenti, per migliorare la qualità della vita 

universitaria e offrire supporto a quanti sentono 
di avere bisogni specifici.

Tra queste:

•   i servizi di orientamento, non limitati alla fase 
della scelta del percorso universitario, ma este-
si a tutto il percorso dello studente, e quindi ac-
cessibili in ogni momento in cui se ne presenti la 
necessità;

•    i servizi di tutorato alla pari, da attivare soprat-
tutto per gli studenti del primo anno, per miglio-
rare l’accoglienza e favorire l’inserimento nella 
comunità universitaria, fornendo suggerimenti 
per la soluzione di questioni amministrative, l’uso 
delle risorse bibliotecarie, la fruizione delle lezio-
ni, l’organizzazione di studio ed esami. 

•  i servizi di tutorato specialistico/specializza-
to, per esigenze specifiche di studenti partico-
larmente fragili o in relazione ad aspetti puntuali 
della formazione;

•  i servizi di consulenza psicologica, psicotera-
pia e psicologia clinica, per riconoscere l’esigenza 
dell'assistenza psicologica come un bisogno fon-A
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damentale per aiutare a gestire i problemi quan-
do emergono difficoltà specifiche che possono 
compromettere il percorso formativo. Saranno 
avviati progetti per contrastare l’abbandono de-
gli studi, attraverso il monitoraggio delle carriere 
delle matricole e l’attivazione di supporti specifici 
per gli studenti a rischio;

•   i servizi di accoglienza per studenti con disabi-
lità e DSA, per offrire agli studenti con disabilità 
e disturbi specifici dell'apprendimento pari condi-
zioni nel diritto allo studio, impegnandosi in azio-
ni specifiche mirate alla progressiva rimozione 
degli ostacoli che limitano il loro inserimento nel 
mondo universitario e per promuovere il pieno 
accesso alle risorse offerte dal percorso univer-
sitario;

•   sviluppo e integrazione nei curricula delle com-
petenze trasversali, per migliorare l’occupabilità 
sul mercato del lavoro e contribuire all’arricchi-
mento delle competenze più ampie anche di cit-
tadinanza, spendibili al di fuori dei contesti lavo-
rativi;

•   sperimentazione dell’offerta di incontri di for-
mazione per migliorare le capacità di studio e di 



inserimento dapprima nella vita universitaria e, 
successivamente, in quella lavorativa (metodi di 
studio, tecniche di memorizzazione, tecniche di 
lettura, tecniche di scrittura, public speaking, tec-
niche per le ricerche bibliografiche e la redazione 
della tesi di laurea, capacità relazionali, ecc.). 

Secondo Almalaurea l’occupabilità dei laureati di 
UNIFI è molto buona, ma è necessario continua-
re a investire sull’esperienza del Career Service, 
ampliare le azioni di orientamento al lavoro a 
beneficio di studenti e laureati, finalizzate all'in-
serimento occupazionale e allo sviluppo e alla 
crescita personale e civica dei giovani, rendendoli 
capaci di essere attori ed artefici del loro futuro. 
In alcuni casi, queste iniziative potrebbero vede-
re coinvolte anche le associazioni ex Alumni, in 
modo da rafforzare i meccanismi di network e di 
mentorship.

Le iniziative di coordinamento delle attività svolte 
e di sviluppo devono riguardare anche le azioni 
di partenariato aziendale/istituzionale, con parti-
colare attenzione all’early engagement di azien-
de, enti e istituzioni culturali che possono trovare 
modo di entrare in contatto con gli studenti (at-
traverso iniziative conoscitive, partecipazioni a la-

boratori e progettualità didattiche). Questo tipo 
di azioni permette ad aziende e istituzioni di ve-
dere in azione gli studenti su questioni concrete 
e contemporaneamente consente all'Ateneo di 
raggiungere i propri obiettivi di innovazione di-
dattica, orientamento, miglioramento dell’of-
ferta formativa e placement.

Il complesso delle attività di placement e di di-
dattica attiva oltre che laboratoriale devono 
svilupparsi in iniziative di autoimprenditorialità 
e imprenditorialità innovativa. L’Ateneo deve im-
pegnarsi perché i propri laureati in tutte le disci-
pline imparino sempre meglio a fare rete, ac-
quisiscano la capacità di incrociare i saperi e di 
affrontare con sicurezza e intraprendenza le sfi-
de non semplici poste dalla società, trasforman-
dole in occasioni per un arricchimento persona-
le e professionale che li renda più solidi e capaci 
di affrontare le situazioni in continua trasforma-
zione. UNIFI deve contribuire alla costruzione 
di percorsi che favoriscano lo sviluppo dell’im-
prenditorialità e di start-up da parte di studenti, 
in particolare su progetti che possono aiutare il 
territorio ad accrescere la capacità di innovazio-
ne e colmare i cosiddetti gap: dalle tecnologie 
digitali, all’internazionalizzazione, all’economia A
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della cultura, all’ambiente, alle imprese socia-
li. Anche grazie al supporto del Centro Servizi 
di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e 
la gestione dell’Incubatore (CsaVRI) vanno cre-
ate iniziative che aiutino gli studenti e i laureati 
ad accedere a finanziamenti pubblici e privati, a 
spazi condivisi e cogestiti, fornendo anche con-
sulenze specializzate. 

È necessario lo sviluppo di azioni a sostegno 
dell'occupabilità delle donne e per favorire l’in-
clusione di genere in ambito sociale e lavorati-
vo e la costituzione di nuovi network nazionali e 
internazionali per la condivisione e diffusione di 
valori fondanti della persona.

Ritengo che l’interdisciplinarità e la trasdiscipli-
narietà tra le aree debba essere favorita e raf-
forzata per contribuire alle competenze trasver-
sali degli studenti. Ripensando alle competenze 
trasversali, sarebbe importante poter offrire 
agli studenti un pacchetto di attività (anche in 
formato online/blended e/o più laboratoriale) 
che riguardino competenze quali: capacità di let-
tura e comunicazione sui social, pensiero criti-
co, competenze economico/finanziarie, compe-
tenze digitali. Si tratta di un’offerta che in primo 



luogo potrebbe incrociare e mettere a frutto le 
esperienze già avviate in Ateneo aggiungendo la 
possibilità di attribuire una certificazione delle 
competenze acquisite come gli Open Badge. Si 
possono anche avviare sperimentazioni per per-
corsi che conducano a microcredenziali.

La dimensione internazionale di UNIFI deve es-
sere valorizzata per arricchire il percorso for-
mativo degli studenti, offrendo mobilità inter-
nazionale, meglio se strutturata all’interno di 
scambi di doppio titolo o comunque partnership 
strategiche. Le collaborazioni e progettualità 
con le università straniere presenti a Firenze e 
nel suo territorio aiutano a rafforzare questa di-
mensione di internationalization at home e quindi 
a sfruttare al meglio le opportunità offerte di-
rettamente in loco.

Il terzo livello dell’alta formazione: Dottorati, 
Scuole di Specializzazione e Master

Voglio dedicare una particolare attenzione ai 
dottorati, che rappresentano il momento più 
alto di integrazione tra ricerca e formazione e 
che contribuiscono in modo significativo alla 
crescita della comunità accademica.

Ritengo sia necessario avviare rapidamente il ri-
lancio del dottorato in Ateneo attraverso la ri-
qualificazione dei collegi dei docenti e tenendo in 
considerazione le buone pratiche finora seguite 
potendo contare sul già presente supporto am-
ministrativo. In questa direzione, la costituzio-
ne di Scuole di dottorato, non necessariamente 
perimetrate nelle aree di Ateneo, potrebbe rap-
presentare uno stimolo al rilancio strategico di 
questo terzo livello della formazione e alla riva-
lutazione della sua governance.

Il dottorato deve essere, inoltre, l’elemento di 
attrazione per talenti provenienti da altri Atenei 
italiani e stranieri, ma anche il percorso forma-
tivo che consente di preparare ad un ruolo di 
“ricercatore” e/o di dirigente nella pubblica am-
ministrazione, nelle professioni e nelle imprese 
grazie ad un complemento della formazione nei 
settori della gestione, dell’innovazione e del tra-
sferimento tecnologico. 

Occorrerà quindi cogliere le nuove indicazioni 
che sono in via di completamento presso il MUR 
riguardo a Dottorati di tutte le Aree culturali 
umanistiche e tecniche, pensati anche per i fini 
della pubblica amministrazione e dell’impresa.A
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Diversi sono gli aspetti, anche organizzativi, che 
richiedono attenzione: 

•   tempistiche di reclutamento dei dottorandi e 
supporto alle scelte didattiche e organizzative 
dei singoli dottorati;

•   servizi a supporto della formazione trasver-
sale dei dottorandi, dalla formazione alla didat-
tica, alla progettazione e allo sviluppo delle po-
tenzialità di ricerca;

•   maggiore sostegno finanziario tramite borse 
finanziate dall’Ateneo e supporto per l’individua-
zione di ulteriori fonti di finanziamento; accesso 
a finanziamenti per proofreading e open access;

•   supporto all’apertura internazionale per la 
trasformazione in dottorati internazionali;

•   maggiore collegialità e condivisione valutan-
do la possibilità di avviare una consulta dei co-
ordinatori dei dottorati, soprattutto per meglio 
cogliere le interazioni fra i programmi e valoriz-
zare le risorse.

Particolare attenzione deve essere rivolta poi 



alle Scuole di Specializzazione non di Area Medica 
sia considerando le loro specifiche connotazioni 
sia tarando, proprio in considerazione di queste, 
specifici servizi di supporto organizzativo.

Per quel che riguarda le attività di Master è 
opportuna una revisione del regolamento che 
permetta semplificazione e monitoraggio della 
qualità dei contenuti didattici da parte dei Dipar-
timenti proponenti. L’offerta attuale complessi-
va deve essere mappata per poter valutare l’av-
vio di un modello organizzativo che, anche sulla 
base di modelli consolidati in altri atenei pubbli-
ci, sia in grado di inserirsi nella visione dell’Ate-
neo. Questo modello permetterà di rafforzare 
l’immagine e l’attrattività di UNIFI e di realizzare 
il collegamento con il mondo produttivo e delle 
istituzioni per rispondere rapidamente alle esi-
genze della società, secondo parametri di alta 
qualità fino a trovare sostenibilità economica 
autonoma.  

Servizi e vita studentesca 

La formazione universitaria, quale elemento di 
formazione nel percorso del proprio sviluppo 
umano, chiede un’esperienza ampia, ricca e il più 

possibile comunitaria. Per questo l’Ateneo e i ter-
ritori dove si colloca devono essere capaci di of-
frire servizi, attività e attenzioni che permettano 
di vivere pienamente l’esperienza universitaria. 

In primis i servizi che si affiancano a quelli offer-
ti dall’Azienda regionale per il diritto allo studio, 
a cui va dedicata particolare attenzione, con at-
tività propria e in collaborazione. Per i trasporti, 
in particolare, l’Ateneo partendo dall’esperienza 
della Carta dello Studente, deve farsi parte at-
tiva per sollecitare e portare a compimento la 
collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche 
e private che gestiscono i collegamenti con le 
varie sedi dell’Ateneo anche al di fuori del terri-
torio comunale fiorentino. 

I problemi creati dall’emergenza sanitaria posso-
no favorire l’importante collaborazione dell’Ate-
neo con la Città di Firenze, la Città Metropolita-
na e le associazioni di categoria, per aumentare 
l'offerta di alloggi a disposizione degli studenti 
che intendano trasferirsi a Firenze, garantendo 
standard qualitativi ed eque condizioni contrat-
tuali. Si propone un primo passo fondamenta-
le che deve essere sviluppato nella direzione 
di promuovere fattivamente una dimensione di A
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Città che permetta alla comunità universitaria 
tutta una reale presenza in Firenze. L’Ateneo 
può farsi parte attiva per promuovere accordi 
e collaborazioni volti a favorire l’offerta di re-
sidenze e residenzialità residenzialità in sintonia 
con l’Azienda al Diritto allo Studio.

L’esperienza universitaria a UNIFI richiede poi di 
essere completata da una serie di opportunità che 
l’Ateneo può e deve offrire tenendo conto anche 
del grande potenziale della Città di Firenze.

Data la ricchezza e il valore dell’offerta linguistica 
di UNIFI, il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) può 
offrire un servizio di potenziamento delle lingue e 
l’avvicinamento e la conoscenza di lingue diverse 
dall’inglese. Il suo potenziamento permetterà di 
ampliare le attività per gli studenti (e per l’esterno). 

Attenzione e sostegno vanno dati alle attività 
sportive (tramite il Centro Universitario Sporti-
vo) e alle attività culturali: dalle attività teatrali 
di UNIFI, alle attività musicali (in particolare il 
Coro e l’Orchestra). Si tratta di potenzialità che 
vanno tutelate e rafforzate, ma anche allarga-
te attraverso ulteriori attività come potrebbe-
ro essere quelle cinematografiche, letterarie e 



espositive, aumentando e favorendo la parteci-
pazione attiva degli studenti nella loro organiz-
zazione e soprattutto nella fruizione.

Sarà importante anche dare spazio alla pro-
gettualità propria degli studenti, favorendo 
l’interazione anche con le associazioni studen-
tesche.

Il potenziale di esperienze culturali per gli stu-
denti deve poi far leva su collaborazioni e par-
tnership con le principali istituzioni culturali in 
città e il suo territorio, grazie alla potenzialità 
degli studenti di animare e vitalizzare i luoghi 
della cultura. È importante che lo studente di 
UNIFI non consideri l’esperienza universitaria 
un dominio esperienziale limitato, ed è quin-
di essenziale che l’Ateneo faccia sistema con 
la città, le istituzioni e le principali agenzie del 
territorio per creare le condizioni per una espe-
rienza piena e ricca. 

L’associazionismo studentesco va sostenu-
to nelle proprie iniziative, che costituiscono 
esperienze utili per il percorso universitario 
ma anche per il successivo percorso lavorati-
vo. Il sostegno deve concretizzarsi con il sup-

porto economico delle iniziative più rilevanti e 
con l’individuazione di spazi di aggregazione. Lo 
spirito di condivisione e collaborazione va raf-
forzato collegando in rete le diverse associa-
zioni tra loro e con le iniziative di Ateneo e del 
territorio.
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Dare spazi e tempo alla Ricerca: 
valorizzare le eccellenze, sviluppare le potenzialità
In primo luogo è necessario distillare una visio-
ne e una politica della ricerca che, per quanto 
in armonia con le politiche della ricerca nazio-
nali (Programma nazionale per la ricerca 2021-
2027) e internazionali (Horizon Europe), sia ca-
pace di valorizzare la fisionomia effettiva della 
ricerca UNIFI, contribuendo a migliorarla e a 
elevarla ma senza snaturarla, perché essa si 
radica all’interno di una tradizione culturale che, 
in molte sue aree, è intrinsecamente legata al 
territorio e alla sua storia culturale. 

In questa prospettiva saranno delineati “assi di ri-
cerca” che non ricalchino in maniera pedissequa 
le linee strategiche dei programmi internaziona-
li, ma che ne integrino le priorità scientifiche, in-
nestandovi la specificità delle nostre eccellenze 
e del nostro contesto sociale e culturale. 

Abbiamo il privilegio di vivere e di operare in 
un contesto geografico e culturale che non ha 
eguali: su questa specificità deve fare leva una 
politica di ricerca visionaria, che vada oltre para-
digmi ormai datati. 

Idealmente queste linee strategiche saranno 
tracciate (in maniera “bottom-up”) nei primi sei 

mesi di mandato incentivando il dialogo, il con-
fronto e il coinvolgimento equilibrato delle varie 
anime della ricerca dell’Ateneo. Questo consen-
tirà di sostenere sinergie scientifiche che non 
siano appiattite su temi mainstream, ma che 
traccino una nuova rotta che contribuisca ad 
una chiara identità scientifica di UNIFI. L’Ateneo 
promuoverà attività di ricerca interdisciplinari in 
linea con queste linee guida tracciate.

Occorre ridare spazi e tempo alla ricerca. Sen-
za buona ricerca non c’è buona didattica, non 
possiamo essere un Ateneo internazionale, né 
avere una terza missione capace di essere inci-
siva. La valorizzazione della ricerca e della ca-
pacità di fare ricerca sono centrali per il futuro 
dell’Ateneo.

UNIFI parte da basi solide, con alti standard quali-
tativi sia a livello nazionale (compresi i Dipartimenti 
di Eccellenza) sia internazionale (per quanto riguar-
da Horizon 2020). Bisogna consolidare tali basi e 
continuare a investire nella ricerca al fine di svilup-
pare pienamente le potenzialità in tutte le aree.

È importante che ogni strategia nasca dai Di-
partimenti, depositari e responsabili della ricer-

ca, e che l’Ateneo assicuri lo sviluppo di tutte le 
comunità scientifiche, il sostegno alle iniziative 
d’avanguardia, i servizi tecnico-amministrativi 
di supporto, un’azione autorevole nei confronti 
dei finanziatori e degli enti esterni. Le sedi na-
turali della ricerca sono i Dipartimenti, per cui 
non è possibile programmare centralmente ma 
occorre, invece, operare affinché centralmente 
vi sia un valido coordinamento capace di valo-
rizzare le autonome programmazioni dei Dipar-
timenti. 

Un Ateneo costruisce la propria reputazione se 
è in grado di valorizzare la ricerca di base e di 
riconoscere la ricerca di frontiera, in tutte le di-
mensioni. È necessario quindi riflettere bene sul 
significato e sulla misurazione della qualità della 
ricerca in senso non meramente formale, ma in 
senso pieno e ricco di contenuti culturali, di ca-
pacità di incidere ed essere rilevante, per poter 
riflettere la ricchezza multidisciplinare di UNIFI.

Le linee programmatiche

In quanto missione centrale di UNIFI, la Ricerca 
richiede una serie di attenzioni: alla sua gover-
nance, per azioni di supporto, attività di proget-
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tualità e formazione alla ricerca (dottorati), luo-
ghi (biblioteche e laboratori), connessioni con la 
Terza Missione, servizi di comunicazione e ge-
stione dati, valutazione.

Governance della Ricerca (interna e cooperazio-
ne locale, nazionale e internazionale)

Le sedi naturali della Ricerca sono i Dipartimen-
ti, le cui programmazioni vanno coordinate e 
valorizzate. Nel rispetto di tali programmazioni, 
l’Ateneo deve assicurare:

•   la tutela di tutte le comunità scientifiche, 
grandi e piccole, perché anche nelle comunità 
più piccole risiede la ricchezza e il valore di UNIFI;

•   una trasparente funzione di indirizzo e stimo-
lo a sostegno delle iniziative interdisciplinari e 
trasversali che coinvolgono più Dipartimenti o 
aree, e dalle quali possono venire le novità più 
promettenti e le idee più coraggiose che più in-
tercettano l’evoluzione dei campi di applicazione; 

•   servizi tecnico-amministrativi aggiornati, ef-
ficaci e localizzati nelle strutture, per un miglio-
re impatto e per una più completa autonomia di 

gruppi e singoli durante la gestione della ricerca 
e dei progetti; 

•   un’azione autorevole e coordinata per facili-
tare il dialogo con i finanziatori pubblici e pri-
vati e con gli altri enti di ricerca nazionali e in-
ternazionali, perché le iniziative delle singole 
strutture, gruppi o ricercatori trovino adeguato 
sostegno.
   
In particolare, le azioni a supporto della interdi-
sciplinarità e collaborazione scientifica devono 
operare sia internamente che esternamente.

Internamente, per la trasversalità della ricerca, è 
necessaria una riflessione per l’avvio di iniziative 
come un centro interdisciplinare dove gruppi tema-
tici sviluppano ricerche avanzate per affrontare le 
sfide globali attuali e future. Il centro supporta, at-
traverso altri centri di ricerca esistenti, la progetta-
zione di progetti di ricerca innovativi e collaborativi 
per la richiesta di finanziamenti internazionali e ini-
ziative correlate che promuovono la fecondazione 
incrociata tra ricercatori di diversa provenienza. 

Una visione di insieme e collaborazione cross-di-
partimentale è essenziale ma deve avere chiari 

legami con la ricerca di Ateneo attuale e pianifi-
cata per il futuro, come espressa dalle program-
mazioni dei Dipartimenti. È importante inoltre 
una prospettiva di integrazione e reciproca valo-
rizzazione dei nuovi centri (ad esempio il Floren-
ce Center for Data Science), quali espressioni 
della ricerca avanzata di diverse aree.

Per aumentare le risorse, ma anche la quali-
tà della ricerca, oltre che per ridurre i costi, è 
prioritaria una nuova politica di integrazione 
e cooperazione con le Università e le Istituzio-
ni toscane, che vada a sostituire una politica di 
parziale isolamento e competizione. Struttura-
re una rete fattiva di collaborazioni scientifiche 
con le università e le scuole speciali toscane e le 
altre istituzioni culturali e scientifiche fiorentine 
e toscane, diventa un importante obiettivo che 
non compromette il ruolo di UNIFI: al contrario, 
un’efficace complementarità può valorizzare ul-
teriormente le competenze e le eccellenze pre-
senti in Ateneo.

Anche a livello nazionale, i partenariati e le reti 
tra università e più in generale istituzioni scien-
tifiche/culturali aprono/riaprono nuove vie per 
superare l’eccessiva competizione e soprattut-
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to per conseguire la concreta capacità di inci-
dere su temi e ambiti di ricerca che necessitano 
di orizzonti culturali, disciplinari e geografici più 
ampi. Una rete accademica “intelligente” è im-
portante perché può creare una comunità che 
gravita attorno a temi e contenuti definiti; per-
mette un approccio interdisciplinare, capace di 
leggere la complessità e informare la società 
contribuendo al suo cambiamento strutturale; 
condivide tutte e tre le missioni, ricerca, didat-
tica e Terza Missione; permette una dimensione 
corale dell’Università che va recuperata e non 
è in conflitto con il senso di appartenenza all’A-
teneo. Su temi di rilevanza globale, quali lo svi-
luppo sostenibile, diventa essenziale muoversi 
con spirito incisivo all’interno di reti già attive 
come la Rete delle Università per lo Sviluppo 
sostenibile (RUS).

Il principio della collaborazione e del potenzia-
mento delle partnership va rafforzato anche a 
livello internazionale (europeo in primo luogo) 
per sviluppare partenariati strategici che va-
dano oltre la mobilità studentesca e la didat-
tica, per intercettare quegli atenei che vedono 
in Firenze un naturale laboratorio per l’arte e il 
patrimonio artistico e culturale, per la sosteni-

bilità e il cambiamento climatico. Occorre che 
l’Ateneo coordini e valorizzi le iniziative delle 
singole strutture, gruppi o ricercatori, la cui 
ricchezza di relazioni e collaborazioni (anche 
attraverso i programmi di visiting) deve essere 
messa a patrimonio. 

Negli ultimi anni la collaborazione scientifica 
esterna si è sviluppata anche con alcune par-
tnership strategiche di Ateneo che vedono il 
coinvolgimento di enti altamente qualificati. Si 
tratta di convenzioni strategiche di interesse 
che è importante allargare anche ad altre isti-
tuzioni culturali con il pieno coinvolgimento di 
tutte le aree dell’Ateneo.

Azioni di supporto

È prioritario rafforzare ed incentivare l’utilizzo 
della rete di supporto fornita alla progettualità 
in ambito nazionale, internazionale e locale.

In particolare, è necessario rendere più pun-
tuali, focalizzate ed efficaci la comunicazione 
e l’interazione tra i ricercatori e le strutture di 
supporto. L’ intercettazione tempestiva e mira-
ta delle opportunità di finanziamento deve es-

sere ulteriormente perseguita, implementando 
strumenti e canali differenziati per possibilità 
progettuali in ambito internazionale, nazionale 
e locale. Molto positivo, ma ancora esiguo, è il 
supporto tramite seed project di attività mi-
rate alla partecipazione a progetti europei. Di 
concerto con gli attori della ricerca, si valuterà 
l’efficacia di questa azione di supporto in termi-
ni di promozione della progettualità e, nell’am-
bito delle risorse disponibili, come questa pos-
sa essere migliorata. 

Il supporto alla ricerca si esplicherà anche tra-
mite azioni mirate a sostenere i giovani ricer-
catori, ed in particolare i neoassunti, fornendo 
loro una consulenza ed un percorso persona-
lizzato per valorizzare e stimolare la loro atti-
vità progettuale. 

Le azioni di supporto devono riguardare i singoli 
(con attenzione particolare ai ricercatori a tem-
po determinato e ai nuovi ingressi), i gruppi di ri-
cerca e le strutture. Il budget di Ateneo attuale 
permette di individuare risorse per queste azioni 
basilari per la ricerca.

È importante riportare attenzione alla ricerca di 
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base, con attività di sostegno che possano am-
pliare e completare i fondi di ricerca di Ateneo. 
Si tratta di azioni che devono ridurre le difficoltà 
di ingresso e di avvio alla ricerca e alla proget-
tualità; supportare e valorizzare le specificità 
per favorire lo sviluppo di un ecosistema della 
ricerca; salvaguardare la capacità di ricerca dif-
fusa e le comunità scientifiche più specializzate.

La dotazione del Fondo di Ricerca dell’Ateneo 
va sostenuta per consolidare, ampliare e creare 
nuove iniziative di supporto:

•   fondi di ricerca per primo insediamento per i neoas-
sunti, ricomprendendo ricercatori a tempo deter-
minato di tipo a e di tipo b e professori associati;

•   fondi dedicati per servizi di proofreading (con 
specializzazione nelle diverse aree);

•   fondi speciali a supporto dell’open access per 
riviste e monografie.

Nella prospettiva del sostegno alla ricerca di 
base e per valorizzare le eccellenze vanno man-
tenuti i premi alla ricerca con dotazione di fon-
di per i ricercatori a tempo determinato. Il ri-

conoscimento è certamente importante per la 
loro carriera, permette di arricchire il loro cur-
riculum conferendo credibilità al loro profilo. 
Inoltre, premi assegnati su valutazione esterna 
costituiscono anche un riscontro della capacità 
progettuale che può indirizzarsi verso occasioni 
più ampie e sfidanti. 

A livello di regolamentazione vanno previsti 
meccanismi che permettano di non penalizzare 
i neoassunti a inizio carriera, così come i perio-
di di congedo per malattia e genitorialità. Vanno 
raffinati e rafforzati i meccanismi gestionali e 
contabili che permettano l’utilizzabilità dei fondi 
di ricerca attraverso procedure standardizzate, 
celeri e facilmente individuabili. Vanno garantiti 
tempi di rimborso congrui.

Vanno consolidati i fondi a supporto di progetti 
dedicati (es. scavi archeologici) e i fondi a disposi-
zione per le grandi attrezzature, tenendo in consi-
derazione che si possono realizzare investimenti 
trasversali a più aree. 

Affinché la capacità di acquisizione rimanga ele-
vata (a meno di inevitabili ciclicità derivanti dal 
cambio di programma quadro e dagli effetti 

dell’emergenza sanitaria) è necessario raffor-
zare il supporto alla predisposizione di proget-
ti, riconoscendo il valore aggiunto delle attività 
finora introdotte. Attenzione e supporto vanno 
anche offerti alla fase di sviluppo e rendiconta-
zione dei progetti finanziati, evitando situazioni 
di difficoltà e criticità che potrebbero condurre 
a una ridotta propensione alla progettualità così 
come a rischi di danni reputazionali. È necessa-
rio che vi siano risorse a livello dei Dipartimenti 
(anche finanziate dai progetti) e che vi sia sup-
porto a livello centrale, per evitare duplicazione 
e dispersione di competenze che sono spesso 
difficilmente acquisibili. Sarà quindi importante 
valutare nuove modalità organizzative che per-
mettano di valorizzare al meglio le risorse e le 
competenze, riducendo le situazioni di sovraccari-
co e i potenziali rischi. 

Formazione alla ricerca e alla progettualità – 
Dottorati di Ricerca

Le attività a supporto della scrittura di propo-
ste progettuali vanno, in particolare, rafforzate 
insieme alle esperienze già avviate attraverso 
meccanismi di confronto e collaborazione in-
terna tra colleghi, portando quindi a valore le 
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esperienze di successo e le attività di servizio in 
importanti panel di valutazione e ricerca (e rico-
noscendo opportunamente l’attività dei colleghi 
coinvolti). 

Con riguardo alla formazione alla ricerca, occor-
re valorizzare maggiormente i dottorati di ricer-
ca come momento più alto di sinergia tra alta 
formazione e ricerca, ma anche come motore di 
sviluppo per linee di ricerca innovative, di atten-
zione alla didattica transdisciplinare, di costruzio-
ne di rapporti con il territorio e le imprese.  

Questa valorizzazione deve passare attraverso:

•   maggiore attenzione alla dotazione in termini 
di borse di dottorato e supporto all’acquisizione 
di ulteriori fonti di finanziamento;

•   servizi a supporto della formazione trasver-
sale dei dottorandi di quella alla progettualità;

•   accesso ai finanziamenti per proofreading e 
open access;

•   supporto all’internazionalizzazione.

Da ultimo, ma non per ultimo, è oramai non più 
procrastinabile la redazione di un codice che de-
finisca e raccolga i principi e i valori etici, nonché 
i codici di uguaglianza e non discriminazione, su 
cui si deve basare l’attività di ricerca. Esistono a 
questo proposito molti esempi, a livello nazio-
nale (CNR) ed internazionale (regolamenti locali 
di atenei stranieri). Questo codice deve divenire 
parte integrante del training di dottorandi, asse-
gnisti e neoassunti.

Luoghi della ricerca

Il supporto alla ricerca e alle sue potenzialità 
non può prescindere dall’esigenza di avere luo-
ghi (non solo spazi) per la ricerca. Luoghi che ri-
chiedono investimenti in risorse, personale, ma 
anche in spazi veri e propri. Devono rientrare a 
pieno titolo tra gli investimenti per potenziare la 
ricerca dell’Ateneo le biblioteche e i laboratori, 
che sono presenti con incidenza diversa in tutte 
le aree di UNIFI.

Quali luoghi della ricerca, le biblioteche devono 
rientrare nella visione strategica dell’Ateneo e 
devono essere ricomprese in una visione ampia, 
con una idea rinnovata che superi la percezione 

della biblioteca come semplice luogo di studio, di 
deposito librario o di servizi genericamente inte-
si di supporto alla ricerca e alla didattica. Le bi-
blioteche sono laboratori scientifici e culturali 
per tutti quegli ambiti di ricerca (grandi e stra-
tegici) che si misurano con una dimensione dia-
cronica estesa. Sono laboratori per esperimenti 
di didattica integrativa attenti alla formazione in 
entrata e in itinere degli studenti, e in genera-
le dei cittadini tutti. Sono laboratori finalizzati a 
una sempre più diffusa capacità di documentar-
si e di valutare, rielaborandole, le informazioni 
raccolte: l’information literacy è una vocazione 
naturale e imprescindibile delle biblioteche ed è 
per una Università pubblica una questione di im-
pegno civile e democratico.

È importante, perciò, costruire un progetto cultu-
rale in grado di interpretare gli scenari di cambia-
mento del contesto universitario, in cui le biblio-
teche si inseriscano come elementi strategici, in 
primo luogo per la ricerca, con i necessari inve-
stimenti in risorse e personale. Particolare atten-
zione va riservata alla Biblioteca di Area Umani-
stica (in termini di risorse e spazi) per l’unicità del 
patrimonio librario e per il carico di utenza che ne 
rende critica la fruizione ai fini di ricerca. 
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Allo stesso modo, i laboratori - soprattutto in 
area scientifica e tecnologica (ma non solo) - 
sono luoghi irrinunciabili per poter svolgere 
ricerche di standard elevato. Oltre a spazi ade-
guati, richiedono strumentazione, presidio delle 
norme di sicurezza e tutela del lavoro, nonché 
personale dedicato (tecnici scientifici e informa-
tici), a cui va riconosciuto un ruolo importante di 
supporto e competenza. 

Il tema degli spazi rientra tra i temi generali e 
prioritari per il prossimo Rettorato, anche per 
biblioteche e laboratori, e si deve accompagna-
re al finanziamento del fondo grandi attrezza-
ture e all’attenzione per il personale tecnico e 
scientifico.

Trasferimento e valorizzazione della ricerca

È importante rendere evidente il legame della 
ricerca con la Terza Missione, definendo il tra-
sferimento della conoscenza anche come mec-
canismo di valorizzazione della ricerca stessa e 
della sua capacità di incidere offrendo soluzioni 
a problemi concreti. È anche un canale impor-
tante per generare meccanismi a sostegno del-
la ricerca di base, che costituisce sempre il vero 

elemento distintivo dell’attività accademica.

L’Ateneo ha investito molto negli ultimi anni in questa 
direzione conseguendo una maggiore efficacia delle 
azioni di valorizzazione della ricerca e del trasferi-
mento di conoscenza. È bene che l’attività prosegua:

•    aggiornando la mappatura della ricerca svol-
ta in Ateneo con conseguente valutazione della 
sua possibile valorizzazione, avendo cura che 
tutte le aree siano coinvolte;

•   proseguendo l’attività di formazione sui temi 
della proprietà intellettuale da offrire in modo 
organico rispetto alla formazione alla pro-
gettualità, con attenzione ai dottorandi, col-
laboratori di ricerca e anche studenti di ma-
gistrale;

•   rivedendo e completando i regolamenti sulla 
proprietà intellettuale in un’ottica di semplifi-
cazione;

•   riflettendo sugli strumenti a supporto dei rap-
porti con le imprese e le istituzioni, con la conse-
guente messa a punto di una strategia chiara e 
condivisa che ne coordini la gestione. 

Servizi a supporto della raccolta, gestione e dif-
fusione delle informazioni e comunicazione del-
la ricerca

Negli ultimi anni, la raccolta, il trattamento e la 
diffusione dei dati hanno assunto una particolare 
rilevanza e la loro corretta gestione è diventata 
essenziale per poter svolgere le analisi oltre che 
poter accedere a finanziamenti. L’entrata in vi-
gore tre anni fa del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR, nell’acronimo ingle-
se) ha reso necessari una serie di adempimenti 
e procedure che non debbono essere disattesi e 
per i quali diventa essenziale il supporto per chi 
fa ricerca. L’Ateneo ha previsto le figure neces-
sarie per la corretta gestione dei dati e avviato 
i presìdi, ma per molti ricercatori le questioni ri-
mangono tuttora di difficile gestione e spesso 
ostacolano lo svolgimento dell’attività di ricer-
ca. La raccolta, gestione e diffusione del dato 
richiede molteplici passaggi nelle diverse fasi 
della ricerca:

•   impostazione della ricerca: redazione di un 
Data Management Plan, con tutte le problema-
tiche legate anche ai dati sensibili, proprietà dei 
dati, copyright e policy, ricerca bibliografica e 
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disponibilità di risorse informative, conoscenza 
dei requisiti richiesti dai finanziatori in merito al 
tipo di dati utilizzabili;

•   ricerca vera e propria e predisposizione dei 
dati: produzione, metadatazione, conservazione 
appropriata e a lungo termine, diffusione, prepa-
razione per la pubblicazione - dati aperti e chiusi, 
proprietà intellettuale, dati personali, dati sen-
sibili, politiche editoriali, Open Access, contratti 
editoriali, citazione di dataset e assegnazione di 
identificativi persistenti, licenze, embarghi, FAIR 
principles, piattaforme per la conservazione a 
lungo termini e diffusione di pubblicazioni e dati;

•   pubblicazione e diffusione: citazione, asse-
gnazione dei DOI, scelta dei repository appro-
priati e dei data archive disciplinari per la long 
term preservation, linked data, data journals.

L’intero ambito richiede di essere preso in carico 
dall’Ateneo in modo organico e coordinato, sia 
perché richiede il coinvolgimento di diversi or-
gani che di diversi uffici per le molteplici compe-
tenze necessarie e soprattutto perché è neces-
sario dare (per procedure e modalità di azione) 
risposte utili e accessibili a chi deve fare ricerca. 

Su questo processo deve essere avviata una se-
ria riflessione organizzativa e la soluzione deve 
poi apparire ben visibile in Ateneo e all'esterno 
per essere utile e di garanzia per i finanziatori di 
research integrity.

La diffusione della ricerca si innesta con il tema 
della comunicazione della stessa, che richiede 
analoga attenzione. Infatti, la comunicazione e 
le relative modalità costituiscono aspetti rile-
vanti e attentamente valutati nei progetti (so-
prattutto in ambito europeo), in quanto forni-
scono la misura della capacità nel disseminare 
i risultati e di conseguenza nell’incidere con gli 
stessi. L’utilizzo di Internet e delle nuove tec-
nologie, così come le opportunità open access 
(spesso necessarie per accedere a finanziamen-
ti) rendono oggettivamente fondamentale per i 
ricercatori un supporto sia nella fase proget-
tuale che in quella operativa. Per quest’ultima, 
occorre riflettere sull’opportunità di rafforza-
re i servizi interni per poter gestire in house le 
corrispondenti attività.

UNIFI deve chiaramente tracciare una linea di 
azione per le politiche Open Access ed Open 
Science, in maniera che questa transizione, au-

spicata ed ineluttabile, non colga l’Ateneo im-
preparato, ma al contrario lo proponga come 
esempio di buone pratiche.

In tema di Open access è importante valorizza-
re la Firenze University Press (FUP) Editrice e 
Centro di servizi editoriali dell’Ateneo che ha fat-
to investimenti lungimiranti nella politica dell’o-
pen access, garantendo al contempo diffusione 
e ampia indicizzazione dei prodotti in molti ambi-
ti di ricerca dell’Ateneo. L’attività di FUP chiede 
maggiore attenzione sia in termini di investimen-
ti che di visibilità nel sito di Ateneo ed esterna-
mente, per poter sfruttare interamente il suo 
potenziale che potrebbe consentire la creazione 
di un sistema editoriale consorziato di Toscana 
con la dimensione culturale a livello delle uni-
versità europee (livello di primo 5% dell’edito-
ria mondiale).

La comunicazione richiama, infine, il tema della 
visibilità della ricerca stessa e della sua divul-
gazione, anche nell’ambito della Terza Missione. 
È indispensabile assicurare concreta visibilità 
a tutte le aree tramite il portale d’Ateneo con 
un accesso chiaro e immediato ai prodotti del-
la ricerca, nelle diverse tipologie. La produzione 
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scientifica si è infatti arricchita in tutte le aree 
di prodotti nuovi (database e prodotti digitali), 
di cui è opportuna la ricognizione e la valoriz-
zazione anche tramite il Sistema bibliotecario, 
che vede appunto tra i propri compiti la disse-
minazione dei prodotti della ricerca oltre che la 
loro conservazione.

Al momento i prodotti della ricerca sono dispo-
nibili come caricati in FLORE, che rende disponi-
bile tutta la produzione scientifica di Ateneo ma 
non ne consente sempre una lettura agevole. 
La disseminazione dei risultati verso la società 
civile deve essere ulteriormente rafforzata, 
per consolidare una visione di UNIFI come labo-
ratorio di idee e di innovazioni, patrimonio della 
città e del Paese. Per questo, dovranno essere 
messi a disposizione dei Dipartimenti strumenti 
di comunicazione, in linea con l’evoluzione del-
le modalità di comunicazione, oltre a delineare 
per la comunicazione indicatori di successo de-
finiti e misurabili.

La visibilità nel portale va completata con una 
comunicazione competente, di qualità scientifi-
ca e attiva sui media nazionali e internaziona-
li, su cui l’Ateneo ha già fatto investimenti, che 

vanno mantenuti, anche in funzione del servizio 
diretto alla ricerca che possono dare.

Valutazione della Ricerca

La valutazione è lo strumento concreto che in-
dirizza la politica della ricerca, perché influenza 
le scelte dei singoli e dei gruppi. I Dipartimenti, 
chiamati a decidere i propri piani di sviluppo, de-
vono responsabilmente definire criteri coeren-
ti, mediante parametri riconosciuti, ma anche 
rispettando specificità disciplinari e autonome 
strategie tutelando i settori minoritari più stra-
tegici e i gruppi interdisciplinari più innovativi. 
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Città, Territorio, Società: il Dovere di incidere

Per il suo ruolo, il potenziale e il significato che ha 
come istituzione universitaria, luogo per eccellen-
za di trasmissione della conoscenza, UNIFI deve 
assumersi la responsabilità e il dovere di essere 
parte attiva per immaginare e sostenere il futu-
ro della sua città e dei suoi territori.

Nelle crisi, come quella che stiamo vivendo, un 
organismo può rigenerarsi, come anche deperire, 
tutto dipende dal desiderio e dall’intensità di rea-
gire a uno stato di grave precarietà, quale sicura-
mente è l’attuale. La situazione attuale potrebbe 
rappresentare un’occasione di ripensamento e di 
rinascita. In questa direzione complessa e ampia 
UNIFI deve, non semplicemente può, svolgere 
un suo ruolo attivo, per le competenze, la ricerca, 
il confronto alto che sa esprimere nei più svariati 
campi disciplinari, e anche per il suo peso demo-
grafico, per il ruolo socialmente attivo che nel loro 
insieme svolgono qui, vivendo, studenti, docenti, 
personale dei diversi settori dell’istituzione.
 
UNIFI deve essere presente, attenta, avere l’am-
bizione di “essere parte”, ritrovare una dimensio-
ne che aiuti la città a sfruttare al meglio le proprie 
capacità di visione e resilienza che ne hanno carat-
terizzato la storia e che adesso devono condurre a 

nuovi modi di vivere, di accogliere i turisti, di essere 
ripopolata da istituzioni e attività che le permettano 
di procedere verso un futuro sostenibile. L’Ateneo 
deve essere un volano per proporre iniziative e 
attività per aiutare la rinascita e la ripartenza, or-
ganicamente a una città che deve esistere soprat-
tutto in quanto vissuta dai suoi cittadini e dalla sua 
popolazione. UNIFI può e deve avere la forza di 
aiutare la città in un percorso verso un futuro 
in cui l’Ateneo può, e deve, partecipare alle attività 
produttive, economiche, di indirizzo e di diffusione 
del sapere, in un fecondo interscambio con il mon-
do delle imprese, della società civile e della cultura, 
contribuendo alla formazione del cittadino respon-
sabile e di un mondo più sostenibile, giusto ed equo. 

Una maggiore attenzione, una diversa meto-
dologia. L’Ateneo è già attivo sul fronte della 
Terza Missione, attraverso strutture e attivi-
tà che ne hanno valorizzato le competenze su 
molti fronti e permesso di diffonderne l’imma-
gine come luogo di innovazione, capacità pro-
gettuale multidisciplinare, impegno nella pro-
mozione dell’uguaglianza sociale, delle pari 
opportunità, della parità di genere, dei diritti 
civili, della lotta a ogni forma di discriminazio-
ne, come luogo di formazione continua, di me-

diazione fra culture, di divulgazione scientifica 
e produzione culturale.

È necessario un impegno maggiore perché la 
Terza Missione rientri a pieno titolo nella visio-
ne corale di UNIFI. E questo al di là del contributo 
che già si offre singolarmente. I grandi progetti del 
nostro Ateneo devono diventare programmazione 
strategica per la città e il territorio in cui operiamo. 
Le prospettive culturali e scientifiche messe in atto 
da UNIFI devono essere parte centrale dei piani di 
sviluppo elaborati dalle comunità e orientarne la 
spinta all’innovazione; devono essere progetti so-
stenuti dalla nostra capacità di innovare, ma an-
che dal dovere di interrogarci con serietà e spirito 
critico sulle ricadute sociali, economiche, culturali 
e ambientali di tutte le principali scelte di ordine 
scientifico o formativo. I rapporti che legano UNIFI 
a Firenze e a tutte le realtà del territorio devono 
andare ben oltre la collaborazione a singole inizia-
tive e diventare integrazione profonda e proget-
tualità nell’ambito dei grandi obiettivi comuni che 
determineranno il nostro futuro, a beneficio degli 
studenti, dei cittadini e dell’intera società.     
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Le linee programmatiche

La Terza Missione prende forma in diverse mo-
dalità ed è importante cogliere e svilupparne le 
diverse dimensioni, in particolare:

•   Terza Missione culturale

•   Terza Missione di trasferimento e valorizza-
zione della conoscenza

•   Terza Missione sociale

L’attività va accompagnata con la creazione di un 
sistema di valutazione (e assicurazione qualità) 
delle attività di Terza Missione (richiesto peral-
tro dall’ANVUR) e conseguente riconoscimento 
in termini incentivanti ai Dipartimenti che otten-
gono buoni risultati e instaurano buone prassi.

L’Ateneo dovrà essere capace di promuovere e 
valorizzare la disponibilità dei docenti, che alla 
Terza Missione garantiscono entusiasmo, pro-
gettualità e inventiva, attraverso adeguate mi-
sure di sostegno e incentivazione. 

Terza Missione culturale

UNIFI deve innanzitutto ritrovare e rafforzare il 
proprio ruolo di motore culturale urbano.

La scelta strategica deve essere quella di pro-
porre cultura mostrando la propria ricerca e 
cercando di tradurre le proprie attività culturali 
in forme di didattica innovativa, integrando così 
le tre dimensioni della missione universitaria. 
Ciò potrà garantire la possibilità di dare spesso-
re e risalto alle produzioni culturali e di ripren-
dere il ruolo di cabina di regia in una delle città 
simbolo della cultura a livello mondiale. Alimen-
tata dall’interdisciplinarità, UNIFI è una fucina di 
ricerca e quindi di idee ed è un polo di aggrega-
zione sociale e professionale.

Contestualmente è opportuna una razionaliz-
zazione e una condivisione dell’offerta cultura-
le all’interno dell’Ateneo. In questi anni l’Ateneo 
ha saputo proporre una offerta culturale ricca e 
sfaccettata. Pur mantenendo la varietà dell’of-
ferta a tutti i livelli (di Ateneo, di Dipartimenti, 
dei singoli), è bene coordinare le varie attività a 
livello di calendario e promozione, per permet-
tere una maggiore valorizzazione e coesione tra 

le attività proposte, suscettibili di miglioramen-
ti anche sul piano dell’integrazione del budget, 
così da consentire un coordinamento più stretto 
tra diversi eventi, che potrebbero sostenersi a 
vicenda. 

In sinergia sempre maggiore con gli interlocuto-
ri istituzionali quali il Comune di Firenze e la Re-
gione Toscana, UNIFI deve rafforzare i rapporti 
con i suoi molti interlocutori culturali.

Anche le attività di public engagement dell’A-
teneo andranno ulteriormente valorizzate e 
potenziate, ampliate attraverso un approccio 
condiviso, valorizzando a più livelli le tante com-
petenze dei docenti e del personale dell’Ateneo, 
promuovendo iniziative di raccolta e di dissemi-
nazione di idee e di progetti e coinvolgendo i Di-
partimenti così come altri soggetti dell’Ateneo.

Alcuni esempi sono:

•   chiedere a turno, ad artisti, performers, cre-
ativi, autori fiorentini e non, opere e attività da 
esporre o promuovere in rettorato o in altre 
sedi dell’Ateneo, coinvolgendo le principali isti-
tuzioni culturali fiorentine;
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•    pensare a un format in cui vengano valorizza-
te le competenze dei professori emeriti e/o ono-
rari, quali “ambasciatori dell’immagine di UNIFI”;

•  valorizzare le esperienze di public engage-
ment anche attraverso webinars, viste le molte 
esperienze positive derivanti dal periodo di emer-
genza sanitaria.

Le attività di Terza Missione andranno accom-
pagnate da una adeguata e specifica comuni-
cazione che esprima le diverse realtà e sappia 
valorizzarle il più possibile per rappresentare il 
prestigio di UNIFI. Per questo va individuata una 
nuova, specifica modalità di comunicazione sia 
nel sito di Ateneo, sia nei canali di contatto con 
l’opinione pubblica (social, mass-media, ecc.) a 
livello nazionale e internazionale. 

Terza Missione di trasferimento e valorizzazio-
ne della conoscenza

Viviamo in una knowledge-based society, in cui 
le università possono e devono diventare cen-
trali per supportare l’innovazione e lo sviluppo 
economico. Il modello di interazione tra governo 
(sovranazionale, nazionale e regionale), univer-

sità e mondo produttivo genera valore, che può 
trovare ulteriore valorizzazione nelle relazioni 
con i mass media e, prima ancora, con le altre 
istituzioni culturali del territorio per influenzar-
ne la capacità di innovazione. Gli atenei non do-
vrebbero limitarsi a creare strutture e processi 
di interfaccia tra università e mondo produttivo, 
come possono essere gli uffici per il trasferi-
mento tecnologico. Dovrebbero piuttosto es-
sere motori di una visione strategica e di una 
cultura all’interno e all’esterno dei loro confini 
organizzativi che promuova la collaborazione 
per generare valore sociale, culturale ed econo-
mico nel territorio attraverso l’innovazione. 

In riferimento all’innovazione/trasferimento tec-
nologico, si tratterà di ripensare il settore, par-
tendo dalle positive esperienze che in questi anni 
si sono sviluppate. Gli aspetti da assicurare nel 
futuro assetto organizzativo sono un efficace e 
sinergico collegamento con la ricerca svolta dai 
Dipartimenti e un forte legame strategico con 
produzioni culturali e formazione che si rivolgo-
no, spesso, agli stessi portatori di interessi.

Nuove e ulteriori iniziative sul fronte innovazio-
ne, quali la promozione di hub, incubatori, acce-

leratori per start-up, andranno viste in una logi-
ca di sostegno strategico. Tutto questo in forte 
relazione con la città, con le sue potenzialità e le 
sue difficoltà, cogliendo al meglio il momento 
post-pandemico per rafforzare la presenza atti-
va dell’Ateneo nella vita cittadina.

Una maggiore condivisione strategica, un più ef-
ficace collegamento con le azioni dipartimentali 
e un rafforzato e propositivo collegamento con 
le realtà produttive, culturali e sociali saranno 
le missioni fondamentali che dovranno essere 
affrontate.

Terza Missione sociale

Serve rilanciare con forza il dialogo con le isti-
tuzioni, per condividere progetti e obiettivi, per 
la città, il territorio e gli studenti. È urgente la 
creazione di una rete sistemica di relazioni con 
la città, da declinare in almeno tre voci: residen-
zialità, servizi, istituzioni culturali. Molte cose già 
esistono e sono in divenire, ma rimangono spes-
so frutto di contrattazione singola e non di un 
progetto condiviso, che dovrebbe avere come 
interlocutori tutte le istituzioni cittadine perché 
siano moltiplicate le iniziative miranti ad acco-
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gliere gli studenti e a farne la forza delle istitu-
zioni universitarie e della città. C’è molto inte-
resse e disponibilità e la priorità dell’Ateneo, in 
questo ambito, è di rendersi sempre più aperto 
e attivo. Studenti, operatori, istituzioni e cittadi-
ni devono sempre più diventare attori, oltre che 
fruitori, delle attività di Terza Missione dell’Ate-
neo. In particolare, nel caso di Firenze, assumen-
do come riferimento la Città metropolitana, non 
solo quella amministrativa, ma anche quella re-
ale, occorre che UNIFI sia proattiva per elabora-
re nuove strategie. Bisogna raccogliere e saper 
articolare la richiesta genericamente espressa 
di alternativa alla massificazione turistica, indi-
viduare i soggetti attivi sul territorio creando, in 
collaborazione con questi, forme di vita civile, 
alimentate con le competenze interne all’uni-
versità. Si tratta di attivare processi che faccia-
no riconoscere docenti, personale tecnico-am-
ministrativo, studenti come cittadini a tutti gli 
effetti; di proporsi come rifondatori di una città 
etica. 

Tutto questo va messo in relazione con la sod-
disfazione del bisogno di spazi, del necessario 
sviluppo e ampliamento delle sedi, che deve es-
sere realizzato in armonia con il tessuto urbano 

e territoriale e in continuo e proficuo sviluppo. Il 
dialogo con la città e le istituzioni cittadine potrà 
contribuire a individuare progetti che possano 
includere anche la condivisione di contenitori ol-
tre che di contenuti.

Per gli aspetti sociali della Terza Missione si rin-
via anche alla Scheda Sostenibilità.
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L’impegno per lo sviluppo sostenibile è la sfida più 
importante da affrontare per rispetto delle gene-
razioni future e deve costituire un impegno stra-
tegico per UNIFI, in nome dei valori che ne ispirano 
l’impegno e ne alimentano il ruolo fondamentale 
nella società. Il tema è vitale, aggregante, e coin-
volge di fatto tutte le aree di ricerca e formazione 
del nostro Ateneo, nessuna esclusa. 

La sostenibilità ruota attorno a tre componen-
ti fondamentali: sociale (capacità di garantire le 
condizioni di benessere - sicurezza, salute, frui-
zione, istruzione, cultura, democrazia, partecipa-
zione, giustizia, etc. - distribuite in modo equo); 
ambientale (capacità di mantenere nel tempo gli 
assetti urbani e territoriali storici, la qualità e ri-
producibilità delle risorse naturali, il clima) ed 
economica (capacità di generare reddito e lavo-
ro nuovo e più qualificato). Per svilupparle, UNIFI 
può mettere in campo tutte le sue aree di ricerca.

Il potenziale innovativo e applicativo dipende dal-
la capacità di far lavorare insieme le aree discipli-
nari e di fare da traino, sotto il profilo scientifico 
e culturale, alle altre istituzioni e al tessuto pro-
duttivo di Firenze e del territorio.

L’emergenza sanitaria non cancella la crisi am-
bientale e sociale, ma anzi contribuisce ad aggra-
varla: l’Ateneo deve utilizzare l’Agenda 2030 per 
orientare la ripresa in modo da rafforzare la re-
silienza delle persone, delle comunità e dei terri-
tori. L’Università ha il dovere e la responsabilità di 
promuovere una cultura nuova, di essere modello 
e stimolo per i contesti sociali e territoriali, affin-
ché tutti possano comprendere che la sostenibili-
tà deve essere una opportunità per la promozione 
umana e sociale, il veicolo essenziale attraverso 
il quale possono essere perseguiti e garantiti, per 
tutti, diritti, possibilità, inclusione, futuro. 

L’attività finora svolta va consolidata, ma so-
prattutto resa con maggiore convinzione proat-
tiva: è necessario riconquistare primati e indivi-
duare nuovi obiettivi da raggiungere, con azioni 
scientifiche e formative, ma anche con strategie 
concrete di immediata efficacia e visibilità pub-
blica. In tutti gli ambiti si può e si deve agire su 
più piani: quello della ricerca e della formazione 
(i cui risultati possono essere anche di medio o 
lungo periodo) e quello delle azioni concrete, da 
attuarsi immediatamente anche per il valore pa-
radigmatico che ogni scelta del nostro Ateneo è 
destinata a rivestire per Firenze, per il Paese, per 

la comunità internazionale. 

Agire per lo sviluppo sostenibile sul piano della 
ricerca e della formazione significa incrementare 
i progetti scientifici mirati e promuovere ampie 
alleanze interdisciplinari. L’Università deve esse-
re all’avanguardia nell’indicare con lungimiranza 
i problemi che caratterizzano lo sviluppo soste-
nibile e ogni possibile soluzione. UNIFI ha il do-
vere di favorire ogni attività scientifica che abbia 
al centro la sostenibilità, in tutti i suoi aspetti, e 
di trasformarla - ovunque sia possibile - in ori-
ginali percorsi formativi. In questa prospettiva, 
dovremo incentivare le ricerche di tutte le aree 
dell’Ateneo che abbiano il comune obiettivo di 
“produrre sostenibilità” sul piano dello sviluppo 
culturale, sociale, economico e ambientale; favo-
rire al massimo grado le alleanze interdisciplinari 
che incrementino il nostro potenziale scientifico 
su temi così delicati; promuovere le attività didat-
tiche che valorizzino le tematiche della sosteni-
bilità e trasferiscano consapevolezza alle nuove 
generazioni. 

Dobbiamo diffondere i temi dello sviluppo soste-
nibile presso le scuole, gli Enti e le istituzioni del 
territorio e del Paese, l’opinione pubblica, al fine 

Disegnare il futuro in chiave Sostenibile
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di promuovere azioni integrate. Forte delle pro-
prie competenze scientifiche e culturali e del suo 
essere in Firenze, potenziale laboratorio natura-
le di sviluppo sostenibile, UNIFI deve adoperarsi 
per trasferire i risultati della propria ricerca oltre 
i confini dell’accademia. Abbiamo le competen-
ze e la convinzione per essere parte di una cam-
pagna culturale diffusa, per favorire una politica 
coordinata e integrata che favorisca con sempre 
maggior decisione la ricerca sostenibile, la cul-
tura del risparmio energetico e del rispetto per 
l’ambiente, le politiche per l’inclusione. Con que-
ste finalità, l’intera comunità accademica potrà 
essere coinvolta e sarà una comunità vigile, con-
sapevole e proiettata a preservare il futuro.

Le dimensioni dello sviluppo sostenibile sono 
molteplici ma tutte devono far parte dell’impegno 
strategico di UNIFI, coinvolgendo il maggior nume-
ro di risorse di Ateneo nelle tre principali missioni.

Le linee programmatiche

(Ri)Posizionamento dell’Ateneo a livello locale, 
nazionale e internazionale 

Le diverse attività richiedono di collocare proatti-

vamente UNIFI all’interno di reti locali, nazionali e 
internazionali. 

•   Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile: 
è importante rafforzare il ruolo di UNIFI nella Rete, 
affinché l’Ateneo possa da un lato tornare a occu-
pare una posizione di rilievo nella determinazione 
delle politiche e degli indirizzi e dall’altro sfruttarne 
le potenzialità per acquisire nuove idee e sviluppa-
re nuove ricerche, nella condivisione di esperienze e 
buone pratiche. Un maggiore e più chiaro impegno 
avrà riscontri positivi anche all’interno della comu-
nità accademica, garantendo un “potere” proposi-
tivo a docenti e personale tecnico-amministrativo. 

•   Presenza più costante e incisiva nella discussio-
ne delle strategie per lo Sviluppo Sostenibile a livel-
lo di Regione e di Città Metropolitana, per posiziona-
re UNIFI come punto di riferimento del territorio e 
dei cittadini su questi temi. La Regione Toscana ha 
appena fissato la propria Strategia per lo Sviluppo 
Sostenibile e la Città Metropolitana sta sviluppando 
il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS).

•   Promozione di idee e azioni verso iniziative pro-
gettuali europee specifiche (esempio: "100 Climate 
Neutral Cities by 2030", per la neutralità climatica) 

e iniziative internazionali.

•   Rapporti internazionali sul tema della sosteni-
bilità: UNIFI deve svolgere un ruolo preciso e rico-
noscibile in ranking, organizzazioni e network che si 
occupano di sostenibilità per poter dare il suo con-
tributo e farlo risaltare in termini di valore, peculia-
rità e riconoscibilità internazionale. In questo senso 
si veda l’impegno dell’Ateneo nell’iniziativa-ranking 
Green metric e il recente progetto EUniWell rete di 
alleanza fra atenei europei.

•   Consolidare il già esistente Green Office-Spor-
tello della Sostenibilità in modo che possa essere il 
punto di riferimento informativo (raccolta dati e co-
ordinamento) per le politiche di sostenibilità dell’A-
teneo.

Ricerca e Sostenibilità

È fondamentale creare una chiara connessione 
tra ricerca e processi di sostenibilità messi in atto 
dall’Ateneo. Sono da sviluppare ricerche specifi-
che e progettualità che vedano UNIFI come labo-
ratorio e case study: le ricerche sulle prassi messe 
in atto dall’Ateneo potranno fornire informazioni 
preziose sulle strategie adottate, utilissime nel 
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processo decisionale. È importante che tutte le 
aree disciplinari presenti in UNIFI concorrano a 
queste attività considerato che i 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs) coinvolgono tutti gli 
ambiti della ricerca.

Didattica e Formazione

Vanno individuati meccanismi di consapevolezza 
della questione sostenibilità, attraverso forma-
zione ed esperienza (competenze di sostenibilità, 
corso dedicato all’Agenda ONU 2030, laboratori, 
competenze trasversali). 

Deve essere implementata la mappatura degli inse-
gnamenti secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibi-
le (SDGs) mettendone gli esiti in evidenza: va stu-
diata la validazione dei risultati e vanno individuate 
strategie di sensibilizzazione dei docenti sull’impor-
tanza, anche strategica, di segnalare accuratamen-
te questi contenuti.

Coinvolgimento delle Studentesse e degli Stu-
denti

•   Coinvolgimento delle associazioni studente-
sche per permettere una costante condivisione 

e definire meccanismi che possano garantire la 
partecipazione regolare e continuativa degli stu-
denti interessati. 

•   Sviluppo di attività extra-curriculari, sviluppo di 
interessi trasversali, dallo sport alle attività cul-
turali. 

La dimensione ambientale della sostenibilità

La sostenibilità ambientale riguarda la possibilità 
stessa di preservare il pianeta e migliorare le ca-
ratteristiche dell’ambiente fisico in cui viviamo, con 
tutte le importanti conseguenze che le politiche 
sviluppate con questa finalità hanno sulla qualità 
della vita, per noi e per le generazioni future. 

Servono azioni concrete per la sostenibilità am-
bientale, il monitoraggio dei consumi energetici, 
le politiche contro gli sprechi, la riduzione delle 
emissioni.  

Dobbiamo intensificare l’ecosostenibilità per l’e-
dilizia e per il territorio, seguendo le migliori pra-
tiche di realizzazione volte a massimizzare il ri-
sparmio energetico e a minimizzare l’impatto 
ambientale. Sforzi e progettualità vanno messi 

in campo per la riqualificazione energetica delle 
sedi.

Le attività di presidio, sviluppo e sensibilizzazione 
vanno riprese con vigore e convinzione.

Tra queste, si ricordano:

•   Mobilità: l’attività deve essere più incisiva vista 
la situazione critica creata anche dall’emergen-
za sanitaria. L’accessibilità ai plessi costituirà un 
elemento di particolare attenzione con la ripresa 
dell’attività didattica.

•   Gestione della Raccolta differenziata dei rifiuti;

•   Stopsingleuseplastic: iniziativa della CRUI volta 
a ridurre la plastica monouso. UNIFI ha già instal-
lato fontanelli di erogazione d’acqua ma occorre 
continuare nella sensibilizzazione al fine di ridur-
re drasticamente la plastica monouso.

La dimensione sociale della sostenibilità

Gli aspetti sociali della sostenibilità si riassumo-
no efficacemente nel concetto di inclusione, una 
parola chiave di cui è fondamentale comprende-
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re pienamente il significato. L’inclusione non indi-
ca semplicemente la disponibilità di un sistema 
a trovare soluzioni specifiche a vantaggio di sog-
getti con caratteristiche diverse da quelle pro-
prie di coloro per i quali il sistema stesso è stato 
progettato. Inclusione comporta un cambiamento 
di prospettiva, e cioè la scelta di concepire un si-
stema che sia in grado di accogliere al proprio 
interno tutte le diversità, offrendo a tutti la pos-
sibilità di raggiungere gli obiettivi per cui è stato 
progettato. 

L’inclusione, da un lato, riguarda tutti gli aspet-
ti della diversità: dalle problematiche di genere 
a quelle sociali ed economiche, dalle differenze 
linguistiche e culturali alle caratteristiche e capa-
cità individuali.

D’altra parte, l’inclusione coinvolge tutti gli aspet-
ti fondamentali delle attività e delle finalità di un 
Ateneo: la didattica, per la quale diventa stimolo 
all’innovazione; la ricerca, che nei più svariati set-
tori può contribuire a sviluppare soluzioni inclusi-
ve; la Terza Missione, poiché in tema di inclusione 
la ricaduta sociale della ricerca e delle esperien-
ze universitarie è di particolare significato.
È quindi necessario cambiare passo e lavorare per 

la comunità nel suo insieme, promuovendo com-
portamenti virtuosi che consentano di garantire 
pari opportunità a tutti i suoi membri, studenti e 
personale. Un’università veramente inclusiva non 
avrebbe bisogno di considerare separatamente le 
esigenze di singoli gruppi, ma la consapevolezza 
delle difficoltà e degli ostacoli che si incontrano 
sulla via dell’inclusione esige che si concepisca-
no anche soluzioni specifiche a sostegno di fasce 
deboli o svantaggiate.

Diritti umani

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le politiche 
per l’inclusione richiamano costantemente il 
tema dei diritti umani: serve quindi un approc-
cio all’università basato sui diritti umani. Questo 
comporta innanzitutto il contrasto a ogni forma 
di discriminazione, sulla base di genere, orienta-
mento sessuale, etnia, religione, disabilità, ecc. È 
necessaria una forte attenzione all’aspetto delle 
migrazioni, tramite progetti con realtà del terri-
torio, associazioni, enti pubblici e privati. Esisto-
no progetti di sostegno agli studenti rifugiati, ma 
vanno rafforzati il dialogo e la sensibilizzazione 
su questi temi. 

Altre attività possibili includono:

•   Creazione di uno sportello di ascolto per se-
gnalare eventuali violazioni dei diritti umani e vio-
lenze subite da componenti della comunità acca-
demica in collaborazione con il Comitato Unico di 
Garanzia.
 
•   Rafforzamento del network Università della Pace.

•   Interventi a favore degli studenti (in parte già pre-
visti) per ridurre il digital divide, permettendo così 
l’accesso all’istruzione anche in situazioni critiche.

•   In generale, impegno per la costituzione di e l’a-
desione a nuovi network nazionali e internazionali 
per la condivisione e diffusione di valori fondanti 
della persona.

Politiche per la disabilità

La tutela degli studenti con disabilità e con distur-
bi specifici dell’apprendimento è un dovere degli 
atenei, sancito a livello legislativo. Dal 2006 ope-
ra all’interno di UNIFI il Centro di studio e ricer-
che per le problematiche della disabilità e DSA 
(Cespd) le cui attività devono essere sostenute e 
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incrementate. In particolare, è necessario diffon-
dere ulteriormente la conoscenza delle attività 
del Centro e pensare ad attività che consentano 
di supportare i comportamenti da seguire per la 
fruizione dei percorsi formativi e la vita in Ateneo 
(accessibilità degli spazi fisici e virtuali, didattica 
inclusiva, partecipazione a iniziative culturali e di 
scambio, ecc.). Deve, inoltre, proseguire con sem-
pre maggiore impegno la partecipazione dell’A-
teneo alle iniziative interuniversitarie su questi 
temi, a livello regionale e nazionale.

Politiche di genere

L’attenzione alla parità dei generi deve diventare 
un tema di formazione diffusa e di ricerca trasver-
sale, ma anche una precisa e riconoscibile politica 
d’Ateneo. Ci sono misure che dipendono da inter-
venti sul piano regolamentare o istituzionale, ma 
soprattutto ci sono misure dipendenti dalla voca-
zione formativa, culturale e civile dell’Università: 
misure che costituiscono indispensabili premes-
se a un autentico e diffuso superamento dei pre-
giudizi da cui derivano le discriminazioni.

Con molta convinzione, rivolgendosi al proprio 
interno come all’esterno, UNIFI ha le forze e le 

competenze per: 

•   promuovere innovativi progetti di ordine didat-
tico e scientifico, dedicati alla parità e al rispetto 
dovuto a tutti i generi e alla valorizzazione delle 
differenze. Si tratta di progetti che possono mobi-
litare energie trasversali a molti campi disciplinari;

•   facilitare il raccordo fra i gruppi di ricerca ope-
ranti nell’Ateneo, per aggregare e potenziare le 
iniziative; ma anche facilitare, su analoghi temi e in 
vista di analoghi obiettivi, il dialogo con i gruppi che 
operano in ogni altra realtà istituzionale o centro 
di ricerca, per confrontare esperienze e concorda-
re, ovunque possibile, strategie comuni;
 
•   migliorare le azioni già esistenti per la realizza-
zione di un mainstream di genere nelle politiche 
dell’Ateneo, come la valorizzazione della parteci-
pazione femminile a tutti i percorsi formativi e lo 
sviluppo delle carriere tenendo conto della conci-
liazione con la vita familiare;

•   potenziare l'occupabilità delle donne insieme 
all’attività di orientamento specifico per le studen-
tesse per i percorsi a taglio più scientifico in colla-
borazione con i Dipartimenti; 

•   promuovere corsi di formazione e sensibiliz-
zazione per il personale tecnico-amministrativo e 
per i docenti, che partano il più possibile dall’ana-
lisi delle concrete realtà dell’Ateneo; 

•   far sì che il complesso di tali progetti abbiano la 
massima visibilità, anche pubblica, e caratterizzino 
in maniera forte ed esemplare l’azione di UNIFI. L’ac-
compagnamento degli stessi deve avvenire con una 
particolare attenzione ai messaggi - verbali e non - che 
quotidianamente veicoliamo tramite la comunicazio-
ne istituzionale. UNIFI deve parlare un linguaggio che 
dia ai generi una paritaria rappresentanza e visibilità, e 
che contribuisca a sradicare stereotipi e pregiudizi.

In modo più puntuale, altre attività da perseguire sono:

•   politiche di conciliazione vita-lavoro, politiche 
per l’infanzia e la genitorialità (tra cui lavoro agile, 
nido all’università, centri estivi);

•   presidio del bilancio di genere con ricognizione 
periodica e regolare della situazione;

•   riconoscimento della genitorialità nella valuta-
zione e nella promozione della ricerca. Oltre alle 
progressioni di carriera, anche la valutazione della 
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ricerca deve prevedere correttivi adeguati, che ten-
gano conto dei congedi parentali (e per altre moti-
vazioni) e dei periodi di aspettativa, tenendo conto 
delle specificità legate ai singoli campi disciplinari, 
perché tempi e modalità di ricerca diversi inducono 
a interpretare in maniera più articolata l’incidenza 
della genitorialità sulla produttività scientifica. Inol-
tre, sarà opportuno introdurre specifiche modali-
tà di tutela per la partecipazione dei neogenitori a 
gruppi e progetti di ricerca.

Attenzione alle diseguaglianze sociali, culturali 
ed economiche 

Sostenere inclusione ed equità significa soste-
nere i gruppi deboli di popolazione nei processi 
di transizione che attivano le disuguaglianze nei 
percorsi di vita, fra sistemi formativi di diverso 
livello, fra scuola e lavoro.

È opportuno che UNIFI avvii un programma speci-
fico di azioni a contrasto dei fattori di rischio legati 
alla condizione sociale degli studenti. Le fasce de-
boli della popolazione che arrivano all’Università 
spesso mancano di alcune competenze sociali (ca-
pacità linguistiche, facilità di comunicazione, capaci-
tà di muoversi nel contesto internazionale, nel fru-

ire delle opportunità di apprendimento offerte dal 
web, costruire un curriculum e mostrare le proprie 
competenze). Esperienze e collaborazioni interna-
zionali possono permettere l’acquisizione di buone 
pratiche e favorire l’accesso a fondi europei.

Cultura della legalità per la cittadinanza 
consapevole 

Il concetto centrale dal quale partire è quello del-
la responsabilità sociale rispetto ai beni comuni 
(la legalità, la convivenza, la salute, la sostenibilità 
ambientale, lo sviluppo sostenibile). Il rispetto del-
le norme non può basarsi solo sul controllo e la 
sanzione. Ognuno deve sentirsi impegnato a contri-
buire alla costruzione della società. Solo chi si sen-
te parte attiva nella costruzione della società evita 
comportamenti opportunistici e contribuisce a svi-
luppare la cultura della legalità.

L’Università ha un compito importante nello stimo-
lare i processi partecipativi e nella costruzione di 
una cultura della legalità basata sul concetto di re-
sponsabilità sociale. UNIFI può promuovere un in-
tervento formativo di tipo trasversale, che riguardi 
tutti gli studenti e permetta l’acquisizione di compe-
tenze di cittadinanza.  

Terzo settore e volontariato

Molti docenti, studenti e dipendenti sono attivamen-
te coinvolti nel terzo settore, in ambito sociale, am-
bientale, di cooperazione internazionale, filantropico 
e sanitario. È importante rafforzare la valorizzazione 
dell'impegno sociale, attraverso la promozione e il ri-
conoscimento (per esempio UNIFI ha aderito al pro-
getto ‘Students4Students’ (S4S) per il sostegno degli 
studenti delle scuole in DAD) di queste attività attra-
verso spazi web dedicati, riconoscimento di crediti 
formativi (quando previsti nel piano formativo), costi-
tuzione di partenariati con attori del terzo settore.

Polo penitenziario

Sempre nell’ottica dell’impegno sociale devono 
essere mantenute e possibilmente rafforzate le 
attività che UNIFI svolge nell’ambito dell’Accordo 
di Collaborazione tra il Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria, la Regione To-
scana e le Università degli Studi di Firenze, di Pisa, 
di Siena e Università per Stranieri di Siena che ha 
confermato e rinnovato l'Istituzione del Polo Peni-
tenziario della Toscana (PUP).
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La Governance di Ateneo deve poggiare su tre 
princìpi:

•   Condivisione. Va profondamente rivista l’attua-
le prospettiva nel rapporto tra governo di Ateneo 
e Dipartimenti. UNIFI ha bisogno di una forte spin-
ta alla condivisione, di imparare a costruire insie-
me progetti e programmi con una trasparente 
valorizzazione delle competenze e dei ruoli. 

•   Trasparenza. Una comunità universitaria pro-
spera se costruisce un clima di fiducia reciproca, 
di rispetto. Per coltivarlo, occorre dare traspa-
renza al proprio operato, fornire tutte le infor-
mazioni necessarie, lasciare il tempo per valutar-
le, accettare serenamente il giudizio e le critiche 
costruttive. 

•   Semplificazione della normativa interna. In 
un contesto di semplificazione e di rispetto delle 
prerogative di ciascun centro decisionale è im-
portante procedere al miglioramento dei rego-
lamenti interni e conseguentemente dei processi 
che ne rendono possibile l’attuazione. Nell’ultimo 
decennio l'Ateneo ha vissuto radicali cambiamen-
ti organizzativi, molti dei quali imposti dalle mu-
tate normative nazionali. Il sovrapporsi di strut-

ture e regolamenti non ha sempre consentito 
una suddivisione condivisa e ragionata di compiti 
e competenze nei diversi ambiti. Nella prospet-
tiva di una organizzazione agile si dovranno eli-
minare gli adempimenti non necessari e snellire 
quelli necessari, pur mantenendo alta e costante 
l'attenzione al pieno rispetto della legalità, sia sul 
piano sostanziale sia su quello procedurale.

Gli organi di governo, nel rispetto delle recipro-
che competenze, devono concorrere alla defini-
zione della visione dell’Ateneo, declinandola in 
strategie, obiettivi e nel relativo monitoraggio dei 
risultati. Per adempiere a questo mandato serve 
condivisione, coesione e dialogo tra i diversi or-
gani e soprattutto tra gli Organi e i Dipartimenti. 

I Dipartimenti, per il tramite dei loro Direttori e 
dei delegati nelle varie aree, devono essere re-
almente coinvolti nel processo decisionale in 
quanto costituiscono le entità centrali della vita 
dell’Ateneo, ne ispirano le scelte di ricerca e di-
dattica e realizzano con la loro azione gli obiettivi 
generali di crescita e sviluppo dell’Ateneo. È es-
senziale che siano parte integrante del processo 
decisionale sulle strategie tutti coloro che saran-
no poi chiamati a realizzarle. È la condizione ne-

cessaria per creare il fondamentale senso di ap-
partenenza e partecipazione da parte di docenti e 
personale tecnico amministrativo.

Senato Accademico e Consiglio di Amministrazio-
ne devono procedere in modo coordinato e con-
dividere le informazioni necessarie alle decisio-
ni, spesso su tematiche diverse ma fortemente 
correlate. La comunicazione e condivisione delle 
informazioni dovrà trovare massima attenzione 
e cura, per poter garantire la necessaria traspa-
renza ed evitare senso di disorientamento o di 
scarsa attenzione. 

Gli organi di governo devono permettere la defi-
nizione di un assetto regolamentare semplice e 
flessibile. La semplicità facilita l’azione dei Dipar-
timenti, riducendo ove possibile i vincoli, mentre 
la flessibilità consente ai diversi ambiti discipli-
nari un maggiore grado di libertà nel persegui-
mento dei propri obiettivi, opportunamente con-
trobilanciati dalle responsabilità insite alle scelte. 

Ingessare i processi e costringerli in schemi rigidi 
e identici per tutti, come è spesso avvenuto fino-
ra, ostacola l’azione di Dipartimenti che operano 
in aree disciplinari diverse e che, come tali, hanno 

Fondare la Governance di Ateneo su condivisione, 
trasparenza e semplificazione
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esigenze, modalità di azione e consuetudini di ri-
cerca e di didattica differenziate. È quindi neces-
sario svolgere un’attività di semplificazione dei 
regolamenti, prevedendo modalità flessibili e la 
corrispondente condivisione delle responsabilità. 
Serve operare con responsabilità solidale, scom-
ponendo, analizzando e riorganizzando i processi 
secondo logiche di trasparenza, semplificazione 
e praticità. 

Nel corso degli ultimi anni si è intervenuti sull’im-
pianto statutario ma il rapporto tra i Dipartimenti 
e le Scuole definito dai regolamenti interni deve 
ancora trovare una sistematizzazione che renda 
efficiente lo svolgimento dei rispettivi mandati 
normativi. 

Complessivamente il rapporto tra i Dipartimen-
ti deve essere migliorato e i meccanismi interni 
di distribuzione delle risorse, pur coerenti con i 
meccanismi premiali a livello nazionale, hanno 
evidenziato limiti e criticità portando a una cre-
scente conflittualità. 

È necessaria quindi una riflessione importante 
sui modelli utilizzati per la distribuzione delle ri-
sorse e per individuare nuovi meccanismi e strut-

ture che favoriscano il dialogo tra Dipartimenti, 
la progettazione interna e l’interdisciplinarità/tra-
sversalità della ricerca. Tale riflessione deve av-
viarsi rapidamente sentito il Collegio dei Direttori. 

La creazione della quota strategica destinata 
alle aree, l’impegno per l’attrazione di vincitori 
di ERC, combinata con le generali buone capaci-
tà di reclutamento dell’Ateneo, il finanziamento 
dei Dipartimenti di eccellenza e l’incremento dei 
progetti di ricerca finanziati hanno stimolato un 
importante rinnovamento del corpo docente e 
una crescita significativa del numero di ricercato-
ri a tempo determinato. L’attenzione per il futuro 
deve rimanere certamente alta verso l’attrazio-
ne di talenti, ma con maggiore salvaguardia della 
capacità di offrire ai propri docenti le necessarie 
opportunità di crescita e avanzamento di car-
riera. Un Ateneo attento e vitale deve essere in 
grado di motivare i propri docenti, offrendo vere 
progressioni di carriera, e attrattivo nei confron-
ti di risorse valide provenienti dall’esterno. Solo 
riuscendo a raggiungere un equilibrio armonico 
tra questi due obiettivi si potranno raggiungere 
e mantenere alti standard nella ricerca e nella 
didattica e migliorare il senso di appartenenza e 
l’impegno proattivo di tutti.

La crisi pandemica, apertasi nel 2020, ha chia-
mato anche il nostro Ateneo a ridefinire molte 
delle proprie modalità organizzative e di funzio-
namento. Soprattutto abbiamo avuto un incontro 
immediato con le tecnologie digitali il cui anda-
mento ha reso esplicito quanto l’ingresso delle 
attività didattiche e di ricerca in un online environ-
ment rimanga la meta di un percorso non anco-
ra tracciato e che deve ancora trovare le giuste 
condizioni nelle regole che definiscono le modali-
tà e le condizioni alle quali l’università è tenuta ad 
assolvere le proprie funzioni.

Abbiamo il compito di realizzare la transizione 
digitale in modo condiviso ponendo attenzione 
nel definire l’assetto della sua governance con 
la figura del Responsabile per la Transizione Di-
gitale – RTD che dovrà inserirsi nella strategia 
complessiva dell’Ateneo anche per affrontare 
seriamente il sottodimensionamento dell’attuale 
struttura (SIAF). 

Le linee programmatiche e le azioni

Il Rettore deve porre obiettivi strategici chiari, 
condivisi e comunicati ex ante alla comunità ac-
cademica tutta. Ai fini della realizzazione delle 
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linee strategiche deve scegliere una squadra di 
governo adeguata nel numero alla complessità 
dell’Ateneo, competente e rappresentativa che 
elabori strategie di breve, medio e lungo termine 
in modo armonico,  impegnandosi a coordinarne 
le azioni verso il miglior risultato possibile per 
l’Ateneo.

La composizione della squadra di governo riflet-
terà l’impostazione dell’organizzazione e sarà af-
fiancata da delegati ai quali saranno affidati in-
carichi su temi specifici di particolare rilevanza, 
anche finalizzati a progetti specifici e che potran-
no anche avere come riferimento singoli compo-
nenti della squadra.

La definizione del Piano strategico deve avvenire 
con un processo di condivisione ex ante, preve-
dendo quindi diversi momenti di confronto e l’ac-
coglimento di proposte e indicazioni strategiche 
da parte dei Dipartimenti e/o delle Aree. La defi-
nizione dei Piani strategici/di sviluppo dei Diparti-
menti deve accompagnare e non seguire la defi-
nizione del Piano Strategico di Ateneo.

L’attuale contesto normativo prevede per il Ret-
tore grandi poteri e responsabilità: a questi deve 

corrispondere un sistema di pesi e contrappesi. È 
doveroso perciò porre attenzione alla governan-
ce integrata dei diversi organi di governo e pro-
cedere in tre diverse direzioni di garanzia: traspa-
renza, condivisione e assicurazione della qualità.
 
La trasparenza chiede facile e tempestiva acces-
sibilità alle informazioni, efficace comunicazione 
interna e rendicontazione. È importante che: la 
documentazione sia a disposizione di Senatori e 
Consiglieri in tempi congrui per i lavori del Sena-
to e del Consiglio di Amministrazione; i dati e gli 
indicatori siano disponibili prima del loro conso-
lidamento in modelli e risultati, con le opportune 
simulazioni. Massima cura deve essere posta ai 
meccanismi di comunicazione interna delle deci-
sioni assunte e alla rendicontazione dei risulta-
ti. La comunicazione interna deve avere tempi e 
meccanismi definiti, oltre che visibilità, in modo 
che le decisioni rilevanti siano rese immediata-
mente note e sia facile recuperare le stesse con 
la documentazione relativa. Esempi possibili sono 
la definizione di brevi rendicontazioni istituzionali 
delle sedute degli organi di governo reperibili sul 
portale di Ateneo.

Rientra nei meccanismi di corretta comunicazione 

interna l’impegno che ogni nuova regola, nuovo 
criterio di valutazione, nuove linee guida debbano 
essere comunicati in un tempo congruo per per-
mettere un adattamento proattivo delle persone 
e delle strutture.

È necessaria una maggiore condivisione, operata 
attraverso: 

•   attenzione affinché il dialogo Rettore, Proret-
tori, organi di governo e comunità universitaria 
possa essere continuo e funzionale per tutti;

•   impegno a definire sempre meccanismi di con-
divisione ex ante delle scelte strategiche.

Infine, il consolidamento della cultura dell’assi-
curazione della qualità e dei presidi della stessa 
è indispensabile al fine di monitorare la qualità 
della didattica, della ricerca e della Terza Missio-
ne. Sarà importante operare per ridurre e sem-
plificare la mole di documenti richiesti, ma è bene 
che vi siano processi e procedure che permetta-
no piena consapevolezza di quanto l'Ateneo sta 
elaborando e dei suoi risultati, da parte di tutta la 
comunità accademica.
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Il necessario miglioramento del rapporto tra i Di-
partimenti richiede diverse azioni. Innanzitutto, il 
riconoscimento del valore culturale delle specifi-
cità e della complementarità, con piena consape-
volezza che è l’insieme - e quindi l’Ateneo nel suo 
complesso - che deve essere capace di compe-
tere laddove opportuno per il reperimento delle 
risorse. 

Serve un ripensamento e una revisione dei mo-
delli distributivi e premiali con l’obiettivo di rive-
dere gli attuali meccanismi per poter ridurre la 
conflittualità interna e poter assegnare le risor-
se in maniera equa. Gli indicatori utilizzati devono 
essere innanzitutto condivisi nella definizione del 
piano strategico e degli obiettivi da perseguire. 
Al fine di rafforzare la capacità di competizione 
complessiva dell’Ateneo è opportuna l’introdu-
zione anche di valori di riferimento esterni; è in-
fine positivo valorizzare le diversità nelle capa-
cità di eccellere nei diversi ambiti, permettendo 
nei modi opportuni alcune flessibilità nella scel-
ta degli indicatori e dei relativi pesi. Le regole di 
distribuzione delle risorse, oltre a dover essere 
individuate in maniera condivisa, devono rispet-
tare i principi di trasparenza, avendo l’ambizione 
di coniugare il giusto riconoscimento del merito 

con il criterio di equità. 

È opportuno rivedere e rafforzare le strutture 
che favoriscano il dialogo tra Dipartimenti, la pro-
gettazione interna e l’interdisciplinarità/trasver-
salità della ricerca. In alcuni ambiti è essenziale 
per permettere l’opportuna visibilità, che deriva 
solo dal riconoscimento del carattere interdisci-
plinare e trasversale dell’Area. Per favorire il co-
ordinamento della didattica intra-area dovranno 
definirsi procedure snelle fra Dipartimenti. 

È importante individuare i motivi della scarsa par-
tecipazione e trovare i correttivi per integrare le 
competenze e le progettualità di tutto l'Ateneo, 
con una prospettiva di integrazione e reciproca 
valorizzazione dei centri nati dai Dipartimenti di 
eccellenza, così come dalle attività progettuali, 
per definire anche nuovi percorsi. 

In merito alle politiche di reclutamento è impor-
tante proseguire nel favorire l’ingresso di vincitori 
di specifici programmi di ricerca (es. vincitori ERC), 
nonché l’attrazione di talenti internazionali. È al-
trettanto importante agire offrendo opportunità 
di progressione di carriera delle professionalità 
interne. I piani straordinari per ricercatori a tem-

po determinato di tipo B, già avviati e confermati 
per i prossimi due anni, offrono l’opportunità per 
nuovi ingressi e la possibilità di consolidare posi-
zioni di ricercatore, mentre la programmazione 
ordinaria dovrà tenere conto della progressione 
di carriera dei docenti interni anche in considera-
zione del turn over.

A supporto di queste scelte, sarà riservata una 
quota che consenta azioni di sistema nell’ottica 
del miglioramento dell’organizzazione comples-
siva dell’Ateneo sentiti i Dipartimenti.

Infine, la semplificazione dei regolamenti merita 
una attenzione specifica. Al di là della normativa 
italiana, già di per sé onerosa, i nostri regolamen-
ti, a causa di una elevata stratificazione, hanno 
generato forme di diffusa frustrazione in molte 
azioni quotidiane che tutti siamo chiamati a svol-
gere. 

La revisione dei regolamenti e delle procedure 
deve essere ispirata al principio del superamen-
to dell’idea della centralizzazione, del controllo 
e della rigidità attraverso una cultura della nor-
mazione che generi:



•   semplificazione e riduzione nel numero di re-
golamenti;

•   adattabilità per le specificità che l’attuale siste-
ma spesso non è in grado di riconoscere.

Lo sforzo di semplificazione è condizione neces-
saria per avere un’organizzazione più efficiente 
che permetta di ridurre le incombenze burocra-
tiche e conseguentemente di valorizzare il rap-
porto tra personale docente e personale tecni-
co-amministrativo, recuperando la condivisione 
di valori fondanti quali innovazione, servizio alla 
persona, tradizione e senso di appartenenza. 

In questo contesto le azioni di innovazione deline-
ate, in più punti, nel presente documento devono 
essere accompagnate e sostenute anche da un 
forte processo di transizione digitale. A tale pro-
posito occorre rilanciare e riqualificare l’intera 
infrastruttura informatica di Ateneo per renderla 
asse portante delle azioni di innovazione in grado 
di soddisfare l’evoluzione dei servizi e delle esi-
genze della comunità accademica e, nel contem-
po, canale di comunicazione efficiente con tutte 
le tipologie di utenza.

A
le

ss
an

dr
a 

Pe
tr

uc
ci

 | 
Ca

nd
id

at
a 

Re
tt

ric
e 

U
ni

ve
rs

ità
 d

eg
li 

St
ud

i d
i F

ire
nz

e 
| s

es
se

nn
io

 2
0

21
-2

0
27

50



A
le

ss
an

dr
a 

Pe
tr

uc
ci

 | 
Ca

nd
id

at
a 

Re
tt

ric
e 

U
ni

ve
rs

ità
 d

eg
li 

St
ud

i d
i F

ire
nz

e 
| s

es
se

nn
io

 2
0

21
-2

0
27

51

Il nostro Ateneo come l’intero sistema universi-
tario è stato investito nell’ultimo decennio da un 
processo di riorganizzazione strutturale che ha 
interessato la didattica, con l’eliminazione delle 
facoltà e la creazione delle Scuole, e la ricerca, 
soggetta a monitoraggio e a valutazione ed ha 
visto crescere l’importanza della Terza Missione.

Le proposte e le azioni

A distanza di oltre dieci anni dall’entrata in vi-
gore della legge di Riforma del sistema univer-
sitario, occorre rivedere il modello organizzati-
vo perseguendo quale obiettivo fondamentale il 
benessere di tutte le persone che vivono e la-
vorano in Ateneo. A tale fine appare prioritario 
stabilire un nuovo patto tra personale docente, 
personale tecnico-amministrativo e collabora-
tori linguistici che si basi sul rispetto reciproco 
e sul riconoscimento che obiettivi ambiziosi si 
raggiungono solo con collaborazione e condivi-
sione degli stessi da parte di tutte le componen-
ti dell’Ateneo.

In quest’ottica molti degli attuali processi de-
vono essere riprogettati, con determinazione e 
“inventiva”. Determinazione per individuare, di 

fronte a possibili scelte alternative, linee guida 
che indichino un percorso coerente con le ne-
cessità attuali e l’evoluzione tecnologica e digi-
tale in atto, se del caso operando in una logica 
di discontinuità e di rottura rispetto a prassi ed 
a procedure adottate in passato. “Inventiva” per 
ideare nuovi modi di lavorare, individuali e/o col-
lettivi, che siano in grado di incrementare signi-
ficativamente il valore dei servizi resi.  

Ritornano come elementi fondanti del nuovo 
modello organizzativo: Condivisione, Semplifi-
cazione e Trasparenza. Si tratta innanzitutto di 
imparare a costruire assieme e fattivamente 
progetti e programmi, con riconoscimento del 
ruolo e dell’impegno di ognuno. Solo la condi-
visione può eliminare la sensazione di una con-
troparte più forte (nel rapporto tra componenti 
del personale e tra Ateneo e Dipartimenti) e per-
mettere maggiore efficienza ed efficacia delle 
proposte progettuali e dei programmi esistenti.

Vi è un’indifferibile necessità di semplificazione 
dei processi così come della modulistica ad essi 
connessi che ne permetta una gestione efficien-
te (ad es. evitando richieste multiple degli stessi 
dati da uffici diversi) e che elimini sovrapposizio-

ni di compiti e competenze anche in un’ottica di 
diminuzione dei tempi di durata.  Serve, insom-
ma, maggiore chiarezza nelle decisioni e recu-
pero di una responsabilità solidale dei processi 
che renda agile il flusso organizzativo e velocizzi 
il processo decisionale e attuativo.

La trasparenza deve poi caratterizzare la co-
municazione interna, in modo che tutti i soggetti 
coinvolti/interessati dispongano di tutte le in-
formazioni necessarie e, al contempo, abbiano 
tempo per la loro valutazione/lavorazione. 

Concretamente l’impegno è a favore di:

•   una rivalutazione della distribuzione delle ri-
sorse tra Amministrazione Centrale e strutture 
periferiche, funzionale ad assicurare il turnover 
del personale in quiescenza; aumentare il rap-
porto  fra personale tecnico/amministrativo e 
personale docente per permettere uno sviluppo 
sinergico delle diverse componenti;

•   un nuovo equilibrio organizzativo, rispettoso 
di ruoli ed esigenze, tra e nelle strutture; serve 
strutturare una mappatura dei carichi di lavo-
ro per settore, che tenga conto dell’evoluzione 

Organizzazione e Amministrazione: restituire centralità al lavoro 
e alle competenze
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dei servizi e delle attività svolte, estendendo gli 
output di tale analisi alla creazione di dataset 
per quantificare l’efficienza dei processi;  

•   una mappatura delle competenze del perso-
nale sia al fine di individuare aree di forza e le 
aree di debolezza rispetto a quelle correlate allo 
svolgimento delle attività necessarie per il per-
seguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo sia 
al fine di consentire una gestione consapevole 
dei progetti di sviluppo dell'organizzazione, azio-
ni di riconversione o di riposizionamento, piani di 
formazione, generalista e mirata.

•   la promozione dello sviluppo delle professio-
nalità grazie all’aumento e la maggiore accessi-
bilità ai corsi di formazione (che possono sfrut-
tare ora anche il potenziale dell’offerta online) 
e al rafforzamento delle possibilità di iscrizione 
gratuita o a tariffazione ridotta ai corsi universi-
tari offerti dall’Ateneo, così come ai corsi di lin-
gua offerti dal Centro Linguistico di Ateneo;

•   l'individuazione di nuovi modelli organizzati-
vi che permettano di valorizzare le competen-
ze e renderle disponibili anche a livello di Dipar-
timenti. La necessità di nuovi modelli e nuove 

professionalità è particolarmente importante 
per la Ricerca e la Didattica per migliorare pro-
cessi spesso frastagliati, oltre che per la gestio-
ne dei progetti finanziati, che possono prevede-
re modalità di sviluppo e rendicontazione molto 
variegate; 

•   una definizione di un sistema di misurazione 
delle performance che non sia semplicemente 
un buon algoritmo di valutazione, ma un effet-
tivo strumento di coordinamento attraverso un 
sistema di indicatori snello, di sostanza e nume-
ricamente sostenibile da tutte le strutture.  

•   la creazione di nuovi meccanismi di premialità, 
che permettano di accrescere la professionalità 
e la possibilità di sviluppo a beneficio dell’orga-
nizzazione, attraverso ad esempio “voucher for-
mativi”;

•  una valorizzazione delle professionalità anche 
tramite mobilità interna;

•   una maggiore partecipazione alle attività di 
Terza Missione e in particolare conto terzi e con-
venzioni;

•   un investimento per rafforzare le infrastrut-
ture e le tecnologie a supporto di modalità la-
vorative più agili e delle competenze digitali del 
personale, oltre che lo sviluppo di competenze 
organizzative e di autogestione, data la recente 
e traumatica esperienza della pandemia e la ne-
cessità di affrontare situazioni critiche;

•   una cura particolare per indagini, rilevazioni 
e progettualità organizzative alle quali facciano 
seguito azioni concrete, secondo gli esiti e le ne-
cessità individuate/rilevate.

Un’attenzione a parte meritano i Collaboratori 
ed Esperti Linguistici per i quali occorre indivi-
duare, a livello di Ateneo, modalità organizzative 
che valorizzino le peculiarità della loro posizio-
ne; ne permettano una proficua collaborazione 
con tutto il personale; ne incrementino le attività 
di ricerca dei docenti di lingua che costituiscono 
ricchezza ed eccellenza dell’offerta formativa 
dell’Ateneo.

L’Ateneo deve inoltre agire efficacemente per 
essere un luogo sicuro e adeguato dove svol-
gere il proprio lavoro nel pieno rispetto delle 
regole di Legge e del Contratto collettivo. Mas-
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sima attenzione deve essere posta agli ambienti 
di lavoro in termini di adeguatezza, sicurezza e 
salute e alla formazione alla sicurezza. 

Il nuovo patto organizzativo deve portare a una 
concreta attenzione al valore e all’apporto di 
ognuno, permettendone una fattiva gratificazio-
ne per tutti.

In questo nuovo patto è compito del Rettore in-
dividuare un Direttore Generale che condivida 
l'impegno a una cultura organizzativa collabo-
rativa in sintonia con la nuova visione dell’Ate-
neo, che si fondi su un’attenta cura alle relazioni 
sindacali nei confronti di tutte le componenti che 
di essa fanno parte. 

Tra gli obiettivi primari del mandato del Diretto-
re ci devono essere, oltre all'efficienza e all'ef-
ficacia attese da ogni amministrazione pubblica, 
la qualità dei processi, la valorizzazione e pro-
mozione delle competenze e la cura verso poli-
tiche di sostenibilità ambientale, sociale e di go-
vernance, attraverso la condivisione di un piano 
di sviluppo per UNIFI che impegni e mostri l’Ate-
neo sostenibile sul piano ambientale; attento al 
contesto sociale sul quale vuole incidere positi-

vamente; sensibile e operoso per il benessere di 
tutta la comunità accademica.
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Un Ateneo moderno deve essere aperto e non 
avere confini. L’internazionalizzazione va inte-
sa come abbattimento dei confini per rendere 
UNIFI parte di una rete connessa costituita da 
Atenei ed Enti di Ricerca europei ed extra euro-
pei, alcuni dei quali operano nella stessa città. In 
questa direzione bisogna puntare.

La stessa presenza in Firenze è volano ai pro-
cessi d’internazionalizzazione. Essere Ateneo 
proattivo sul ripensamento del futuro della cit-
tà in chiave sostenibile offre un’importante di-
mensione di internazionalità e colloca UNIFI nel-
la privilegiata posizione di offrire risposte locali 
e al contempo utili al Paese e al mondo. 

Le linee programmatiche

Occorre agire in diverse direzioni: governance 
della definizione dei partenariati e loro sviluppo; 
azioni di sostegno; didattica e studenti interna-
zionali; ranking.

Governance e partenariati

I processi di internazionalizzazione devono esse-
re il risultato di attività congiunte e coordinate 

tra corsi di studio, Dipartimenti e sede centrale. 
Le ragioni forti dell’internazionalizzazione sono 
infatti nelle iniziative dei docenti e dei ricercatori; 
spetta all’Ateneo ascoltarne i bisogni, coordinar-
ne le iniziative e mettere a disposizione reti pro-
gettuali e istituzionali più ampie dove inserirsi, 
fornendo sostegno organizzativo e finanziario. 
Vi è perciò necessità che l’Ateneo sia presente 
nei nei network internazionali, e in particolare 
che sia attivo a livello europeo (prima fra tutte 
nell’ambito della European University Associa-
tion - EUA), in modo da essere protagonista dei 
processi che promuovono l’attività universitaria 
e poter coltivare rapporti utili per lo sviluppo 
delle progettualità di Ateneo.

Per quanto, infatti, i progetti partano da idee ed 
iniziative di docenti e ricercatori è l’Ateneo che 
ha il compito di coordinarli e sostenerli ammini-
strativamente, mettendone a patrimonio la loro 
ricchezza. È importante lavorare per partenaria-
ti strategici che vadano oltre la mobilità studen-
tesca e la didattica, per intercettare gli atenei 
internazionali che vedono in Firenze un naturale 
laboratorio per l’arte e il patrimonio artistico e 
culturale. 

A livello europeo, UNIFI fa parte di EUniWell, 
una European University costituita da un par-
tenariato strategico tra istituzioni universitarie 
europee voluto dalla Commissione Europea. L’i-
niziativa segna una strada che va perseguita con 
strategia e determinazione.

Le ragioni sono chiaramente definite dagli obiet-
tivi stessi della creazione della European Educa-
tion Area, di cui le European Universities sono i 
pilastri principali:

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

Un Ateneo moderno, internazionale, in una città globale e sostenibile 
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transformation of higher education institutions 
into the universities of the future with structural, 
systemic and sustainable impact 1.

L’opportunità di creare partenariati strategici 
può concretizzarsi sfruttando le diverse iniziati-
ve di networking (per la didattica e la ricerca) già 
presenti, che devono essere ampliate. 

Networking per la didattica

Occorre promuovere e sostenere programmi fi-

nalizzati a scambi e partenariati con università 
europee ed extra-europee per corsi di laurea a 
titolo congiunto o a doppio titolo, sia a livello 
triennale sia magistrale. Ci sono diverse espe-
rienze di successo in Ateneo a livello europeo, 
finanziate anche dal programma Erasmus Mun-
dus, e a livello extra-europeo. Si tratta di espe-
rienze che permettono la mobilità in ingresso e 
uscita di studenti selezionati e incrementano la 
visibilità di UNIFI grazie al conferimento del tito-
lo e all’esperienza a Firenze. 

Le iniziative di docenti e corsi di laurea vanno 
sostenute e regolarmente sottoposte a monito-
raggio in modo da tutelare gli accordi attivi evi-
tando dispersione di energie. Soprattutto vanno 
favoriti gli accordi a livello triennale permetten-
do incentivi per gli studenti partecipanti e rico-
noscimento di crediti oltre il percorso triennale 
(in un corso di studi magistrale) quando il tito-
lo estero corrispondente è di durata superiore 
(quattro anni, per esempio).

Networking per la ricerca

La mobilità dei ricercatori è un aspetto essen-
ziale per una politica di sviluppo della ricerca 

e della sua dimensione internazionale. Occorre 
sostenere e facilitare l’accesso ai programmi di 
visita in ingresso (visiting researchers and pro-
fessors) e in uscita (programmi di mobilità di ri-
cercatori di UNIFI). 

Ugualmente, il potenziale dei corsi di Dottorato 
di Ricerca internazionali è estremamente eleva-
to e vanno fattivamente sostenuti, sia per i pro-
cessi di internazionalizzazione che per le attività 
di co-tutela di tesi di dottorato. 

Per i visiting e per i colleghi internazionali devo-
no essere garantiti ampia accoglienza e mecca-
nismi di sostegno (per questioni di visto/ammini-
strative, rapporti con le autorità, residenzialità) 
che siano di aiuto anche per familiari. Solo in 
questo modo l’esperienza e la permanenza sa-
ranno proficue e aiuteranno i rapporti di lunga 
durata, utili per creare network.

Una mappatura dei rapporti internazionali deri-
vanti da programmi di visiting, cotutele di tesi 
dottorato, network di progetti finanziati, può 
fornire una prima visione di insieme dei rapporti 
già esistenti, dei legami multipli e offrire l’occa-
sione per costruire partenariati strategici forti 

 1   I rapidi cambiamenti del mercato del lavoro e delle conse-
guenti transizioni sociali necessitano che le università forni-
scano agli studenti, al personale tecnico amministrativo e ai 
ricercatori gli strumenti necessari ad affrontare la doppia ne-
cessaria transizione verso verde e digitale e a costruire una 
società che abbia buone capacità di ripresa. Oltre ai compiti 
primari di insegnamento, ricerca e innovazione, le università 
sono attori fondamentali in Europa, in grado di affrontare le 
sfide della società, di diventare veri motori di sviluppo per 
città e regioni e promuovere l’impegno civico [….] Questa 
transizione richiede un livello di cooperazione tra università 
assai più profondo. Con la sua iniziativa Università Europee, 
la Commissione Europea mira a promuovere eccellenza, in-
novazione e inclusione nella formazione terziaria in tutta Eu-
ropa, accelerando la trasformazione delle istituzioni di for-
mazione terziaria nelle università del futuro con un impatto 
strutturale, sistemico e sostenibile.
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su iniziative già avviate.

Didattica e studenti internazionali

L’ampliamento dell’offerta didattica internazio-
nale va rafforzato semplificando le procedure 
legate al riconoscimento dei crediti e avendo at-
tenzione per:

•   la comunicazione esterna;

•   il potenziamento degli strumenti comunicativi 
online rivolti agli studenti incoming, anche con 
lo scopo di convogliare il più possibile le infor-
mazioni provenienti in merito alla disponibilità di 
alloggi e all’organizzazione della vita quotidiana 
da associazioni di categoria che naturalmente 
vogliano sottoscrivere condizioni di favore e vin-
colanti su costi e qualità dei servizi;

•   una riflessione sull’opportunità di offrire spe-
cifici percorsi standard in Inglese per studenti in-
ternazionali, valutando di sfruttare anche il po-
tenziale dei corsi online;

•   il rafforzamento dell’attività di accoglienza e 
sostegno alle matricole internazionali, utilizzan-

do maggiormente tutors, che possono ugual-
mente sfruttare l’esperienza come occasione di 
confronto e conoscenza;

•   l’attivazione di spazi conviviali in modo che 
studenti madre lingua e colleghi italiani possano 
collaborare e aiutarsi vicendevolmente.

I servizi amministrativi di UNIFI devono essere 
accessibili il più possibile con modalità che pre-
vedano almeno l’uso dell’inglese. Saranno quin-
di necessari investimenti per supportare il per-
sonale tecnico amministrativo nella formazione 
della lingua e anche di rudimenti di mediazione 
culturale. 

Ranking 

Nel 2021 il Times Higher Education (THE)  Uni-
versity Impact Rankings, graduatoria che classi-
fica le politiche delle università di tutto il mondo 
in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
stabiliti nell'Agenda 2030, pone UNIFI al quar-
to posto tra gli atenei italiani segnalando un mi-
glioramento rispetto agli anni passati. . UNIFI si 
conferma, inoltre, al settimo posto tra gli ate-
nei italiani nella classifica internazionale 2021-

2022 del Center for World University Rankings 
(CWUR). Il processo di internazionalizzazione ha 
bisogno anche di un momento di riflessione sui 
ranking internazionali per individuare le azioni da 
mettere in campo per migliorare ulteriormente 
il posizionamento di UNIFI. 
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Dobbiamo considerare il ruolo significativo 
dell’area biomedica sia nella sua componente 
sanitaria sia in quella biotecnologica e la sua 
collocazione strategica nell’Ateneo fiorentino. In 
particolare, per quanto riguarda l’area sanitaria 
si deve sottolineare il suo rapporto con Firenze 
ed il suo territorio (ma anche il contesto nazio-
nale di riferimento per le due Aziende Ospeda-
liere Universitarie - AOU), ricordando anzitutto 
il prezioso contributo che docenti e non docenti 
che appartengono alle due Aziende hanno dato e 
danno per rispondere ai bisogni di salute dei citta-
dini e per fare fronte alla pandemia da COVID-19.

Come noto, l’area medico-sanitaria rappresen-
ta nelle maggiori università del mondo (Har-
vard, Oxford, Cambridge, ecc.) un’importante 
risorsa di sviluppo scientifico-tecnologico e un 
motore di sviluppo anche economico di tutta 
l’area di riferimento.

Negli ultimi anni i modelli di “domanda di salute” 
sono cambiati e lo sviluppo delle conoscenze e 
delle tecnologie hanno reso molto più rilevante 
e competitiva la ricerca in ambito biomedico. 

In parallelo, anche i modelli organizzativi e ge-

stionali che regolano le attuali Aziende Ospeda-
liere Universitarie Careggi e Meyer hanno subito 
cambiamenti che devono tener di conto del cor-
retto rapporto tra gli aspetti clinico-ospedalieri 
e il ruolo formativo e scientifico che l’Università 
svolge attraverso la Scuola di Scienze della Sa-
lute Umana e i Dipartimenti di area biomedica.

In questo senso sembra importante che l’Ateneo 
mantenga ed accresca il ruolo di interlocutore 
privilegiato con le Aziende stesse e la Regione, 
soggetto centrale nella gestione della sanità.

Da queste sintetiche riflessioni scaturiscono al-
cune linee generali che devono guidare le scelte 
politiche e strategiche dei prossimi anni da parte 
dell’Ateneo:

•   riconoscimento da parte del SSN del valo-
re del patrimonio professionale universitario di 
medici e personale sanitario, tecnico e ammini-
strativo così come il fatto che è l’Università a ri-
lasciare tutti i titoli a valore legale necessari per 
lo svolgimento delle attività in ambito sanitario 
(Medici, Specialisti e Professioni Sanitarie).

•   consapevolezza del ruolo dell’Ateneo di con-

correre con le AOU in termini di gestione e di 
finanziamento per essere funzionale a ricerca, 
didattica ed assistenza.

•   condivisione del concetto di indissolubilità tra 
Didattica, Ricerca e Assistenza nella formazione 
delle nuove figure professionali sia nelle lauree 
triennali, sia nelle lauree magistrali, sia, infine, 
nel post-laurea.

•   progettualità a lungo termine e di ampio re-
spiro per soddisfare le attuali e future esigenze 
strutturali e strumentali individuando corretta-
mente le priorità in piena collaborazione con i 
Dipartimenti.

•   rivisitazione della missione didattica, scienti-
fica e clinica, che risponda ai moderni bisogni di 
formazione, salute, produttività scientifica.

•   impegno nel reperimento delle risorse, in siner-
gia tra Ateneo, Azienda, Regione, Governo, anche 
contando sui fondi speciali per le infrastrutture e il 
rimodernamento dei parchi strumentali nell’ambi-
to del programma di rilancio o anche perseguen-
do le grosse progettualità internazionali.

Un focus sull’area biomedica 
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Alcuni interventi si possono mettere in campo 
sin da subito. Con il coinvolgimento attivo della 
Scuola, bisognerà difatti affrontare rapidamen-
te il tema dei rapporti convenzionali con le azien-
de Careggi e Meyer, attraverso l’aggiornamento 
e l’adeguamento dei relativi protocolli d’intesa. 
Sarà quindi necessario monitorare, attraverso 
una cabina di regia congiunta e stabile tra Ate-
neo e interlocutore regionale, l’adempimento dei 
compiti concordati e la funzionalità degli accordi 
presi. In tale ottica, atteso l’unicum inscindibile 
tra le funzioni didattiche, di ricerca e clinico-as-
sistenziali della Scuola di Scienze della Salute 
Umana, sarà necessario rendere unitarie queste 
attività attraverso intese che siano ben distinte 
rispetto ai consueti rapporti convenzionali che 
l’Ente regionale intrattiene con le Aziende a vo-
cazione puramente ospedaliera, anche grazie a 
un’interpretazione saggia e flessibile della legi-
slazione in materia. 

Ritengo che l’attività clinico-assistenziale debba 
essere accessibile a tutti i Docenti e Ricercatori 
afferenti alle aree cliniche della Scuola magari 
“parametrando” il peso orario dedicato all’assi-
stenza in base alla figura coinvolta e alle sue 
competenze (ad esempio si può valutare di as-

segnare un peso orario minore per specializzan-
di, RTD A e RTD B nelle fasi di maggior crescita 
professionale e scientifica, o attivare progetti-o-
biettivo, piuttosto che impegni orari predefiniti, 
per i colleghi più anziani).

Dobbiamo inoltre curare e valorizzare le nostre 
eccellenze nel campo medico e biomedico.

A questo scopo si potrebbe valutare la proposta 
di un centro di biotecnologie avanzate che operi 
nel campo della biologia molecolare e delle bio-
tecnologie avanzate applicate alla salute dell’uo-
mo. Per raggiungere livelli qualitativi sempre 
più alti si dovranno anche potenziare infrastrut-
ture di valenza interdipartimentale come centri 
di calcolo e data warehouse, di imaging, di analisi 
omiche, di biomateriali e nanotecnologie, ecc. 

Per quanto riguarda i processi assistenziali ri-
tengo che occorra considerare e valorizzare la 
dimensione specialistica che l’istituzione univer-
sitaria può favorire, in accordo con le vocazioni 
delle due Aziende nell’ambito del SSN. In questa 
direzione vanno consolidati e rafforzati i rappor-
ti con l’Azienda Toscana Centro, in cui specialisti 
universitari già sono presenti; per la posizione ed 

il ruolo di questa Azienda c’è interesse reciproco 
a moltiplicare le relazioni e le intersezioni positi-
ve, in un contesto di programmazione regionale.

Ovviamente, un obiettivo prioritario dovrà es-
sere la formazione degli studenti attraverso la 
rivalutazione dell’offerta formativa, anche alla 
luce delle attività lavorative che le future pro-
fessionalità della salute saranno chiamate a 
svolgere.

Difatti per i Corsi di laurea di Medicina o di Odon-
toiatria aumenta la richiesta di contenuti forma-
tivi tecnologici e transdisciplinari, per costruire 
meglio l’attività futura di un professionista che 
dovrà cimentarsi con le nuove terapie cellulari, 
gli organi artificiali, protesi sempre più avanzate 
tecnologicamente. Nello stesso tempo cresce 
l’esigenza di una formazione medica che insegni 
a porre il singolo paziente sempre più al centro 
di una gestione clinica personalizzata. Potrem-
mo istituire Corsi adeguati alle nuove forme e 
aspetti dell’assistenza sanitaria (cure integra-
te, assistenza domiciliare, farmacia dei servizi, 
case della salute, telemedicina, eHealth, mHe-
alth, uso di big data). E potrà essere utile spe-
rimentare percorsi formativi orientati verso la 
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formazione di un professionista della salute a 
maggior vocazione di ricerca scientifica.

Altro punto nodale è quello delle Scuole di Spe-
cializzazione, per le quali l’Ateneo dovrà forni-
re alla Scuola di Scienze della Salute Umana un 
sostegno, non solo per assicurare il rispetto dei 
requisiti minimi di docenti, aspetto su cui è stata 
posta finora una grande attenzione, ma anche 
nel gestire l’integrazione con le altre realtà che 
concorrono alla rete formativa. È inoltre sconta-
ta la necessità che UNIFI, in concerto con gli altri 
Atenei, le Regioni, i Ministeri (Salute e Università 
e Ricerca) ponga in essere azioni per ottenere 
un aumento delle borse di specializzazione pa-
rametrata ai reali fabbisogni di salute del Paese.

Da non sottovalutare, infine, l’ipotesi di forma-
lizzare e rendere più concreta la sinergia tra gli 
Atenei regionali dotati di una Scuola di Medicina 
attraverso un gruppo di lavoro interuniversita-
rio avente l’obiettivo di favorire condivisioni o 
scambi (anche temporanei) di percorsi formati-
vi, ovvero di realizzare eventuali scambi (anche 
temporanei) di docenti e ricercatori.

In definitiva, si tratta di azioni che riguardano 
l’Ateneo per la dimensione ed il ruolo dell’area 
biomedica al suo interno, azioni che consolidino 
e rafforzino i rapporti tra i Dipartimenti dell’area 
sia con le AOU sia con la Regione.
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L’Università di Firenze festeggerà nel 2024 i suoi 
100 anni di vita, ma è un albero con radici profon-
de, che si snodano a ritroso nel tempo fino al 1321, 
anno di fondazione dello Studium da parte della 
Repubblica fiorentina. Tracce persistenti di questa 
storia profonda si ritrovano nello straordinario pa-
trimonio culturale, scientifico ed artistico del no-
stro Ateneo. Se il “Giardino de’ Semplici” (Orto Bo-
tanico) - istituito nel 1545 da Cosimo I de’ Medici - è 
la sezione più antica del Museo di Storia Naturale 
(oggi facente parte del Sistema Museale di Ateneo, 
SMA), tutte le collezioni scientifiche presenti nelle 
altre sedi si fondano sul nucleo quattrocentesco 
delle collezioni medicee e sono delle testimonian-
ze vive dell’ininterrotta avventura della scienza a 
Firenze degli ultimi cinque secoli. Un percorso che 
ha vissuto una tappa fondamentale con l’avvento 
dei Lorena, se è vero che fu Pietro Leopoldo nel 
1775 ad inaugurare Il Regio Museo della Specola, 
il primo Museo naturalistico europeo aperto al 
pubblico. Arricchiscono questo patrimonio gioielli 
di arte come Villa Galileo o la villa medicea de La 
Quiete (sempre afferenti al SMA), palazzi storici 
con i loro arredi e le loro decorazioni, archivi e bi-
blioteche con volumi unici e di eccezionale pregio.

Questo immenso patrimonio culturale rappre-

senta la nostra identità che abbiamo il dovere 
di tutelare, valorizzare e condividere con la città 
e il territorio. Ma allo stesso tempo, questo pa-
trimonio costituisce un incredibile strumento di 
ricerca, didattica e Terza Missione, di cui vanno 
esaltate e fruite tutte le potenzialità.

La sfida è quella di trovare un equilibrio fra vo-
cazione scientifica e condivisione al servizio della 
società e dello sviluppo. Alcune azioni che posso-
no essere attivate a questo fine sono:

•   definire un piano di manutenzione necessario 
per la corretta conservazione di un patrimonio 
straordinariamente importante ma anche estre-
mamente fragile;

•   rafforzare la collaborazione con i musei del-
la città e della Regione: l’Università deve essere 
propositiva e propulsiva in tal senso, favorendo 
la definizione di progetti comuni e promuovendo 
tavoli di concertazione volti a individuare strate-
gie di collaborazione e condivisione, dalla bigliet-
tazione integrata all’ideazione di visite coordinate 
alle varie sedi museali e luoghi storici;

•   favorire la collaborazione con altri sistemi mu-

seali di altre sedi universitarie per la creazione 
di un sistema museale nazionale in conformità al 
DM del 21/2/2018 al fine di una condivisione del-
le buone pratiche;

•   incrementare il coinvolgimento di studentes-
se e studenti che, attraverso sperimentazioni 
laboratoriali, devono poter partecipare in prima 
persona all’attività di valorizzazione, attraverso 
la creazione di percorsi di visita anche interdi-
sciplinari. Prendere coscienza e approfondire la 
conoscenza dei beni culturali dell’Ateneo e della 
loro rilevanza scientifica, storica ed artistica ri-
sulta essenziale per una più efficace e pervasiva 
la disseminazione all’esterno;

•   potenziare ulteriormente il legame con le isti-
tuzioni scolastiche, già in essere, con iniziative di 
Terza Missione e public engagement innovative e 
diversificate.

La situazione attuale dei tre nuclei museali di 
Anatomia, Anatomia Patologica e Medicina lega-
le è fortemente compromessa, nella sua fruibili-
tà, dalla situazione di inagibilità del Padiglione 10 
del complesso ospedaliero di Careggi, che deve 
essere restaurato. Data la tipologia di questo 

Un focus sul patrimonio culturale di Ateneo 
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materiale, finalizzato, un tempo, alla didattica, 
sarebbe auspicabile prevedere la realizzazione di 
un Centro di Documentazione per la Storia della 
formazione medica, dotato di spazi propri all’in-
terno dello stesso rinnovato complesso ospeda-
liero, nel quadro delle esigenze della musealiz-
zazione, ma soprattutto nell’ottica dell’offerta 
di un servizio destinato a un’utenza particolare 
quale quella delle studentesse e degli studenti e, 
più in generale, quella rappresentata dai diversi 
frequentatori di una struttura sanitaria. Sarebbe 
inoltre auspicabile realizzare un percorso di inte-
grazione di queste importanti collezioni museali 
all’interno del Sistema Museale di Ateneo.
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Sostenere le missioni dell’università significa mi-
gliorare ogni giorno la qualità dell’offerta didattica, 
gli spazi e le strutture affinché siano sempre più 
all’avanguardia, lo sviluppo della ricerca scientifica, 
l’accesso allo studio, la valorizzazione e la prote-
zione dell’immenso patrimonio storico-culturale 
dell’Ateneo. Sono obiettivi fondamentali per la cre-
scita del capitale umano e per lo sviluppo del terri-
torio in cui viviamo.

In linea con tali obiettivi, intendo seguire una strate-
gia in grado di affrontare le sfide del futuro incorag-
giando gli investimenti sia pubblici che privati verso 
l’Ateneo per offrire opportunità migliori a studiose 
e studiosi di talento, preparando e formando per-
sone sempre più qualificate e capaci di confrontarsi 
con le imprese di domani e, insieme, rendendo più 
attrattivo l’intero sistema territoriale.

Le azioni e le intenzioni indicate e sviluppate nel 
programma si fondano su una valutazione di fatti-
bilità generale. La gran parte delle nostre risorse 
provengono dal Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO): occorre impegnarci a rendere sempre più 
efficiente il suo impiego e aumentare la sua quota 
premiale facendo leva anche su attente politiche 
di bilancio.

In aggiunta, intendo incrementare l’impiego di ri-
sorse private di supporto per la ricerca scientifica, 
per gli studenti e per il patrimonio culturale oltre a 
sviluppare e valorizzare le capacità progettuali co-
muni. Vi è poi una forma di sostegno nei confronti 
dell’Ateneo assicurata da soggetti privati che spon-
sorizzano, attraverso finanziamenti ad hoc, beni, 
servizi o prestazioni professionali, iniziative progetti 
e attività dell’Università in ambito culturale, sociale, 
sportivo, e di altro tipo: una gestione attenta e re-
sponsabile degli sponsor da parte dell'Ateneo può 
diventare una risorsa preziosa perché consente di 
realizzare o di migliorare una vasta gamma di atti-
vità universitarie.

A fronte di queste riflessioni, ritengo che il progetto 
potrà anche essere sostenuto dalle seguenti azioni:

•   impegno nello stabilire contatti immediati con gli 
enti territoriali e di ricerca che per motivi di colloca-
zione geografica o di legami già in corso sono inte-
ressati a collaborare con UNIFI;

•   avvio di un ufficio specifico presso UNIFI per il 
fund raising che offra occasioni di supporto per la 
ricerca scientifica, per gli studenti e per il patrimo-
nio culturale;

•   individuazione di operatori economici con i quali sti-
pulare contratti di sponsorizzazione pura con UNIFI;

•   messa a sistema dei contatti che UNIFI ha con le 
imprese e valorizzazione delle capacità progettuali 
comuni;

•   partecipazione ai previsti nuovi bandi per gli inve-
stimenti edilizi;

•   iniezione di risorse fresche per l’attuazione del 
Recovery plan, tra cui vi sono il finanziamento dei 
“campioni in R&S”, il fondo per la realizzazione di un 
sistema integrato di infrastrutture di ricerca e inno-
vazione, l’attivazione di borse di dottorato industriale;

•   ricognizione interna ed eventuale rimodulazione 
delle risorse di UNIFI e attenzione continua alle po-
litiche di bilancio. 

La formazione è una della più grandi infrastrutture 
del paese e su di essa poggia il nostro sviluppo so-
cio-economico, occorre stabilire un patto genera-
zionale tra pubblico e privato per studiare una mi-
sura importante di supporto alla formazione, per 
unire esperienza e responsabilità con creatività e 
senza pregiudizi. 

Rendere realizzabile il disegno del futuro: concretezza, 
ragionevolezza ed equilibrio
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