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A tutteleAutoritàpresenti,aicolleghidocentiericercatori,alpersonaletecnicoedam m inistrativo,ai

rappresentantidellastam pa,atuttigliospitipresenti,anom e delCom itato T ecnico O rdinatore e

personale,rivolgo ilcordiale saluto e ringraziam ento per la loro presenza a questa im portante

cerim onia.

S alutiam o anche tutticoloro che ciseguono sullarete,dalle sedidiR om a,M essinae daBari,così

com e datuttiicentriditutoraggio distribuitinelterritorio nazionale.Abbiamo ricevuto m oltissim e

richiestedicollegam entoinstream ingetuttilisalutiam o.

S alutiam o iConsiglieridiAm m inistrazionedellaFondazionedellaU niversità eCam pus,con rinnovato

ringraziam entoericonoscim entoalP residenteonorariodellaFondazione,Dott.FrancescoP olidori.

U n saluto anche aicom ponentidituttigliorganidell’Ateneo,N ucleo diValutazione,P residio di

Q ualitàeCom m issioniP aritetiche.

Infine,ilpiù im portante,ilsaluto atuttigliallievi,studentidiCorsidilaureae diM aster,acuiva

sem preilprim opensieropoichétuttoilnostroprogettohacom eobiettivoloro,elaloropreparazione.

L atradizionale relazione annuale com e diconsueto riassum e ifattisalientidelperiodo appena

concluso e definisce le linee disviluppo diquello prossim o; quest’anno è particolarm ente ricco di

spuntirilevanti.

Certam ente gliannipassatinon sono statim eno im portantiperl’università eCam pus,m anell’anno

appenaconclusonum erosisonostatiim om entisignificativinelpercorsodicrescitadiquestoAteneo.

S ipossono in sintesifocalizzare due puntiprincipali: ilconsolidam ento dellastrutturaapartire dal

personaledocente el’avviodelprogettodiinternazionalizzazione.

Ilprim o punto consiste nell’attuazione diquelpiano dirafforzam ento delcorpo docente avviato già

da due anni e che ha visto una forte accelerazione dopo l’em anazione degli ultim i decreti

sull’accreditam entodeldicem bre2013.

N elprim o sem estre dell’anno scorso sisono svolti62 concorsiper ricercatore e 16 concorsiper

chiam ate diprofessori; ad essisistaaggiungendo unasecondatornataper altri42 concorsidi

ricercatoreedaltre18 chiam atediprofessori.

L enuove assunzionisisono aggiunte,esiaggiungeranno ancora,all’organico già esistentecostituito

da48 R icercatorie 4 professori.Com e previsto sin dall’inizio delprogram m a,sitrattadipervenire

entro aprile prossim o ad un organico m inim o di circa 180 unità; un im pegno finanziario

estrem am entegravosom aancheunosforzo organizzativoim portante.

S ipensisolo acosapossaaverrappresentato perunastrutturacosìpiccola,l’im pegno diorganizzare

e gestire 78 concorsiin 4 m esi.O ltre allaristrettezzadeitem piintrodottadairitardideldecreto

m inisteriale e degliesitidelle com m issionidiAbilitazione S cientifica,siè aggiuntaladifficoltà a

form are regolari com m issioni. Dall’esperienza fatta, questa seconda tornata concorsuale si

preannunciaconm aggioreserenità,ancheseilnum ero è sem preelevatoed ipassaggiam m inistrativi

sem pretantiedintem piridotti.
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Vainoltredetto chenon tutto è andato nelgiusto verso,nonostantelanostravolontà dioperareper

lam aggiore trasparenzadigiudizio e sem pre con l’obiettivo digarantire all’U niversità lam igliore

scelta.S isono infattiverificate situazionispiacevoliche cihanno costrettiaripetere procedure di

valutazione,con aggravio dilavoro e dicosto,senza nulla aggiungere alla im parzialità ed alla

correttezzadigiudizio.

U n bilancio diquestaprim afase citrovaperò soddisfattidellasituazioneraggiunta,efiduciosichesi

potrà in tem piristrettiavere quellastrutturaindispensabile perun organico governo deicorsidi

studio.

Con l’inserim ento diun num ero sostanziale diprofessorie ricercatori,sistanno già svolgendo i

consiglidicorsodilaurea,conlapartecipazioneam piaed attivadituttiidocentiafferenti.Iresoconti

deicoordinatoririportano,spesso dopo am pio confronto delle idee e delle diverse posizioni,le

decisionicollegialisu tem idicoordinam ento didattico e con proposte di interventisul piano

organizzativo.

Com eè ovvio,alcunicorsidistudiogià datem poorganizzatisonogiuntiadunafaseavanzata,m entre

altri,dipiù recente attivazione,debbono ancorasviluppare apieno laloro governance.P erciò è su

questichel’attenzionedegliorganidirigentisidovrà rivolgere nelprossim o periodo,perrafforzarele

areepiù deboli,inserendo elem entigiustisoprattutto neiruolidicoordinam ento eguidadeiCorsidi

laureaedelleFacoltà.

Continualapienaattività degliorganidicontrollo dell’ateneo,N ucleo diValutazione e P residio di

Q ualità,che con puntuale attenzione e in pienasintonia,svolgono l’utilissim aazione diguidae

pungoloperlagiustacrescita.

In altre parole quindisirafforzalo spirito disquadrae lavolontà dicostruire assiem e unastruttura

universitariain grado diconfrontarsiecollaborarecon tuttelealtre,italiane ed estere,siain term ini

didatticiche diricerca.N oiriteniam o che siaproprio daquiche sideve partire perun corretto

cam m inoversounastrutturarobustaebenguidata.

L aqualità delladocenzae lasuaorganizzazione,sono senzadubbio le prerogative diun’ottim a

didattica.M aperunauniversità online l’efficienzae lafruibilità dellapiattaform ainform atica,sono

peculiarità basilari. P erciò siè continuatal’operadim iglioram ento e potenziam ento,soprattutto

verso glistrum entidicom unicazionetradocentied allievi,con lagaranziadellatotaletracciabilità di

tuttelefasidiinterazionenelVirtualL earningEnvironm ent(VL E).

Andando per ordine possiam o rilevare le m aggiorinovità nelcom pletam ento delregistro delle

attività deglistudenti(R AS )edeidocenti(R AD),cherendono estrem am entesicureetrasparentitutte

lefasidelpercorso diform azione.O ltre allaregistrazione ditutteleazioni,interventio passaggi,sul

VL E è possibile oragestire e controllare anche le presenze aisem inarie gliappelliparzialipergli

esam idiprofitto.

P oi,conform em ente alle linee guida dell'AN VU R abbiam o integrato iquestionaridivalutazione

richiestidalS istem aAVA diautovalutazione (parliam o didecine diquestionarituttidiversie tutti

som m inistrationline); tantissim e inform azionie dati,che vengono residisponibiliin tem po reale

(sem pretram iteVL E)aidiversiresponsabilidiAteneo.
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S ulportale siè poifinalm ente dato spazio alla"R icerca",pergestire e verificare adeguatam ente la

produzione scientifica dell'Ateneo; l’inserim ento della figura di "am m inistratore del catalogo"

renderà finalm ente disponibilenelVL E un Catalogo O nline dellaP roduzione S cientificacom pleto,

affidabileesem preaggiornato.

O vviam ente non finisce qui. In cantiere c’è un supporto sostanziale per lagestione delle tesie

dell’esam e laurea,anch’esso integrato nelVL E,quinditracciato e disponibile online non solo agli

attori(relatore-candidato) m a anche agliorganidicontrollo (P residi,U fficio lauree,S egreteria

S tudenti,ecc.).S iintende con tutto ciò ,laprenotazione in S egreteria,adem pim entiam m inistrativi,

assegnazione delR elatore,assegnazione deltitolo,revisioni-correzioni-validazione dell'elaborato

finaleesuaarchiviazioneam m inistrativa.

P eroraabbiam o iniziato dalle cose più urgenti,cioè con ladisponibilità sulportale delsoftw are

antiplagioeilquestionariodivalutazionedeilaureandi,com eprevistodalsistem aAVA.

P er l’im m ediato futuro cisono progettiim portantiche vanno tuttiin direzione della m igliore

assistenzaallostudente,duranteglistudi,alm om entodellalaureaeatitoloconseguito.

Vanno in questadirezione glistrum entidididatticacollaborativaonline,che verranno integratinel

VL E nelpieno rispetto delle linee-guidadell'AN VU R in term iniditracciabilità secondo standard

S CO R M . Ilw eb è pieno ditoolutiliallo scopo,per non parlare deivariS N (Facebook,YouT ube,

T w itter,ecc.),m al'integrazionenelVL E anorm adilegge richiede strum entidialto profilo e m olto

sofisticati; questisono da tem po oggetto distudio delle Com m issionid'ateneo ed è già stata

effettuataunaprim aprogettazionedim assim a.

Con l'aperturadelle nuove sedidistaccate sirenderà prim ao poinecessario rivedere ilprocesso di

gestionedell'esam e diprofitto,ancheutilizzando unasezionededicatadell’am biente virtuale,chesi

integrerà ilsistem aN ICE (N etw ork Italiano CentriEsam e),erogato dalCinecae già utilizzato con

successodatantissim iateneiitaliani.

P erdaresupportoallafasefinaledelcorso dilaureaduranteitirocinipreepostlaurea,m aancheper

rispondere alcom pito im portante delm onitoraggio dell’inserim ento nelm ondo dellavoro,verrà

attivato ilP ortale Job& P lacem ent che,essendo totalm ente integrato nelVL E diAteneo,costruirà

autom aticam ente,sullabasedeidatidiS egreteria,iCVS dituttiglistudentiedeilaureati.

O gnistudenteo laureato potrà renderepubblicalapropriascheda;sioffrirà in talm odo alleAziende

lapossibilità diselezionareiprofiliprofessionalicherispondono airequisitidaloro richiesti,oltrealla

possibilità dipubblicareoffertedistageelavororivoltealaureatielaureandi.

In ottem peranzaalle norm ative vigenti,sitrasferiranno iCVS allaBorsaContinuaN azionale del

L avoro,gestitadalportale“ClicL avoro”.

L adisponibilità diunacosìam piabancadatiperm etterà dim onitorareilpercorso diinserim ento nel

m ercato del lavoro e di indagare il livello occupazionale dei laureati a 12/36/60 m esi dal

conseguim entodeltitolo(com erichiestodalS istem aAVA).

Com esivedesistafacendo un lavoro enorm eecom plesso.S pesso non im m ediatam ente visibilem a

estrem am ente im portante e prezioso,frutto diunasquadrainform aticacom petente,prontaed

ottim am enteguidata.Ad essavaancoraunavoltailnostroringraziam ento.
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In ultim o evidenziam o l’enorm e lavoro legato alprogram m adiinternazionalizzazioneperlaqualesi

stacom pletando latraduzione in linguainglese dell'intero am biente virtuale.N on sitrattadiuna

banale traduzione letterale del portale, m a di una totale rivisitazione dei contenuti, delle

inform azioni,dellam odulisticaeanchedelladidattica,totalm enteorientataall'utenzainternazionale

m asem preconform eallanorm ativavigenteinm ateria.

Eveniam oquindialsecondopuntosu cuifocalizziam olapresenterelazione:eCam pusInternational.

Iprincipiispiratoridelprogetto sono statisenzadubbio dicarattereim prenditoriale,m adasubito si

sonoindividuatiopportunità ottim epercollaborazionisu progettidiricercainternazionale.

N on vapoidim enticatalapossibilità dicoinvolgereilm ondo aziendaleperospitarestudentistranieri

perstageo pertesidilaurea,creando quindigliem brionidicollegam ento con ipaesidiorigine.U na

viaperl’internazionalizzazionedellepiccoleem edieim presesenzagrandispeseo progetticom plessi.

U naparte dellafuturaclasse dirigente diqueipaesiavrà avuto un collegam ento culturale con il

nostropaese:è anchequestouncontributoim portanteperilnostrofuturo.

Dopo num erosicontattiinternazionalisiè giuntiad accordigià sottoscritti,ed altrisono in arrivo,per

offrireopportunità dierogazionedicorsiuniversitariintuttiipaesiinteressati.

Ilprim o siricordafu l’accordo quinquennalecon ilDipartim ento dell’Istruzionedellaprovinciacinese

diYunnan;dopo diesso sisonostrettelerelazionicondueeventiim portanti.

IlM eeting Italia-Cinache siè tenuto aS ansepolcro il30 giugno e siè concluso con lafirm adiun

accordo dicooperazione in am bito scientifico e diinnovazione tecnologicacon ilDipartim ento di

S cienzae T ecnologiadellaP rovinciadello Yunnan.In esso cisiim pegnaafavorire lo scam bio di

ricercatoriestudentiuniversitarichepotrannosvolgereperiodianchebrevidistudioericercasu tem i

com uni; inoltre tale accordo perm etterà che aziende cinesipossano con facilità com m issionare

attività distudio e diricercaall'U niversità eCam puso aspin-offuniversitari,alfine diavere un

proficuotrasferim entotecnologicotraidueP aesi.

A seguito ditale collegam ento abbiam o l’onore diospitare unadelegazione ufficiale dellaN orm al

U niversity of Yunnan, rappresentata dal P rorettore Ding W enli, che ha avviato di fatto la

collaborazione con laoffertadiessere sede dell’Istituto Confucio.Varicordato che tram ite questo

organism o ilgrande P aese asiatico staprom uovendo nelm ondo lo studio e ladiffusione dellasua

linguae dellasuacultura,ed in quest’otticasirivolge atutticoloro che abbiano interesse ad

apprenderle.Verranno quindiorganizzaticorsidilinguacineseatuttiilivellinonché corsiin am bito,

tecnico,econom ico e giuridico; esam iperlacertificazione dellaconoscenzadellalinguacinese,con

opportunità disoggiornidistudioeS um m erS choolsin Cina.

N eiprossim im esiverranno perfezionatiipassaggi,anche ricam biando lavisitapresso l’U niversità a

Kunm ing,peravviaretutteleprocedureentro Giugno prossim o.L ’occasionepercelebraregliaccordi

sarà infattiun evento m olto im portante: ilconvegno sultem a”Asiaorientale: lacooperazione,

l'interscam bio culturale,scientifico e tecnologico. R etrospettive storiche,attualità,program m ie

progettualità.” chesisvolgerà il18-20 giugno presso questasede.E’stato prom osso dallaFacoltà di

L ettere e coinvolge tutto l’Ateneo.S arà infattiun ottim aoccasione perilm igliore avvio dieCam pus

International.
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O vviam entenon cisilim itaallasolaAsiaorientale.N um erosisono icontatticon altripaesi,com e la

R om ania(P olitecnico diT im isoara,U niversità diBucarest),ilM essico (U niversità diGuanajuato),e

non certam ente ultim alaBulgariacon laquale esiste già un consolidato rapporto con laM edical

U niversity ofS ophia. S iricordachel’avvio diquesto progetto è partitocon l’aperturadisediesterea

M adrid,S ofia,Belgrado,S hangai,R io deJaneiro,M um bai,Abuja(N igeria),fino alle“vicine” Chiasso e

S anM arino,olaim m inentediN izza.

O ltre agliobiettividitipo im prenditoriale e scientifico,riteniam o che possaessere im portante la

diffusione dellaform azione italiananelm ondo.Cosìcom e havalore e può essere disupporto alla

crescita,ladisponibilità diform azioneonlineperl’Italia,cosìassum evalore l’attrazionedistudentidi

tutto ilm ondo verso unaistituzione universitariaitaliana,soprattutto daipaesiem ergentied in

crescita.

E’sicuram enteun progetto am bizioso ecom plesso cherichiedequindiunaorganizzazioneattentaed

ilpienocoinvolgim entodituttieconlaguidadiunostaffaltam entequalificato.

L e iscrizioni,che nelpanoram anazionale vedono unagenerale regressione siacon riduzione di

im m atricolatiche con abbandonidim oltideifuoriruolo,stanno invece quiriprendendo con nuova

linfaesivaavvicinando ilnum erom atricola22.000.

L’Europahaconsiderato un fattore im portante perlasoluzione delproblem apesante dellacrescita

econom icaed occupazionale,l’innalzam ento dellivello diistruzione m edio,e conseguentem ente di

livello universitario,perraggiungere alm eno il35% dellaforzalavoro nel2020,apartire da26%

attuale;alcunipaesisono am piam ente sulvalore obiettivo o lo superano,m entre l’Italiaè ancoraal

21% ed alsud poco soprail19% .T alegap vacolm ato ele U niversità telem aticheben siprestano per

tuttequellepersonechedesideranoevolvereecrearsidelleopportunità m aggioriem iglioridilavoro.

A questo cercano didare rispostainostricorsiprofessionalizzantied iM aster. Anche su questo

settore punterem o per unapiù attentaorganizzazione alfine dierogare offerte form ative con

effettiva spendibilità im m ediata della form azione acquisita. Verranno inoltre privilegiate le

collaborazioni con istituti prestigiosi anche a livello internazionale,o quelle che conferiscono

certificazionieuropee.

U nadelle accuse più fortirivolte alle università telem atiche riguardala presuntaincapacità di

svolgereattività diricercascientifica.Q uestaaccusaeratotalm entegenericaem aisostenutadadati

o m otivazionireali. O raesiste unasede diconfronto che è ilsistem aVQ R che periodicam ente

l’AN VU R avvia per verificare irisultatiraggiuntidagliatenei. Inoltre nella stessa procedura di

accreditam ento viene analizzatatale attività,siain term inistrutturaliche dirisultati.Q uindinon ci

sarannopiù opinioni,m avalutazionisuperpartes.

Già inoccasionedellaprim aedizionedellaVQ R ,l’U niversità eCam pusnonfiguravaaffattoarretratain

term inigeneralieconalcuneeccellenzeben piazzatenell’am bitodispecificheareeculturali.

Q uesta valutazione non poteva certam ente riguardare la struttura dell’ateneo in quanto aveva

analizzato iprim idue annidiattività.M a,siccom e lavalidità scientificadiunauniversità è datadal

valore dei suoi ricercatori,la prova che m olti dei nostri prim i ricercatori abbiano conseguito

l’Abilitazione S cientificae che m oltialtridiapprestano aconseguirla,ciportaaconsiderare che la

ricercasvoltainquestoateneononè privadiqualità.
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Vaperò avviataunapiù attentaoperadiorganizzazione delle attività deisingolisettoridiricerca

creando le condizioniperle sinergie traisingoliricercatori. A questafunzione saranno dedicatii

centridiricerca,intesicom e am bitidiincontro,collegam ento e collaborazione su tem icoerentidi

studio,con la m essa in com une di contattied esperienze diverse,anche per poter ottenere

finanziam entiafontiinternazionali.

E’stato recentem ente em anato un nuovo regolam ento perlaistituzione e lagestione deiCentridi

R icerca,alfine dipoter dare im pulso a tale settore,anche in previsione delle occasioniche

l’internazionalizzazionerenderà certam entepossibili.

L’U niversità telem aticahaun am pio territorio perilsuo am bito diutenza,che è sulladim ensione

nazionale e noi,com e avete sentito,vorrem m o varcare talilim iti.P erm antenere ilcontatto con il

territorio ciinterfacciam o perciò con lasocietà civiletram iteconvegnied incontrisu tem idiinteresse

generale.S em pre m olto vivaè su questo obiettivo,lasede diR om acon tantissim iincontrise tem i

culturalied artistici,con autoriletterarie cinem atografici,m aanche con convegnisu tem isocialie

politicicom eilrecentesulJobsActed evoluzionedelm ercatodellavoro.O vviam enteanchesulpiano

scientifico abbiam o avuto occasionidiconfronto con convegnianche internazionalicom e,anche

questorecente,“L aletturadellescienzeum aneesocialinelX X Isecolo”.

P erilprossim o anno,oltre alconvegno su AsiaO rientale,pocanziricordato,sisvolgerà dal16 al18

settem bre prossim o,presso questa sede,un convegno internazionale per noi particolarm ente

im portante:lasecondaedizionedell’InternationalConference on e-L earning,e-Education and O nline

T raining”.Con lanostraesperienzacipiace un confronto internazionale sulle tecniche e le m odalità

attuativedistrum entipernoim oltoim portanti.

P erl’anno che è appenainiziato c’è infine un ulteriore im pegno im portante.L anostraU niversità ha

avanzato lacandidaturaperlaverificadell’accreditam ento periodico.P otrebbe apparire unascelta

avventata.N oiriteniam o invece che siaunaopportunità peravviare lacostruzione dellastruttura

dell’ateneo su basiconform iaidettam idelle regole AVA,percrescere nelm odo più coerente alle

regolesenzadovercorreggereaposteriorieventualidifform ità.

O vviam ente dovrem m o sviluppare lapresentazione attraverso incontrisuccessivi,cioè attraverso un

percorsopreparatorioecostruttivo,chesiconcluderà conlavisitafinale.

Concludendo,dopo un anno difficile m acertam ente non privo disoddisfazioni,se ne preannuncia

unochenonm ancherà dim ettereallaprova,ancoraunavolta,l’interoateneo.

N oisiam o serenie consapevoliche lastrutturaè prontaed affidabile,così com e pronto siè

dim ostratolostaffsinoadora,quasiinrispostaallam assim adiM arkT w ain citataloscorsoanno,che

ciinvitavaal“fare,… esplorare,sognare,scoprire”.

Certam ente qualcuno potrebbe dire che c’è un pizzico difolliain tanto ardore e proposito di

program m iarditi. M aatalpropositovorreichiudereconunam assim adiErasm odaR otterdam .

“O sservate con quantaprevidenza lanatura,m adre delgenere um ano,ebbe curadispargere

ovunque un pizzico difollia.Infuse nell'uom o più passione che ragione,perché fosse tutto m eno

triste,difficile,brutto,insipido,fastidioso.”

E’contantapassionequindichehol’onoredidichiarareapertol’Anno Accadem ico2014-2015
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