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Obiettivi generali 

 

Nel sottoporre la mia candidatura, confermo la volontà di rappresentare il Dipartimento in tutte le sue 

componenti culturali, dando esecuzione alle deliberazioni dei suoi organi decisionali, in primis il Consiglio. 

In questo senso è mio intendimento proseguire l’attività condotta sotto la direzione del prof. Matteo 

Pastorino, che ringrazio per l’impegno e soprattutto lo stile con cui ha gestito il proprio compito e gli annessi 

obblighi. 

Un programma rischia spesso di divenire un accumulo di proclami. Affinché questo non accada, ed i fatti 

smentiscano le promesse, le indicazioni proposte disegnano un voluto profilo contenuto. E’ mio intendimento 

configurare il direttore come una figura di servizio oltre che di rappresentanza: a questo riguardo rinuncerò 

ad un ufficio dedicato ed al posto auto, e ad ogni elemento anche minimale che possa interpretarsi come 

forma di privilegio. 

Inoltre il presente documento programmatico non deve intendersi con un insieme di idee o ipotesi di lavoro 

dirigistiche ma piuttosto come un testo di lavoro dinamico, sia per le integrazioni e correzioni da apportarsi a 

seguito dei rilievi e suggerimenti mossi durante gli incontri di presentazione del programma all’elettorato 

passivo, sia nell’accezione dello stesso quale linea guida ispirante dell’eventuale intera esperienza in ruolo. 

A tal proposito, di concerto con il Vice Direttore, desidero organizzare incontri ad personam con tutti i membri 

del Dipartimento, per acquisire spunti di riflessione su come attuare un miglioramento continuo del 

dipartimento, sotto i molteplici aspetti che andrò a caratterizzare. Nella suddetta ottica sono convinto sia 

necessario perseguire il più ampio coinvolgimento dei membri del Dipartimento, anche tramite lo strumento 

delle deleghe. 

 

In questi giorni ho riletto il documento che fu redatto preliminarmente alla costituzione del DITEN e che fu il 

risultato di un significativo lavoro di condivisione dei criteri costituenti. Ritengo opportuno qui ricordare alcuni 

dei Principi generali elencati in Sezione 1 sia perché da me condivisi sia perché ritengo che il direttore debba 

assumerli come principi guida delle sue azioni: 

• Il Dipartimento individua nella multidisciplinarietà uno specifico carattere fondante delle proprie 
attività e promuove inoltre l’articolazione interdisciplinare di temi e progetti di ricerca. 

• Il Dipartimento promuove iniziative per garantire condizioni di lavoro motivanti e soddisfacenti sia 
per la comunità studentesca sia per il personale docente, tecnico e amministrativo ad esso afferente. 
Il fine è sviluppare un senso di identità comune, rispetto a obiettivi definiti in modo chiaro, condiviso 
e trasparente e nell’ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità. 

• Il Dipartimento, nell’ambito dei propri obiettivi, promuove attività orientate alla raccolta e al 
soddisfacimento delle esigenze degli attori sociali (studenti, istituzioni pubbliche, enti e imprese, 
nazionali e internazionali) che si avvalgono dei servizi didattici, di ricerca e di trasferimento 
tecnologico offerti dal Dipartimento stesso. 



• Il Dipartimento mira all’eccellenza nella didattica, valorizzando la specificità della propria offerta 
formativa, in grado di coniugare una solida tradizione con l’attenzione alle esigenze della società e 
allo sviluppo di nuove competenze e conoscenze scientifico-tecnologiche. 

• Il Dipartimento mira all’eccellenza nella ricerca, valorizzando e promuovendo i risultati della ricerca 
scientifico-tecnologica ottenuti dai propri membri, favorendo la revisione e l’aggiornamento 
continuo delle linee di ricerca, secondo gli orientamenti e i risultati delle comunità scientifiche 
internazionali di riferimento e l'analisi dei problemi e delle esigenze della società. 

• Il Dipartimento tutela il proprio patrimonio didattico, di ricerca e di trasferimento tecnologico, 
garantendo il massimo supporto allo sviluppo e al progresso della propria azione a livello sia locale, 
sia nazionale, sia internazionale. A livello locale, con un contributo alla crescita competitiva del 
tessuto socio-industriale del territorio, sia attraverso processi di trasferimento tecnologico sia 
mediante attività di consulenza e promozione per innovazioni socio-economico-tecnologiche. A 
livello nazionale, proponendo offerte didattiche peculiari e di alto profilo e progetti di ricerca e di 
trasferimento tecnologico di elevato interesse scientifico e strategico. A livello internazionale, 
contribuendo a programmi didattici e a progetti di ricerca e cooperazione di portata europea e 
internazionale. 

• Il Dipartimento tutela, promuove e valorizza il proprio patrimonio di strumentazione, di laboratori e 
di competenze tecniche a supporto della proprie attività. 

• Il Dipartimento, in accordo con i dettami dello statuto di Ateneo, si propone una gestione razionale 
delle risorse umane e finanziarie con obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza, responsabilità e 
semplificazione delle procedure. 

• Il Dipartimento promuove azioni di gestione strategica che mirino a distribuire le risorse disponibili 
per massimizzare i risultati attesi, e si impegna a definire in tal senso parametri chiari e condivisi e 
relative procedure di valutazione. 

• Il Dipartimento valorizza le attività dei membri ad esso afferenti. In particolare, promuove azioni nei 
confronti delle strutture universitarie di appartenenza e degli attori sociali per tutelare e, se 
necessario, incrementare, il patrimonio didattico, di ricerca, di spazi, di strumentazione in tutte le 
sedi opportune. 

 

Il mio obiettivo è realizzare una autonomia nei fatti: se l’autodeterminazione viene gestita malamente, 

conduce ad un processo al ribasso, cui le istituzioni superiori devono anteporre limiti di garanzia. Il 

dipartimento deve operare verso gi organi superiori come uno sperimentatore di nuove istanze ed un 

esportatore di best practices, piuttosto un mero esecutore di quanto travasato dall’alto. 

E’ fondamentale agire a tutela delle contingenti minoranze e dei contesti di sofferenza, realizzando un 

“assistenzialismo intelligente”; quanto recentemente proposto dalla commissione indirizzo per il reclutamento 

dei professori associati è un positivo esempio di mediazione tra settori scientifici disciplinari con opposte 

consistenze numeriche. 

Elemento programmatico è pure il tentativo di semplificazione, onde evitare che la burocrazia divenga un 

sistema di reclutamento di risorse, in totale dissimmetria rispetto alle esigenze di efficienza ed efficacia. 



Importante aspetto è la constatazione di come le sedi decentrate siano contingentemente, e forse non è un 

caso, gestite con deleghe rettorali a docenti DITEN. Il rapporto con il territorio è fonte a volte problematica, 

ma può configurarsi come una risorsa aggiuntiva per reclutamento e reperimento di fondi. 

Infine, proprio in merito al reclutamento, è fondamentale prevedere un impegno riferito a tutti i ruoli, con 

particolare attenzione alla fascia dei ricercatori. Fondamentale sarà consolidare e rafforzare corretti e 

produttivi rapporti con Scuola ed Ateneo in merito al problema del reclutamento stesso. 

 

Stato attuale 

 

Il processo di integrazione nella iniziale diversità è avvenuto sotto l’egida dei Poli di Coordinamento, con 

risultati apprezzabili ma suscettibili di continuo miglioramento. 

Positivo è disporre al momento dell’anagrafe dei ruoli assunti dal personale docente e tecnico-amministrativo 

presso Istituzioni Esterne ed ai vari livelli gerarchici di strutturazione dell’Ateneo Genovese: ciò consente da 

un lato di apprezzare (e in molti casi di compiacersi al riguardo) il grado di impegno degli effettivi del 

Dipartimento e dall’altro di analizzare modelli organizzativi potenzialmente replicabili a questo livello. 

E’ esemplificativo al riguardo come la recentemente costituita Commissione Didattica di Scuola annoveri in 

maggioranza docenti del DITEN, a seguito di loro pregressa assunzione di ruolo e responsabilità, e 

conseguente raggiunta competenza. 

Va inoltre considerato come significativo elemento di esordio la definizione di procedure amministrative per 

specifici domini (Missioni, Acquisti, Ricerca), che disegnano inevitabilmente un tracciato per le rimanenti 

istanze organizzative. 

 

Organizzazione 

 

Il direttore deve al momento interagire, a vari livelli di complessità e in diversità di contesto, con: 

• Contesto istituzionale (Vice Direttore, Responsabile Amministrativo, Consiglio e Giunta) 

• Contesto storico-culturale [Poli di Coordinamento (elettrico, ICT, navale)] 

• Contesto didattico (Polo Didattico) 

• Contesto rappresentativo (Rappresentanti del Dipartimento presso organi di Scuola, Ateneo, Istituzioni) 

• Contesto gestionale [Commissioni (indirizzo, prelievi ed utili, spazi, supporto alla valutazione), Gruppi di 

lavoro (tariffario interno)] 

• Contesto di ricerca [Unità Operative (elenco disponibile su sito web), Team di Ricerca, Spin-off] 

• Servizi tecnici (generali, laboratori, sicurezza, supporto informatico e reti, supporto tecnologico, 

telecomunicazioni e web) 

• Servizi amministrativi (acquisti, didattica, gestione controllo bilancio, personale, ricerca) 

 

E’ indubbio che la numerosità degli interlocutori suggerisca il ricorso a deleghe mirate, con l’affiancamento 

alla figura di riferimento di responsabili di specifiche funzioni; a tal riguardo intendo individuare le seguenti 

collaborazioni, per quanto di mia diretta competenza: 

Vice Direttore (con delega ai servizi tecnici), nella figura del Prof. Marco Storace 



Ricerca (coordinamento unità operative e team di ricerca per accesso a migliori opportunità culturali e di 

finanziamento) 

Didattica (coordinamento istanze didattiche) 

Internazionalizzazione (compiti replicabili da omologo contesto di Ateneo e Scuola) 

Spazi (coordinamento commissione omonima) 

Promozione e marketing (rapporti con aziende ed istituzioni, al fine di rendere iniziative promozionali quali la 

giornata del 23 settembre 2013 consuetudinarie): 

Comunicazione e siti web (coordinamento ed affiancamento al servizio tecnico omonimo) 

Politiche giovanili (iniziative di crescita di personale non strutturato finalizzate a migliori opportunità di 

reclutamento) 

Scuole superiori (come da proprio statuto) 

 

E’ ovvio il ruolo istruttorio e deliberativo di Giunta e Consiglio. 

Va inoltre segnalata l’imminente definizione di ruoli interni di coordinamento per i settori didattici e tecnici a 

livello di personale tecnico-amministrativo, cui naturalmente faranno riferimento i delegati per una efficace 

prosecuzione dei compiti loro affidati. 

Ogni delegato potrà avvalersi di commissioni già costituite, cui personalmente intendo rinnovare piena 

fiducia, e/o di forme operative integrative o alternative al fine di operare agilmente e contestualmente 

salvaguardare la piena rappresentanza dei Poli di Coordinamento. 

 

Nel seguito propongo una breve quanto non esaustiva indicazione di spunti di miglioramento nei contesti 

precedentemente individuati. Per ciascuno dovrà essere proposta, o ribadita se presente: 

• la definizione del budget dedicato 

• l’anagrafe (corrente e prospettica) delle risorse umane, logistiche e strumentali 

• le indicazioni delle opportunità di investimento 

 

Servizi tecnici 

 

Considero fondamentale il consolidamento dello stato di efficienza delle risorse strumentali e la definizione di 

esigenze di spese generali, manutenzione ordinaria e straordinaria. Vanno inoltre completate e codificate le 

procedure di accesso ai servizi e le modalità di fornitura degli stessi. Infine devono essere codificate le 

esigenze di formazione del personale. 

 

Servizi amministrativi 

 

Ritengo utile procedere con l’analisi della gestione corrente della documentazione, con individuazione delle 

modalità di protocollo ed archiviazione. Fondamentale diviene la rendicontazione cadenzata dei fondi a 

disposizione per singola istanza e la resa a disposizione dei responsabili e/o interessati. Anche in questa 

sede occorre strutturare le procedure di accesso ai servizi e le modalità di fornitura degli stessi, così come le 

esigenze di formazione del personale. 

 



Ricerca 

 

Prevedo di interesse la pubblicizzazione delle opportunità di ricerca in scenari nazionali ed internazionali, 

così come la valutazione a posteriori dell’efficacia dell’esperienza di ricerca (analisi dei rapporti con fornitori 

di lavori e di servizi, ovvero la resa in termini scientifici). 

Utile appare pure il censimento del VQR 2004-2010 e l’analisi delle prospettive per la rilevazione 2010-2014, 

con la definizione di provvedimenti per generare una crescita per gli effettivi del dipartimento. 

Inserisco pure la proposta della definizione di meccanismi premianti, al nostro interno o a livello di scuola o 

ateneo, per ricerche interdisciplinari, coinvolgenti nei fatti i Team sopra citati. 

Segnalo infine la necessità di provvedere alla stipula delle convenzioni tra Dipartimento e spin-off residenti, 

al fine di colmare un vuoto amministrativo e di disciplinare l’attività ed i successi di quest’ultimi in un’ottica di 

condivisione con la struttura ospitante. 

 

Didattica 

 

Primo passo al riguardo è l’organizzazione dell’ufficio didattica e la definizione dei compiti amministrativi, 

promozionali, di assistenza studenti e docenti, con annesso scadenzario di adempimenti. Di seguito risulta 

fondamentale la definizioni delle spese associabili ai contributi didattici e la definizione di criteri per la 

ripartizione delle stesse tra dipartimento e corsi di studio. Devono infine essere attivate iniziative di sostegno 

per percorsi formativi in condizioni di transitoria criticità, sulla base di pregressi positivi provvedimenti 

correttivi. 

Essenziale è infine il rapporto frequente con le rappresentanze studentesche, al fine di tradurre le loro 

istanze in un processo migliorativo dei percorsi didattici loro offerti. 

 

Internazionalizzazione 

 

Nel processo di apertura verso orizzonti operativi sempre più ampi, penso sia essenziale l’ncentivazione 

degli accordi di collaborazione con Università straniere di livello, eventualmente beneficiando di nostri ex 

studenti felicemente collocati. A tal riguardo, appare utile una disamina del placement dei nostri laureati, al 

fine di facilitare il processo indicato. 

 

Spazi 

 

Risulta produttivo procedere alla pubblicizzazione dell’esito del censimento degli spazi a disposizione del 

Dipartimento, nonché la definizione dello stato di efficienza degli stessi in merito agli aspetti di sicurezza ed 

ottimale fruizione. Occorre inoltre soddisfare richieste urgenti (per esempio l’ufficio didattica), oggetto di 

confronto all’interno dei contesti di riferimento. 

 

Promozione e marketing 

 



Al fine di consolidare positive recenti esperienze, occorre efficace realizzare l’individuazione di iniziative 

promozionali diversificate in forma e durata, per procedere ad un cadenzamento delle stesse nella 

contemporanea ritualità e diversificazione. 

 

Comunicazione e siti web 

 

E’ utile potenziare il corpo informativo reso a disposizione del generico utente, quale ad esempio una 

specifica dello staff, così come effettuare una manutenzione ed un aggiornamento dell’area riservata, con 

inserimento della documentazione proposta dalle varie istanze dipartimentali. E’ ineludibile il processo di 

allineamento dei siti periferici, quali ad esempio quelli dei corsi di studio, per evidenziare una immagine di 

uniforme attenzione alle esigenze di tutte le anime dipartimentali. 

 

Politiche giovanili 

 

E’ essenziale effettuare una iniziale analisi delle opportunità didattiche correntemente proposte entro i 

percorsi di alta formazione, così come operare un travaso di esperienze maturate in contesti internazionali. 

Ciò si concretizza nella organizzazione di iniziative interne ed esterne con attivo coinvolgimento delle risorse 

giovani, strutturate o meno, con bagaglio di possibile maturazione da non dissiparsi. 

Inoltre appare assai importante attingere a positive pregresse esperienze di alta formazione internazionale 

per ampliare il bacino dei fruitori dei percorsi di eccellenza dipartimentali ad un contesto non esclusivamente 

locale. 

 

Scuole superiori 

 

E’ di assoluta priorità operare un efficace coordinamento tra ISICT e ISSUGE, e contestualmente adoperarsi 

per l’ampliamento del parco delle aziende sostenitrici. Parallelamente, sono necessarie iniziative per favorire 

il riconoscimento del percorso formativo all’interno della generica carriera lavorativa. 


