
L'Università "G. d'Annunzio" nel III Millennio

Per la "G. d'Annunzio", il terzo millennio non rappresenta solo un convenzionale cambio di data: 
una nuova stagione si schiude all'orizzonte, con un nuovo modo d’intendere il ruolo propulsivo 
dell'Ateneo.

Non vi sono dubbi: autonomia e competizione, queste, in sintesi, le linee direttrici del programma 
di gestione.

Managerialità intesa non come termine generico, marequisito indispensabile per fondere 
armonicamente risorse, esigenze di crescita e domanda di cultura.

Semplificando: 

- una politica gestionale ancorata a solidi sistemi di verifica dei processi e dei risultati, 
- un modello mutuato dall'industria, ma che rispetta la figura umana, senza asservirla 
all'impersonale concetto di budget. 
 
Anche se il piano gestionale assegna alle singole Facoltà la responsabilità diretta della spesa per il 
reclutamento dei docenti!

Il margine per l'aumento dell'organico è ancora ampio, così come per l'attivazione di nuovi corsi, in 
sintonia con il processo di trasversalità culturale previsto dalla riforma dell'autonomia didattica. 

Tra le scelte strategiche, un ruolo prioritario spetta alla ricerca, che va intesa come investimento e 
non come puro dovere istituzionale. 

La ricerca è il motore dell'innovazione e la capacità d’investire risorse nel settore è determinante. 

Al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo compete quindi un ruolo centrale, a garanzia della 
oculatezza dell'investimento. 

Con gli studenti, la "G. d'Annunzio" vuole affermare un impegno per la qualità della formazione, 
che vincoli, senza riserve,tutto il personale, garantendo strutture, strumenti didattici e spazi 
ricreativi adeguati, in un ambiente sano e stimolante. 

Nel triennio passato s'è ridotta la forbice tra la durata legale dei corsi e quella effettiva per il 
conseguimento della laurea. È aumentata, infatti, la percentuale dei laureati in corso, attestatasi al 
20% degli immatricolati, rispetto alla media nazionale del 14%. 

Nello stesso periodo, gli studenti fuori corso sono scesi dal 52% al 38,8%.È questo il primo risultato
d’una serie di azioni di recupero, per le quali sono stati stanziati oltre tre miliardi, con l'obiettivo di 
raggiungere il 35%, due punti al di sotto della media nazionale. 

Altre iniziative in favore degli studenti sono: 

- il potenziamento dei contratti di collaborazione per attività lavorative; 
- l'organizzazione d'una rete cittadina di alloggi, per favorire, d'intesa con l’Azienda per il Diritto 
allo Studio, l’inserimento dello studente nel tessuto urbano e sociale, a costi controllati. 



Gli sportelli telematici saranno una prossima risposta all’esigenza, sempre più avvertita, di 
semplificare e velocizzare le pratiche d’iscrizione, in un più ampio disegno di sviluppo tecnologico 
e d’adozione, su larga scala, di prodotti e metodologie multimediali.

In quest'ottica, TeleMuseum, un kit portatile brevettato dalla "G. d'Annunzio", prodotto e 
distribuito in partnership con la Sony, rappresenta un significativo contributo alla formazione a 
distanza.

In conclusione, un nuovo millennio che inizia nel segno del cambiamento, un cambiamento che si 
fonde, tuttavia, con la tradizione, mantenendo il fascino senza tempo dei valori antichi.


