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VERSO UN MODELLO DA ESPORTARE 
PAROLE CHIAVE (in successione alfabetica) 
Concorsi - Fondazione - Fondo di Funzionamento Ordinario - Formazione - 
Internazionalizzazione - Orientamento - Personale Tecnico e Amministrativo - Ricerca - 
Sedi - Studenti 

1. CONCORSI 
Nel triennio trascorso, l’impegno dell’Ateneo a sostegno delle valutazioni comparative si è 
tradotto in ben 378 chiamate, tra vincitori di concorsi banditi dalla sede e idonei, per un 
investimento strutturale complessivo di circa 11 milioni di euro, di cui il 44% (pari a 
4.830.000 €) finalizzati alla sede di Pescara e il 56% (pari a 6.150. 000 €) a quella di 
Chieti. Un risultato di tutto rispetto, anche se è opportuno ricordare, in proposito, che le 
chiamate di idonei/trasferiti da altra sede, ancorché accompagnate, in apparenza, da 
incentivazione finanziaria centrale (40 mila Є per i professori associati e 50 mila Є per gli 
ordinari), hanno impegnato le future quote di riequilibrio dell’Ateneo per circa 4 milioni di 
euro, traducendosi, di fatto, in vere e proprie anticipazioni finanziarie. Ne sono derivati 
consistenti squilibri in aumento del budget di alcune Facoltà, che potrebbero ripercuotersi 
negativamente sullo sviluppo futuro delle altre, particolarmente se di nuova istituzione. 
 

Valutazioni comparative (dal 31/12/99 al 31/12/02) 
Pescara   I Fascia (V+I)   II Fascia (V+I)     Ricercatori       Totale 
Architettura          7+9           5+5            19          45 
Economia          5+8          7+19            31          70 
Lingue          9+5           8+8            14          44 
Sc. Manageriali          0+1             1 
Totale        21+23         20+32            64         160 
 
Chieti   I Fascia (V+I)   II Fascia (V+I)     Ricercatori       Totale 
Farmacia          3+4           7+4             8          26 
Lettere        14+7           8+6            19          54 
Medicina        22+12         12+9            43          98 
Psicologia          3+1           3+4             4          15 
Sc. Motorie            1              2           3 
Scienze MFN          3+0           6+2             7          18 
Sc.Sociali          0+2           0+2            4 
Totale        46+26         36+27            83         218 
 
Tot. Generale        67+49         56+59           147         378 
 
V : vincitori di concorsi banditi dalla sede 
I  :  idonei chiamati dalla sede 
 
Il riequilibrio interno non dovrà confliggere, tuttavia, con esigenze prioritarie, quali: 
- assicurare la copertura delle discipline caratterizzanti e di base,  
-   favorire la progressione verticale del personale. 
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2. FONDAZIONE 
Nel corrente anno accademico, con approvazione unanime del Senato Accademico ed in 
sintonia con un processo che sta ormai coinvolgendo la maggior parte degli Atenei 
nazionali, è stata costituita la Fondazione Università “Gabriele d'Annunzio". Si tratta di un 
passaggio importante nella vita dell’Ateneo, poiché la Fondazione ha personalità giuridica 
di diritto privato e rappresenta, come tale, uno strumento di gestione agile e flessibile, 
ormai indispensabile per operare in un mercato dell’offerta di beni e servizi sempre più 
competitivo. 
La Fondazione potrà svolgere, in favore e per conto dell’Ateneo, numerose attività, quali: 
a) acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, che si tradurrà, 

ovviamente, in consistenti vantaggi economici per l’Ateneo; 
b) svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, con 

specifico riguardo a: 
- promozione e sostegno finanziario; 
-    promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie, compresa la formazione 

a distanza; 
- realizzazione di iniziative dirette a favorire le condizioni di studio; 
- supporto alle attività di cooperazione scientifica e culturale con istituzioni nazionali ed 

internazionali; 
-  realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione di Ateneo, di strutture di 

edilizia universitaria e di altre strutture di servizio. 
La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed opera in assoluta sinergia 
con l’Ateneo, al fine di perseguire la realizzazione di “utilità generali”, in armonia con i 
principi costituzionali, recentemente riaffermati, che hanno introdotto nel nostro 
ordinamento la cosiddetta “sussidarietà orizzontale”. Un braccio operativo dell’Università, 
dunque, che agisce nell’interesse pubblico, ma con la flessibilità operativa del privato. Con 
un obiettivo di particolare rilevanza strategica in questa fase storica di progressiva 
contrazione del trasferimento centrale: procurare risorse aggiuntive, per assicurare 
l’indispensabile sostegno economico allo sviluppo di attività vitali per l’Ateneo, quali 
formazione, ricerca e servizi, nel segno di una qualità sostenibile. 
In conclusione, la Fondazione vuole rappresentare il grande serbatoio contributivo per 
l’Università, ponendosi quale terza entità finanziatrice, ad integrazione delle contribuzioni 
ministeriali e di quelle studentesche. Infatti, secondo le previsioni statutarie, la fondazione 
può promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici, nonché la richiesta di contributi 
pubblici e privati da destinare alle proprie attività e a supporto (anche economico) di quelle  
dell’Ateneo. 

3. FONDO DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO 
Il Fondo di Funzionamento Ordinario dell’Ateneo (FFO) è passato da 41 milioni di euro nel 
1997, ai 66 milioni del corrente esercizio finanziario. A completamento delle procedure 
centrali di riequilibrio, persistendo i parametri virtuosi attuali, dovrebbe assestarsi tra 75 e 
80 milioni di euro. 
L’incremento progressivo è derivato dalla notevole distanza tra FFO teorico (1.32% del 
totale nazionale, secondo i calcoli del riequilibrio 2002) e attuale (1.12% dopo 
l’assegnazione 2002). 
È opportuno ricordare che l’attuale modello di ripartizione trova fondamento nel numero di 
studenti pesati (SIP) e di studenti equivalenti (SEQ) dei corsi di laurea, esclusi quelli di 
recente istituzione che non hanno ancora completato il primo ciclo. In base al modello, è 
possibile stimare il contributo delle nostre due alla determinazione del FFO complessivo di 
Ateneo. Si considerino, in proposito, i seguenti dati: 
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          Chieti       Pescara 

 1997   20.831   63%  12.122   37% 
 1998   20.764   63%  11.976   37% 
 1999   20.293   65%  11.150   35% 

 SIP 

 2000   21.238   67%  10.547   33% 
 1997     3.461   34%    6.699   66% 
 1998     3.189   42%    4.471   58% 
 1999     3.536   42%    4.936   58% 

 SEQ 

 2000     3.585   44%    4.642   56% 
 
 

Stima della partecipazione delle Sedi alla determinazione del FFO 
 

        Chieti      Pescara 
  1999         54%         46% 
  2000         57%         43% 
  2001         58%         42% 
  2002         60%         40% 

 
 
Nel 2003, la previsione di spesa per il personale docente e tecnico-amministrativo si è 
attestata sull’81% del FFO, avvicinandosi quindi sensibilmente al tetto del 90 %, indicato 
dal MIUR come limite invalicabile per lo specifico capitolo. 
Il previsto assestamento del FFO consentirà, tuttavia, di garantire: 
-  la progressione verticale del personale, 
-    l’indispensabile reclutamento di giovani, 
-   il riequilibrio interno tra le Facoltà, in coerenza con i parametri virtuosi introdotti dal 

Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (studenti immatricolati, 
studenti pesati, studenti equivalenti, studenti fuori corso, ecc); 

-   l’attivazione di contratti a tempo determinato, quale strumento di reclutamento 
immediato, in sintonia con le previsioni dell’imminente riforma dello stato giuridico dei 
professori universitari. 

 

4. FORMAZIONE 

4.1. Nuove Facoltà e corsi di laurea 
L’ampliamento dell’offerta formativa, è stato caratterizzato, nel triennio, dall’attivazione di 
quattro nuove Facoltà: 
- Psicologia, 
- Scienze sociali, 
- Scienze manageriali, 
- Scienze dell’educazione motoria. 
 
Iniziative segnate da grande successo in termini di richiamo (circa 2200 immatricolazioni 
complessive), che hanno ampliato significativamente il ventaglio dell’offerta formativa, 
contribuendo a ridurre la mobilità interregionale passiva, storicamente molto alta nella 
nostra regione. 
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Deve essere segnalato anche il buon successo del nuovo CdL in Servizi giuridici per 
l’Impresa, che ha reclutato circa 120 studenti già nel suo primo anno di attività. 
Ribadiamo, tuttavia, l’inopportunità di eccessive proliferazioni dell’offerta e di improduttivi 
decentramenti (concorrenziali, in genere, con l’offerta primaria delle Sedi), onerosi e 
distrattivi in termini di risorse destinate (umane e finanziarie). 

4.2. E-Learning 
La recente riforma dei corsi di studio ha contribuito a risvegliare la competizione tra Atenei 
nel mercato globale dell’istruzione universitaria, stimolando la ricerca nel settore 
dell’innovazione didattica. L’e-learning rappresenta, in tal senso, un valore aggiunto 
irrinunciabile, verso il quale si stanno proiettando le università, tese a produrre nuove 
offerte didattiche on-line. Il nostro Ateneo sta conquistando sul campo un posto di rilievo in 
questo settore, grazie ad alcuni progetti innovativi: 
 
 FINANZIAMENTO DI PROGETTI E-LEARNING. Nell’anno accademico 2001-2002 il Senato 

Accademico ha deliberato di finalizzare il 20% dei fondi per l’incentivazione didattica 
(111.244,00 €) a progetti e-learning. Al bando di gara hanno partecipato 21 progetti, 4 
dei quali sono stati finanziati dopo attenta valutazione da parte d’una specifica 
Commissione. Tre dei progetti finanziati riguardano la riconversione creditizia rivolta 
al conseguimento della laurea triennale per diplomati ISEF, infermieri professionali e 
assistenti sociali. Il quarto progetto riguarda un master sulla valorizzazione del 
patrimonio ambientale. 

 
 DOTTORATO IN E-LEARNING. Il nostro Ateneo è stato il primo nel Paese ad inaugurare 

un dottorato interfacoltà in “E-Learning, Development & Delivery”. Il primo ciclo è già 
iniziato e i quattro dottorandi (due dei quali con borsa di studio) sono impegnati a 
costruire percorsi di ricerca tesi allo sviluppo di modelli teorici e applicativi. Questo 
patrimonio di risorse umane consentirà, nei prossimi anni, di attivare una struttura 
operativa di supporto ai docenti per la preparazione di pacchetti multimediali di lezioni 
on-line. 

 
 PIATTAFORMA E-LEARNING. Nel contesto di uno specifico POR Regionale, la nostra 

Università è impegnata nella costruzione di una piattaforma e-learning, che 
consentirà di gestire lezioni on-line delle singole Facoltà. La piattaforma, oltre a 
prevedere la sperimentazione di nuovi modelli didattici attraverso la rete, consentirà 
la valutazione a distanza dei livelli di apprendimento degli studenti e offrirà interfacce 
personalizzate per le diverse aree disciplinari. 

 
 INGLESE ON-LINE (WEBLING). Sotto la supervisione della nostra Facoltà di Lingue, è 

stato stretto un accordo con una società specializzata ed è già on-line un corso 
d’inglese, studiato per rilasciare crediti formativi, in sintonia con i requisiti stabiliti 
dall’Unione Europea. Il corso, che introduce il fruitore, mediante test di ingresso, al 
corretto livello individuale, si compone di 4 sezioni di circa 192 ore di fruizione, che 
consentono al beginner di raggiungere una buona padronanza della lingua, dopo 
circa 770 ore di apprendimento. 

 
 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL) ON-LINE. L’iniziativa, analoga alla 

precedente, è rivolta a quanti desiderino accreditarsi all’uso del PC e dei principali 
software attualmente disponibili. 



 
 

5

4.3. Teledidattica 
La G. d’Annunzio ha attivato un centro di produzione televisiva, che manda in onda, 
sull’emittente regionale Telemare, un palinsesto settimanale di programmi di contenuto 
scientifico: “Ateneo in Linea”. 
Ciò sta consentendo di costruire un archivio di interi cicli di lezioni tenute da docenti delle 
diverse Facoltà, che vengono riversate su nastro VHS o su supporto digitale DVD, per 
essere fruite dai nostri studenti o da altri interessati. Oltre alla lezione, stiamo costruendo 
altri format, più idonei al mezzo televisivo, che acquisiranno, con il tempo, un ruolo 
importante nel palinsesto: le rubriche scientifiche ed i servizi giornalistici. Il nostro obiettivo 
è, ancora una volta, quello di essere protagonisti dell’innovazione per la formazione e 
l’orientamento e per promuovere, più in generale, le attività del nostro Ateneo. 
 

5. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’impegno dell’Ateneo nel settore si è sviluppato, negli ultimi anni, secondo tre direttrici 
fondamentali: 

5.1. Convenzioni 
Si è deciso di riservare le limitate risorse disponibili alle convenzioni con Università ed 
Istituzioni culturali non europee (poiché quelle con l’Europa potevano più 
convenientemente ricondotte rientrare nel programma Socrates, finanziato dall’UE). 
Le convenzioni attualmente operanti sono 21 e riguardano Università delle Americhe, Asia 
ed Africa. Particolarmente attive sono quelle su temi di ricerca avanzata, in collaborazione 
con prestigiose Università degli Stati Uniti. Una Commissione di Ateneo valuta, ogni anno, 
i risultati conseguiti, i progetti di rinnovo e le richieste di attivazione. 

5.2. Programma Erasmus 
Tutte le Facoltà scambiano studenti con Università europee, all’interno di accordi bilaterali 
autonomamente sottoscritti (nell’ A.A. sono stati scambiati 151 studenti). Gli studenti 
selezionati trascorrono uno o due semestri nell’Università partner, dove svolgono un 
programma di studio preventivamente concordato. Gli esami sostenuti all’estero vengono 
pienamente riconosciuti. Le modalità di selezione degli studenti, di formulazione del 
programma di studio e di riconoscimento delle attività svolte sono dettate da apposito 
Regolamento di Ateneo. Oltre alla borsa di studio finanziata dalla UE gli studenti, durante il 
soggiorno nella sede estera, usufruiscono di un cofinanziamento da parte del nostro 
Ateneo, nonché di un contributo, limitatamente a condizioni di reddito familiare disagiate, 
da parte della Regione. L’Ateneo cofinanzia anche gli scambi di docenti fra le Università 
europee partner. 

5.3. Educazione continua 
A seguito dell’organizzazione della 22°Conferenza EUCEN sulla Educazione Continua in 
Europa (nell’Ottobre del 2001), la G. d’Annunzio ha acquisito nel settore notevole visibilità 
internazionale, cui ha certamente contribuito anche l’Istituzione del Centro di Educazione 
Continua, a Torrevecchia Teatina. 
Da allora nostri docenti hanno partecipato, in posizione di rilievo, a programmi europei 
quali ALPINE (dove la d’Annunzio è l’unica Università a rappresentare l’Italia), EQUIPE e 
TRANSFINE. In questo ultimo, i rappresentanti del nostro Ateneo, lavorando intensamente 
in collaborazione con la ISFOL e con i Colleghi delle Università di Genova e Catania, 
hanno ottenuto che l’Italia (assieme ad Estonia, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera e 
Regno Unito) costituisse uno dei case studies per i lavori del progetto. 
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Va infine menzionato che il nostro Ateneo coordina uno dei quattro Gruppi di lavoro 
recentemente istituiti dalla CRUI sulla strategia di internazionalizzazione degli Atenei 
italiani. 
 

6. ORIENTAMENTO 
Nel triennio 2000-2003, il programma per l’Orientamento si è dato l’obiettivo principale di 
fornire allo studente della scuola secondaria superiore elementi di riflessione utili per la 
scelta della Facoltà. 
Le Giornate dell’Orientamento, organizzate per la prima volta nell’ottobre scorso (e 
previste anche per il prossimo A.A.), hanno rappresentato un momento d’incontro 
particolarmente significativo tra giovani e operatori dell’Ateneo, anche per il taglio 
assolutamente informale. In particolare, sono stati sviluppati i seguenti interventi: 
- allestimento di stand espositivi per ciascuna Facoltà, in entrambe le Sedi, 
- presentazioni dell’offerta formativa a cura dei manager didattici, 
- organizzazione di seminari, 
- incontri con il mondo del lavoro, 
- somministrazione di specifici test attitudinali, 
- organizzazione di momenti di socialità. 
Il successo della manifestazione è stato confermato dalla presenza di circa 3800 studenti, 
provenienti da 35 scuole abruzzesi, molisane e pugliesi (in aggiunta a circa 100 docenti 
accompagnatori). 
Il sito Orientamento (www.unich.it/orientamento) è stato arricchito con una serie di opzioni, 
tra le quali un tour virtuale delle Sedi di Pescara e Chieti, un forum ed una bacheca 
virtuale a disposizione degli studenti. Una sezione è dedicata ai quiz di accesso alla 
Facoltà di Medicina, con disponibilità dei test degli ultimi 4 anni, relative risposte ed 
approfondimenti. 
Per il prossimo futuro è prevista la realizzazione del progetto “Una TV per l’Atene@” 
(finanziato dal MIUR per 100.000 euro), che prevede l’attivazione di una linea televisiva 
con segnale video e digitalico, a diffusione esclusivamente interna all’Ateneo, in entrambe 
le sedi. Il segnale potrà essere captato sia da TV ordinarie, sia da PC collegati con 
l’intranet di Ateneo. 
 

7. PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 
La consistenza attuale del personale tecnico e amministrativo è di 433 unità. 
La dimensione dell’Ateneo, la pluralità delle sue strutture e la complessità dei temi da 
trattare richiederebbero un novero organico di gran lunga superiore. A queste unità è 
affidata la gestione amministrativa e tecnica, con un peso equivalente all’incirca doppio 
rispetto a quanto normalmente avviene in altre Università di medie dimensioni. 
L’ampliamento dell’organico sarebbe la risposta più logica e immediata a questa carenza. 
Tuttavia, il limite imposto dalla “barriera” del 90% del F.F.O. e, ancor più, il divieto posto 
dalle recenti disposizioni legislative in tema di assunzione di nuovo personale (già in atto 
dal 2002) hanno indirizzato, necessariamente, la politica gestionale dell’Ateneo ad una 
maggiore motivazione del personale in servizio. 
Di notevole importanza è stata la stagione contrattuale del biennio 2000-2001, 
caratterizzata da miglioramenti giuridici e salariali responsabilmente negoziati, al di là di un 
orientamento nazionale proiettato al contenimento della spesa che, qualora applicato 
pedissequamente, avrebbe penalizzato ulteriormente il già ridotto organico della G. 
d’Annunzio. 
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È con questo intento che il Fondo per il Trattamento Accessorio (FTA) è stato costituito 
nella sua dimensione attuale, certamente non aritmetica come avrebbe voluto il Contratto 
Nazionale, ma in forma autonoma, calibrata e responsabile nei confronti del personale, 
oltre che effettivamente premiante. 
In soli 6 anni il FTA è lievitato da 380.000 euro all’attuale valore di circa 1.400.000 euro; in 
soli 6 mesi è stata conferita ampia applicazione all’art. 74 del C.C.N.L., che ha consentito, 
attraverso corsi di aggiornamento e formazione, la progressione verticale delle posizioni 
giuridiche ed economiche. 
È stata fatta una precisa scelta strategica nei confronti dei vincoli relativi all’ampliamento 
dell’organico, con un forte investimento sull’organizzazione interna e sull’efficienza; è stata 
data, in sostanza, una risposta concreta alla cultura del lavoro e alle aspettative del 
personale. In tale ottica, si è voluto che il nuovo Statuto d’Ateneo prevedesse il 
coinvolgimento di tutto il personale con contratto a tempo indeterminato al voto per la 
elezione del Rettore e la partecipazione dello stesso alla composizione del Senato 
Accademico. 
Notevoli investimenti sono stati riversati anche sull’ambiente e sulle infrastrutture, che 
rappresentano lo “scenario” entro il quale opera il personale. Il nostro Ateneo, infatti, si 
pone tra le prime posizioni nazionali per igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
Questa è stata la risposta alla cultura verso l’Uomo che, per scelta professionale, mi 
appartiene. 
Si tratta di un breve ma significativo consuntivo che, comunque, va riaffermato e 
consolidato nell’immediato futuro. Un futuro che, sulla scia di una costante evoluzione 
giuridica e formativa del proprio status, veda proiettare quello stesso personale in una 
dimensione europea, attraverso stage formativi (anche all’estero), unitamente ad una 
sostanziale rivisitazione della posizione salariale (mediante contrattualizzazione 
decentrata dell’intero trattamento economico). Su questo tema, forte sarà l’impegno della 
Parte Pubblica, orientata ai risultati piuttosto che alle competenze, nel seguire le 
argomentazioni che, in merito, saranno raccolte in seno alla Commissione Decentrata. 
 

8. RICERCA 
Nella ricerca non c'è spazio per l'approssimazione. Il confronto continuo è fondamentale, 
le metodologie sono sempre più sofisticate, i costi sempre più elevati e chi investe esige 
elevate possibilità di riuscita. 
Nel villaggio globale, le credenziali del ricercatore sono i prodotti scientifici e, come nel 
mondo aziendale, alla qualità del prodotto è legato, in larga misura, il successo del 
produttore. 
L'inadeguatezza delle risorse investite rappresenta un fattore di debolezza per il Paese, 
ma non certo l'unico. La polverizzazione del finanziamento e la mancanza di regole 
adeguate a garantire il rispetto del merito, sono ulteriori, importantissimi fattori critici. 
La valutazione della ricerca è stata individuata dal Governo come strumento strategico per 
rilanciare la ricerca nel Paese. Le ricadute potenziali sono evidenti: 
- valorizzazione dei risultati, in termini di qualità e di quantità; 
- identificazione dei fattori di forza e di debolezza; 
- indicazioni sui correttivi da adottare; 
- informazioni sui principali fattori d'impatto socio-economico della ricerca sul tessuto 

economico e sociale (ad esempio, in termini d’innovazione e occupazione); 
- responsabilizzazione dei fruitori del finanziamento pubblico; 
- verifica di congruità tra investimento e output/outcome di programmi e progetti; 
- giustificazione di scelte e indirizzi dei decisori politici; 
- trasparenza degli effetti generati dal finanziamento; 
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- guida per identificare gli interventi da promuovere e per allocare le risorse; 
- riscontri sugli effetti virtuosi dell’adozione della politica di merito. 
Per raggiungere questi obiettivi, il Governo ha affidato al Comitato di Indirizzo per la 
Valutazione della Ricerca (CIVR) il compito di elaborare “Linee Guida Nazionali per la 
Valutazione della Ricerca”, come riferimento per la comunità scientifica del Paese. 
Anche se non sarà semplice avviare il processo, questo è sicuramente il percorso che 
dovremo seguire nel nostro Ateneo, per aumentare il potenziale competitivo delle strutture 
di ricerca e favorirne la conferma o il riconoscimento come centri di eccellenza nel 
panorama internazionale. 
In questo contesto, la mobilità dei ricercatori assume una valenza strategica, perché 
scambi, confronti ed interazioni alimentano il trasferimento continuo di tecnologie e 
conoscenze: si esce per imparare e si torna per radicare ciò che si è imparato. 
Mobilità internazionale e strutture di ricerca adeguate al know how acquisito dai nostri 
giovani richiederanno ulteriori investimenti. Ben oltre gli attuali 12 milioni di Euro inseriti 
complessivamente in bilancio, alla voce ricerca. 
Ed altri fondi dovremo destinare allo sviluppo di progetti strategici interdisciplinari, aperti, 
ove possibile, alla partecipazione di più Facoltà. 
Qualità, rilevanza, innovazione, internazionalizzazione, progettualità interdisciplinare: 
queste le nuove parole d’ordine per la nostra ricerca, se vorremo davvero spiccare il volo, 
evitando mortificanti coni d’ombra. 
L’esperienza personale maturata in questi ultimi anni, dapprima come componente e, 
nell’ultimo biennio, come presidente del CIVR, è a disposizione dell’Ateneo. 
 

9. SEDI 
A fronte di un quadro di esigenze in continua evoluzione, il programma di sviluppo delle 
strutture dell’Ateneo si è orientato al soddisfacimento di tre istanze fondamentali: 

-  adeguare e consolidare le strutture del Polo teatino, 
-  sviluppare e qualificare il Polo pescarese, secondo modelli prestazionali innovativi, 
-  interagire con la trasformazione del contesto fisico e socio-economico, 

promuovendo l’idea di Polo universitario, quale cuore “pulsante di un sistema di 
luoghi urbani. 

9.1. Sede di Chieti 
L’attuale dotazione di spazi per la didattica nel Campus di Chieti, pur se ragguardevole, 
incomincia a risentire dell’aumento progressivo degli studenti, determinato dalla nascita di 
nuove Facoltà e Corsi di Laurea. 
La possibilità di incrementare gli spazi per la didattica è rappresentata, nell’immediato, dal 
completamento del “polo didattico” e degli edifici di Farmacia (con la conseguente 
disponibilità dell’edificio del vecchio Rettorato). Ambedue le costruzioni sono in corso, 
anche se la loro realizzazione è stata rallentata da recenti vicissitudini dell’impresa 
appaltatrice, peraltro in via di risoluzione. 
Un’occasione per l’ulteriore incremento dell’offerta di spazi può essere rappresentata, a 
medio termine, dal programma “Pegaso”, che prevede l’ampliamento del Campus oltre Via 
dei Vestini, che è stato inserito dall’Ateneo nel Programma di Riqualificazione Urbana e 
Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) del Comune di Chieti. 
Per rispondere alle aumentate esigenze di ricettività è in corso di avanzata definizione l’iter 
procedurale per la realizzazione, in project financing (quindi a costo zero), di una 
foresteria-albergo, da realizzare in luogo della fatiscente struttura in cemento armato in 
prossimità dell’ingresso al Campus. 
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È urgente, inoltre, risolvere il problema dei parcheggi, della mobilità interna al Campus e 
degli accessi. 
È prevista, infine, la realizzazione di una nuova moderna biblioteca informatizzata, 
nell’ambito di un nuovo centro per la didattica ed i congressi. 
Un ultimo elemento di valorizzazione complessiva del Campus può essere rappresentato 
dal nuovo Centro museografico, con annesso orto botanico, a seguito della ristrutturazione 
dell’ex-asilo, all’ingresso del Campus. 

9.2. Sede di Pescara 

9.2.1. Considerazioni generali 
A partire dal 1998, la G. d’Annunzio ha manifestato all’Amministrazione Comunale di 
Pescara l’intenzione di realizzare una serie di interventi finalizzati allo sviluppo e 
all’ampliamento della Sede pescarese. 
Ad una prima richiesta ufficiale dell’aprile 1998, con la quale si chiedeva al Comune la 
disponibilità di aree attigue all’esistente complesso universitario, è seguita, nell’estate del 
1999, la proposta di adesione al PRUSST “Città lineare della costa” (programma 
successivamente ammesso a finanziamento dall’ex Ministero dei LL.PP.). Nell’ambito del 
PRUSST la G. d’Annunzio, oltre a ribadire la proposta di ampliamento del complesso 
universitario (sia sull’area di sua proprietà, sia su un’area adiacente), proponeva 
l’acquisizione della ex “Caserma di Cocco” (relativamente al solo edificio), finalizzandola 
alla realizzazione di una foresteria e servizi. 
Nel frattempo veniva perfezionato, tra Comune, Provincia e Università, l’Accordo di 
Programma che approvava definitivamente il Programma Integrato d’Intervento 
denominato “Progetto Urbano Polo Universitario-Giudiziario” (BURA del 14/02/2001). 
Il programma d’intervento si pone tre obiettivi strategici: 
- realizzare un modello insediativi universitari innovativo, integrato nella città, dinamico 

ed evolutivo nell’offerta formativa, concentrato nelle strutture di base e tentacolare nei 
servizi e nelle strutture di raccordo col territorio; 

- promuovere l’applicazione di tecnologie sperimentali, ai fini di una sostenibilità 
ambientale dell’intervento; 

- investire sulla qualità e visibilità della valenza culturale del progetto formativo evolutivo, 
con il proposito di concorrere a definire una nuova identità della testata sud dell’area 
urbana di Pescara. 

9.2.2. Accordo di programma 
L’Accordo prevede la realizzazione di nuove strutture universitarie, da articolare su due 
aree d’intervento: 
- la prima è mirata all’ampliamento della sede esistente sull’area già di proprietà 

dell’Ateneo, per 3650 mq di superficie utile, corrispondente ad una volumetria di circa 
15000 metri cubi, per realizzarne segreterie, aule, laboratori didattici e laboratori 
scientifici; 

- la seconda riguarda la realizzazione del Nuovo Pindaro, sull’area limitrofa alla sede 
attuale, di 15.343 mq di superficie fondiaria, acquisita dal Comune di Pescara in 
permuta con il complesso immobiliare “ex AURUM”, già di proprietà dell’Ateneo.1  

 Le dimensioni del nuovo intervento, da destinare ad uso delle Facoltà del polo 
pescarese, sono quantizzabili in una superficie utile edificabile di 19178 mq, per una 

                                            
1 Il valore dell’”ex AURUM” è di Euro 2.685.575 e lo stesso valore, in virtù dell’accordo di programma, 

viene riconosciuto ai terreni del comune trasferiti all’Università. 
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volumetria di circa 80000 metri cubi, con annessa superficie di 8000 mq, da destinare a 
parcheggi. 

9.2.3. Stato di attuazione del programma 
Allo stato, risulta la seguente situazione: 
- il progetto esecutivo dell’edificio delle segreterie è stato approvato e il relativo appalto è 

in via di definizione; 
- i progetti esecutivi relativi agli spazi per aule, laboratori didattici e laboratori scientifici 

sono in fase di ultimazione; 
- è in avvio la fase di progettazione degli interventi programmati sull’area ceduta dal 

Comune di Pescara per la realizzazione del Nuovo Pindaro. 

9.2.4. Nuovo polo  didattico 
Allo scopo di dare risposta immediata alla cronica carenza di aule, è stato acquisito in 
locazione un edificio adiacente al plesso di viale Pindaro, per circa 2000 metri di superficie 
utile, con annesso parcheggio per 60 posti macchina. Al termine della necessaria 
ristrutturazione, già in atto, si concretizzeranno per le esigenze dell’intera Sede le seguenti 
disponibilità: 
- 1 aula da 350 posti, 
- 2 aule da 290 posti, 
- 2 aule da 100 posti, 
- 1 laboratorio informatico da 50 postazioni, 
- 1 laboratorio linguistico da 25 postazioni.   
 

10. STUDENTI 

10.1. Iscrizioni 
Nella relazione programmatica del precedente triennio (giugno del 2000) riportavo quanto 
segue: “Nell’ultimo triennio l’Ateneo ha dedicato grande impegno alla risoluzione di alcuni 
problemi focali che affliggevano la classe studentesca, con risultati certamente 
incoraggianti: 
- una progressiva riduzione del divario tra durata legale e durata reale del curriculum 

degli studi, con una sostanziale crescita della percentuale dei laureati in corso, che 
nell’A.A. 1998/99 si è attestata su un valore del 20,7%, ben al di sopra della media 
nazionale (14,7%); 

- l’abbattimento della percentuale dei fuori corso, passata dal 52% dell’A.A. 1997/1998 
all’attuale 38,8%, grazie all’attivazione di specifici programmi di recupero, supportati da 
un consistente stanziamento in bilancio, pari a tre miliardi nel triennio 1999-2001. 
Obiettivo strategico dell’Ateneo è quello di superare la quota di 20.000 iscritti, 
riconducendo, nel contempo, la percentuale di fuori corso al 35%, ossia sotto la media 
nazionale del 37,5%; 

- lo sviluppo di tecnologie e prodotti multimediali.” 
 
A tre anni di distanza possiamo constatare, con legittima soddisfazione, che i risultati 
hanno superato ampiamente le previsioni. Infatti, nel corrente A.A. la G. d’Annunzio ha 
raggiunto il traguardo di 23.600 studenti iscritti e 5000 immatricolati, attestandosi al 29% di 
fuori corso (circa 6 punti in meno dell’auspicato 35%). 
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Pescara Immatricolati Fuori corso Iscritti 
Architettura 286 1428 (55%) 2619 
Economia 712 2197(49% 4439 
Lingue 464 1227(28%) 2723 
Sc. Manageriali 854  1525 
Totale 2315 4852 (43%) 11306 

 
Chieti Immatricolati Fuori corso Iscritti 
Farmacia 429 124 (9%) 1441 
Lettere 320 1012 (49%) 2049 
Medicina 531 572 (13%) 4295 
Psicologia 825 186 (8%) 2375 
Sc. Motorie 192  659 
Scienze MFN 63 99 (25%) 391 
Sc. Sociali 320 53 (5%) 1097 
Totale 2680 2046 (17%) 12307 

 
Tot. Generale 4995 6898 (29%) 23613 

 

10.2. Servizi informatici e sito web 
Nel triennio trascorso, l’Ateneo ha dedicato grande impegno allo sviluppo di servizi on-line. 
Il portale di Ateneo www.unich.it è divenuto un riferimento per personale docente, tecnico-
amministrativo e, soprattutto, per gli studenti. Ad oggi, oltre due milioni di visitatori ne 
hanno usufruito. I servizi offerti dal portale sono talmente numerosi che risulta difficile 
elencarli tutti in questa sede. Va comunque sottolineata l’area studenti che consente di 
interagire via Internet con il sistema informativo dell’Ateneo ed accedere a tutta una serie 
di servizi di carattere personale, quali la verifica degli aspetti amministrativi e didattici della 
carriera universitaria dello studente, il pagamento delle tasse universitarie, le iscrizioni. Dal 
portale è possibile, inoltre, accedere alle normative e ai regolamenti di Ateneo, scaricare 
tutti i bandi e la modulistica, usufruire della didattica on-line delle diverse Facoltà (ivi 
compreso il corso di inglese e quello per la patente europea del computer), acquisire 
informazioni sulle attività didattiche e di ricerca dei singoli dipartimenti, essere aggiornati 
anche sugli eventi culturali e per il tempo libero, organizzati dalla nostra Università. È 
interessante sottolineare, infine, come l’esempio del portale di Ateneo sia stato di stimolo 
per molti dipartimenti, che hanno rinnovato i propri siti internet e si stanno impegnando nel 
loro aggiornamento. La complessità e la varietà di offerta dei servizi ha reso indispensabile 
ed improcrastinabile un ulteriore potenziamento della banda, già avviato, che si renderà 
disponibile in tempi brevi. 

10.3. CampusOne 
Il progetto CampusOne è un’articolata e composita iniziativa di rilevanza nazionale, 
finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2001/2004 e coordinata 
dalla Conferenza dei Rettori, cui l’Ateneo ha prontamente aderito e fattivamente 
partecipato. 
Nel suo complesso, CampusOne rappresenta un sistema di attività a forte valenza 
sperimentale, finalizzate ad indurre e diffondere negli Atenei italiani più elevati livelli di 
innovazione tecnologica, organizzativa e formativa, a supporto della riforma che sta 
coinvolgendo il sistema formativo universitario nel Paese. Vuole essere, in sostanza, un 
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laboratorio di idee, di progetti e di attività, dal quale trarre utili indicazioni ed effettivi 
indirizzi per la piena realizzazione della riforma. 
In particolare, qualificanti e significative si rivelano le azioni relative alle seguenti aree di 
intervento: 
- supporto allo sviluppo dei servizi ICT (Information and Communication Technology); 
- introduzione e/o potenziamento delle attività di certificazione delle abilità linguistiche ed 

informatiche; 
- configurazione ed implementazione delle funzioni organizzative di Management 

Didattico; 
- introduzione e/o potenziamento delle azioni di stage and job placement; 
- avvio e sperimentazione di modelli di valutazione della didattica, basati sia sull’auto-

valutazione che sulla valutazione esterna; 
- rafforzamento dei rapporti con il territorio e con i principali interlocutori economico-

sociali. 
 
Operando lungo queste direttrici progettuali la G. d’Annunzio” sta perseguendo, tra l’altro, 
il fondamentale obiettivo di integrare pienamente le iniziative di CampusOne con gli 
obiettivi strategici di fondo dell’azione di governo dell’Ateneo, al fine di consolidare le 
attività progettuali in vere e proprie azioni di sistema. 

10.4. Condizione occupazionale dei laureati 
Alcune considerazioni, infine, sulla condizione occupazionale dei nostri laureati, a tre anni 
dalla laurea, desunte dall’Osservatorio di Alma Laurea. Per i laureati del 1998 e 1999 
l’inserimento nel mondo del lavoro è aumentato del 5% circa, associandosi ad una 
riduzione di un punto percentuale dei non occupati, in perfetta sintonia con il dato 
nazionale. 

CONCLUSIONI 
Un Ateneo radicato nella società civile dove opera e proiettato verso il futuro in Europa. 
Questa è la risposta della G. d’Annunzio alle sollecitazioni del mercato globale 
dell’istruzione universitaria. Il radicamento nel territorio è frutto di una politica, ormai 
consolidata, di collaborazione con le istituzioni ed il mondo della produzione, che ha 
portato la nostra offerta didattica e di servizio ad orientarsi in base alle esigenze espresse 
dal contesto sociale nel quale operiamo. Oggi, il nostro bacino di utenza copre tutto l’arco 
adriatico meridionale ed una domanda sempre più pressante ci è rivolta dai Paesi 
transfrontalieri. Questa è la sfida di domani. Alla vigilia dell’allargamento dell’Unione 
Europea ai Paesi adriatici dell’area balcanica, il nostro Ateneo si candida a ricoprire un 
ruolo di riferimento nel panorama universitario internazionale. 
In questi anni, la crescita della nostra Università è stata sensibile e si è misurata 
nell’aumento del numero degli studenti iscritti e nella qualità dell’offerta formativa e 
strutturale. Siamo cresciuti anche in termini economici e ciò ha consentito di ampliare 
l’organico, di favorirne la progressione di carriera, di finanziare in modo più adeguato la 
ricerca, di pianificare importanti investimenti strutturali. I programmi di sviluppo delle 
strutture del polo di Pescara e quelli relativi ai nuovi servizi del campus di Chieti saranno 
momenti altrettanto decisivi ai fini del miglioramento delle nostre dotazioni strutturali. Ad 
esempio, il successo della recente inaugurazione del Centro di Scienze 
dell’Invecchiamento, con la partecipazione del Ministro Letizia Moratti, è stato motivo di 
grande soddisfazione per la nostra comunità accademica. 
Se volgiamo uno sguardo al passato, ci rendiamo conto di aver compiuto un lungo 
cammino in questi anni; ma è verso il futuro che dobbiamo concentrarci e verso tutto ciò 
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che rimane da fare. Il prossimo triennio sarà decisivo per entrare nella fase di 
consolidamento del nostro ruolo, in una proiezione internazionale. La Fondazione 
Università G. d’Annunzio sarà uno strumento importante a supporto delle attività didattiche 
e di ricerca dell’Ateneo. I nostri programmi di e-learning costituiranno un valore aggiunto 
decisivo e stimoleranno la ricerca di metodologie didattiche innovative. Anche la sfida con 
il mezzo televisivo sarà stimolante: dovremo dimostrare di saper uscire dalle nostre aule 
accademiche per entrare nelle case della gente, portando formazione e cultura e 
promuovendo, al tempo stesso, le nostre attività. Sarà importante incentivare i rapporti 
internazionali e lo scambio di studenti e docenti attraverso programmi di ricerca che 
abbiano ricadute significative sul territorio. 
Dovremo poi predisporci a sottoporre le nostre attività didattiche e di ricerca alla 
valutazione dei risultati ottenuti, in ragione di una più efficace programmazione e gestione 
delle risorse. 
Ci impegneremo ad assolvere al meglio la nostra funzione formativa, continuando a 
migliorare l’offerta nei confronti degli studenti e ad esercitare un ruolo di stimolo 
all’innovazione e allo sviluppo del nostro territorio, per costruire, nel tempo, un modello da 
esportare. 
Obiettivi importanti, impegnativi, ma l’entusiasmo non ci manca e la strada che in questi 
anni abbiamo tracciato indica un percorso preciso da seguire, perché il nostro Ateneo 
possa assumere la collocazione strategica che gli compete nell’Europa di domani. 
Forte dell’esperienza maturata e nel segno della continuità, pongo a Voi tutti la mia 
candidatura per il rinnovo della carica. 
 
 
                                                                                                 Franco Cuccurullo 

 

 

CURRICULUM 
Laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna, nel 1967, Franco Cuccurullo inizia la carriera 
accademica con il Professor Sergio Lenzi, presso la Clinica Medica di quell'Ateneo. Nel 
1980 si trasferisce a Chieti, come Professore Incaricato di Patologia Medica, presso 
l’Università "G. d’Annunzio". Professore Associato dal 1982 ed Ordinario di Medicina 
Interna dal 1986, presiede la Facoltà di Medicina e Chirurgia per un decennio (dal 1987 al 
1997). Nel 1997 inizia il primo mandato come Rettore della "G. d’Annunzio". 
Altri incarichi 
1993/97  Membro della Commissione Unica per il Farmaco (Ministero della Sanità); 
1997 -  Presidente della II sezione del Consiglio Superiore di Sanità (Ministero della 

Sanità); 
1998/99  Presidente del Comitato Etico Nazionale per il Multitrattamento Di Bella 

(Ministero della Sanità); 
1999 -  Membro del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (MIUR); 
2001 -  Presidente del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (MIUR). 


