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Laurea in Scienze Politiche, 1924 
Università degli Studi di Firenze

Dopo dieci anni di drammatici disinvestimenti 

pubblici, con l’insopportabile impoverimento di ri-

sorse umane e l’impossibilità di reclutare giovani 

per costruire il futuro della ricerca e dell’alta for-

mazione, gli Atenei italiani svolgono la loro mis-

sione in uno scenario caratterizzato da notevole 

instabilità e carenza di una visione di periodo. La 

mancata percezione nella società della strategi-

cità degli investimenti pubblici per ricerca e istru-

zione rende indispensabile un rafforzamento del-

la comunicazione volta a considerarli come inve-

stimenti sociali e non, come troppe volte afferma-

to, spese passive. Timidi cenni di un’attenzione 

nuova alla necessità di rilanciare l’Università pub-

blica stanno lentamente manifestandosi a livello 

governativo, sebbene ancora in un quadro di mi-

sure una tantum, senza un profilo di riferimento 

strutturale.

In questo contesto le Università devono assume-

re iniziative di forte progettualità per indirizzare al 

meglio le azioni e le ridotte risorse verso il conse-

guimento di obiettivi chiari e condivisi, per affron-

tare con realismo le principali sfide di migliora-

mento. Il Piano Strategico 2016-2018 dell’Univer-

sità degli Studi di Firenze va in questa direzione, 

sollecitando un impegno pluriennale e strutturale 

di rilancio dell’Università pubblica, così risponden-

do anche a specifici dettami normativi intesi a ga-

rantire, promuovere e valorizzare l’efficacia, l’ef-

ficienza e la qualità nei servizi degli Atenei (Leg-

ge 43/2005; Decreto legislativo 150/2009; Legge 

240/2010).

Il Piano Strategico è l’atto attraverso cui si dise-

gnano, secondo la cultura del miglioramento con-

tinuo, obiettivi e indicatori per proiettare ed indi-

rizzare l’Ateneo negli anni a venire nelle sue tre 

missioni: la didattica, la ricerca e il trasferimento 

delle conoscenze e dell’innovazione nella società.

Il rilancio dell’offerta formativa si configura come 

consolidamento della preparazione di base e, ove 

possibile, individuazione di competenze profes-

sionalizzanti legate alle esigenze del mondo del 

lavoro nei percorsi triennali, come eccellenza del-

la ricerca, come interdisciplinarietà e sviluppo del-

la internazionalizzazione nei percorsi magistra-

li e dottorali, indirizzandosi anche alla promozio-

ne del trasferimento di conoscenza e innovazio-

ne nelle attività produttive. Il riconoscimento del-

la centralità degli studenti intende quindi tradur-

si nella pianificazione di attività didattiche, di ri-

cerca e di terza missione che consentano l’acqui-

sizione di visione critica, rigore metodologico e la 

conquista di una qualificata professionalità. Ri-

levante è altresì il potenziamento delle azioni 

di supporto al percorso formativo degli studen-

ti economicamente svantaggiati o diversamen-

te abili.

Il rilancio della ricerca si articola come sostegno 

della ricerca di base e incentivazione della ricerca 

applicata, come completamento di una anagra-

fe della ricerca e come rafforzamento del Siste-

ma Bibliotecario di Ateneo, dei Laboratori scien-

tifico-tecnologici e dei Centri di Ricerca, di Servi-

zio e di Studio. Il potenziamento del trasferimen-

LO SCENARIO

Il Rettore
Luigi Dei
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to tecnologico e del public engagement si propo-

ne di approfondire i rapporti dell’Ateneo con il ter-

ritorio nella direzione sia di iniziative di impresa in 

tutte le Aree, sia di iniziative di comunicazione del 

sapere aperte anche ai non specialisti, avvicinan-

do l’Università e le sue competenze alla realtà so-

ciale di cui essa è parte.

L’attuazione del Piano Strategico fa riferimen-

to ad un’idea inclusiva di Comunità Accademica: 

il raggiungimento degli obiettivi strategici dipen-

de dal pieno e consapevole coinvolgimento di tut-

ta la comunità universitaria, che collabora al pro-

getto complessivo di crescita e di sviluppo nel ri-

spetto delle reciproche competenze e che valoriz-

za al contempo meriti, abilità e funzionalità delle 

singole componenti.

Interlocutori privilegiati del Piano Strategico sono 

gli studenti e la società in cui l’Ateneo opera. Al-

la soddisfazione della richiesta di formazione de-

gli studenti deve accompagnarsi un’attenta con-

siderazione delle loro aspettative di inserimento 

nel mondo del lavoro. L’Università è d’altra parte 

chiamata a contribuire non solo alla promozione 

della ricerca scientifica, ma anche alla sua applica-

zione in forme innovative attraverso l’interazione 

virtuosa con la società.

Infine una parola di sentito ringraziamento va al 

mio predecessore, Prof. Alberto Tesi, che durante 

il suo mandato recentemente concluso ha conso-

lidato i fondamenti economico-finanziari dell’A-

teneo, consentendo quindi l’adozione di politiche 

per l’innovazione e lo sviluppo centrate sulla va-

lutazione della qualità della ricerca, strumento or-

mai a regime e indispensabile per adottare misure 

che premino chi consegue risultati eccellenti e al 

contempo producano l’innalzamento della qualità 

media a livello di Ateneo.

Il Rettore
Luigi Dei
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LE IDEE-FORZA

LE IDEE-FORZA

Alcune idee di forza rappresentano la bussola per l’orientamento del Piano e costituiscono la cornice di 

riferimento alla definizione degli obiettivi strategici e delle azioni per la loro realizzazione.

VALUTAZIONE
PER RICONOSCERE IL 

MERITO 
E GARANTIRE LA 

QUALITÀ

TRASPARENZA
 NELLE AZIONI DI 

GOVERNO
 CON CONDIVISIONE 

DELLE SCELTE 
ATTRAVERSO 

PERCORSI DI REALE 
DEMOCRAZIA

UNIVERSITÀ COME 
COMUNITÀ 

ACCADEMICA DI PARI
DOVE CIASCUNO 

CONTRIBUISCE ALLA 
REALIZZAZIONE DI 
OBIETTIVI COMUNI

CENTRALITÀ DELLO 
STUDENTE

PRIMO FRUITORE 
E PROMOTORE 

DELL’UNIVERSITÀ

CONOSCENZA E 
INNOVAZIONE 
COME LEVE PER 
LA CRESCITA E IL 

PROGRESSO

EQUILIBRIO 
ECONOMICO- 
FINANZIARIO

SU CUI FONDARE 
L’AZIONE DI GOVERNO

MULTICULTURALITÀ, 
MULTILINGUISMO 
E MULTIETNICITÀ, 

ANCHE ATTRAVERSO 
SPECIFICHE AZIONI DI 
INTERNAZIONALIZ-

ZAZI ONE

SEMPLIFICAZIONE, 
EFFICACIA ED 
EFFICIENZA

DELL’AMMINISTRAZIONE 
PER GESTIRE 

IL PRESENTE E 
PROGETTARE IL

 FUTURO

UNIVERSITÀ 
STRETTAMENTE 
INTERCONNESSA

 AL TESSUTO 
SOCIO-ECONOMICO

UN NUOVO 
ASSETTO 

ASSISTENZIALE 
PER LE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE E DI 

RICERCA IN 
AMBITO SANITARIO
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IISostenibilità 
economica, 

sociale e 
ambientale

ALBERO STRATEGICO

La pianificazione 2016-2018 si struttura in forma d’albero a valorizzazione delle peculiarità di ciascuna li-

nea strategica: sui rami sono collocate le missioni che hanno maggiori ricadute sulle finalità istituzionali 

dell’Ateneo, mentre nelle radici sono evidenziate le linee strategiche relative al governo delle risorse che 

alimentano, come in natura, il funzionamento complessivo del sistema.

2016 | 2018
ALBERO STRATEGICO

IIIConservazione 
del patrimonio, 
riqualificazione 

e sicurezza 
degli spazi,

investimenti

Offerta 
formativa 

e diritto 
allo studio

2Ricerca 
scientifica

3Trasferimento 
tecnologico, 

territorio, 
lavoro 4Ateneo 

nel mondo

5Comunicazione 
e diffusione 
della cultura 
universitaria

6Integrazione 
con il Servizio 

Sanitario 
Regionale

MISSIONI STRATEGICHE

GOVERNO DELLE RISORSE

IGestione 
dell’innovazione, 

valorizzazione 
delle risorse

umane 
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Garantire la sostenibilità dei corsi di studio in 
termini quantitativi, qualitativi e di domanda 
• Armonizzazione della domanda e dell’offerta dei servizi 

formativi.
• Incremento delle opportunità di formazione per studenti 

lavoratori e part-time.

Consolidare e potenziare le iniziative di 
orientamento
• Consolidamento e potenziamento delle iniziative di 

orientamento in ingresso. 

• Sviluppo delle iniziative di sostegno durante gli studi.

Migliorare i servizi e la comunicazione agli 
studenti
• Dematerializzazione dei processi amministrativi 

attraverso l’informatizzazione.

• Incremento e diversificazione della comunicazione 
dell’offerta formativa.

Innovare le metodologie didattiche
• Avvio di percorsi didattici in modalità mista (e-learning e 

frontale).

Valorizzare e potenziare il dottorato di ricerca 
• Incremento della qualità dei corsi di dottorato.

Offerta 
formativa 

e diritto 
allo studio

MISSIONI STRATEGICHE

responsabile 
Pro-Rettore 

Vicario con delega 
all’innovazione 

della didattica di 
concerto col Delegato 

al Dottorato per 
quanto riguarda 

il terzo ciclo della 
formazione e col Pro-
Rettore alle relazioni 

internazionali per 
quanto attiene alla 
internazionalizza-
zione nell’offerta 

formativa

obiettivi strategici

5Comunicazione 
e diffusione 
della cultura 
universitaria4Ateneo 

nel mondo 6Integrazione 
con il Servizio 

Sanitario 
Regionale3Trasferimento 

tecnologico, 
territorio, 

lavoro2Ricerca 
scientifica
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Indirizzare verso una produzione scientifica di 
qualità elevata e di ampia diffusione
• Maggiore attenzione ai processi e ai criteri nazionali 

e internazionali per la valutazione della produzione 
scientifica.

Promuovere la formazione alla ricerca
• Potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca e l’ingresso 

nel mondo della ricerca.

• Maggiore attrattività internazionale degli assegnisti di 
ricerca.

Stimolare i migliori talenti
• Potenziamento della valutazione del merito scientifico dei 
 neo-assunti e promossi.

Potenziare la competitività nell’attrazione di 
risorse
• Avvio di percorsi didattici in modalità mista 
      (e-learning e frontale).

2Ricerca 
scientifica

MISSIONI STRATEGICHE

Pro-Rettore alla ricerca 
scientifica nazionale 

ed internazionale 
di concerto col 

Delegato al Dottorato 
per quanto riguarda la 
ricerca dei programmi 

dottorali 
e col Pro-Rettore alle 

relazioni internazionali 
per quanto attiene 

agli aspetti 
d’internazionalizza-

zione della ricerca

responsabile

obiettivi strategici

Offerta 
formativa 

e diritto 
allo studio 5Comunicazione 

e diffusione 
della cultura 
universitaria4Ateneo 

nel mondo 6Integrazione 
con il Servizio 

Sanitario 
Regionale3Trasferimento 

tecnologico, 
territorio, 

lavoro
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3Trasferimento 
tecnologico, 

territorio, 
lavoro

Crescita di competitività nel trasferimento 
tecnologico
• Stimolare nuove opportunità di ricerca-formazione e 

innovazione-lavoro.

Consolidare i servizi di Ateneo per il 
trasferimento tecnologico e l’inserimento 
nel mondo del lavoro
• Consolidamento dei centri di supporto al trasferimento 

tecnologico. 

• Potenziamento delle attività di inserimento dei laureati nel 
mondo del lavoro: orientamento e placement.

Diffondere la cultura e la conoscenza della 
terza missione all’interno dell’Ateneo
• Sviluppo di iniziative di formazione e coinvolgimento del 

personale.

Incrementare la collaborazione con il territorio
• Sviluppo di azioni di sistema con la Regione Toscana, il 

sistema universitario toscano, le Imprese, Apre nazionale, i 
Distretti e Poli di Innovazione e la Fondazione per la Ricerca 
e Innovazione. 

• Partecipazione al Piano Strategico Metropolitano di 
concerto con la Città Metropolitana e gli altri soggetti.

Pro-Rettore al 
trasferimento 

tecnologico e ai 
rapporti col territorio 

e col mondo delle 
imprese

MISSIONI STRATEGICHE

responsabile

obiettivi strategici

Offerta 
formativa 

e diritto 
allo studio 2Ricerca 

scientifica 5Comunicazione 
e diffusione 
della cultura 
universitaria4Ateneo 

nel mondo 6Integrazione 
con il Servizio 

Sanitario 
Regionale
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4Ateneo 
nel mondo

MISSIONI STRATEGICHE

Promuovere la competitività internazionale 
dell’Ateneo
• Maggiore integrazione dei ricercatori nelle reti di ricerca 

internazionali. 

• Promozione delle opportunità di scambio culturale e 
mobilità. 

• Miglioramento della qualità della comunicazione a livello 
internazionale.

Rafforzare la dimensione internazionale della 
didattica
• Sviluppo dell’internazionalizzazione dei corsi di laurea e 

dottorato.

• Incremento della mobilità studentesca in entrata e in 
uscita.

Rafforzare la cooperazione internazionale
• Cooperazione allo sviluppo in sinergia con altri Atenei ed 

Enti pubblici.

• Sviluppo della collaborazione con le Istituzioni 
internazionali.

Promuovere la conoscenza di lingue e culture 
straniere tra gli studenti e nel territorio
• Sviluppo di programmi di scambio culturale per la 

promozione dei Paesi emergenti. 

• Promozione di accordi di integrazione con le Università 
straniere presenti sul territorio.

obiettivi strategici

responsabile 
Pro-Rettore alle 

relazioni internazionali 
di concerto con 

il prorettore alla 
didattica e ricerca

Offerta 
formativa 

e diritto 
allo studio 2Ricerca 

scientifica 3Trasferimento 
tecnologico, 

territorio, 
lavoro 5Comunicazione 

e diffusione 
della cultura 
universitaria 6Integrazione 

con il Servizio 
Sanitario 
Regionale
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Rafforzare coordinamento e pianificazione 
delle attività di comunicazione
• Creazione di una rete per il coordinamento delle attività di 

comunicazione.

• Ridefinizione degli strumenti di comunicazione interna.

Migliorare attrattività, uso ed efficacia della 
comunicazione digitale
• Sviluppo di strumenti di comunicazione digitale.

• Implementazione di nuove tecnologie per i servizi di 
Ateneo.

Rafforzare la riconoscibilità dell’Ateneo
• Sviluppo delle attività di visibilità, di branding 

istituzionale e merchandising.

• Sviluppo della collaborazione con le Istituzioni 
internazionali.

Potenziare le attività di diffusione dei 
risultati della ricerca presso un largo pubblico
• Diffusione sul territorio dell’identità dell’Ateneo e del suo 

patrimonio.

• Incremento delle iniziative di fundraising.

• Riequilibrio tra le diverse aree scientifiche nella 
divulgazione dei risultati della ricerca.

• Promozione di accordi di integrazione con le Università 
straniere presenti sul territorio.

obiettivi strategici

responsabile
Pro-Rettore alla 
comunicazione 

interna ed 
esterna e al public 

engagement

5Comunicazione 
e diffusione 
della cultura 
universitaria

6Integrazione 
con il Servizio 

Sanitario 
Regionale

MISSIONI STRATEGICHE

Offerta 
formativa 

e diritto 
allo studio 2Ricerca 

scientifica 3Trasferimento 
tecnologico, 

territorio, 
lavoro 4Ateneo 

nel mondo
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6Integrazione 
con il Servizio 

Sanitario 
Regionale

Promuovere l’integrazione e la concertazione 
nelle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU)
• Sviluppo di processi di integrazione della produzione 

scientifica, dell’attività didattica e di quella assistenziale.

• Promozione dei bandi interni competitivi con forme di 
revisione e aggiudicazione peer review. 

• Promozione della programmazione delle risorse umane 
congiunta con le AOUe.

Migliorare la qualità dei percorsi formativi, in 
particolare la formazione professionalizzante
• Promozione di buone pratiche nazionali ed internazionali 

e delle metododiche innovative (simulazione).

• Sviluppo delle relazioni con le Aziende USL per il tirocinio 
formativo degli studenti.

Sostenere proattivamente la ricerca in 
materia di salute
• Promozione e sviluppo delle ricerche scientifiche 

con potenzialità d’interazione col Sistema Sanitario 
Regionale.

obiettivi strategici

responsabile
Pro-Rettore all’area 

medico-sanitaria 
e delle metodiche 

innovative 
(simulazione)

5Comunicazione 
e diffusione 
della cultura 
universitaria

MISSIONI STRATEGICHE

Offerta 
formativa 

e diritto 
allo studio 2Ricerca 

scientifica 3Trasferimento 
tecnologico, 

territorio, 
lavoro 4Ateneo 

nel mondo
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IIIConservazione 
del patrimonio, 
riqualificazione 

e sicurezza 
degli spazi,

Promuovere l’innovazione come leva 
per la semplificazione della gestione 
amministrativa 
• Formalizzazione del sistema valoriale d’Ateneo e 

sviluppo di sistemi di responsabilità sociale e culturale.

• Progettazione e sviluppo di un osservatorio Human 
Resource Management per l’innovazione finalizzato al 
miglioramento continuo e alla semplificazione come 
strumento di competitività.

• Valorizzazione del modello organizzativo per processi 
orientato all’implementazione ed al miglioramento dei 
servizi.

Crescita e valorizzazione delle risorse umane
•  Sviluppo e valorizzazione di competenze e 

professionalità del personale dirigente e tecnico-
amministrativo.

•  Valorizzazione del merito scientifico nel reclutamento e 
nella progressione di carriera del personale docente.

•  Formazione all’uso di metodologie didattiche innovative.

GOVERNO DELLE RISORSE

I
Gestione 

dell’innovazione, 
valorizzazione 
delle risorse

umane 
e politiche del 

personale

IISostenibilità 
economica, 

sociale e 
ambientale

obiettivi strategici

responsabile
Delegato ai rapporti 

con la Direzione 
Generale e

Delegato alla 
programmazione 

personale-docente e 
risorse
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IGestione 
dell’innovazione, 

valorizzazione 
delle risorse

umane 

Promuovere e praticare la sostenibilità 
ambientale e sociale
• Coinvolgimento e sensibilizzazione della comunità 

accademica.

• Redazione del bilancio di sostenibilità di Ateneo.

• Promozione di azioni eco-sostenibili.

Consolidare e monitorare la sostenibilità 
economica
• Maggiore efficacia informativa dei sistemi di contabilità.

• Miglioramento della fruibilità e tempestività delle 
informazioni contabili anche con finalità di controllo di 
gestione.

GOVERNO DELLE RISORSE

IISostenibilità 
economica, 

sociale e 
ambientale

obiettivi strategici

responsabile
Delegato al bilancio 

di concerto con 
il Delegato alla 
valorizzazione 
del patrimonio 

immobiliare 
dell’Ateneo e 

programmazione 
dello sviluppo edilizio 

con il Delegato alle 
relazioni sindacali

IIIConservazione 
del patrimonio, 
riqualificazione 

e sicurezza 
degli spazi,
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Valorizzare il patrimonio culturale di Ateneo 
• Sviluppo di progetti atti a valorizzare e rendere fruibile il 

patrimonio culturale di Ateneo, anche per lo sviluppo della 
ricerca e della competitività nell’attrazione di risorse.

Razionalizzare e riqualificare gli spazi
• Potenziamento delle strutture di supporto (laboratori, 

biblioteche e sale studio) e facilitazione degli accessi e 
della fruibilità. 

• Ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi destinati ai servizi 
all’utenza ed alle attività studentesche. 

• Maggiore ricorso ad azioni di manutenzione programmata.

Potenziare gli spazi per la terza missione
• Censimento degli spazi a disposizione per la terza missione 

e individuazione di nuovi, anche favorendo la flessibilità 
d’uso tra missioni.

Apertura degli spazi al tessuto cittadino e alla 
società civile
• Apertura regolata degli spazi universitari per 

manifestazioni, eventi e attività sponsorizzate.

IIIConservazione 
del patrimonio, 
riqualificazione 

e sicurezza 
degli spazi,

investimenti

GOVERNO DELLE RISORSE

IGestione 
dell’innovazione, 

valorizzazione 
delle risorse

umane IISostenibilità 
economica, 

sociale e 
ambientale

obiettivi strategici

responsabile
Delegato alla 

valorizzazione 
del patrimonio 

immobiliare 
dell’Ateneo e 

programmazione 
dello sviluppo edilizio
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APPROFONDIMENTI E AZIONI DI MONITORAGGIO

Il Piano Strategico è il documento programmatico 

che avvia un percorso finalizzato alla trasparenza 

dell’azione di governo formalizzando gli obietti-

vi strategici e le azioni volte al loro conseguimen-

to. La delineazione del Piano Strategico 2016-18 

prende avvio dall’analisi della missione dell’Ate-

neo, con particolare riferimento alle attività isti-

tuzionali primarie di didattica, ricerca e trasferi-

mento tecnologico. Prosegue con un’analisi di po-

sizionamento comparativo (contesto naziona-

le e internazionale), in funzione dei risultati con-

seguiti nel recente passato. Passa attraverso l’a-

nalisi interna dei punti di forza e debolezza e l’a-

nalisi esterna di opportunità e rischi per giunge-

re alla definizione degli obiettivi strategici e delle 

relative azioni in coerenza con le aree di migliora-

mento individuate. Si conclude con la definizione 

di specifici indicatori coerenti, misurabili e verifi-

cabili per ciascun obiettivo, riconducibili a precisi 

presidi politici.

La realizzazione del Piano è il frutto di un costante 

lavoro di concertazione della parte politica, orien-

tata e supportata da un gruppo di esperti e dalle 

risorse appositamente dedicate dall’Amministra-

zione. I passaggi di condivisione hanno previsto 

anche un passaggio assembleare con l’intera co-

munità accademica e lo specifico confronto con il 

Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazio-

ne e gli altri Organi Statutari, fino all’approvazio-

ne definitiva del Piano Strategico da parte degli 

Organi Accademici.

Il Piano è relativo al triennio 2016-2018 e prevede 

monitoraggi degli stati di avanzamento a caden-

za semestrale. Al termine di ciascun anno, sulla 

base del grado di raggiungimento degli obietti-

vi, il Piano può subire modifiche o integrazioni per 

attualizzarsi alle istanze o esigenze emerse. Ogni 

anno, nel bilancio di previsione dell’anno succes-

sivo, sarà attentamente commisurata la soste-

nibilità economica delle azioni strategiche, even-

tualmente ridefinendo obiettivi in armonia con le 

risorse finanziarie attribuibili.

La versione completa del Piano Strategico appro-

vato dagli organi è disponibile sul sito istituziona-

le d’Ateneo (www.unifi.it).
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