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Caratteristica precipua dell’Università è la sua capacità di coniugare,
come su un piano cartesiano, lo sguardo interpretativo, che consente di leggere i mutamenti dei contesti storico-sociali in cui si trova ad
agire, con lo sguardo prospettico, che la rende capace di adeguarsi
al mutamento e a partecipare attivamente alla costruzione di futuro.
Il programma strategico si coagula dunque come ineludibile punto
di incontro tra questi due assi - l’interpretativo e il prospettico - e non
come mera risposta a prescrizioni normative (nella fattispecie, alla legge 240/2010).
All’Università del terzo millennio si è chiesto di unire cultura e sviluppo:
si è parlato, in proposito, di una “terza missione”, legata all’animazione
culturale del territorio, da affiancarsi alle missioni fondanti della didattica e della ricerca scientifica. Tuttavia, specie un Ateneo non-statale
non può sottrarsi a una sempre più essenziale “quarta missione”: misurarsi cioè con la cultura del fare, attraverso la collaborazione tra il
mondo della formazione e della ricerca e il mondo delle imprese, nella
consapevolezza del valore decisivo che l’economia della conoscenza
riveste per la crescita e la competitività di tutte le aree del Paese.
Il nuovo e articolato piano strategico per il periodo 2019-2025 è strutturato in questa quadruplice prospettiva. E non sarà forse azzardato
suggerire che la “filosofia” che determina l’operato e la progettualità di un’Università libera come la nostra possa fornire un pur modesto
contributo a ridisegnare la cartografia culturale ed economica di un
Paese che fatalmente potrà ricevere sempre minori risorse dallo Stato,
e dovrà per questo poggiarsi con maggiore convinzione sulle realtà
per loro costituzione già vicine (in ogni sfumatura semantica del vocabolo) al Territorio.
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L’Ateneo e la sua missione
L’articolo 1 dello Statuto del nostro Ateneo descrive in questo modo
l’Ateneo e la sua missione:
1. L’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa (già Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa di Magistero fondato nel 1895 da
Adelaide del Balzo e pareggiato nel 1902) è promossa e sostenuta
dall’Ente Morale di Pubblica Istruzione Istituto Suor Orsola Benincasa
[…].
Alla missione originaria di elevare la condizione femminile nel
Mezzogiorno, facendo della donna il fulcro educativo e il volano
progressivo della società civile attraverso una formazione umanistica,
scientifica e tecnica di alto profilo, l’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa aggiunge oggi, con i suoi Dipartimenti e con i suoi Centri
di ricerca e di alta formazione, l’impegno di rappresentare nelle
scienze della formazione come in quelle umane, sociali, giuridiche ed
economiche, la testimonianza della vitalità e del valore europeo della
grande tradizione umanistica e di pensiero del Mezzogiorno, nonché
la capacità di questa di costituire un asse portante della formazione
culturale, scientifica e di professionalizzazione per le giovani generazioni.
2. L’Ateneo, laico e non avente fini di lucro in quanto perseguente solo
fini pubblici, ha la propria sede principale nel complesso monumentale
della Cittadella Monastica, fondata nell’anno 1582 da Orsola Benincasa
di cui conserva il nome anche nella consapevolezza della lezione
storica e dell’azione di governo che Benedetto Croce vi esercitò.
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Le linee strategiche 2019-2025
Allo scopo di condividere in modo esplicito le principali idee che dovrebbero guidare ciascuno nell’interpretare il proprio ruolo all’interno
e all’esterno della nostra comunità, l’Ateneo ha avviato un processo
di programmazione strategica; la formalizzazione di linee guida e degli
obiettivi strategici all’interno di questo documento sono un importante
passo di questo processo. Nei prossimi anni, intendiamo, quindi:
- realizzare un innovativo ambiente didattico che si fonda sull’antico
come valore, sul bello come accompagnamento dell’esperienza biografica e intellettuale, sulla conservazione intesa insieme come rispetto della storia e stimolo alla creatività.
L’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ritiene la formazione basata sull’alta qualità della didattica un bene essenziale per lo sviluppo
di una società fondata sulla conoscenza, a vantaggio del Territorio in
primo luogo, ma nella piena consapevolezza della circostanza che le
Università trascendono, per loro intima natura, ogni frontiera geografica e politica. Di conseguenza l’Ateneo si costituisce come luogo laico
e multiculturale, dove si può vivere un’esperienza compiuta di crescita
personale, intellettuale, professionale e di relazione, pur prendendo le
mosse dal retaggio culturale dell’Europa, dell’Italia, di Napoli, della cittadella storica in cui è ubicato.
La scommessa è potenziare questo luogo già speciale rendendolo un
innovativo ambiente didattico: la cittadella di Suor Orsola, Bene culturale, sarà sempre più essa stessa parte attiva dell’ambiente di apprendimento, attraverso l’interazione tra gli spazi (aule, laboratori, claustri,
biblioteche, giardini, musei…), i contenuti disciplinari, modelli sperimentali in ambito pedagogico e cognitivista realizzati anche in chiave di
dimostratori tecnologici.
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- supportare la libertà individuale nella ricerca e le progettualità trasversali principalmente facendo interagire nuove tecnologie e scienze
umane.
L’Ateneo intende la ricerca come spazio di indagine e di sperimentazione libero e aperto a tutti gli stimoli della curiositas nei molteplici
ambiti disciplinari rappresentati dalla propria comunità scientifica. A
partire dal presupposto che il punto di vista degli umanisti è necessario ai profondi cambiamenti sociali e culturali, così come all’orizzonte
contingente delle soluzioni tecnologiche, la ricerca si configura come
motore dell’innovazione, capace di contribuire, anche attraverso la
creatività e la produttività, alla prosperità e al benessere individuale e
collettivo.
Uno sguardo internazionale è caratteristica irrinunciabile per la ricerca,
attraverso partenariati con università, istituzioni ed enti stranieri e internazionali, e la mobilità di docenti e studenti, anche post lauream.
Non si deve infine trascurare che la Cittadella di Suor Orsola rappresenta un modello unico di convivenza simbiotica tra università e scuola,
consentendo così a chi fa ricerca in ambito pedagogico - uno degli
ambiti di elezione per l’Ateneo - di operare in un vero e proprio laboratorio permanente.
- contribuire allo sviluppo del territorio promuovendo un sapere critico
capace di innescare una crescita sostenibile.
L’Università deve figurare tra i principali motori dello sviluppo del territorio, attraverso la valorizzazione del patrimonio del passato ma anche
animando il tessuto sociale, educando a una cittadinanza consapevole, promuovendo un sapere critico capace di innescare una crescita sostenibile.
La vicinanza al territorio si esplica con le numerose e rilevanti attività
culturali, da sempre cifra distintiva dell’azione di Ateneo per la città,
e con il sostegno dei processi di innovazione, nel rispetto dei principi
di sostenibilità qualitativa, socio-ambientale, economico-finanziaria, e
nella costruzione di una ramificata rete di relazioni capace sia di attrarre docenti, ricercatori e professionisti internazionali, sia di dare visibilità
e diffondere all’esterno le migliori esperienze intellettuali e produttive
del territorio. In questa prospettiva acquisisce rilievo anche l’Area Marketing e Comunicazione di Ateneo sempre attiva e operante su più
livelli, che copre tutti i media e garantisce la diffusione delle iniziative di
interesse per il Territorio.
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- rafforzare il nostro peculiare concetto di comunità che ruota intorno
alla centralità dello studente.
I docenti vivono insieme con gli studenti, secondo la filosofia del campus diurno quale luogo di ininterrotta condivisione di saperi e di progettualità. In questa prospettiva, può considerarsi un documento di
riferimento il Piano di Gestione UNESCO del Complesso monumentale
entro il quale si svolgono tutte le attività didattiche, di ricerca, di socializzazione. Questo stimolo continuo al sapere innesca una virtuosa
circolarità tra il piacere di sapere, il sapere di dovere e il sapere di
avere dei diritti. Questo peculiare insieme costituisce un vero e proprio patrimonio immateriale, custodito e tramandato nella cittadella
universitaria. Il rapporto numerico virtuoso tra studenti e docenti garantisce a ogni singolo allievo di essere seguito in maniera attenta e
rigorosa; decisivo è, in questa prospettiva, un servizio di tutorato attivo
ed efficace non solo in entrata ma in itinere (“tutorato non stop”) e in
uscita, secondo una consolidata tradizione che è tra i punti qualificanti
della secolare storia pedagogica dell’istituzione.
- intensificare il rapporto con quelle realtà del mondo produttivo interessate a rendere il loro lavoro più dinamico, moderno, sostenibile ed
efficace.
Accanto alla didattica, alla ricerca, all’animazione culturale del territorio, l’Ateneo persegue una quarta missione, non cedendo alla tentazione dell’autoreferenzialità ma facendosi portatore di un sapere diffuso, in primo luogo avviando concretamente al lavoro i giovani formati
nelle aule e nei laboratori attraverso percorsi formativi professionalizzanti condotti in sinergia con le più solide e vivaci realtà aziendali del
Paese, un servizio di Job Placement che segue ogni singolo laureato,
i numerosi progetti che lo supportano nella creazione di nuove imprese. Il rapporto con i mondi produttivi, molto stretto nei settori nei quali
l’Ateneo si distingue, è aperto a tutte le realtà - specie al tessuto delle
Piccola e Media Impresa - interessate a rendere il loro lavoro più dinamico, moderno ed efficace attraverso la presenza energica di studenti
o neo-laureati, e alla sperimentazione di attività che favoriscano l’adozione e lo sviluppo di modelli economico-occupazionali diversi.
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- essere una comunità attenta agli individui che la compongono.
Particolare attenzione è riservata all’importanza delle Risorse umane,
sotto molteplici profili: gestione e organizzazione delle risorse umane,
internazionalizzazione, formazione continua, fidelizzazione del capitale
umano a un contesto che richiama il concetto di comunità, accento
sulla complementarità dei ruoli diversi entro tuttavia una sostanziale
identità di appartenenza. Un valore aggiunto è dato dalla sinergia con
le professionalità delle altre realtà istituzionali operanti nella Cittadella
(Ente morale Suor Orsola; Fondazione Pagliara). I singoli membri devono continuare a percepire che, quando intraprendono e sperimentano all’interno del proprio lavoro, la comunità e la struttura organizzativa tendono a supportare piuttosto che ostacolare.
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Gli obiettivi strategici 2019-2025
Per contribuire a indirizzare il lavoro di ciascuno verso la missione dell’Ateneo e in coerenza con le linee strategiche, l’Ateneo si pone, da qui
al 2025, alcuni obiettivi strategici. In quanto strategici, questi obiettivi
devono incorporare un certo grado di flessibilità e non possono considerarsi i soli obiettivi da perseguirsi. Questi obiettivi di medio periodo
devono, quindi, essere costantemente monitorati e, probabilmente,
rivisti e modificati almeno al termine del primo triennio. Questi obiettivi devono, inoltre, essere integrati e dettagliati in altri documenti di
programmazione strategica, ad esempio in documenti specifici sulla
strategia della ricerca e della terza missione.
L’obiettivo principale è interpretare quotidianamente la nostra missione ed il nostro ruolo all’interno della comunità, continuando a migliorare i nostri processi. Il compito di realizzarlo, in un’Istituzione complessa e
con una missione così importante, è sempre e comunque un compito
corale e mai individuale. Il senso di elencare degli obiettivi verificabili
e identificando chi ha la responsabilità di perseguirli non è, quindi, dichiarare la non-strategicità di tutte le attività e di tutte le persone che
non impattano in modo diretto su uno degli obiettivi che seguono. Si
tratta, invece, di obiettivi legati a un’idea di medio periodo sulla direzione strategica verso cui andare e, quindi, pensati per indirizzare il
cambiamento strategico, pur nella continuità di quanto la comunità
ha fatto e quotidianamente fa con successo.
Ciò premesso, i principali obiettivi di cambiamento strategico per il periodo 2019-2025, sono:
1. Rendere l’ambiente didattico sempre più innovativo e stimolante.
2. Incrementare ulteriormente la qualità e l’impatto della ricerca.
3. Lavorare al miglioramento continuo della qualità della formazione.
4. Investire sulle persone.
5. Strutturare le attività di Terza Missione e Impatto Sociale e lavorare in
rete con altre istituzioni.
6. Ampliare la dimensione internazionale della didattica e della ricerca.
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1. Rendere l’ambiente didattico sempre più innovativo e stimolante
I luoghi costituiscono un elemento importante per ogni comunità e per
quella del Suor Orsola Benincasa, in particolare. La storia, la collocazione e la bellezza dei luoghi sono un punto di forza del nostro Ateneo
ma il rispetto per la nostra storia vuol dire anche farne vivere i valori e,
quindi, investire per rendere l’ambiente didattico sempre più innovativo e stimolante per la creatività e per lo sviluppo dell’individuo e della
comunità. Abbiamo quindi formato un team di esperti che hanno l’obiettivo di:
a. riallestire la metà delle aule oggi disponibili entro il 2022 e tutte entro il 2025 utilizzando le conoscenze pedagogiche e tecnologiche
più avanzate e migliorandone la sostenibilità ambientale.
b. aumentare i posti in biblioteche o in aule studio fino a 500
entro il 2022 e 750 entro il 2025.
2. Incrementare ulteriormente la qualità e l’impatto della ricerca
Per quanto riguarda la ricerca, al fine di incrementarla qualitativamente e quantitativamente, l’Ateneo ha implementato un modello su cui
intende continuare ad investire e che è specificamente adatto per un
Ateneo non-statale, di dimensioni medio-piccole e con una tradizione
prevalentemente umanistica. Questo modello organizzativo accentra
nel Centro Interdipartimentale di Progettazione e di Ricerca di Ateneo
«Scienza Nuova» le sempre più complesse competenze di gestione
amministrativa dei progetti di ricerca e l’investimento su alcune tecnologie che possono essere utili in modo trasversale a più campi disciplinari. I singoli studiosi o gruppi di studiosi all’interno dei Dipartimenti
hanno, ovviamente, piena autonomia e responsabilità sui contenuti. I
Dipartimenti sono, invece, il luogo principale di sviluppo di una strategia e di una politica sulla qualità della ricerca, rispettando la coerenza
con le strategie di Ateneo e sfruttandone i servizi accentrati. L’Ateneo
non ritiene opportuno porre obiettivi quantitativi o incentivi individuali
legati al numero o alla tipologia di pubblicazioni del singolo ricercatore. Gli obiettivi che l’Ateneo intende porsi sono, invece, legati alle
risorse e ai processi di condivisione, quindi:
a. aumentare la capacità di attrarre fondi per la ricerca (ad
esempio, da bandi europei o partnership con le imprese) rispetto a
quanto attratto tra il 2016 e il 2019 almeno del 5% in più all’anno tra il
2019 e il 2022 e del 10% in più tra il 2022 e il 2025. Raggiungere questo
target è compito del Centro Scienza Nuova che dovrà coinvolgere
tutti gli studiosi di Ateneo.
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b. favorire la condivisione e il coordinamento dei contenuti
delle ricerche attraverso l’avvio entro fine 2020 di:
I. incontri annuali di presentazione e condivisione dei progetti di
ricerca organizzati dai Dipartimenti.
II. una banca dati costantemente aggiornata delle pubblicazioni
degli studiosi gestita dal Centro Scienza Nuova.
III. la predisposizione da parte della Area Comunicazione e Marketing
di Ateneo di una strategia di comunicazione online che abbia
come target la comunità internazionale dei ricercatori.
IV. la discussione e approvazione a livello di Ateneo (su proposta del
Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica) e di ogni singolo
Dipartimento dei documenti di pianificazione strategica specifici
per la ricerca. Questi documenti dettagliano ulteriori azioni e
obiettivi specifici.
3. Lavorare al miglioramento continuo della qualità della formazione
L’offerta formativa dovrà nei prossimi anni essere funzionale a coprodurre con i nostri studenti una formazione accademica che aiuti a
capire l’evoluzione del mondo contemporaneo attraverso l’esercizio
del pensiero critico. La continua tensione tra la nostra speciale cifra
umanistica e la richiesta di competenze “immediatamente spendibili
sul mondo del lavoro” (ma che sarà impossibile spendere domani in
un mondo che cambia velocemente) ci obbliga a una quotidiana
ricerca sul nostro ruolo e una profonda conoscenza dei metodi e,
soprattutto, dei contenuti. L’Università Suor Orsola Benincasa è il luogo
ideale in cui portare avanti questa sfida. Gli obiettivi che ci poniamo
per affrontarla, sono:
a. avviare a inizio 2020 un programma di incontri di confronto
e trasmissione di esperienza a cui prendano parte ogni anno almeno
il 50% dei docenti strutturati o contrattualizzati dei nostri corsi di laurea
o laurea magistrale. Tra i temi principali degli incontri, lo sviluppo del
pensiero critico, le politiche di miglioramento della qualità, la diffusione
delle nuove tecnologie per la didattica e la comunicazione.
La responsabilità dell’organizzazione e della facilitazione degli incontri
è del Manager Didattico di Ateneo e di un team di docenti con
competenze specifiche che sarà costituito.
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b. raggiungere il numero programmato degli immatricolati
in almeno il 75% dei corsi attivati. Questo obiettivo rende possibile
investire più risorse nella didattica del singolo corso e concentrarsi
sugli studenti che più possono contribuire alla vivacità di pensiero e al
senso di comunità. Per raggiungere questo obiettivo, fondamentale
sarà il ruolo dei referenti di corso di studio, del Servizio Orientamento e
Tutorato e della Area Marketing e Comunicazione di Ateneo.
c. completare l’offerta didattica in campo economico con un
corso di laurea magistrale nell’area economica. L’obiettivo è avviare
il nuovo corso entro la fine del 2019 e di progettarlo con un’identità
culturale coerente con quella del nostro Ateneo. La responsabilità è in
carico al Manager Didattico di Ateneo.
d. aumentare il numero di corsi offerti alle aziende o a lavoratori
allo scopo di attivare contatti che in parte potranno evolvere in relazioni
di rete durature, di contribuire allo sviluppo del territorio e di ridurre la
dipendenza delle fonti di finanziamento dai corsi di laurea e magistrali.
Nel caso di un’Università non-statale, i corsi di laurea e magistrali, infatti,
si sostengono con le risorse economiche che riescono ad attrarre
grazie alla qualità della formazione che offrono, ma sono soggetti a
imprevedibili cambiamenti normativi e nuovi vincoli spesso pensati per
regolare Università che utilizzano prevalentemente risorse dello Stato.
Nel triennio 2016-2018, il 7% della contribuzione studentesca all’Ateneo
è venuta da corsi master o da corsi di perfezionamento. L’obiettivo
è portare questa percentuale almeno al 10% medio all’anno tra il
2019 e il 2022 ed al 15% tra il 2022 e il 2025. Per raggiungere questo
obiettivo il ruolo principale sarà svolto dal Centro di Lifelong Learning
di Ateneo anche supportato dalla Business School da costituire in base
allo Statuto di Ateneo così come modificato nel giugno 2018.
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4. Investire sulle persone
In un’istituzione universitaria la competenza e il senso di appartenenza
delle persone sono più che risorse per raggiungere un fine produttivo.
Nel rispetto dei ruoli di ognuno, il personale docente e il personale
dell’amministrazione devono comprendere la funzione e l’importanza
delle attività svolte dagli altri individui e che tutti contribuiamo
adun’unica comunità con obiettivi e identità complessi e articolati ma
inestricabilmente connessi. A questo scopo, l’obiettivo di periodo sarà
avviare nel 2019 un programma di incontri di confronto e trasmissione
di esperienza a cui partecipi ogni anno almeno il 50% del personale
dell’amministrazione. Parte di questa formazione è svolta insieme a
quella focalizzata sul ruolo di docente di cui al punto 3.a.
La responsabilità dell’organizzazione e della facilitazione degli incontri
è del Direttore Amministrativo di Ateneo e di un team di docenti con
competenze specifiche.
5. Strutturare le attività di Terza Missione e Impatto Sociale e lavorare in
rete con altre istituzioni
L’Università Suor Orsola Benincasa si contraddistingue da anni
per l’apertura verso il contesto socio-economico e la capacità di
valorizzare e trasferire conoscenze (cioè per la Terza Missione degli
Atenei). Questa attività si concretizza in numerosi eventi di divulgazione
e riflessione aperti alla città. Per dimensione, tradizione e contenuti disciplinari, invece, brevettare e monetizzare la conoscenza non sono
azioni tipicamente parte della storia dell’Ateneo. In anni recenti, con
l’attivazione di numerose attività sui temi economici, l’Ateneo sta
sviluppando un proprio approccio alla valorizzazione economica della
conoscenza e dei beni culturali fondato sulla convinzione che sia un
mezzo per perseguire la sostenibilità sociale, economica e ambientale. Per continuare e migliorare le attività legate alla Terza Missione,
l’Ateneo intende:
a. monitorare la naturale attività di apertura che la nostra
comunità esprime e relazionare e discutere ogni anno all’interno dei
Consigli di Dipartimento eventuali miglioramenti che si rendessero
opportuni. La creazione e avvio del sistema di monitoraggio entro il
2020 è a cura del Presidio della qualità di ateneo.
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b. all’interno di logiche di rete con altre istituzioni regionali,
nazionali e globali offrire opportunità e servizi ai singoli membri della
comunità che intendano avviare spin-off o brevettare tecnologie.
È compito del Centro Scienza Nuova e del Consiglio di Amministrazione
attivare nuove relazioni ma, soprattutto, riempire di attività le reti di
relazioni che l’Ateneo e gli individui che lo compongono posseggono.
Almeno una volta l’anno il Centro Scienza Nuova organizza un incontro
che rendiconta quanto fatto e, soprattutto, illustra agli interessati le
opportunità offerte in questo campo allo scopo di supportare lo spinoff di nuove imprese.
6. Ampliare la dimensione internazionale della didattica e della ricerca
Sebbene saldamente legata ai luoghi in cui la comunità vive
e pienamente coinvolta nello sviluppo culturale, scientifico, e
tecnologico del Territorio, la nostra Università occupa un ruolo attivo
nelle reti globali della conoscenza. L’obiettivo è incrementare sempre
più la dimensione internazionale di quanto facciamo:
a. aumentare il numero degli insegnamenti offerti in lingua
inglese, scegliendoli tra quelli che più possono essere utili agli studenti
Erasmus+ incoming. Nel 2018, il numero di insegnamenti erogati in
inglese era di 9 (escludendo i corsi di lingua e letteratura). Entro il 2022
dovranno essere almeno 15 e, entro il 2025, 30. Questo obiettivo deve
essere perseguito dai coordinatori dei corsi di studio.
b. sperimentare, dal 2020 al 2023, l’offerta di almeno un corso
di perfezionamento breve sui temi di eccellenza dell’Ateneo in inglese
e diretto a un pubblico internazionale.
c. migliorare il grado di internazionalità dell’ambiente di
apprendimento e di ricerca misurata da questi indicatori: numero di
studenti Erasmus+ in entrata; numero di studenti Erasmus+ in uscita;
numero di Visiting Professor da università estere; numero di docenti
e ricercatori coinvolti in programmi di mobilità in uscita; numero di
studenti del programma di dottorato di nazionalità diversa dalla
quella italiana; numero di studenti dei corsi di laurea magistrali o a
ciclo unico di nazionalità diversa dalla quella italiana. In base alle
specificità del Dipartimento e dei suoi corsi di studio e alle opportunità di internazionalizzazione che si presentano, l’obiettivo è che
ogni Dipartimento migliori di almeno l’8% almeno tre di questi indicatori
entro il 2022 rispetto al triennio 2016-2018 e del 15% entro il 2025.
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