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Il Progetto “Osservatorio Regionale Sistema Universitario Campano” è stato 

presentato dall’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Soggetto Beneficiario, al 

Parco Progetti Regionale sull’O.O. 5.1. in data 12 gennaio 2008. Nel settembre 2008 

sono state fornite delle prime integrazioni relative al Piano Finanziario, la sua 

articolazione tra i diversi Soggetti Attuatori, il modello organizzativo e gestionale. 

Successivamente il Progetto è stato riferito all’O.O.2.1 per cui nel settembre 2009 è 

stata fornita un’ulteriore integrazione a verifica della sua coerenza con detto 

Obiettivo Operativo.  

Il 23 dicembre 2009, con Decreto Dirigenziale n. 476, A.G.C.6, è stato deliberato il 

finanziamento del Progetto a favore del Beneficiario. 

Una serie di vicende amministrative e di vincoli finanziari non hanno consentito l’effettivo 

finanziamento ed inizio ufficiale delle attività di progetto. Tuttavia, ciascun Ateneo del 

Sistema Universitario regionale, sia per le sollecitazioni esterne provenienti dal MIUR e 

dall’ANVUR che per le esigenze proprie di buon funzionamento, ha provveduto a 

realizzare una parte importante dei contenuti previsti dal Progetto e a darsi proprie regole 

gestionali ed organizzative. 

L’aggravarsi delle difficoltà finanziarie in cui gli Atenei si sono trovati ad operare non ha 

consentito, tuttavia, ai singoli Atenei di confrontarsi tra loro sui vari contenuti ed ancor più 

sugli aspetti metodologici che avrebbero consentito un approccio omogeneo e una 

gestione unitaria dei dati e delle informazioni prodotte. 

Per fronteggiare tale carenza che potrebbe inficiare gran parte degli sforzi sostenuti dai 

singoli atenei, il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Campane ha 

riconosciuto piena rilevanza ed attualità ad una realizzazione completa del Progetto per 

cui ha attivato un Tavolo tecnico per una verifica dello stato di attuazione del Progetto e 

dei tempi e delle risorse necessarie per il suo completamento in una logica coordinata e di 

sistema. Nella sua seduta del 21 maggio u.s., il Comitato ha approvato le indicazioni 

fornite dal tavolo tecnico (vedi verbale della riunione del 19 maggio 2014, Allegato 1) 

nonché il budget di rimodulazione per il periodo rimanente fino a giugno 2015 e di seguito 

riportato. 

La presente stesura del “Progetto rimodulato” rappresenta una sintesi dei suddetti 

documenti cui si rimanda per maggiori dettagli e che comunque fanno parte integrante del 

Progetto. Con l’occasione vengono forniti ulteriori dettagli sull’organizzazione, sul modello 

gestionale, sulla ripartizione dei compiti tra i diversi Atenei Attuatori e sulle risorse 

impiegate. 
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1 Obiettivi e contenuti del Progetto 

Il progetto Osservatorio Regionale Sistema Universitario Campano intende 

realizzare, attraverso la partecipazione di tutti gli atenei campani, un progetto pilota in 

grado di fornire un sistema integrato di modelli di supporto alle decisioni ai diversi livelli di 

governo in un settore in continua evoluzione e basilare per lo sviluppo del territorio quale 

quello della ricerca. 

Partendo, infatti, da analisi empiriche sui dati inerenti la formazione dei laureati dei 

diversi Atenei campani, gli sbocchi occupazionali, i collegamenti con il mondo  della 

ricerca e soprattutto i fabbisogni degli operatori del settore (imprese, atenei, centri di 

ricerca, pubbliche amministrazioni,…), si intende realizzare dei modelli statistici in grado di 

monitorare le dinamiche dei diversi fenomeni relativi all’inserimento dei giovani neolaureati 

campani nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori strategici per lo 

sviluppo regionale (ambiente, agroalimentare, aerospazio, trasporti, ecc.). 

Sulla base dei risultati delle analisi statistiche, verranno predisposti specifici 

strumenti di supporto alle decisioni inerenti, ad esempio, il piano di offerta formativa  e la 

definizione delle linee di intervento  nei settori strategici per la ricerca. 

Per rendere più efficace ed efficiente il contributo delle università campane allo 

sviluppo regionale, si rende necessario un forte coordinamento delle iniziative dei singoli 

atenei e l’impiego di strumenti omogenei di valutazione e verifica. La definizione di modelli 

condivisi e omogenei di valutazione dell’attività formativa, della ricerca e degli altri servizi 

offerti dagli atenei campani risulta funzionale non solo alle esigenze operative interne al 

sistema universitario ma anche e soprattutto per il contributo che esso può fornire in 

funzione delle esigenze di sviluppo della regione. 

Per arrivare a modelli condivisi e partecipati, quale presupposto per il loro corretto 

impiego, si rende necessaria la partecipazione attiva di ciascun ateneo a ciascuna delle 

fasi di progettazione e sperimentazione in cui si articola il Progetto. Questo obiettivo 

comporta un efficace coordinamento delle strutture di ricerca operanti presso ciascun 

ateneo; per rendere più agevole questa funzione di coordinamento si è ritenuto opportuno 

ripartire questa funzione tra più atenei, ciascuno per una specifica azione di progetto. 

L'intervento consiste, pertanto, nella realizzazione di una rete di Osservatori virtuali 

Universitari, uno per ciascun Ateneo campano aderente al Progetto, e nella loro messa a 

sistema attraverso l'individuazione di un unico modello di governance e gestione delle 

informazioni, condiviso e coordinato con gli altri soggetti che concorrono al funzionamento 

della rete o che ne fruiscono dei servizi [Studenti, Aziende, Regione Campania 
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(Assessorati alla Ricerca, alle Attività produttive, ...), MIUR, il Comitato di Coordinamento 

Regionale delle Università Campane, …]. 

Il progetto pilota, composto da una componente osservazionale (raccolta e gestione 

delle informazioni) e da una componente immateriale (competenze statistico-informatico-

gestionali e metodologia di analisi), potrà essere replicabile quale modello integrato e 

unitario di raccolta e gestione dei dati e mira a supportare non solo  i principali attori per 

l’alta formazione e la ricerca ma anche le imprese, la pubblica amministrazione e altri 

fruitori del servizio nelle scelte strategiche.  

Una volta sperimentato e portato a pieno regime l'infrastruttura gestionale e i 

modelli creati, non sarà difficile replicare il modello importando le nuove “osservazioni”. I 

dati, infatti, saranno forniti in modo autonomo dalle università e dai centri di ricerca e 

potranno alimentare in modo automatico il sistema informativo regionale grazie alla 

standardizzazione dei protocolli di raccolta e di divulgazione delle informazioni. I protocolli, 

nel pieno rispetto dell’autonomia degli atenei, saranno approntati seguendo un approccio 

‘bottom-up’. In tal modo, ogni ateneo avrà una propria banca dati, costruita e validata dalla 

rete di osservatori e a regime alimentata dai propri uffici e strutture. [ANVUR] 

Il presente progetto, ai tempi della sua prima formulazione, anticipava le tendenze 

di riforma del sistema universitario e poteva considerarsi strategico anche per l'attuazione 

delle finalità espresse dagli artt. 2 e 4 dell'Accordo di Programma siglato dagli atenei 

campani con la Regione e il Ministero per la realizzazione di adeguate forme di gestione 

coordinata sul territorio regionale delle attività formative per la loro qualificazione e 

razionalizzazione, nonché dei servizi agli studenti, fra cui il sistema informativo unico 

dell'offerta formativa regionale e la riorganizzazione dei servizi di job placement. In questo 

momento tale progetto risulta ancor più rilevante dati i nuovi fabbisogni informativi 

necessari alle nuove procedure di Autovalutazione e Accreditamento dei corsi di studio 

(Procedure AVA dell’ANVUR) e le procedure di valutazione della ricerca (VQR 

dell’ANVUR). In tal senso, lo sviluppo di un modello che possa tener conto di innovazioni 

gestionali, permetterà di adeguare le decisioni in modo tempestivo. La sua replicabilità in 

ambiti standardizzati o in fase evolutiva sarà di più agevole attuazione. 

La realizzazione di un osservatorio regionale sul sistema universitario campano può 

sicuramente facilitare i processi di convergenza dei flussi informativi necessari a 

conoscere e valutare adeguatamente con criteri condivisi lo stato delle cose. 

L'osservatorio stesso può fungere da supporto informativo dei vari comitati che saranno 

chiamati a prendere decisioni in vista della realizzazione del sistema universitario 
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campano, oltre che fornire informazioni utili ai Presidi di Qualità dei singoli atenei e ai 

Gruppi di Riesame dei corsi di Laurea e ai Direttori di Dipartimento. 

Prima di descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche dell'intervento sembra 

opportuno illustrare i bisogni che si intendono soddisfare. 

 

Bisogni da soddisfare 

L'intervento proposto intende fornire una risposta ad una serie di bisogni cui il 

sistema universitario da solo non è in grado di provvedere autonomamente, almeno nel 

breve-medio termine, per carenza di risorse finanziarie e di coordinamento, ciò con 

rilevanti effetti negativi sull'efficienza e l'efficacia del proprio funzionamento e di quello 

degli altri attori coinvolti in attività correlate, in primis sulla Regione Campania 

nell'espletamento di funzioni proprie di programmazione, indirizzo e controllo. 

I principali bisogni da soddisfare sono quelli degli Studenti e delle Famiglie, che 

necessitano di informazioni sulla qualità e varietà dei servizi formativi erogati dagli Atenei 

campani soprattutto in relazione agli sbocchi occupazionali nei settori di maggior sviluppo 

o di maggior interesse regionale e nazionale. Per le Aziende invece è indispensabile 

rilevare informazioni sulle loro esigenze formative e di servizi per incrementare la Ricerca 

Scientifica. 

Infatti, la disponibilità di dati strutturati, cioè di conoscenze, e di valutazioni quali-

quantitative sulle attività della formazione e della ricerca consentono una diffusione delle 

informazioni presso altri utenti che, a sua volta, può generare un feed back di "indicazioni" 

che possono migliorare i contenuti e la qualità dei servizi erogati. In estrema sintesi, salvo 

tornare con maggiori dettagli nel seguito, i principali fruitori e relativi benefici addizionali, 

sono: 

 Regione Campania: nell'attività di programmazione e sviluppo del sistema 

universitario e dei servizi per il diritto allo studio. 

 Conferenza Regionale dei Rettori: fornendo dati e studi che supportino le scelte 

strategiche dei Rettori delle Università Campane nelle politiche nazionali in seno alla 

CRUI, MIUR, ANVUR,.. 

 Centri di Orientamento e Tutorato: individuando procedure e protocolli comuni 

che, rispettando gli standard europei ed internazionali, permettano la misurazione 

dell'attività di orientamento esercitato. 

 Nuclei di Valutazione e Presidi di Qualità: fornendo dati, analisi statistiche e 

studi relativi all'efficacia ed efficienza dell'azione formativa, di ricerca, degli interventi 
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per il diritto allo studio e della valutazione della soddisfazione dei portatori d'interesse 

(Studenti, Aziende, Enti, ...). 

 Dipartimenti universitari: fornendo dati e adeguate analisi sulle esigenze del 

mercato del lavoro e dei problemi incontrati nel placement in modo da consentire una 

progettazione delle attività formative anche in funzione di una maggiore probabilità di 

inserimento nel mondo del lavoro; permettendo, inoltre, un migliore coordinamento con 

le altre strutture che offrono progetti formativi equivalenti. 

 Ricerca Universitaria: il coordinamento delle metodologie di monitoraggio della 

ricerca e delle competenze, nella prospettiva di una anagrafe della ricerca universitaria 

regionale, può stimolare lo sviluppo di attività comuni di ricerca e facilitare l'accesso 

alle fonti di finanziamento regionali, nazionali ed europee. 

 Portatori d'interessi: favorendo il confronto tra le forze sociali, politiche ed 

economiche, mediante la divulgazione di dati oggettivi e pienamente confrontabili.  

Come si vede, alcune ricadute riguardano direttamente l'attività istituzionale della 

Regione ma tutte investono l'efficienza e l'efficacia delle attività che si sviluppano nel 

"Sistema Campania". 

L’intervento complessivo, pur nella sua unitarietà, può essere articolato in più linee 

di attività, sostanzialmente autonome nella loro funzionalità ma con evidenti economie di 

scala che ne suggeriscono comunque la realizzazione congiunta e complessiva. 

La struttura da realizzare, infatti, prevede la sperimentazione e la realizzazione di 

modelli replicabili secondo le seguenti linee: 

1 .  Sbocchi occupazionali e dati amministrativi integrazione imprese/università; 

2 .  Anagrafe delle competenze e valutazione della ricerca; 

3 .  Valutazione della didattica e dei servizi per il diritto allo studio; 

4 .  Nuovi servizi.  

 

Per ciascuna linea, l’intervento proposto prevede un investimento piuttosto 

contenuto per l’adeguamento dei beni materiali (attrezzature, arredi, software, …) e un 

investimento più rilevante in beni immateriali (definizione di procedure e modelli, loro 

sperimentazione e validazione); trattandosi di una rete che coinvolge i singoli atenei 

campani e una funzione centralizzata localizzata presso l’Ateneo capofila, il progetto 

risulterà articolato per centro di costo (singolo Ateneo attuatore) e per funzione (locale o 

coordinamento). 
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2 Rilevanza strategica dell'intervento rispetto al contesto 

L'intervento viene ad inserirsi in un contesto ricco di soggetti che offrono servizi 

formativi universitari e di ricerca. Sono presenti, infatti, sette Atenei,  organizzati in 79 

Dipartimenti con complessivi 5.269 tra professori e ricercatori (MIUR 2014). Dal punto 

di vista della formazione universitaria, invece, nell'A.A. 2012/2013 gli studenti iscritti 

sono 187.083 (A.A. 2012/2013). 

Con tali numeri, il ruolo della Campania nel campo della ricerca e della 

formazione universitaria è di primo livello. Per confermarlo ed incrementarlo è 

necessario valorizzare e rafforzare le azioni intraprese anche attraverso il 

consolidamento dei rapporti tra il sistema delle Università ed il mondo produttivo locale; 

il passaggio alla società della conoscenza; il potenziamento delle azioni di alta 

formazione. 

Permettere ai diversi attori che operano nel sistema universitario e della ricerca 

è possibile solo se le loro decisioni sono intraprese sulla base di una conoscenza 

comune e condivisa del sistema di cui attualmente si dispone e di come sta cambiando 

nel corso degli anni. Per assicurare ciò è prioritario mettere a disposizione delle 

strutture politiche quali Regione, Atenei, Dipartimenti e Centri ma anche degli altri 

portatori d'interesse quali Aziende, Studenti, Famiglie, altri enti pubblici ed associazioni 

di categorie dei dati e statistiche facilmente fruibili e confrontabili. Solo in questo modo 

è possibile far sistema e rafforzare il ruolo della Campania nella formazione 

universitaria e nella ricerca scientifica. Diversamente, vi è il rischio che la riduzione 

delle risorse destinate al sistema universitario anche se il Governo mantiene nel 

proprio programma l'impegno di destinare il 3% del PIL a ricerca e sviluppo tali risorse 

non siano utilizzate nel modo più efficiente ed efficace possibile. 

L'intervento proposto viene, pertanto, a configurarsi in un contesto territoriale in 

cui potrebbe essere molto utile una infrastruttura immateriale di supporto alle decisioni 

e alla programmazione della Regione Campania in materia di sviluppo del sistema 

universitario, della ricerca scientifica e dei servizi per il diritto allo studio. Oggi i sette 

Atenei campani e le scuole di specializzazione di eccellenza formativa, riescono a 

garantire un'alta qualità delle risorse umane formate, con circa 25.000 studenti laureati 

l'anno (Fonte MIUR). Sembrerebbe mancare, però, il trait d'union tra le università e il 

mondo del lavoro, presentandosi, le prime, talvolta, poco attente alle vere esigenze del 

mercato ed il secondo poco incline al rischio di investire nelle giovani risorse e al 

contatto diretto con il mondo universitario.  
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Questo scarso coordinamento tra le due realtà e la poca appetibilità del sistema 

economico locale sono causa della fuga di cervelli campani verso il resto dell'Italia e 

verso i paesi europei, un fenomeno che dalla fine degli anni '90 ha avuto un incremento 

notevole e che con la crisi di questi ultimi anni ha assunto delle dimensioni 

preoccupanti. Si tratta senza dubbio di un impoverimento dell'intero sistema regionale 

che ha impiegato energie investendo nelle risorse umane, ma che non riesce a 

trattenerle e, quindi, un'opportunità di potenziamento e di sviluppo si trasforma in un 

fattore di ulteriore indebolimento del quadro socio-economico regionale.  

Per frenare la perdita di capitale umano qualificato e quindi per incidere sul 

rafforzamento del capitale umano e sociale, le Università hanno avviato un'attività di 

intermediazione con riferimento al mercato del lavoro, sostenendo soprattutto 

un'azione di orientamento alla formazione e all'ingresso nel mondo del lavoro. Tuttavia, 

gli Atenei operano in modo sostanzialmente autonomo nelle attività di orientamento, 

valutazione e analisi di contesto. Diversamente da quanto auspicabile, infatti, soggetti 

quali i Centri di Orientamento utilizzano metodologie di raccolta dati e tecniche di 

orientamento che in genere non permettono un confronto tra i diversi operatori 

perseguendo in genere finalità di ottimizzazione (sia in termini di efficacia che di 

efficienza) locali più che sistemici a livello regionale o nazionale. 

A livello nazionale, invece, la presenza degli atenei campani in strutture quali 

AlmaLaurea non assicura, almeno al momento, un'individuazione di indicatori che 

tengano conto delle differenti condizioni socio-economiche del territorio in cui gli Atenei 

operano contribuendo, in tal modo, a diffondere nell'opinione pubblica nazionale l'idea 

che gli Atenei campani erogano servizi di bassa qualità: si consideri a titolo d'esempio 

il tempo che un laureato presso un ateneo campano necessita per trovare lavoro dopo 

la laurea "a parità di formazione ricevuta": è logico aspettarsi che chi si laurea in 

Campania e cerca lavoro in Campania impiegherà in media molto più tempo rispetto ad 

un soggetto con un equivalente bagaglio formativo che si è laureato in Lombardia e 

cerca lavoro in Lombardia.  

Relativamente alla ricerca scientifica, invece, la presenza di un tessuto 

industriale caratterizzato da molte aziende di piccole e medie imprese non facilita la 

partecipazione della ricerca privata. Questo avviene anche per la scarsa quantità di 

informazioni disponibili su come è organizzato il sistema di ricerca universitario 

(strutture che operano, ricerca passata ed in corso, a chi rivolgersi per avere supporto, 

finanziamenti delle idee di brevetti, ...). In altri termini, mancano quasi del tutto dati 
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oggettivi sulla tipologia, quantità e qualità della ricerca e dei brevetti sviluppati in 

Campania. Anche in questo caso la mancanza di una rete organizzativa e di 

comunicazione non favorisce l'incontro tra chi sviluppa la ricerca in Campania e gli altri 

soggetti. Da questo punto di vista l'intervento permette di favorire la diffusione 

dell'innovazione e della ricerca. 

Lo sviluppo di metodologie di supporto alle decisioni permetterebbe una migliore 

programmazione del sistema universitario regionale da parte dei diversi soggetti 

responsabili (Regione, Enti Pubblici, Atenei, Studenti, Imprese, ...). Attualmente la 

programmazione avviene sulla base di studi e dati che non sono raccolti in modo 

organico; conseguentemente, anche lo studio delle dinamiche risulta difficilmente 

utilizzabile in fase di programmazione.  

Da questo punto di vista, la disponibilità di una rete di Osservatori contribuisce 

ad un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie ed umane impiegate (evitando la 

duplicazione di offerte formative o comunque che non rispondono alle esigenze 

educative e formative del territorio e concentrando le risorse destinate alla ricerca in 

quei settori dove è più recettivo il sistema industriale campano); una maggiore efficacia 

dell'azione formativa permettendo di analizzare meglio la domanda e l'offerta formativa 

riducendo i casi di insuccesso (non completamento del percorso formativo, fuga dei 

cervelli,...); un maggiore numero di studenti italiani e stranieri che decidono di 

trasferirsi in Campania per studiare (fortissima è la correlazione tra luogo dove si 

completano gli studi e dove si decide di continuare a vivere e lavorare); un maggior 

numero di studenti stranieri che decidono di attivare programmi di scambio con gli 

Atenei Campani (l'interazione con soggetti che provengono da contesti socio-economici 

e culturali diversi favorisce la propensione alla mobilità, al confronto ...); una migliore 

rete informativa dei dati amministrativi favorisce la riduzione della disaffezione tra chi è 

proposto all'utilizzo delle risorse e le forze sociali ed economiche che mediante le tasse 

e le imposte finanziano il sistema stesso (ridurre il gap informativo tra tali soggetti 

permetterebbe un miglior utilizzo delle risorse ed una crescita del sistema formativo e 

della qualità dei servizi erogati). 

Infine, da non sottovalutare l’impatto positivo dell’Osservatorio sulle attività 

previste dalle procedure AVA e VQR dell’ANVUR. Negli ultimi anni, infatti, con l’attività 

a regime dell’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, i fabbisogni 

informativi dei singoli corsi di studio, dei nuovi dipartimenti che hanno assunto su di sé 

sia l’organizzazione della didattica che della ricerca, degli atenei che devono guidare e 
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monitorare questa difficile fase di transizione attivato dalla Riforma Gelmini, sono 

aumentati enormemente. Inoltre, a tutti i livelli di governance, non bastano più solo dati, 

ma si rendono necessari modelli analitici e interpretativi in grado di guidare le decisioni.  

 

3 Descrizione tecnica dell'intervento 

Come già indicato, l'intervento complessivo, pur nella sua unitarietà, può essere 

articolato in più linee di azioni, sostanzialmente autonome nella loro funzionalità ma con 

evidenti economie di scala che ne suggeriscono comunque la realizzazione congiunta e 

complessiva. 

Tali linee funzionali riguardano: 

1. Sbocchi occupazionali e dati amministrativi integrazione imprese/università 

2. Anagrafe delle competenze e valutazione della ricerca 

3. Valutazione della didattica e dei servizi per il diritto allo studio 

4. Nuovi servizi 

3.1. Sbocchi occupazionali e dati amministrativi 

Con questa linea di attività si vuole assicurare una metodologia unica nella 

valutazione degli sbocchi occupazionali dei laureati e dei dottori di ricerca, nello studio 

della domanda e dell'offerta formativa regionale e nell'analisi dei dati amministrativi. I 

risultati di questa linea di attività avranno importanti ricadute sulle modalità 

organizzative e sull’efficacia delle attività di orientamento, placement e stage realizzate 

dai singoli atenei. La presente linea prevede le seguenti attività: 

a) Sviluppo del protocollo per il monitoraggio dei laureati 

L'obiettivo principale è lo sviluppo di un protocollo unico per tutti gli Atenei 

campani per il monitoraggio dell'inserimento dei laureati nel contesto lavorativo locale e 

nazionale; per la valutazione del grado di "assorbimento" dei laureati da parte del 

tessuto economico locale, evidenziando i settori in maggiore espansione e quelli in 

declino; l'analisi dei flussi migratori dei laureati verso altri contesti territoriali nazionali 

ed internazionali. 

Lo sviluppo di un protocollo per la raccolta dei dati permetterà una piena 

compatibilità tra i dati rilevati presso i diversi atenei campani.  

La preparazione del protocollo prevede la costituzione di un team di esperti che: 

 predisponga i diversi strumenti per la raccolta dati 
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 definisca i piani di campionamento 

 appronti la procedura operativa per la raccolta e l'inserimento dei dati 

 individui le analisi statistiche da effettuare 

 definisca la procedura per la divulgazione dei dati e dei rapporti tecnici nel rispetto 

del regolamento per la divulgazione dei sondaggi (legge 249/97). 

b) Attività di monitoraggio dei laureati 

La popolazione di studenti laureati presso gli atenei campani è stata nel 2012 di 

circa 25.000 unità (dati Ministero dell'Università); per assicurare un monitoraggio sugli 

sbocchi occupazionali che tenga conto dei diversi tipi di corsi di laurea, del genere,...,. 

Considerato che gli Atenei Campani aderiscono al consorzio Almalaurea, la raccolta 

dei dati sarà effettuato da tale consorzio, mentre l'Osservatorio provvederà a definire il 

protocollo per l'analisi e la divulgazione dei risultati. 

c) Sviluppo del protocollo per il monitoraggio dei dottori di ricerca 

Il protocollo per la valutazione dei dottorati di ricerca sarà implementato senza 

dimostratore, poiché i nuovi dottorati sono stati istituiti solo nel 2013 e i primi dati sugli 

sbocchi occupazionali saranno disponibili dal 2016.  

d) Sistema di indicatori che tengano conto delle condizioni di contesto  

L'obiettivo di tale attività è predisporre un tavolo tecnico-scientifico che appronti le 

batterie di indicatori da utilizzare a livello locale e da proporre a livello nazionale per la 

valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema universitario regionale. 

Il tavolo tecnico-scientifico dovrà anche predisporre analisi e dati per verificare la 

validità della metodologia utilizzata dai consorzi nazionali, Alma-Laurea e Progetto Stella, 

che attualmente effettuano indagini sugli sbocchi occupazionali e propongono al MIUR 

analisi e rapporti sul mondo universitario. Tale attività sarà realizzata anche con il 

supporto degli Atenei campani che fanno parte di tali strutture. Dovrà predisporre 

indicatori oggettivi e analisi statistiche che siano di supporto alle decisione che le strutture 

nazionali (MIUR, ANVUR, CRUI, ...) e regionali (Regione, Conferenza Regionale Rettori, 

...) dovranno intraprendere. 

e) Orientamento, placement e stage 

Si avverte sempre più la necessità della creazione di reti interuniversitarie e di 

standard condivisi per l’erogazione dei servizi di orientamento sia in entrata che in uscita. 

È evidente infatti che un corretto orientamento favorisce sia l’incanalamento nei percorsi 
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formativi più adeguati ai singoli studenti, sia una collocazione lavorativa coerente con la 

formazione svolta. 

Se, da un lato, le attività di orientamento sono oramai erogate in maniera più o 

meno stabile da tutti gli atenei regionali, resta aperta la problematica della definizione di 

un linguaggio comune che permetta di arrivare all’erogazione di attività omogenee e, in 

quanto tali, valutabili. 

Il confronto tra gli operatori dell’orientamento universitario in vari tavoli regionali 

(non ultimo quello costituito con Italia Lavoro SpA, per l’assistenza tecnica nell’ambito del 

Progetto FixO – Formazione e Innovazione per l’occupazione) ha infatti evidenziato come 

in tema di standard, indicatori, servizi, prestazioni,  ecc. inerenti l’orientamento non ci si 

trova di fronte ad un corpus di concetti e termini universalmente condivisi ed univoci, pur 

essendo sempre più diffuso il ricorso a tali apparati per descrivere processi sociali 

oggetto di attività di programmazione (es. prestazioni sociali, servizi sanitari, educativi, 

culturali, ecc.) e di misurazione ai fini di monitoraggio e/o valutazione. 

Il processo di identificazione di standard delle prestazioni può essere realizzato 

attraverso passaggi/attività condivise che prevedono: 

 la denominazione (che permette l’identificazione univoca della prestazione)  

 la descrizione (che ne esplicita le finalità e riflette il risultato atteso dall’utente)  

 l’articolazione (analisi) delle prestazioni negli elementi costituenti-qualificanti 

(Riferimenti normativi; Utenti beneficiari; Condizioni di erogazione; Requisiti tecnico-

operativi; Requisiti professionali) che vanno a loro volta denominati.  

A questo scopo appare utile avviare una sperimentazione che permetta di 

identificare modelli operativi legati alla prestazione di servizi di orientamento alla scelta 

formativa e professionale.  

Complementare a questo aspetto è quello che riguarda l’utente del processo di 

orientamento, ovvero lo studente. Si è spesso riscontrata, nelle diverse analisi 

sull’inserimento occupazionale dei laureati, una situazione di non coerenza tra il percorso 

formativo svolto e la collocazione lavorativa successivamente acquisita. Tale incoerenza 

appare particolarmente evidente in itinerari formativi che non portano a un profilo 

professionale molto definito, come i corsi di laurea di ambito umanistico. In particolare a 

questi, ma non soltanto, sarebbe utile offrire la possibilità di sperimentare percorsi di 

stage/tirocinio e placement finalizzati alla formazione di competenze, sia trasversali sia 

specifiche, che facilitino l’acquisizione di posizioni lavorative coerenti con lo sbocco 

professionale atteso. Nello stesso tempo, appare indispensabile la messa a punto di 
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tecniche e procedure per evidenziare la ‘vocazione’ degli studenti verso un determinato 

ambito formativo e professionale, per far sì che ai corsi delle Università in rete accedano 

studenti che abbiano un'aspettativa di successo formativo superiore a quella 

convenzionale e, di conseguenza, una maggiore probabilità di ottenere un posto di lavoro 

adeguato alla formazione.  

I risultati attesi di queste procedure sperimentali riguardano non soltanto 

l’individuazione di modelli per la corretta canalizzazione degli studenti ma anche la 

creazione di una metodologia che permetta la valutazione, oggi più che mai attuale, dei 

servizi erogati a studenti e laureati in termini di efficacia e di efficienza.  

In tale ambito verranno portate avanti analisi e procedure miranti all’incontro tra 

domanda e offerta, quali l’analisi delle banche dati Excelsior o una rilevazione sistematica 

dei fabbisogni formativi del sistema produttivo. 

 

f) Modalità di gestione  

La realizzazione della presente iniziativa prevede l'attivazione di una struttura 

centrale, la quale svolgerà compiti scientifici e di coordinamento, e di strutture periferiche, 

una per ateneo, con compiti prevalentemente operativi. 

Ciascuna struttura periferica sarà dotata di software specifico per la gestione del 

rilevamento dei dati e per le prime analisi statistiche. In generale ogni struttura sarà 

dotata di attrezzature d'ufficio, software ed hardware per assicurare una piena e 

funzionale gestione del personale addetto alla rilevazione dei dati (fieldforce) e per 

l'analisi degli stessi.  

La struttura di coordinamento, invece, localizzata presso la sede dell'Ateneo 

capofila, disporrà oltre che delle attrezzature d'ufficio per assicurare il coordinamento, 

anche di un server di rete sul quale saranno implementati i servizi intranet ed il portale del 

progetto, di software statistico avanzato per l'elaborazione dei dati e per il monitoraggio 

on-line dei principali indicatori di efficienza ed efficacia. 

 

3.2. Anagrafe delle competenze e valutazione della ricerca 

Il monitoraggio della ricerca universitaria e delle competenze sviluppate al termine 

dei percorsi formativi è un’esigenza tanto delle strutture preposte alla produzione quanto 

ai diversi attori che vi intervengono con finanziamenti e risorse. Seguendo quanto si sta 

verificando a livello internazionale, la Ricerca per essere veramente utile allo sviluppo 
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economico del territorio deve essere valutabile mediante criteri oggettivi. Inoltre, i criteri 

oggettivi non possono essere basati solo su elementi legati alla quantità di risorse 

investite o sull’autoreferenzialità delle strutture che producono la Ricerca, ma la 

valutazione deve essere effettuata sulla base di strumenti oggettivi che entrano nel merito 

della produzione scientifica realizzata. Sulla stessa linea sarà necessario muoversi 

nell’ambito della costituzione di un’anagrafe delle competenze, acquisite da laureati e 

giovani ricercatori, e spendibili sul mercato del lavoro. 

L’iniziativa si compone delle seguenti attività: a) elaborazione di un modello di 

monitoraggio delle competenze in uscita dal sistema universitario campano, e 

costituzione di un’anagrafe delle competenze; b) costituzione di una banca dati regionale 

della Ricerca Scientifica, sviluppo di linee guida per la valutazione della Ricerca, e loro 

sperimentazione. 

a) Elaborazione di un modello di monitoraggio delle competenze in uscita dal sistema 

universitario campano finalizzato alla costituzione di un’anagrafe delle competenze 

 Tra gli obiettivi della Conferenza di Lisbona vi è che l'economia europea sia 

esplicitamente concepita e basata sulla Società della Conoscenza, quale requisito 

fondamentale per poter sviluppare dinamiche ed approcci in grado di incrementare la 

stessa competitività economica. In questo quadro, la valutazione delle competenze 

acquisite assume un’importanza sempre maggiore. In particolare, per il sistema 

universitario, si tratta di monitorare il momento di ‘uscita’ dal percorso formativo (sia di I o 

II livello, che di III livello).  

 A livello regionale, la complementarietà dei diversi atenei può offire competenze 

diverse, che occorre rendere immediatamente ‘riconoscibili’ da parte del mercato del 

lavoro. 

 A tal fine, sarà necessario avviare presso ogni ateneo un'anagrafe delle competenze, 

sulla base di un modello di monitoraggio che sarà elaborato di comune intesa nel corso 

del presente progetto.  

I primi due anni del progetto saranno dedicati alla sperimentazione, e successiva 

calibrazione, del modello di monitoraggio, mentre il terzo anno sarà impiegato nella 

validazione e stesura del modello finale. 

b) Sviluppo di linee guida per la valutazione della Ricerca  e loro sperimentazione 

Nel quadro della Valutazione Quinquennale della Ricerca dell’ANVUR (VQR), sarà 

opportuno andare oltre la logica parziale della valutazione per singolo ateneo, e guardare 
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invece ad un’ottica sistemica, sulla base di regole comuni e condivise, e con lo sviluppo di 

un protocollo standardizzato che sia messo a disposizione di Atenei, Dipartimenti, Centri 

di Eccellenza e Regione.  

Il progetto prevede che ogni Ateneo suddivida i propri prodotti non solo in funzione 

dell’area scientifica, ma anche in fasce qualitative. La sperimentazione verrà effettuata su 

un campione significativo di tutti i prodotti scientifici individuati, campione stratificato per 

ciascun area scientifica e fascia qualitativa d’appartenenza. 

 

3.3. Valutazione della didattica e dei servizi per il diritto allo 

studio 

L’iniziativa prevede lo sviluppo delle seguenti attività: a) Sviluppo del protocollo per 

il monitoraggio dei servizi didattici erogati; b) Verifica del protocollo per la valutazione 

della soddisfazione degli studenti; c) Monitoraggio dei servizi per il diritto allo studio. 

a) Sviluppo del protocollo per il monitoraggio dei servizi didattici erogati 

L’obiettivo principale è quello di sviluppare un protocollo unico per tutti gli Atenei 

campani per il monitoraggio dei servizi didattici erogati dall’Ateneo. Oltre alla definizione 

delle metodologie per la rilevazioni dei dati e per il monitoraggio nel tempo dell’evoluzione 

della qualità dei servizi erogati, particolare importanza verrà data alla definizione di un 

modello gestionale condiviso che consenta di utilizzare correttamente le strutture 

didattiche degli Atenei. 

Lo sviluppo di un protocollo per la raccolta dei dati permetterà una piena 

compatibilità tra i dati rilevati presso i diversi Atenei campani. Le rilevazioni saranno 

effettuate dall’Osservatorio una volta all’anno. 

b) Verifica del protocollo per la valutazione della soddisfazione degli studenti 

Attualmente, secondo le indicazioni ministeriali, tutti gli Atenei misurano il grado di 

soddisfazione degli studenti iscritti ai propri corsi di laurea. Non esiste, però, alcun dettato 

preciso circa le procedure attraverso cui raggiungere tale obiettivo. Per tale motivo, ogni 

Ateneo segue autonomamente una propria specifica modalità. 

L’obiettivo che ci si prefigge è di verificare i protocolli presenti e pervenire ad un 

unico protocollo condiviso per il monitoraggio della soddisfazione degli studenti 

relativamente ai servizi offerti dall’Ateneo. In particolare, saranno indicati i parametri e le 

modalità che tutti gli Atenei campani dovranno seguire per la somministrazione, analisi e 

diffusione delle informazioni ottenute mediante le indagini di customer satisfaction. 
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c) Monitoraggio dei servizi per il diritto allo studio 

Sono scarsamente disponibili informazioni e rapporti relativi ai servizi per il diritto 

allo studio attualmente disponibili in Regione Campania. Una mappatura completa di 

quanto viene offerto in termini di borse di studio, prestiti fiduciari, ristorazione, alloggi 

universitari, sale studio, biblioteche, laboratori, centri studio, centri culturali e dello sport è 

indispensabile per un loro uso più razionale ed efficiente. 

Oltre ad una semplice mappatura, si intende, inoltre, predisporre un modello per 

analizzare le informazioni relative a tutti i luoghi dove si produce cultura (biblioteche, sale 

studio/letture, laboratori informatici/linguistici/teatrali/…, centri studi, centri culturali e dello 

sport). 

 

3.4. Nuovi servizi 

Lo sviluppo di nuovi servizi nasce soprattutto dall’esigenza di migliorare la capacità 

di attrarre i flussi di studenti disposti a spostarsi dalla propria regione di residenza e di 

intercettare percentuali più alte di studenti stranieri che decidono di spostarsi in un altro 

Paese per completare il proprio percorso formativo. Sfortunatamente, oggi gli Atenei 

campani hanno una ridotta capacità attrattiva nei confronti di tali studenti, a causa, 

soprattutto, dell’assenza di un’azione di comunicazione organica ed efficace della qualità 

e della varietà della formazione universitaria erogata in Campania. Similmente, anche 

nella Ricerca Scientifica è assente un piano della comunicazione organico e strutturato. 

Non si riesce, infatti, a diffondere a livello internazionale l’informazione che la 

Campania non è tanto (o solo) il paese della pizza e del Vesuvio ma anche una delle 

regioni italiane con la più grande concentrazione di strutture che producono ricerca. 

Lo studio dei flussi migratori che in ingresso erano molto forti, principalmente 

grazie agli studenti provenienti dalle altre regioni meridionali, potrà essere effettuato sulla 

base dei dati presenti nella banca dati amministrativa del MIUR. Similmente si potrà 

operare per i flussi in uscita. I flussi migratori intra-regionali, infine, saranno analizzati 

grazie ai dati raccolti con la procedura Esse3.  

Particolare attenzione sarà possibile prestare nello sviluppo della procedura per 

l'analisi del processo d'internazionalizzazione dei nostri atenei (mobilità docenti e 

studenti) anche in vista dei nuovi programmi Erasmus Plus. Queste analisi forniranno 

anche elementi di supporto per la definizione di nuovi possibili servizi che le università 

campane potranno offrire al sistema delle PMI regionali nel loro percorso verso la 

internazionalizzazione.  
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Non ultimo, il complesso di attività sviluppate congiuntamente e in maniera 

coordinata dagli atenei regionali potrà fornire anche forti elementi di integrazione nello 

svolgimento di future attività interuniversitarie sia a livello di corsi di laurea che di dottorati 

di ricerca e sia, infine, per la partecipazione a progetti di ricerca europei.  

Per favorire il passaggio dalla società dell’informazione a quella della conoscenza 

è necessario realizzare quindi le seguenti attività: a) Servizi di comunicazione; b) Studi ed 

analisi a supporto delle decisioni dei portatori d’interesse; c) Supporto alla ricerca 

aziendale. 

 

a) Servizi di comunicazione 

Attualmente non sono predisposti dei canali di comunicazione stabili per informare 

non solo i cittadini campani ma anche quelli stranieri dell’offerta formativa, dei servizi che 

possono usufruire, delle modalità per accedervi. Un piano di comunicazione articolato con 

più strumenti (internet, guide, brochure,…), ma anche con accordi bilaterali tra Regione 

Campania e altri Stati o Regioni in cui è tradizionalmente più forte il legame economico 

e/o culturale, può favorire la mobilità studentesca verso la nostra regione e rafforzare i 

legami con le loro aree di provenienza.  

b) Studi ed analisi a supporto delle decisioni dei portatori d’interesse 

L’Osservatorio potrà, su richiesta da parte di Regione, Aziende, CCIAA, …, 

effettuare studi ed analisi specifiche sui temi relativi alla Ricerca, della formazione, dei 

settori economici più attivi, ed in generale mettere a disposizione dei portatori d’interesse 

dati e analisi a supporto di eventuali pianificazioni e sviluppo di nuovi prodotti o servizi. Al 

fine di predisporre al meglio l’infrastruttura dedicata a tale attività verranno sviluppati nella 

fase di start up, delle analisi per l’individuazione dei temi di maggior rilievo per i portatori 

d’interesse. 

c) Supporto alla ricerca aziendale 

Tra i problemi maggiori delle imprese campane che vogliono innovare e produrre 

Ricerca vi è la loro dimensione, i problemi burocratici legati al rilascio del brevetto e 

l’impossibilità di ottenere finanziamenti per la realizzazione degli stessi. 

 Inoltre, l’Osservatorio favorirebbe anche la costituzione di reti tra imprese ed il 

perseguimento, in tal modo, di progetti innovativi più ambiziosi rispetto a quelli che 

ciascuna impresa, singolarmente, sarebbe in grado di realizzare.  

 



 

 19  

 

4 Analisi della domanda attuale e potenziale 

La domanda attuale (A.A. 2012/2013) è costituita dai 216.855 studenti universitari 

campani; di questi, ben 37.956 sono iscritti presso un Ateneo non campano con il 

seguente ordine di preferenza: Regione Lazio, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna e 

Lombardia (Fonte MIUR). Tale dato evidenza una mobilità degli studenti campani che 

non necessariamente è un fenomeno negativo; lo diventa, invece, nel momento in cui si 

confronta con quello degli studenti che da altre Regioni vengono a studiare in Campania: 

solo 8681, con un rapporto circa di uno a quattro.  

Tradizionalmente, inoltre, la Campania ha sempre attratto molti studenti di regioni 

quali la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Puglia: regioni meridionali che fanno parte 

del Corridoio 1 (Berlino - Palermo) o del Corridoio 8 (Napoli - Bari - Mar Nero). Negli ultimi 

anni, tuttavia, la domanda proveniente da tale regioni si è notevolmente ridotta. Tali numeri 

non sono tanto dovuti ad una scarsa mobilità degli studenti di tali regioni, quanto dalla 

non capacità del sistema universitario campano d'intercettarne i flussi in uscita.  

La domanda potenziale è relativa all'intera popolazione studentesca campana 

che, in assenza di tale intervento, potrebbero, con percentuali più alte dell'attuale, 

scegliere di andare a studiare fuori regione. La domanda potenziale, inoltre, è 

rappresentata dai 48.024 studenti pugliesi, dai 33.760 studenti calabresi, dai 40.296 

studenti siciliani e dai 18.333 studenti lucani che scelgono di studiare fuori regione. 

La domanda qui descritta è solo parziale in quanto non considera gli studenti 

stranieri che potrebbero scegliere, per completare la propria formazione, la Campania e, 

soprattutto, quelle regioni del centro Italia che in termini di flussi in uscita guardano oramai 

quasi esclusivamente verso altre regioni italiane. 

 

5 Analisi dell’offerta attuale e potenziale 

L'iniziativa tende a fornire informazioni e a raccogliere dati che, diversamente, non 

sarebbero disponibili. L'offerta attuale, infatti, riguarda solo alcuni interventi presenti 

nell'iniziativa ed in nessun caso assicura un'omogeneità di dati ed informazioni raccolte. 

Relativamente all'offerta formativa, attualmente è disponibile il portale del MIUR 

Universitaly. Una banca dati sugli sbocchi occupazionali è stata realizzata dal Consorzio 

Promos Ricerche ma dopo la sua realizzazione non è stata aggiornata. Iniziative volte 

alla valutazione della qualità della formazione nei dottorati di ricerca, invece, sono state 

svolte da parte di UniCampania ma riguardano i soli Atenei che fanno parte dell'ATS. 
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Relativamente alla ricerca scientifica sono disponibili banche dati nazionali 

come Arianna e Me.Mo.Ri che raccolgono informazioni sintetiche sui progetti presentati 

dalle strutture italiane e finanziati con una delle linee di finanziamento nazionale o 

europeo. 

 

6 Convenienza dell’infrastruttura per il territorio 

La realizzazione dell'iniziativa permetterebbe di migliorare l'immagine del sistema 

formativo universitario campano influendo sulla sua attrattività. 

Si osservi, a titolo di esempio, l'Università di Salerno: nella banca dati Alma-

Laurea presenta un tasso di occupazione ad un anno dalla laurea del 15,7% circa 

(indagine 2005) a fronte del 31% dell'Università di Bologna. Presentando i dati in tal modo, 

sembrerebbe che uno studente siciliano che decide di studiare presso l'Università di 

Salerno anziché Bologna ha meno della metà di opportunità di trovare lavoro ad un anno 

dalla laurea; quindi, la formazione universitaria offerta da Salerno sembrerebbe essere 

meno efficace di quell'offerta dall'Università di Bologna. Ciò non è vero perché la 

possibilità di lavoro dello studente siciliano aumentano o si riducono in funzione della 

Regione in cui decide di cercare lavoro più che dell'Ateneo in cui si è formato (vedi tassi 

di disoccupazione regionali).  

Bisogna osservare, inoltre, che nel ranking mondiale delle 500 migliori Università 

l'unico Ateneo campano presente è l'Università di Napoli - Federico II che occupa una 

posizione compresa nella fascia 301 - 400 ed è al decimo posto tra gli Atenei italiani 

(Academic Ranking of World Universities, dati 2006). 

A testimonianza di come gli Atenei campani non riescono a comunicare 

efficacemente la propria offerta formativa, i servizi erogati e la ricerca prodotta, vi sono i 

dati pubblicati sul sito http://www.webometrics.info. Considerando il principale canale per 

la comunicazione con gli studenti e i ricercatori; dal sito risulta che nella graduatoria 

mondiale di 5.000 Atenei valutati, l'Università di Napoli Federico II è al 358 posto 

(decimo tra quelli italiani), l'Università di Salerno è al 778 (trentesima graduatoria 

nazionale), l'Università del Sannio è al 2.476, la SUN è al 1.438, L'Orientale è al 4.096, la 

Parthenope al 2.635 e il SOB è al 5.418 posto.  

La non realizzazione dell'iniziativa potrebbe impattare molto negativamente sulla 

quantità di risorse che il MIUR destinerebbe agli Atenei Campani. Nel 2005 agli Atenei 

Campani è stato attribuito il 12% circa del FFO (Fonte MIUR); considerando i nuovi modelli, 
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gli Atenei Campani potrebbero risultare notevolmente penalizzati data la fallacità delle 

statistiche attualmente disponibili. 

 

7 Il Piano Finanziario degli investimenti 

Gli investimenti programmati verranno realizzati nell'arco di dodici mesi a 

decorrere dall'approvazione del Progetto, ipotizzata per il mese di giugno 2014; 

pertanto, si concluderanno al 30 giugno 2015. La gestione, almeno per una parte delle 

attività previste, avrà inizio già dal mese di ottobre 2014, in parte sovrapponendosi alla 

fase di realizzazione dell'investimento, e durerà per almeno ulteriori 10 anni prima che 

innovazioni nella regolamentazione, nell'organizzazione dell'offerta universitaria e dei 

suoi contenuti possa significativamente modificarsi, rendendo necessario lo sviluppo di 

nuovi modelli e procedure. 

Il Piano finanziario prevede la quantificazione dei soli costi dell'intervento non 

essendo previsti servizi vendibili all'esterno che diano luogo a dei ricavi da mercato; 

eventuali servizi vendibili che verosimilmente potranno essere prodotti saranno in 

equilibrio finanziario e pertanto a impatto nullo sull'equilibrio finanziario delle attività 

previste all'interno del Progetto. 

I valori finanziari sono espressi a prezzi correnti assumendo tuttavia che per i costi 

d'investimento eventuali aumenti nei prezzi di mercato dovuti all'inflazione siano 

assorbiti dai ribassi conseguiti nell'aggiudicazione degli appalti mentre gli incrementi dei 

costi di gestione, a parità di servizi offerti, dovuti all'inflazione siano assorbiti da equivalenti 

incrementi di produttività. 

L'equilibrio finanziario dell'intervento previsto è realizzato grazie al finanziamento 

richiesto alla Regione, per quanto attiene alla copertura dei costi d'investimento, e alla 

copertura diretta da parte dei singoli Atenei per quanto riguarda i costi di gestione. Alla 

copertura dei costi di gestione i singoli Atenei potranno provvedere con due principali fonti 

di finanziamento: 

 risparmi sui costi (costi evitati) per acquisire, almeno in parte, talune delle 

informazioni e dei servizi prodotti dal Progetto (minor costo per la partecipazione ai 

consorzi nazionali di gestione delle banche dati sugli studenti, ...);  

 maggiori entrate nella ripartizione del FF0 per la miglior qualità delle 

informazioni prodotte, per le migliori prestazioni fornite, per il riferimento a modelli di 

ripartizione più rispettosi delle condizioni di contesto in cui operano gli Atenei campani.  
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L'eventuale fabbisogno non coperto dalle due fonti indicate, andrà coperto con il 

bilancio di Ateneo. E', tuttavia, da ritenere che costi evitati e maggiori entrate saranno 

più che sufficienti a coprire i costi di gestione stimati, per cui vi sarebbe un risultato 

netto di gestione che potrebbe finanziare ulteriori attività. Il Progetto prevede che 

ciascun Ateneo sia il Soggetto Attuatore, sebbene in maniera fortemente coordinata, 

del proprio Osservatorio locale.  

Ai fini della quantificazione dei costi totali dell’intervento e della sua articolaz ione 

per linea di attività e per Soggetto Attuatore si è partiti dall’analisi delle risorse 

necessarie, dalla loro quantificazione e dall’applicazione di valori unitari di costo. Per 

quanto riguarda i costi che dipendono dalla dimensione della sperimentazione dei 

modelli sono stati utilizzati i valori al 2006 di ciascun ateneo riferiti alle principali 

variabili (ad esempio, studenti, laureati, dottori di ricerca, personale di ricerca, ...) 

mentre per le attività che rappresentano un costo identico per ciascun ateneo, essendo 

legate all’organizzazione dell’unità operativa e alle attività di formulazione dei modelli 

da sperimentare (ad esempio, i componenti del Comitato di gestione e del Comitato 

tecnico scientifico), non si operano differenziazioni tra i diversi atenei. 

Le attività di coordinamento vengono in genere svolte interamente dal Soggetto 

Capofila; considerata, tuttavia, la molteplicità di funzioni e di attività da coordinare, si è 

ritenuto più funzionale ripartire l’attività di coordinamento delle quattro linee di attività 

tra più atenei, lasciando, ovviamente, quella generale di Progetto (rendicontazione e 

interfaccia con la Regione) al Soggetto Capofila. 

Sulla base di un’apposita Convenzione, in corso di stipula, tra il Soggetto 

Beneficiario Università degli Sudi di Napoli L’Orientale e gli altri Soggetti Attuatori, 

Università di Napoli "Federico II", Università di Salerno, Seconda Università di Napoli, 

Università di Napoli "Parthenope", Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa" e 

Università del Sannio si prevede che ogni singolo ateneo coprirà, mediante il proprio 

bilancio, i costi e i saldi negativi di gestione di propria competenza; nella stessa 

Convenzione vengono, inoltre, ulteriormente definite le modalità di gestione del 

progetto.  

 

8 Il modello di gestione 

Il modello di gestione prevede la presenza dei seguenti organi: Comitato di 

Gestione (CdG), Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), il Direttore del Progetto. 
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Il CdG è composto da un rappresentante per ciascun Ateneo e può essere 

integrato da un rappresentante della Regione Campania (Assessorati alla Ricerca e 

alle Attività produttive), un rappresentante delle Aziende per il diritto allo studio 

(ADISU), un rappresentante delle CCIAA presenti nel territorio; è presieduto dal 

rappresentante dell'Ateneo Capofila che svolge anche la funzione di Direttore del 

Progetto. 

Il CdG si riunisce almeno sei volte l'anno e avrà per compito la pianificazione ed il 

coordinamento delle attività previste, la decisione su specifiche questioni di interesse 

generale, la valutazione dello stato d'avanzamento dell'intervento e tutti gli eventuali 

correttivi. Hanno diritto di voto solo i rappresentanti degli atenei; in caso di parità tra voti 

favorevoli e voti contrari, il voto del Direttore del Progetto vale doppio. 

Ciascun Ateneo dovrà definire le proprie procedure di gestione, eventualmente 

prevedendo un comitato di gestione locale presieduto dal rappresentante di ateneo nel 

Comitato di Gestione del Progetto. 

Il CTS è composto da quattro rappresentanti per ciascun Ateneo, uno  per ciascuna 

delle quattro linee di attività, e può essere integrato da un rappresentante della Regione 

Campania (Assessorati alla Ricerca, alle Attività produttive), un rappresentante delle 

aziende per il diritto allo studio, un rappresentante delle CCIAA presenti nel territorio. Il 

CTS risulta, pertanto, articolato in quattro sottocomitati, ciascuno responsabile 

dell’organizzazione e dell’attuazione di una delle quattro linee di attività; ciascun 

sottocomitato è coordinato dal rappresentante dell’Ateneo cui è affidata tale funzione dal 

Progetto e dalla Convenzione. I quattro coordinatori delle linee di attività partecipano, 

senza diritto di voto, alle riunioni del CdG. 

Il CTS nella sua globalità è presieduto dal Direttore del Progetto e si riunisce 

periodicamente svolgendo funzioni consultive d'indirizzo e di monitoraggio dei risultati. 

All'interno del CTS verranno nominati dal CdG i responsabili scientifici di singole iniziative, 

là dove se ne ponga l’esigenza operativa. 

Ciascun Ateneo provvederà ad assegnare l'attuazione della gestione amministrativa 

dell'Osservatorio locale ad un responsabile, di norma individuato tra il proprio personale 

tecnico-amministrativo; i responsabili amministrativi locali dovranno operare, nel rispetto 

delle norme generali e dei regolamenti del proprio ateneo, in maniera tra loro coordinata e 

secondo le indicazioni fornite dal responsabile amministrativo del Soggetto Beneficiario. 
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9 Coerenza del Progetto con l’Obiettivo Operativo 2.1 

9.1 Livello di interazione del progetto con il fabbisogno 

innovativo del territorio 

Il progetto presenta un elevato livello di interazione con il fabbisogno innovativo del 

territorio in quanto favorisce la produzione di dati ed informazioni omogenei sia sulla 

produzione di competenze professionali che di ricerca. Relativamente all’offerta formativa, 

l’esigenza di disporre di dati omogenei è sicuramente una delle componenti che ha più influito 

sulla crescita non equilibrata di progetti formativi di primo e secondo livello proposti in 

Campania. Tale offerta è stata potenziata più sulla base di analisi e valutazioni interne ai 

singoli soggetti che erogano il servizio che sulla base di un’attenta analisi quantitativa 

dell’effettiva esigenza del territorio. In altri termini, spesso non si è tenuto conto degli 

stakeholder: imprese, famiglie, enti (dal lato della domanda), e della presenza di altre 

istituzioni che già erogano percorsi formativi similari (integrare l’offerta già presente anziché 

mettersi in concorrenza).  

Oggi gli atenei sono chiamati sempre più a razionalizzare la propria offerta formativa, 

anche per le continue contrazioni del FFO, e da questo punto di vista il progetto permetterà di 

evidenziare quali sono le effettive esigenze formative (domanda), anche al fine di non 

ridimensionare la varietà e la ricchezza dell’offerta presente sul territorio.  

Il progetto permetterà di costituire una rete di strutture che aiuteranno gli organi 

decisionali, in primis il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Campane, a 

prendere delle decisioni sulla base di quelle che sono le effettive esigenze del sistema 

territoriale regionale.  

Dal punto di vista della ricerca, invece, la corposa presenza regionale di centri di 

ricerca pubblici (universitari e non) ha come obiettivo anche quello di aiutare la diffusione della 

cultura dell’innovazione tecnologica e della ricerca applicata nel tessuto industriale. Tale 

obiettivo, tuttavia, dovrebbe essere perseguito con maggiore incisività e la realizzazione del 

progetto può rappresentare un elemento strategico nella costituzione di un rapporto interattivo 

tra quanti sviluppano innovazione e quanti dovrebbero puntare sull’innovazione per essere 

competitivi nel mercato globale.  

Il progetto può rappresentare indubbiamente un volano per la promozione di un 

sistema di ricerca d’eccellenza a livello regionale ed attrarre tanto investimenti per 

l’innovazione che studiosi dall’estero. Diviene, pertanto, fondamentale la presenza nel 

progetto proposto di tutti gli atenei della Campania per costituire una rete regionale di saperi e 

di competenze sviluppate nel suo sistema universitario. L’importanza di tale rete e delle 
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significative interazioni che tra i vari atenei e tra questi e il territorio si potranno attivare è 

fornita dall’esperienza acquisita, pur se in misura più ridotta, da una precedente esperienza 

realizzata da UniCampania, ATS per l’Alta Formazione, partecipata da cinque atenei ma con 

iniziative che hanno visto il coinvolgimento dei sette atenei. 

 

9.2 Capacità di integrazione e creazione di reti fra i soggetti 

coinvolti e/o i fruitori dello stesso e livello di coinvolgimento 

del sistema delle imprese 

Nell’ambito della valutazione della didattica e del follow-up, gli atenei campani si 

presentano con iniziative individuali, spesso non coordinate tra loro, il che determina anche un 

ruolo marginale nel processo di valutazione nazionale. Nonostante che nei primi anni, in cui 

tali procedure di valutazione venivano sperimentate, i sette atenei partecipassero ad un unico 

comune progetto realizzato dal Consorzio Promos Ricerche, alla data di presentazione del 

progetto i sette atenei campani si trovavano ad operare con modalità diversificate: la Seconda 

Università di Napoli, l’Università di Salerno e l’Università del Sannio partecipavano ad Alma-

Laurea (Consorzio interuniversitario con sede a Bologna); l’Università di Napoli “Federico II” 

partecipava ai progetti Vulcano e Stella (Cilea – consorzio che raggruppa prevalentemente 

atenei lombardi); erano fuori da consorzi l’Università di Napoli Parthenope, Università di 

Napoli Suor Orsola Benincasa e Università di Napoli L’Orientale.  

Oggi gli atenei campani sono confluiti in Alma Laurea ma la loro azione, 

frammentata, non ha permesso di incidere in modo significativo sulle scelte strategiche dei 

modelli di misurazione affinché tengano conto in modo puntuale anche delle specificità del 

nostro territorio, con ripercussioni negative sull’immagine della formazione universitaria 

campana e sulla qualità della sua ricerca sia verso i cittadini, attraverso i mass-media, che 

verso il ministero. Le conseguenze sono state registrate in termini di deficit nella migrazione di 

studenti: non solo molti studenti campani (in genere quelli più facoltosi) si sono spostati verso 

altre regioni per la propria formazione universitaria, ma non si è più riusciti ad intercettare una 

parte consistente degli studenti che dalle altre regioni meridionali continuano a cercare 

formazione universitaria al di fuori della propria regione di residenza.  

Anche per la valutazione della ricerca, la realizzazione del presente progetto 

consentirebbe agli atenei meridionali il non dover delegare a una struttura extra regionale il 

compito della raccolta e analisi dei dati, patrimonio prezioso su cui basare qualsiasi politica 

per la ricerca che voglia coinvolgere i diversi attori della domanda e dell’offerta. La mancanza 

di un sistema di valutazione della ricerca, del resto, non permette neanche di selezionare 
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quella parte della ricerca o quei brevetti che presentando una maggiore probabilità di 

successo industriale, richiederebbero una più attenta e mirata campagna di informazione e 

assistenza alla divulgazione e implementazione. Il progetto può favorire anche un intervento 

unitario in fase di contrattazione di quei servizi che per la loro specificità sono erogati da 

poche grandi aziende nazionali o internazionali (procedure amministrative gestite in 

outsourcing, servizi di antispamming, JSTOR, EBSCO, …) 

In sintesi, il progetto non solo mira a supportare i principali attori per l’alta formazione e 

la ricerca nella creazione di un’anagrafe delle competenze che permetta una raccolta e 

gestione integrata dei dati ma anche ad un maggior coinvolgimento delle imprese e dei fruitori 

del servizio nelle scelte strategiche. In tale direzione si intende promuovere un’interfaccia con 

le esistenti banche dati (domanda-offerta) di alte professionalità e di prodotti della ricerca 

(brevetti, know-how, modelli, ...) e di progetti. 

9.3 Integrazione dell'intervento con le scelte strategiche "di rete" 

definite nel DSR 2007-13 

Come definito dalle scelte strategiche "di rete" del DSR 2007-13, l'intervento ha come 

obiettivo principale quello di sviluppare una metodologia condivisa dai diversi attori del 

sistema universitario per la valutazione dell'apparato formativo e della ricerca campano che 

valorizzi con celerità e decisione la promozione di un'effettiva meritocrazia. L'intervento, infatti, 

è alla base del superamento dell'accesso ai finanziamenti pubblici sulla base della sola 

autorevolezza delle singole istituzioni (università o centri di ricerca). In aggiunta, l'intervento 

facilita lo sviluppo di un processo relazionale e organizzativo indispensabile per organizzare 

un sistema di ricerca e formazione che sia quanto più efficiente possibile. 

L'intervento, inoltre, favorisce la cooperazione interistituzionale, anche nella prospettiva 

del consolidamento del sistema universitario e di ricerca regionale, valorizza le specifiche 

vocazioni territoriali e permette di migliorare il confronto con la ricerca e la formazione 

sviluppata in altri ambiti territoriali, consentendo l'avvio di una competizione globale. 

Infine, l'intervento rafforza le relazioni economiche e di sviluppo tra le Regioni del sud 

Italia che fanno parte del corridoio 1 e del corridoio 8. 

9.4 Capacità e livello di autosostenibilità e attrazione di nuovi 

investimenti pubblici – privati 

Diversi servizi, che il progetto intende fornire, sono obbligatori e gli atenei, che non 

sono attualmente in grado di produrli da soli, li acquistano da soggetti che operano fuori 

regione. Tali servizi, tuttavia, sono standardizzati su esigenze territoriali diverse da quelle 
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regionali e, inoltre, iniziano ad incidere in modo non marginale sui bilanci degli Atenei. La 

frammentazione dei soggetti esterni che producono questi servizi e la disomogeneità delle 

modalità e dei contenuti con cui vengono prodotti, non consentono di disporre di una base dati 

omogenea e di una loro analisi finalizzata agli obiettivi di una politica regionale della ricerca e 

del suo monitoraggio. 

L’organizzazione di tali servizi in maniera omogenea e condivisa da parte della rete di 

atenei, invece, permetterà di generare politiche e strategie più efficaci sia a livello di ateneo 

che di regione e la maggior efficienza acquisita libererà risorse che saranno utilizzate per la 

gestione di altri servizi complementari.  

La presenza di questi servizi permetterà di svolgere un’importante funzione di supporto 

alla presentazione di brevetti ed in generale alla diffusione dell’innovazione tecnologica, 

nonché di supportare i ricercatori nella non semplice attività di realizzazione di una rete di 

soggetti che, aggregata intorno ad un’idea progetto, raggiunga con maggiore probabilità i 

finanziamenti messi a disposizione da privati ed enti pubblici.  

La Regione Campania risulta oggi fortemente impegnata a rafforzare la competitività 

dei sistemi locali e delle filiere produttive regionali mediante un’organica collaborazione tra 

organismi di ricerca e imprese; tale collaborazione richiede un’adeguata conoscenza delle 

attività di ricerca e delle potenzialità che il sistema universitario è in grado di fornire. Una 

conoscenza finalizzata agli obiettivi delle politiche deve basarsi su di un sistema di valutazione 

coerente e condiviso tra i soggetti che sono oggetto della valutazione in modo da stimolare 

comportamenti virtuosi e rafforzare la competitività esterna del settore. 

La realizzazione del progetto, infine, può aiutare a sviluppare un vero e proprio sistema 

integrato dell’offerta universitaria regionale che, nel rispetto dell’autonomia dei singoli atenei, 

permetterà di indirizzare in modo più efficiente i fondi per il diritto allo studio. In tal modo, 

Napoli, e la Regione Campania tutta, potrà ritornare a svolgere un ruolo importante 

nell’attrazione dei movimenti migratori studenteschi nazionali. Inoltre, considerando l’appeal 

che Napoli presenta nel bacino del mediterraneo il progetto può aiutare il sistema regionale ad 

essere percepito come un sistema di ricerca d’eccellenza ed attrarre tanto investimenti per 

l’innovazione che studiosi dall’estero. 

La collaborazione tra gli atenei, stimolata anche da un progetto che coordini i sistemi di 

rilevazione, monitoraggio e di valutazione, è un presupposto fondamentale per aumentare le 

possibilità di acquisire finanziamenti aggiuntivi per la ricerca, europei e nazionali, e per 

mostrare come il sistema universitario campano possa essere un valido interlocutore delle 

imprese e degli organi di programmazione.  
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9.5 Livello di integrazione e/o sovrapposizione con analoghi 

progetti insistenti sul medesimo dominio scientifico-

tecnologico 

Attualmente non sono presenti progetti che insistono sul medesimo dominio scientifico. 

E’, inoltre, da ritenere che i risultati ottenuti dall’attività congiunta dei sette atenei, valorizzando 

ciascuno le proprie competenze interne finalizzate ad un comune obiettivo, possa risolversi 

nella disponibilità di nuovi modelli di raccolta, analisi e lettura dei dati sull’inserimento delle 

professionalità formate dal nostro sistema universitario nel mercato del lavoro, regionale e non 

solo, tale che possa rappresentare un utile contributo esportabile anche in altre realtà 

regionali, soprattutto meridionali, e presso altre sedi universitarie. 
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