
STRUMENTI PER UNA EFFICACE GESTIONE DEL PERSONALE 

NELL’UNIVERSITÀ 

 

Il contesto: reinventare il lavoro nell’Università 

Il mondo del pubblico sta sensibilmente cambiando e, all’interno del variegato 

mondo delle pubbliche amministrazione, se c’è un sistema che sta 

significativamente e rapidamente cambiando, ebbene questo è proprio il sistema 

universitario. 

L’Università, infatti, si trova oggi ad affrontare una situazione che presenta aspetti 

di forte instabilità e segnali di ulteriore evoluzione. La complessità organizzativa 

che ne scaturisce può essere ricondotta al presentarsi (contemporaneo) di una 

molteplicità di condizioni, tra le quali: 

a) risorse tendenzialmente sempre meno disponibili, (almeno per quanto riguarda 

le fonti tradizionali) e comunque un diverso rapporto tra risorse e obiettivi; 

b) autonomia gestionale (ancora maggiore tensione sull’allocazione delle risorse); 

c) richiesta di servizi qualitativamente più elevati, collegabile ad una maggiore 

consapevolezza della domanda; 

d) tendenza al decentramento e alla multipolarità, per avvicinarsi agli utenti e, più 

in generale, ai vari portatori di interessi (anche se si assiste, nel contempo, ad un 

tendenza uguale e contraria verso una nuova centralizzazione, anche in relazione 

alla scarsità delle risorse); 

e) competizione nel settore della ricerca; 

f) spinte all’integrazione con la comunità economica e delle imprese; 

g) concorrenza sul mercato nazionale e internazionale della formazione 

universitaria. 

 

Per far sì che l’Università sia in grado di affrontare efficacemente le sfide sopra 

evidenziate, è necessario ripensare la formula organizzativa, al fine di renderla più 

coerente con la nuova situazione e, soprattutto, affermare con forza che l’elemento 

chiave nei processi di cambiamento è la variabile umana. 

Sono le persone che, con le proprie competenze e le proprie motivazioni, possono 

dare un contributo fondamentale alla costruzione di una Università più competitiva 

e adeguata. 

Il processo di cambiamento che l’Università si trova inevitabilmente ad affrontare 

è anzitutto un cambiamento culturale; questo implica una maggiore 

consapevolezza da parte di tutto il personale, in primis da parte di chi opera nelle 

attività direzionali e gestionali. 

Da questo punto di vista l’Università ha un fortissimo potenziale di coinvolgimento, 

in quanto oltre a dare un pacchetto di incentivi tradizionali, può offrire ai propri 



collaboratori l’opportunità di partecipare a una missione importante, in 

un’organizzazione di grande tradizione, ma anche moderna e dinamica, di 

sviluppare la propria professionalità e quindi consolidare un’esperienza lavorativa 

di qualità. 

La logica è quella di valorizzare i ruoli che possono promuovere, trasferire e 

supportare i processi di cambiamento. In questo senso, i Quadri e i Responsabili 

Amministrativi di Dipartimento assumono un ruolo fondamentale. 

 

La qualità dei capi risulta fondamentale. Il cambiamento, infatti, è necessario, 

ma è difficile e crea resistenze. I capi (i ruoli strategici) devono essere personalmente 

e attivamente coinvolti nei processi innovativi, devono coinvolgere le persone e 

motivarle al cambiamento. Devono costituire un modello e un esempio, devono 

agire per primi e con coerenza rispetto alle esigenze di cambiamento. 

 

Il progetto formativo proposto va nella direzione appena sopra evidenziata. Quattro 

Pillole/giornate di lavoro per consegnare ai quadri/responsabili amministrativi di 

dipartimento una cassetta degli attrezzi/strumenti per una efficace gestione del 

personale, e per una lettura diversa della realtà organizzativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


