COMUNICATO STAMPA
Comitato Interregionale CODAU del Sud Italia
“Strumenti per il cambiamento gestionale”
Politecnico di Bari
Lunedì 3 ottobre 2011, ore 10
Bari, 30 settembre 2011 – Un altro importante appuntamento nel calendario del CO.D.A.U. A pochi
giorni dal Convegno Nazionale di Siracusa, lunedì 3 ottobre si riunisce il Comitato Interregionale del
Sud Italia. “L’appuntamento di Siracusa si è rivelato, come previsto, un avvenimento molto importante
– afferma il Presidente Enrico Periti -. È servito a preparare i futuri direttori generali, senza tralasciare la
centenaria storia delle Università. Sono stati analizzati molti dei problemi attuali e questo ha consentito
di maturare la consapevolezza delle difficoltà e della grande responsabilità in capo all’organo di
gestione degli atenei”.
L’evento di Bari prevede la partecipazione di importanti personalità del panorama accademico di tutta
Italia. “È la prima iniziativa del CO.D.A.U. Sud ed è un’iniziativa importante – dichiara Ada pizzi,
responsabile CO.D.A.U. Sud e direttore amministrativo del Politecnico di Bari -. La presentazione degli
ultimi due volumi CO.D.A.U., uno dedicato alla gestione del personale e l’altro dedicato a
programmazione e controllo, è l’occasione per approfondire le problematiche dell’attualità derivanti dai
processi di riforma. Sicuramente la presenza di ospiti tanto importanti e qualificati garantisce una
riflessione di alto valore che ci potrà arricchire e fornire utili indicazioni per elevare le nostre
professionalità”.
“Prosegue l’attività della nostra Associazione – aggiunge Bruna Adamo, vicepresidente del CO.D.A.U.
e Direttore Amministrativo del Campus di Arcavacata (Cosenza) -, che dopo il convegno nazionale
propone un altro avvenimento importante ed estremamente qualificato coerentemente con la propria
strategia, ovvero con l’obiettivo di stimolare l’ambiente manageriale del sistema universitario a fare
sempre meglio, ad affrontare i tempi nuovi”.
All’appuntamento di Bari parteciperanno:
Enrico Periti, Presidente CO.D.A.U. e Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Brescia
Nicola Costantino, Rettore del Politecnico di Bari
Augusto Garuccio, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Vito Albino, Delegato per l’Organizzazione e Gestione del Progetto ILO2 - Politecnico di Bari
Giovanni Azzone, Rettore del Politecnico di Milano
Bettina Campedelli, Prorettore Università degli Studi di Verona
Antonio Castorani, Referente Controllo Strategico Politecnico di Bari

Saranno presentati i volumi:


“Dal dire al fare. Modelli, metodi, strumenti per la gestione del cambiamento organizzativo negli
atenei”, di Antonio Marcato, Direttore Generale Vicario del Politecnico di Milano e Domenico Tellarini,
Presidente di Next Consulting, Milano



“Il sistema di programmazione e controllo negli Atenei”, di Emma Varasio, Direttore Amministrativo
Vicario dell’Università degli Studi di Pavia

L’Incontro prevede anche un intervento del prof. Andrea Cammelli, Direttore Alma Laurea, sul
tema:
“La pubblicazione dei curricula dei laureati: le novità del Collegato Lavoro”
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