Brescia, 9 agosto 2012

“Finita la stagione dell’autonomia?”, Direttori Generali - Amministrativi e Dirigenti
delle Università a Pisa per il convegno CODAU
Dal 20 al 22 settembre ospiti d’eccezione Patrizio Bianchi, Giuliano Amato e Giulio Tremonti. Intervengono Marco
Mancini, Andrea Lenzi e Stefano Fantoni

Per il X Convegno Annuale del CODAU, l’organismo che riunisce i Direttori Generali Amministrativi e i dirigenti degli atenei italiani, l’appuntamento è Calambrone di Pisa dal 20 al
22 settembre 2012.
L’evento mira ad approfondire la riflessione su un tema cruciale per il futuro del sistema
universitario del nostro Paese, quello dell’autonomia, partendo dal quesito che dà il titolo
all’incontro: “Finita la stagione dell’autonomia?”. Dopo essersi affermato all’inizio degli anni ’90 e
aver avuto un’applicazione estensiva per oltre un decennio, questo principio sta conoscendo da
qualche anno una revisione imposta soprattutto dai limiti derivanti dalla difficile congiuntura
economica che condiziona l’intero Paese. Rettori, Direttori Generali - Amministrativi e dirigenti si
confronteranno per capire se si può ancora parlare di autonomia all’interno di un modello di
università in rapida e profonda trasformazione. Dall’ultima riforma del sistema, la cosiddetta
riforma Gelmini, che è in fase di applicazione in tutti gli atenei, si è avuto un costante intervento
normativo che sta ridisegnando complessivamente prassi e obiettivi: occorre implementare un
bilancio unico, affrontare le logiche dei costi standard, impostare una contabilità di natura
privatistica, pianificare e valutare tutte le attività. Allora, università autonoma o standardizzata?
Università come strumento di crescita scientifica che trascina le sorte del paese o come
organizzazione che spreca per cui si deve tagliare al massimo le risorse? Saranno questi i temi
affrontati nel Convegno attraverso conferenze e discussioni all’interno di gruppi di lavoro
tematici.
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La tre giorni del CoDAU vedrà come protagonisti i massimi rappresentanti del mondo
universitario italiano, dal presidente della CRUI, Marco Mancini, a quelli di CUN, Andrea Lenzi, e
ANVUR, Stefano Fantoni, fino al direttore generale del MIUR, Daniele Livon.
Interlocutori di prestigio saranno l’ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato, che sarà
intervistato dal caporedattore del TG3 Toscana, Franco De Felice, sul tema “Globalizzazione,
Stato e Università”, l’Assessore all’Università dell’Emilia Romagna, già Rettore dell’Università di
Ferrara, Patrizio Bianchi che interverrà sul tema “Lo scenario economico e l’Università del dopo
riforma” e l’ex ministro Giulio Tremonti, che parteciperà alla tavola rotonda finale su
“L’università standardizzata, l’università autonoma… comunque in cambiamento”.
All’iniziativa parteciperà anche il vice presidente della Regione Toscana, Stella Targetti. Per la
prima volta, infine, al convegno del CODAU sarà presente una delegazione dell’associazione che
raggruppa i dirigenti delle università europee, l’Heads University Management Administration
Network Europe (“Humane”).
“Il decimo Convegno nazionale della nostra associazione –ha affermato il Presidente Enrico
Periti- si presenta di altissimo livello tecnico-giuridico e culturale. Al momento difficile che
stiamo attraversando vogliamo reagire con impegno e serietà, approfondendo le questioni e
affrontandole con professionalità. Le attività svolte dall’Associazione lo dimostrano e attirano
sempre più l’attenzione del management universitario. A Pisa per lavorare sodo per tre giorni,
da Pisa con nuovo slancio e passione per contribuire alla gestione degli atenei”.
“Un particolare ringraziamento va al Rettore dell’Università di Pisa prof. Massimo Mario Augello e
al
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nell’organizzazione dell’iniziativa. Altrettanta attenzione va ai colleghi e amici Cristiano Nicoletti
e Clara Coviello per l’intraprendente attività che ha consentito la realizzazione del Convegno”.
Tutte le informazioni sull’iniziativa sono presenti sul sito www.codau.unirc.it
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