
XXVI CONVEGNO NAZIONALE COORDINAMENTO NAZIONALE R.A.U. 

NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLE UNIVERSITA’ 

(Genova, 7-9 ottobre 2015) 

Giornate didattico-formative per responsabili della gestione delle strutture universitarie 

 

Il XXVI Convegno Nazionale del Coordinamento Nazionale dei Responsabili Amministrativi si 

svolgerà a Genova dal 7 al 9 ottobre 2015 e avrà come tema i “Nuovi assetti organizzativi delle 

Università”. A ormai cinque anni dall’introduzione della legge Gelmini e alle conseguenti modifiche 

in tema di governance, contabilità e struttura organizzativa delle Università, sembrava opportuno 

cogliere l’occasione per fare il punto della situazione sugli assetti organizzativi che sono scaturiti 

da tale riforma e mettere a confronto similitudini e differenze nelle risposte che gli Atenei hanno 

saputo dare in questo quinquennio. 

La Tavola Rotonda inaugurale del Convegno, nell’ottica di dare proficua prosecuzione al dialogo e 

al confronto invocato dall’Associazione nel corso del precedente Convegno, prevede appunto 

l’intervento dei Direttori Generali di alcune Università, differenti fra loro per dimensione, area 

geografica e soluzioni adottate. Essa prevede l’intervento del Magnifico Rettore dell’Università di 

Genova prof. Paolo Comanducci e del suo Direttore Generale, dott.ssa Rosa Gatti, e dei 

rappresentanti del MIUR e del CODAU. 

Il Convegno proseguirà nei giorni seguenti, 8 e 9 ottobre, con le sessioni tematiche formative 

dedicate alle attività che caratterizzano, pur nella loro diversità e variegato assetto, ogni struttura 

universitaria. La mattina dell’8 ottobre sarà così dedicata alla ricerca, alla didattica e aprirà una 

finestra sulla cosiddetta “terza missione” che si sta affiancando recentemente alle due tradizionali 

“mission” universitarie. Sarà l’occasione per un dibattito, il più possibile aperto fra relatori e 

partecipanti, sulla gestione, la valutazione e l’impatto che tali attività hanno sul mondo 

universitario e con una proiezione sul futuro della loro incidenza, probabilmente ulteriormente 

crescente rispetto alla situazione attuale.  

Il pomeriggio di giovedì 8 ottobre sarà invece dedicato ai modelli e ai progetti di condivisione di 

buone pratiche negli Atenei, alla ricerca di punti di convergenza e di possibili trasferibilità 

all’interno delle realtà accademiche dei fattori di successo, con un occhio di riguardo alle nuove 

competenze gestionali che i cambiamenti in atto richiedono ai gestori delle strutture universitarie. 

La giornata conclusiva, venerdì 9 ottobre, sarà dedicata a interventi che riguardano più la tecnica 

gestionale, con spunti che riguarderanno le novità in tema di amministrazione, contabilità, codice 

degli appalti e normativa fiscale e il Convegno si concluderà con una relazione in tema di reciproco 

equilibrio fra burocratizzazione, rispetto delle norme e semplificazione amministrativa, un 

argomento ricorrente e particolarmente avvertito sia dai diversi utenti esterni dei servizi 



universitari che dallo stesso personale tecnico-amministrativo e docente che vive e opera 

quotidianamente all’interno delle nostre Università. 

Grazie alla presenza di illustri relatori il Convegno che si svolgerà a Genova dal 7 al 9 ottobre sarà 

una preziosa occasione di arricchimento, di aggiornamento e soprattutto di confronto fra 

problematiche e opportunità comuni per tutti gli addetti ai lavori. 

 

Vi aspettiamo numerosi sotto la Lanterna! 
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