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Piano Strategico d’Ateneo 2013/2016 
6.2.1 Poli Decentrati Nel nuovo scenario offerto dalla Strategia di Lisbona e caratterizzato 
dalla qualità e dall’innovazione, il Sistema Universitario a Rete dell’Università di Palermo 
agisce come un potente motore culturale e produttivo capace di alimentare costantemente la
domanda di alta formazione, integrandola con quella di ricerca scientifica e con le esigenze 
di sviluppo economico e di crescita culturale della comunità locale. Nell’innovato quadro di 
rapporti attivi tra Università e territorio, nella prospettiva dell’introduzione della valutazione 
permanente della qualità e delle performances degli Atenei, le finalità e gli impegni 
dell’Università di Palermo devono mutare scenario, soprattutto nella dimensione dei rapporti 
con il territorio e del decentramento. Una università di nuova generazione ha il compito e la 
responsabilità di re-immaginare le relazioni con le istituzioni e con i capitali territoriali e 
sociali locali da valorizzare, rafforzando il consenso culturale e sociale intorno all’Ateneo in 
modo da consolidarne la missione di “motore culturale” del territorio. L’Offerta Formativa 
2013/14 prevede nelle sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani 
complessivamente 8 Corsi di Studio (Architettura, Beni Culturali, Archeologia, Servizio 
Sociale, Ingegneria gestionale e informatica, Medicina e Chirurgia, Ingegneria Elettrica, 
Viticoltura ed Enologia) e 3 canali di Corsi di Studio (Giurisprudenza sedi di Agrigento e 
sede di Trapani, Scienze Biologiche) incardinati nella sede amministrativa di Palermo. I dati 
evidenziano una generale decrescita del numero degli immatricolati registrato nell’ultimo 
triennio. Fanno eccezione la rilevabile condizione di stabilità per i Corsi di Studio in “Servizio 
Sociale”, “Ingegneria Gestionale e Informatica” e “Viticoltura ed Enologia”, anche se questi 
corsi di studio sono tutti contraddistinti da una programmazione locale molto minore della 
numerosità massima della classe perché in alcuni casi ha seguito il previsto target di 
immatricolazioni mentre negli altri è stato scelto in funzione della reale disponibilità delle 
risorse strutturali. Un trend di crescita manifesta, invece, il canale della sede Trapani del 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico “Giurisprudenza” che nell’A.A. 2013/14 registra un 
numero di immatricolati quasi uguale alla programmazione e che risulta quasi coincidente 
con la numerosità massima della classe. Le attuali difficoltà finanziarie dei Consorzi 
Universitari pongono problematiche di sostenibilità economico-finanziaria e gli obiettivi del 
D.M. 827/2014 imporranno, conseguentemente, una riflessione sul mantenimento dei corsi 
di studio nelle sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Obiettivi strategici 
L’Ateneo dovrà sempre più tendere ad un modello di “università di territorio” che non solo 
sviluppi la sua funzione culturale nell’area di riferimento ma che agisca concretamente per 
promuoverne innovazione e sviluppo. L’Ateneo e i Consorzi di Agrigento, Caltanissetta e 
Trapani dovranno procedere in maniera sinergica e convergente verso accordi operativi con 
la Regione Siciliana, organicamente definiti nell’ambito di accordi-quadro, per intercettare 
risorse integrative ed aggiuntive destinate alla formazione superiore, alla ricerca scientifica, 
al trasferimento tecnologico e alla promozione di iniziative culturali di alto profilo. A tal fine 
vengono ridefiniti gli obiettivi operativi a cui tutte le componenti dovranno rispendere: 1. 
progettare l’offerta formativa regionale in un’ottica di efficacia, non ridondanza, coerenza dei 
bacini e specializzazione, anche per rispondere ai nuovi requisiti minimi e parametri di 
qualità imposti dal Miur per la razionalizzazione dell’offerta didattica; 2. incrementare la 
responsabilità dei Consorzi e della Regione Siciliana nei confronti della stabilizzazione a 
lungo termine dei corsi di studio; 3. omogeneizzare le politiche di delocalizzazione 
accademica con le naturali vocazioni di sviluppo dei territori di riferimento, avendo cura di 
integrare la proposta didattica con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO l’esercizio di 



specifiche attività di ricerca, condotte “in loco”, e sollecitando il massimo coinvolgimento 
degli enti locali; 4. programmare l’offerta formativa in modo da rispondere in maniera più 
efficace ed efficiente alla domanda di alta formazione (master e dottorati) e alle vocazioni 
territoriali attraverso un’offerta formativa in filiera tra lauree e lauree magistrali; 5. potenziare 
lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, e dello spin off accademico in un’ottica di 
competitività del sistema territoriale di riferimento (province di Palermo, Agrigento, 
Caltanissetta e Trapani); 6. creare un ambiente favorevole all'avviamento e allo sviluppo di 
imprese innovative che contribuiscano alla qualificazione e internazionalizzazione dei 
prodotti. Nell’ambito del piano strategico di sviluppo dell’Università degli Studi di Palermo 
viene proposta, dunque, una nuova stagione del decentramento accademico inteso come 
strumento innovativo di reticolazione universitaria e non come semplice e limitata 
opportunità di espansione delle attività formative o di mero soddisfacimento di esigenze 
localistiche. La rimodulazione dell’offerta formativa deve essere effettuata seguendo due 
linee: a) Sostenibilità economico-finanziaria dei Corsi di Studio della sede decentrata con 
fondi messi a disposizione dal competente Consorzio Universitario; b) Sostenibilità dei Corsi 
di Studio sulla base della docenza di riferimento, richiesta dal D.M. 1059 del 23.12.2013 e 
dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Palermo del 21.01.2014, e 
della copertura, degli ulteriori insegnamenti oltre la docenza di riferimento, per affidamento a
titolo gratuito a Professori e Ricercatori in servizio in Ateneo. L’adozione dello strumento del 
canale è finalizzata a consentire il mantenimento dell’offerta formativa in sede decentrata 
per i corsi di studio che, avendo un corso omologo nella sede di Palermo, sono stati attivati 
per attuare la logica del “decongestionamento” della sede amministrativa dell’Ateneo. La 
trasformazione di corsi di studio in sede decentrata in “canali” non è, invece, praticabile per i 
corsi di studio che, rispondendo ad una logica di vocazione territoriale, non hanno l’omologo 
nella sede di Palermo. Referente responsabile Prof. Vito Ferro, delegato alla didattica e ai 
poli decentrati 


