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e Università italiane anche durante l’emergenza sanitaria hanno
dimostrato un’ottima capacità gestionale. È quanto emerge

dall’indagine commissionata a Deloitte e presentata in un webinar a
margine dell’Assemblea del CoDAU (Convegno dei Direttori generali delle
Amministrazioni Universitarie). L’iniziativa prende le mosse dalla volontà
di monitorare e individuare dei parametri per ottimizzare i sistemi di
gestione e la crescita del capitale umano, con un approccio orientato
all’efficienza, al fine di fornire servizi di eccellenza nell’ambito
dell’istruzione universitaria. Lo studio ha indagato oltre 22mila soggetti
dell’area tecnico-amministrativa coinvolgendo 32 Atenei, ossia il 44,8% del
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sistema universitario, composto da strutture statali, politecnici, scuole
superiori ad ordinamento speciale, istituti alta specializzazione, Università
per stranieri, tra i quali si annoverano anche mega strutture come
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, l’Università di Bologna e
l’Università degli Studi di Padova. Tra i risultati più rilevanti, è emerso che
le Università, al pari delle migliori imprese, sono ambienti di lavoro
competitivi e presentano una buona capacità attrattiva verso competenze
di livello, che tuttavia gli atenei ricercano in misura superiore alla
domanda. «La maggior parte degli Atenei italiani ha immediatamente
gestito con competenza e flessibilità la crisi sanitaria legata al Covid-19. Si
tratta di un’ulteriore conferma rispetto a quanto già certificato da
numerose graduatorie che riconoscono gli Atenei italiani come eccellenti
ambienti di lavoro e crescita professionale. Questo studio contribuisce
all’obiettivo del CoDAU di promuovere buone pratiche, puntando su
competenze aggiornate e su nuovi strumenti di incentivazione delle
persone, al fine di guidare la ripresa attraverso l’innovazione e la
sostenibilità. Emerge la necessità di un potenziamento di dirigenti, quadri e
nuove competenze che permettano al sistema educativo dell’alta
formazione di poter dare il massimo contributo alla formazione dei
giovani», ha dichiarato Alberto Scuttari, Presidente del CoDAU
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