














                                                                                                                                                                                                                      

  
SVOLTO INCONTRO SU “UNIVERSITA’ E SVILUPPO DEL 
MEZZOGIORNO”  
 
Il tema è stato trattato nel corso della riunione tenutasi presso l'Hotel Villa Diodoro 
di Taormina. Presente all'appuntamento anche il prof. Franco Tomasello, Rettore 
dell' Università di Messina.  

 “Università e sviluppo del Mezzogiorno” questo è il tema trattato dai Rettori della Rete degli 
Atenei meridionali, riuniti presso l'Hotel Villa Diodoro di Taormina. L'on Salvo Andò, Rettore 
dell'Università Kore di Enna ha evidenziato che “il sistema universitario risulta pesantemente 
sottofinanziato ed all'interno del progetto di riforma del sistema universitario le tendenze appaiono 
punitive nei confronti delle Università del Mezzogiorno, in particolare quello che riguarda i nuovi 
criteri di ripartizione delle risorse. Le Università del Mezzogiorno hanno svolto e svolgono una 
fondamentale opera di educazione alla cultura della legalità”. Il prof. Franco Tomasello, Rettore 
dell' Università di Messina ha proposto la costituzione di una Consulta permanente regionale e/o 
interregionale per la razionalizzazione e il potenziamento dell'offerta formativa, la creazione di una 
biblioteca interuniversitaria integrata e su base regionale e l'attivazione dell'Agenzia-Fondazione 
per il trasferimento tecnologico della ricerca scientifica come Ente intermedio nella 
programmazione dei fondi strutturali. Gli atenei siciliani intendono infatti contribuire alla 
elaborazione di una piattaforma programmatica degli Atenei meridionali con alcune proposte che 
hanno le finalità di avviare programmi di sviluppo, potenziare le politiche di coesione nazionale 
esaltando la sinergia delle istituzioni culturali meridionali e tra l'altro mettere in rete i propri centri 
di ricerca per consentire il trasferimento della conoscenza“. Il prof. Massimo Giovannini, Rettore 
dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, che ha ospitato più riunioni di rettori 
meridionali, ha poi affermato che la ”Rete degli Atenei del sud intende essere il supporto culturale e 
scientifico dell'azione politica degli enti territoriali mettendo a disposizione il patrimonio di 
conoscenze interdisciplinari accumulato dai propri centri di ricerca. La rete non nasce per difendere 
interessi particolari ma per favorire la collaborazione tra le Università“. 
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UNIVERSITA' E SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO, IL CONVEGNO A 
TAORMINA  

  

I rettori degli atenei del meridione riuniti a Taormina per progettare forme di 
collaborazione che avvicininola formazione al mondo del lavoro. 
 

Si è tenuto stamattina, presso l’Hotel Villa Diodoro di Taormina, la giornata studio che 
ha trattato il tema “Università e sviluppo del Mezzogiorno”, che ha riunito i rettori della 
Rete degli atenei meridionali.  

Erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e dei sindacati. I 
rettori più volte si sono incontrati nei mesi scorsi per trarre le somme sulle condizioni 
delle rispettive Università e verificare, soprattutto, la possibilità di collaborare al fine di 
favorire lo sviluppo socio, politico ed economico del Mezzogiorno.  

E’ emersa chiaramente l’intenzione di voler realizzare una vera e propria “Rete delle 
Università del Sud”, supporto scientifico e cognitivo all’azione degli Enti Territoriali nel 
campo del sapere, fornendo un ricco patrimonio di conoscenze interdisciplinari 
accumulato nei centri di ricerca, indispensabile al fine di creare rapporti di partenariato 
con altri Atenei sia nazionali che internazionali.  

«E’ evidente – ha affermato l’onorvole Salvo Andò, rettore dell’Università Kore di Enna 
– come il sistema universitario sia pesantemente sotto finanziato e l’attuale progetto di 
riforma del sistema universitario risulta punitivo proprio nei confronti delle Università del 
Mezzogiorno, che, vale sempre la pena ricordarlo, svolgono una fondamentale 
operazione di educazione alla legalità».  

Non è stato composto solo un quadro 
teorico, infatti il prof. Franco Tomasello, 
Rettore dell’Università di Messina, ha 
proposto diverse possibilità di intervento 
attivo, come la costituzione di una 
Consulta permanente regionale o 
interregionale, finalizzata alla 
razionalizzazione e al potenziamento 
dell’offerta formativa, la creazione di una 
biblioteca interuniversitaria e 
l’attivazione dell’Agenzia-Fond
il trasferimento tecnologico della ricerc

scientifica «come Ente intermedio nella programmazione dei Fondi strutturali». (nella 
foto Andò, Siviero, La Galla, Tomasello e Giovannini). 

azione per 
a 

Infine il professor Massimo Giovannini, Rettore dell’Università degli studi Mediterranea 
di Reggio Calabria ha affermato: «La Rete degli atenei del sud vuole essere il supporto 
culturale e scientifico dell’azione politica degli enti territoriali mettendo a disposizione il 
patrimonio di conoscenze interdisciplinari accumulato dal mondo della ricerca. La Rete – 
ha ribadito Giovannini – non nasce per difendere interessi particolaristici ma solo per 
favorire una fattiva collaborazione fra le Università  al fine di favorire lo sviluppo sul 
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territorio, tanto delle risorse umane che di quelle economiche». 
 

  



                                                                                                                                                                                                                      

  

 

Giornata di studio su "Università, Sviluppo e Mezzogiorno" 

Si è aperta stamane, 
alle 10, presso l'Hotel 
Villa Diodoro di 
Taormina la giornata di 
studio sul tema 
“Università e sviluppo 
del Mezzogiorno” che 
vede riuniti i i Rettori 
della Rete degli Atenei 
meridionali che si sono 
incontrati più volte nei 
mesi scorsi per discutere 
delle condizioni delle 
rispettive Università e 
verificare l’opportunità 
di collaborare per 
contribuire, in modo più marcato di quanto avvenuto fino ad ora, allo sviluppo sociale, civile ed 
economico del Mezzogiorno d’Italia. 

I Rettori delle Università di Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Sardegna concordano 
sulla necessità di creare una vera e propria “Rete delle Università del Sud”, che vuole essere il supporto 
culturale e scientifico dell’azione degli Enti territoriali nel campo dell’innovazione, mettendo a 
disposizione il patrimonio di conoscenze interdisciplinari accumulato dai centri di ricerca, patrimonio 
propedeutico a qualsiasi coerente progetto di sviluppo. Indispensabile quindi creare rapporti di 
partneriato con altri Atenei del Sistema Universitario Nazionale ed Internazionale. 

All’incontro prendono parte anche rappresentanti delle Istituzioni, delle Imprese e delle Forze sociali: il 
dr. Ivan lo Bello, Presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Scelfo, Presidente dei Cavalieri del 
Lavoro della Sicilia e i segretari regionali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e il segretario nazionale Confsal. 
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La Rete degli Atenei Meridionali grande risorsa per lo 
sviluppo del sistema-Paese  

La RAM a Taormina per il 
futuro delle Università del 
Mezzogiorno 

Lo Sviluppo del Mezzogiorno e del “Sistema Paese” passa attraverso le Università meridionali che oggi 
a Taormina hanno ufficalmente dato vita alla RAM (Rete degli Atenei Meridionali). 
 
Tra gli intervenuti, oltre ai Rettori degli Atenei meridionali, il Presidente di Confindustria Sicilia, Ivan 
Lo Bello,gli onorevoli Francesco Stagno d’Alcontres deputato nazionale (Pdl), Fortunato Romano, 
delegato del Presidente della Regione Sicilia, Antonello Cracolici, capo gruppo Pd (Ars), Lillo 
Speziale, Presidente Commissione Antimafia(Ars) ed il neo assessore regionale, il messinese Nino 
Beninati , il sindacalista Santo Crisafi, segretario CONFSAL ed il Presidente dei Cavalieri del Lavoro 
della Sicilia, Alessandro Scelfo. 
 
I lavori sono stati presieduti dal Rettore dell’Università di Messina, prof. Francesco Tomasello. 
 
Al termine della giornata di studio che ha visto riuniti i massimi rappresentanti degli Atenei del Sud, 
delle Istitituzioni e delle Forze Sociali è stato approvato il seguente documento: 
 
1) Le università riunitesi a Taormina il 29/06/09 prendono atto con soddisfazione che la creazione di 
una “Rete degli Atenei Meridionali” (Ram) trova ampia e convinta accoglienza non solo nel mondo 
universitario, ma anche in quello delle istituzioni dell’economia. 
 
2) Dal dibattito svoltosi a cui hanno partecipato, rappresentanti delle università, della Confindustria, 
del governo e del parlamento regionale, del Sindacato,dell’associazione dei Cavalieri del 
Lavoro,emerge la volontà di promuovere attraverso la Rete sinergie significative nel campo della 
ricerca e della formazione, nonché di garantire un apporto di conoscenza, di esperienze 
professionali, al sistema delle istituzioni, al mondo delle imprese, all’attività di cooperazione 
culturale internazionale, coinvolgendo soprattutto le università e le istituzioni della sponda Sud del 
Mediterraneo sulla base di un dialogo paritario. 
 
3) Le università meridionali rappresentano una grande risorsa non solo per lo sviluppo del 
Mezzogiorno,ma per l’intero sistema Paese, alla ricerca di via d’uscita dalla crisi sulla base di un 
nuovo modello di sviluppo. 
 
In questa ottica l’interesse dell’università si coniuga con l’interesse generale,e come tale esso va 
considerato in sede di valutazione delle performance conseguite dai diversi atenei. 
 
Competitività e perequazione costituiscono un binomio inscindibile da porre alla base di ogni 
valutazione comparativa degli standard di qualità che voglia essere rispettosa del principio 
costituzionale dell’uguaglianza sostanziale. E’ questo un indirizzo che non può non orientare le 
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politiche pubbliche nel nostro paese nel momento in cui si è avviata una riforma dello Stato in senso 
federalista che deve creare nuove opportunità per tutti i territori e non disunendo il paese negando 
pari opportunità ai cittadini a secondo delle regioni in cui vivono. 
 
4) Le Università Meridionali si accingono a sostenere i progetti di riforma annunciati dal governo 
nazionale, anche attraverso una coraggiosa azione di autoriforma tendente a creare sinergie 
funzionali, una efficace tutela dei diritti dello studente, un miglioramento qualitativo della ricerca e 
della formazione anche a livello post universitario, una lotta agli sprechi ed al clientelismo. Le 
università meridionali sono convinte però che occorra una visibile congruità tra gli obiettivi che con 
le riforme si vogliono conseguire e le risorse che si mettono a disposizione. 
 
Le Università Meridionali rivendicano la fondamentale funzione sociale che svolgono per supplire a 
criticità storiche che il sistema istituzionale ed economico dei territori in cui operano e ritengono che 
tali compiti ulteriori debbono costituire elemento di qualità da valutare adeguatamente in sede di 
valutazione del Sistema Universitario, individuando in esso uno strumento non marginale delle 
politiche di coesione da perseguire. 
 
C’è anche un problema di metodo, che riguarda il modo di intendere la valutazione, che non è una 
spada di Damocle che pende sul capo delle Università che sono e resteranno autonome con 
riferimento al modo di perseguire la loro mission. 
 
Il che significa che chi valuta l’università non è un superiore che si rivolge ad un soggetto 
gerarchicamente subordinato ma un’autorità pubblica che dialoga con un’istituzione che svolge una 
funzione pubblica.  
 
In questa ottica le Università devono attrezzarsi affinchè il processo di valutazione sia conforme a 
quei principi di trasparenza a cui si deve attenere un processo decisionale in un sistema democratico. 
La valutazione deve essere un processo dialettico, che coinvolge l’accesso ai dati, il loro controllo, la 
loro interpretazione. Non si possono soltanto notificare dei risultati perché occorre che chi è valutato 
possa contro dedurre avendo i mezzi per farlo. La Rete aiuta le università meridionali a dotarsi di tali 
strutture comuni che torneranno oltremodo utili alle nostre regioni, considerato che la discussione 
sui dati e la valutazione sarà la regola nel momento in cui realizzerà compiutamente una riforma 
federalista. 
 
5)La Rete delle Università Meridionali ritiene indispensabile il ricorso sistematico alla concertazione 
con i Governi Regionali in materia di programmazione e pianificazione dello sviluppo locale, con 
particolare riferimento all’adozione di strategie per la qualificazione della formazione superiore, il 
potenziamento dell’occupazione dei laureati, alla crescita della innovazione e della ricerca, 
l’internazionalizzazione dei saperi. 
 
Nell’ambito di questo quadro di riferimento, diviene essenziale la costituzione di tavoli permanenti 
di concertazione, ai massimi livelli della responsabilità istituzionale, orientati alla definizione di 
comuni iniziative ed azioni che coinvolgano prioritariamente le rappresentanze politiche, 
accademiche ed imprenditoriali. Le università individuano nell’istituzione della programmazione 
negoziata con i Governi Regionali e l’impresa, lo strumento più idoneo per la maggiore utilizzazione 
dei fondi strutturali e per il sostegno da assicurare al fondamentale ruolo di promozione della 
cultura, del lavoro e della legalità che specie nel Mezzogiorno d’Italia, è assicurato dal sistema 
universitario.  
 
Le Università ritengono altresi di impegnare i Governi Regionali ad individuare opportune ed 
aggiuntive risorse, anche attraverso agevolazioni e facilitazioni relative alla fiscalità locale, da 



destinare ai processi di miglioramento dei servizi agli studenti ed attrattività dei giovani provenienti 
da altri paesi, con particolare riferimento al bacino mediterraneo. 
 
6) Le Università che aderiscono alla Rete non saranno mai strutture chiuse ed autoreferenziali. Gli 
obiettivi indicati vanno portati avanti coinvolgendo la società civile in tutte le sue espressioni, più o 
meno organizzate, onde consentire che l’Università sia vissuta da chi vi lavora e da chi attinge ad 
essa le conoscenze, un luogo di incontro aperto alle diverse tendenze culturali. L’università nel 
Mezzogiorno da questo punto di vista costituisce il naturale luogo di formazione dei mediatori 
culturali impegnati nella società multietnica a mettere a punto e sostenere forme di integrazione 
sociale capaci di garantire lo sviluppo economico e la tranquillità sociale. 

 



                                                                                                                                                                                                                      

  
Messina, università: atenei del sud puniti da criteri valutazione   

 

Quasi un grido di dolore quello delle universita' del meridione nell'incontro di Taormina tra i rettori di sette atenei che si e' 

tenuto all'hotel Diodoro sul tema Universita' e sviluppo del Mezzogiorno. Gli atenei del sud, che contano il 36% degli studenti, 

si sentono ''punite'' nel criterio di valutazione delle risorse e come esempio basta il confronto della spesa pro-capite annua per 

studente: Politecnico di Milano 6.631 euro, Reggio Calabria 3.600. All'incontro hanno partecipato Salvo Ando' (Enna), 

Massimo Giovannini (Reggio Calabria), Roberto Lagalla (Palermo), Vincenzo Siviero (Cun) e Francesco Tomasello 

(Messina). Per Salvo' Ando' ''ci troviamo in un Paese di separati in patria, dimenticando in particolare la funzione sociale che 

hanno svolto e svolgono le universita' del Sud e delle isole, una fondamentale opera di educazione alla legalita'''. (ANSA).  
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A Taormina “summit” dei Rettori delle Università del sud. 
Parola d’ordine collaborazione 

Ad intervenire i “numeri uno” degli Atenei di Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, tutti favorevoli alla 

creazione di una “rete” fra le università del meridione 

Spazio alla collaborazione per creare una grande rete fra le 

Università del sud. Questo lo spirito che anima la giornata si studio sul tema “Università e sviluppo del 

Mezzogiorno” inaugurata questa mattina all’Hotel Villa Diodoro di Taormina e che vede riuniti i Rettori degli 

Atenei Meridionali. Un incontro non certo improvvisato ma frutto di importanti riunioni avute nel corso di questi 

mesi per valutare concrete opportunità di collaborazione e contribuire così in modo più marcato allo sviluppo 

sociale, civile ed economico del Mezzogiorno.  

 

I rettori delle Università di Sicilia, Calabria, Campania, Puglia concordano su questa importante possibilità di 

rilancio che vuole essere il supporto culturale e scientifico dell’azione degli enti territoriali nel campo 

dell’innovazione mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze interdisciplinari accumulato dai centri di 

ricerca, patrimonio propedeutico a qualsiasi coerente progetto di sviluppo. 

 

Indispensabile quindi creare rapporti di partneriato con altri Atenei del Sistema Universitario Nazionale ed 

Internazionale. All’incontro prendono parte anche rappresentanti delle Istituzioni, delle Imprese e delle Forze 

sociali: il dr. Ivan Lo Bello, Presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Scelfo, Presidente dei Cavalieri del 

Lavoro della Sicilia e i segretari regionali CGIL, CISL, UIL, UGL e il segretario nazionale CONFSAL 
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