
L’Università
nella

transizionetransizione
….ovvero

come fare di necessità virtu’!



“Cangiate tutto 
quanto vi piace cangiare….
….formate nuove 

istituzioni…
….ma procurate di riflettere ….ma procurate di riflettere 
per qualche istante ”

Benedetto Croce

dal libro dei pensieri, 1939



….dallo Statuto
Art. 59
Conferenza di Ateneo

“Ogni due anni il Rettore, d’intesa con il
Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione, organizza e convoca
una Conferenza di Ateneo per launa Conferenza di Ateneo per la
valutazione dello stato di attuazione
dell’autonomia statutaria e
regolamentare all’interno dell’Ateneo,
l’analisi degli obiettivi raggiunti e la
formulazione delle politiche di sviluppo
dell’Ateneo rappresentandone il
risultato in seduta pubblica”
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In termini di immatricolatiIn termini di immatricolati
Facoltà 1998/99 2002/03
Agraria 9.6 9.6

Economia 41.5 32.3
Giurisprudenza 40.1 18.0

S.M.F.N. 2.4 5.9
Colozza 6.4 34.1

100.0 100.0
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Settore Ordinari Associati Ricercatori Totali
AGR/….. 12 19 15 46
BIO/…… 4 6 11 21
CHIM/…… 1 4 3 8
FIS/… - GEO/….. 1 5 1 7
INF/... ING-IND/... 1 1 2 4

Elenco docenti per settore

…..nuove attenzioni disciplinari…..nuove attenzioni disciplinari

INF/... ING-IND/... 1 1 2 4
IUS/…. 5 18 12 35
L-FIL-LET/…. 1 1 0 2
MAT/..-MED/.. 1 3 3 7
M-STO/… 0 4 0 4
SECS-P/…. 7 16 12 35
SPS/…. 5 7 5 17
VET/… 1 1 1 3
Tot. 39 85 65 189
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