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Il Piano Strategico 2023-2027 riprende e ridefinisce gli obiettivi dei 
precedenti Piani che prevedevano, in particolare, l’istituzione di un 
corso di Dottorato di Ricerca, alcuni nuovi programmi Master di primo 
livello, l’istituzione di tavoli di lavoro per la progettazione e revisione 
dei Corsi di Studio, un processo di razionalizzazione e rafforzamento 
della ricerca e un’implementazione della Terza Missione, tanto nelle 
relazioni con imprese e istituzioni quanto nella formazione esterna 
anche rivolta agli alumni (lifelong learning).

In particolare, il presente Piano Strategico 2023-2027 muove dalla necessità di 
attualizzare il precedente Piano 2019-2023, la cui implementazione è stata fortemente 
condizionata dalla pandemia di Covid-19 e dalle conseguenti contingenze. Più in 
dettaglio, l’emergenza sanitaria ha fatto emergere l’esigenza di una revisione degli 
obiettivi strategici con relative azioni e indicatori che fossero in grado di prendere in 
considerazione anche le nuove esigenze generate da un contesto profondamente 
mutato. Nell’ultimo triennio, infatti, alcune tendenze non completamente prevedibili 
si sono affacciate nel panorama della formazione. Dalla diffusione dirompente della 
didattica a distanza fino alle dinamiche innescate dal fenomeno del cosiddetto “big 
quit”, che verranno delineate con più precisione nel capitolo dedicato all’analisi del 
contesto e del mercato, e che hanno costretto a ridefinire i piani e gli obiettivi strategici 
di UNISG ponendo le basi per l’elaborazione del nuovo Piano Strategico di Ateneo che 
si sostanzia in queste pagine.

Alla luce di questa premessa, pertanto, si rileva l’impossibilità di una puntuale valutazione 
dello stato di avanzamento relativo agli obiettivi fissati dal precedente Piano Strategico, 
in particolare per ciò che attiene a Formazione e Terza Missione. Per l’ambito della 
Ricerca, invece, sono state ugualmente messe in atto le opportune verifiche. Per una 
sintesi della valutazione del raggiungimento dei singoli obiettivi si rimanda al Rapporto 
di Sostenibilità 2019-2021, pubblicato sul sito dell’Ateneo.

Come i precedenti Piani, anche questo documento trova ispirazione e fondamento 
nel Manifesto di Pollenzo. Qui si trova infatti la visione complessiva delle Scienze 
Gastronomiche per come esse sono state introdotte nel mondo accademico grazie 
all'Università di Pollenzo e per come esse sono state elaborate nel corso degli anni: un 
campo plurale di saperi in continua evoluzione e ridefinizione, attraverso il contributo 
partecipativo di una comunità composta da studenti, docenti, visiting professor, staff e 
altri stakeholder.

PREMESSA



unisg.it8
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

@pantoufla

INTRODUZIONE
I



92023-2027

Piano Strategico

esaurisce il suo potere trasformativo 
in quell’ambito e anzi costituisce la 
base necessaria per la realizzazione 
di molti degli altri obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Dall’estinzione della povertà 
(SDG 1) all’eguaglianza di genere (SDG 
5), dal lavoro dignitoso per tutti (SDG 8) 
all’innovazione (SDG 9) fino alla riduzione 
delle ineguaglianze (SDG 10) e alla pace e 
giustizia (SDG 16) solo per citarne alcuni. 
L’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo agisce con la convinzione che gli 
SDGs siano il faro che orienta le traiettorie 
per il prossimo futuro, e intende giocare 
un ruolo da protagonista in un processo 
di trasformazione che è urgente quanto 
ineludibile.

L’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo ha fin 
dall’inizio promosso un modello 
innovativo di alta formazione 
universitaria riconosciuto nel mondo. 
L’approvazione nel 2017, da parte del MUR, 
delle classi di laurea L/Gastr e LM/Gastr ha 

INTERVENTO
DEL RETTORE

In un momento storico che ci 
pone di fronte all’intreccio di 
tre crisi, quella ecologica, quella 
pandemica e quella geopolitica, 
appare evidente come sia sempre 
più necessaria una visione 
sistemica e complessa.

Da più parti emergono i limiti di un 
approccio settoriale e specialistico ai 
problemi di un modello di sviluppo che 
sta mostrando le proprie falle strutturali. 
Quale dunque il ruolo dell’Università 
come istituzione e di UNISG in particolare? 
La principale responsabilità di chi si occupa 
di alta formazione è quella di fornire chiavi 
di lettura e strumenti che consentano ai 
laureati di saper decodificare la realtà per 
immaginare soluzioni praticabili, inclusive, 
efficaci. All’educazione e all’istruzione di 
qualità è interamente dedicato il quarto 
Sustainable Development Goal delle 
Nazioni Unite, ma la formazione non 
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conferito dignità didattica e accademica al progetto delle Scienze Gastronomiche nato 
a Pollenzo. UNISG ha elaborato un paradigma complesso nel quale la gastronomia è 
espressione di una pluralità di saperi ambientali, storici e sociali, che identificano le 
culture gastronomiche del mondo. Il nostro Ateneo si propone di diventare un centro 
mondiale per una nuova coscienza della centralità del cibo nei sistemi culturali, economici 
e produttivi, soprattutto nella prospettiva della sostenibilità e delle sovranità alimentari. 
In particolare, UNISG è impegnata nello studio e nella ricerca di modelli che rispondano 
alle esigenze nate dall’attuale crisi ecologica globale, anche in considerazione del fatto 
che proprio il sistema alimentare nella sua complessità è fra i maggiori responsabili 
della produzione di gas serra. Contribuire alla soluzione della crisi climatica, impegnarsi 
per rendere realtà lo sviluppo sostenibile e diventare protagonisti della transizione 
ecologica costituiscono allora la missione ultima dei laureati e diplomati presso UNISG 
che, sulla scorta dei valori vissuti e appresi, dovranno fondare il loro operato sulla 
sostenibilità, sull’ecologia, sulla biodiversità e sulla giustizia sociale. Questo approccio 
pone i gastronomi in un ruolo cruciale anche nell’ambito del concetto di One Health, 
così come sviluppato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (https://www.who.int/
europe/initiatives/one-health), concorrendo con la visione olistica centrata sul cibo a 
garantire la salute e il benessere dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. Pollenzo 
ha quindi l’ambizione di consolidarsi come punto di riferimento internazionale per lo 
studio, la ricerca, la trasmissione e l’innovativa elaborazione di conoscenze nell’ambito 
delle Scienze Gastronomiche centrando in particolare il suo focus concettuale 
sulle relazioni tra cibo, ecologia e sostenibilità. Sono questi i pilastri che orientano il 
presente piano strategico e le azioni che ne deriveranno, dal consolidamento del corpo 
docente al potenziamento delle infrastrutture con l’ampliamento degli spazi destinati 
alla didattica e ai servizi per gli studenti fino all’attivazione di un dottorato di ricerca 
interateneo con l’Università degli Studi di Torino. In parallelo, si implementeranno 
sempre di più accordi di collaborazione con Atenei nazionali ed internazionali che 
prevedano scambi di docenti, iniziative didattiche e di ricerca comuni e un forte impulso 
alla terza missione che valorizzi gli intensi rapporti di collaborazione già esistenti con la 
rete dei partner strategici e i soci sostenitori di UNISG, i suoi soci fondatori Slow Food, 
Terra Madre e le comunità del cibo nazionali e internazionali. Come indicato dall’SDG 
17, infatti, il cambiamento positivo è possibile solo se saremo capaci di creare reti solide, 
partnership collaborative e risposte collettive.

Bartolomeo Biolatti 
Rettore

https://www.who.int/europe/initiatives/one-health
https://www.who.int/europe/initiatives/one-health
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COSA È LA GASTRONOMIA 
E CHE COSA FANNO I 

GASTRONOMI. PERCHÉ
C’È BISOGNO DI LORO

Nei suoi diciott’anni di vita, 
grazie alla passione e al 
lavoro di professori, personale 
amministrativo e degli oltre 3400 
alumni provenienti da 97 nazioni 
diverse, l’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo ha 
saputo affermarsi sul panorama 
nazionale e internazionale grazie 
a un nuovo approccio di studio e 
ricerca al tema del cibo.

Citando il gastronomo e giudice francese 
Jean Anthelme Brillat Savarin nella sua 
opera Fisiologia del gusto (1825) - UNISG 
è riuscita a “far sedere la gastronomia al 
tavolo delle scienze”: come è ormai noto 
nel 2017, su stimolo di Pollenzo, il Ministero 
dell’Università ha infatti riconosciuto la 
Classe di Laurea in Scienze Gastronomiche. 
Oggi la gastronomia ha dunque dignità 
scientifica, al pari di agraria, veterinaria, 
medicina e tecnologie alimentari: uniche 
discipline che fino al 2017 trattavano - da 
un punto di vista settoriale e specialistico - 
la questione alimentare.

Ma chi sono gli attori che nella quotidianità 
mettono in pratica la visione complessa 
delle Scienze Gastronomiche? Quali sono 
i tratti distintivi del loro operato? E qual è il 
loro ruolo nel momento storico che stiamo 
attraversando? Innanzitutto questi attori 
hanno un nome ben preciso: gastronomi. 
Soggetti liberi dalla concezione classica 
del gourmand che ama mangiare bene e 
discorrere dell’arte e dei diletti della tavola. 
Quella del gastronomo è infatti una figura 
professionale che esiste e opera in virtù 
della natura olistica e multidisciplinare 
della gastronomia. Il suo tratto distintivo 
è la capacità critica di abbracciare e 
comprendere la complessità che gravita 
attorno al cibo. In un pianeta scosso 
da incertezza e crisi profonde, dove il 
cibo riveste il duplice ruolo di vittima e 
carnefice (causa di ingiustizie, paradossi 
e contraddizioni), c’è infatti urgenza di 
pensatori sistemici che individuino i legami 
e connettano le questioni ambientali con 
quelle sociali, culturali ed economiche dei 
sistemi agroalimentari. Il gastronomo è 
un soggetto consapevole del fatto che il 
modello attuale, retaggio del capitalismo 
e della rivoluzione industriale, non può 
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più funzionare, specialmente quando si 
parla di cibo. Nel mezzo di una transizione 
ecologica ineludibile c’è necessità di un 
profondo cambio di paradigma, in primis 
culturale, che metta al centro i beni 
comuni e relazionali, la cooperazione, la 
diversità, la consapevolezza e la gioia. Si 
tratta di valori che costituiscono l’essenza 
stessa del cibo in ogni cultura, e che sono 
profondamente radicati nel progetto 
di Pollenzo. Con questi presupposti, i 
gastronomi devono giocare un ruolo 
da protagonisti nelle rivoluzioni che ci 
attendono; mettendo a servizio della 
società, delle imprese e delle istituzioni, il 
prezioso bagaglio culturale e ideologico 
che li identifica. Con la certezza che non 
c’è un ambito esclusivo per la pratica 
della gastronomia. Il raggio d’azione del 
gastronomo comprende infatti tutte le 
componenti del sistema agroalimentare: 
dalle multinazionali, passando per le 
piccole realtà familiari fino alle comunità 

indigene, senza dimenticare i luoghi in 
cui si decidono le politiche pubbliche. 
Il cibo in quanto bisogno vitale e diritto 
universale, deve essere trattato in maniera 
democratica e allargata, stringendo 
alleanze anche con quei soggetti che 
sono ancora lontani dalla prospettiva 
della gastronomia. Il cambiamento sarà 
infatti vero e incisivo solo se partecipato 
e condiviso da tutti.  Qui emerge allora 
un’altra peculiarità dei gastronomi. 
Essi sono soggetti responsabili che 
riconoscono il valore politico e la forza 
trasformativa del cibo per costruire un 
futuro sostenibile per ogni cittadino e 
cittadina del mondo. Si tratta di un’impresa 
ardua, ma che deve essere percepita come 
un percorso di liberazione da vivere con 
entusiasmo. D’altronde,  che cosa, se non 
il cibo, attraverso il filo rosso che unisce 
piacere e responsabilità, connette tutta la 
comunità umana sul pianeta?

Carlo Petrini
Presidente UNISG
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FOOD AND LIFE

Quando guardiamo allo stato 
del mondo oggi – e alla crisi 
multidimensionale globale 
– l’evidenza principale è che 
nessuno dei nostri problemi 
più urgenti (energia, ambiente, 
emergenza climatica, 
diseguaglianza economica fino 
alla pandemia di Covid) può 
essere compresa singolarmente. 
Si tratta di problemi sistemici, 
ovvero di questioni interconnesse 
e interdipendenti.

Per capire e risolvere questi problemi, 
dobbiamo imparare a pensare in maniera 
sistemica, in termini di relazioni, modelli 
e contesto. Non a caso, questo approccio 
sistemico alla comprensione della vita ha 
recentemente iniziato a guidare anche 
il pensiero scientifico. La mia sintesi di 
questa nuova concezione scientifica della 
vita include concetti provenienti dalla 
biologia dei sistemi, dalla teoria della 
complessità e dall’ecologia. Io la definisco 
“la visione sistemica della vita”.
La visione sistemica della vita ha 
ripercussioni importanti in praticamente 
ogni ambito dello studio e in ogni attività 
umana, perché la maggior parte di ciò 
con cui abbiamo a che fare nella nostra 

vita personale e professionale ha a che 
vedere con i sistemi viventi. Che parliamo 
di economia, di ambiente, di educazione, 
di assistenza sanitaria o di management, 
ci confrontiamo con organismi 
viventi, sistemi sociali o ecosistemi; di 
conseguenza, la comprensione sistemica 
della vita interessa tutte queste aree. 
Infatti, se vogliamo superare la crisi 
globale, il passaggio da una concezione 
meccanicistica della vita a una sistemica 
sarà fondamentale per tutte le aree 
professionali.
La principale caratteristica della vita, 
secondo la visione sistemica, è il processo 
noto come metabolismo. E’ un flusso 
costante di energia e materia attraverso 
una rete di reazioni chimiche che permette 
agli organismi viventi di rigenerarsi 
continuamente.
La rigenerazione è l’essenza profonda 
del processo della vita. Quando la 
rigenerazione si ferma, la vita cessa.
Si può descrivere il flusso metabolico di 
energia e materia anche come l’assunzione, 
la digestione e la trasformazione del 
cibo; e siccome il metabolismo è la 
caratteristica centrale della vita biologica, 
capire la produzione, la preparazione e il 
consumo di cibo ci connette direttamente 
con l’essenza profonda della vita.
In biologia, gli organismi pluricellulari 
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sono classificati in tre regni (piante, funghi e animali) a seconda del modo in cui si 
nutrono. Per la vita umana, il modo in cui reperiamo il nostro cibo ha anche una 
importante valenza culturale. Infatti, nel suo significato originario, la parola “cultura” 
si riferisce alla coltivazione delle piante e all’allevamento degli animali. Da lì, è stata 
poi estesa metaforicamente alla “coltivazione” della mente umana prima di assumere 
la connotazione del modo in cui un popolo vive la propria vita. Tra l’altro, il significato 
originale e biologico di “cultura” è ancora chiaramente presente in parole come 
“agricoltura”.
Nell’evoluzione umana, il cibo ha acquisito la sua dimensione culturale in entrambe le 
accezioni della parola. Partendo dalla coltivazione e preparazione con l’aiuto di diverse 
tecnologie, fino alla condivisione tra gli esseri umani in rituali culturali e cerimonie. 
Pertanto, mentre i processi biologici dell’assunzione di cibo ci consentono di distinguere 
le piante dai funghi e dagli animali, la dimensione culturale della produzione, 
preparazione e consumo di cibo sono le caratteristiche distintive degli esseri umani.
In conclusione, voglio tornare alla presa di coscienza che i principali problemi del nostro 
tempo sono problemi sistemici, tra loro tutti interconnessi e interdipendenti. Questo 
significa che richiedono adeguate soluzioni sistemiche, soluzioni che non risolvono 
nessun problema singolarmente ma che si fanno carico di questi nel contesto di tutte 
le questioni ad essi correlate.
Nell’ottica della fondamentale connessione tra cibo e vita, non sorprende che una 
delle più incisive soluzioni sistemiche possa essere trovata proprio in agricoltura. Se 
passassimo dall’attuale agricoltura industriale di larga scala basata su input chimici 
a una organica, orientata alla comunità e rigenerativa, questo contribuirebbe 
significativamente a risolvere tre grandi problemi: si ridurrebbe fortemente la nostra 
dipendenza energetica perché un approccio agroecologico consentirebbe di ottenere 
grandi raccolti senza grandi input energetici; il cibo organico e salutare contribuirebbe 
a migliorare significativamente la salute pubblica dato che molte malattie croniche 
sono legate alla nostra dieta; infine, l’agricoltura organica e rigenerativa contribuirebbe 
fortemente a mitigare il cambiamento climatico perché un suolo organico è ricco 
di carbonio, il che significa che assorbirebbe CO2 dall’atmosfera trasformandola in 
materia organica.
La connessione tra cibo e vita è il punto di partenza ideale per la comprensione sistemica 
della vita di cui abbiamo così urgente bisogno oggi. Può ispirarci a porre il rispetto e la 
cura per la comunità al centro delle nostre attività e può guidarci nella progettazione 
e implementazione di soluzioni sistemiche alle principali criticità del nostro tempo. 
Questo è un compito che trascende le nostre differenze etniche, culturali e di classe. La 
Terra è la nostra casa comune e creare un mondo sostenibile per i nostri figli e per le 
generazioni future è la nostra sfida comune.

Fritjof Capra
Fisico e Saggista

FOOD AND LIFE
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UNIVERSITÀ E LAVORO-
ANALISI DI CONTESTO

Per definire il piano strategico 2023-2027 è necessario partire da 
una breve analisi delle principali tendenze in corso a livello globale e 
nazionale riguardo all’istruzione universitaria. È infatti indispensabile, 
per un Ateneo peculiare come quello di Pollenzo, avere chiaro il 
contesto all’interno del quale opera per indirizzare al meglio gli sforzi e 
le strategie di sviluppo dei prossimi anni.

LA SITUAZIONE 
DEMOGRAFICA

Secondo le proiezioni EUROSTAT, la 
popolazione europea crescerà dagli attuali 
446,8 milioni (2019) fino al picco di 449,3 
milioni nel 2026 per poi iniziare un declino 
che la porterà a 441,2 milioni nel 2050 fino 
a 416,1 milioni nel 2100, registrando un 
calo dal 2019 al 2100 del 6,9%. In sostanza, 
la crisi demografica inizierà a impattare 
significativamente la base sociale a 
partire dal 2030. Com’è ovvio, la situazione 
varia molto da paese a paese, con l’Italia 
che è in cima alla classifica degli Stati 
con il calo demografico più rapido. Un 
calo accompagnato da un progressivo 

invecchiamento della popolazione. 
Secondo l’ISTAT, la popolazione in età da 
formazione in Italia inizierà a calare già dal 
prossimo decennio, per arrivare nel 2042 
al picco minimo con circa 500.000 giovani 
(potenziali matricole) in meno rispetto ai 
circa 2.350.000 di oggi. A questo dato va 
aggiunta la considerazione che l’Italia, che 
per UNISG rappresenta il 50% del bacino di 
studenti, ha, a livello europeo, la seconda 
più bassa percentuale di popolazione 
che si iscrive all’Università: solo il 27% dei 
giovani tra i 25 e i 34 anni contro il 43% 
della media OCSE.
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Nello stesso tempo, la classe media a livello globale è destinata a crescere 
ininterrottamente, e questo lascia presupporre che il numero complessivo di giovani che 
nel mondo accederanno all’istruzione superiore aumenterà di conseguenza. Secondo 
il Global Middle Class Consumption Study, 2017. Visa Business and Economics Insights, 
Oxford Economics infatti, una delle voci di spesa che cresceranno di più con il crescere 
della middle class sarà proprio la spesa in formazione. Stiamo  dunque assistendo a 
due trend contrapposti: da un lato la popolazione in età da studio cala, dall’altro la 
crescita degli standard economici potrebbe portare a un significativo aumento della 
percentuale di giovani che studiano fino all’università, in particolare in Africa, America 
Latina e Asia.

L’Asia merita un approfondimento ulteriore, perché è il continente che assisterà alla 
più rapida crescita di studenti universitari insieme all’aumento più significativo del 
potere medio di spesa della popolazione. Dal 2030 in poi, infatti, Europa e Stati Uniti si 
vedranno sorpassare, sia in termini assoluti che di percentuale di giovani immatricolati 
all’università, dall’Asia. Questo scenario rende necessaria una riflessione sulle strategie 
di attrazione di studenti dall’oriente del mondo. Dalla nostra nascita nel 2004 fino ad 
oggi il numero complessivo di studenti asiatici che hanno studiato a Pollenzo è stato 
di 284 (circa l’8% del totale1), ma da queste proiezioni risulta evidente il potenziale di 
espansione in questa direzione. Non a caso l’Università ha da poco siglato un accordo 
con un’agenzia di reclutamento cinese che si unisce ad altri già in essere in altre aree 
del mondo e ad altri che è intenzione attivare. Questa strategia di marketing mirato 
va sviluppata, anche con il coinvolgimento degli alumni e delle altre reti di riferimento 
di UNISG. L’incremento del numero di prospect students non italiani, con parallelo 
incremento del tasso di conversione in iscrizioni, rappresenta infatti uno dei principali 
obiettivi strategici, e l’utilizzo di canali di reclutamento finora poco sfruttati mira ad 
aprire l’accesso a nuovi mercati che intercettino Pollenzo come destinazione ideale per 
avviare o completare il proprio percorso formativo sul tema delle Scienze Gastronomiche 
e dello studio della sostenibilità dei sistemi alimentari. L’Ateneo intende attivare ad 
hoc un sistema di incentivi economici da corrispondere alla rete degli alumni, di Slow 
Food e di Terra Madre, al fianco degli accordi con le agenzie che istituzionalmente si 
occupano di reclutamento di studenti, con l’ambizione di aumentare del 5% all’anno il 
numero di studenti provenienti dall’estero.

1 Fonte > Query Esse3 Con Tutti Gli Studenti Iscritti Dal 2004: Totale Studenti 3591 - Studenti Del Continente Asia 284
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IL MERCATO 
DEL LAVORO

Secondo gran parte degli osservatori 
(SHRM, Cornerstone, McKinsey et al2.), 
negli ultimi anni il gap tra le competenze 
dei candidati e le richieste di chi offre 
lavoro è in crescita costante. La pandemia 
pare aver accelerato il trend introducendo 
la variabile via via più pervasiva delle 
competenze tecnologiche, sempre più 
necessarie in un mondo che ha dovuto 
adattarsi al lavoro da remoto e a modalità 
di collaborazione agile e a distanza. Questo 
segnale indica la necessità, di un più 
stretto e capillare rapporto con il mondo 
delle imprese e sottolinea il bisogno di 
aggiornamento costante dell’offerta 
formativa a tutti i livelli. In questo scenario, 
emerge anche un’altra evidenza: le 
persone con un livello di formazione più 
alto risultano più attrezzate ad adattarsi a 
un mondo del lavoro che cambia in fretta 
e che richiede costantemente maggiori 
e diverse competenze. L’Università, 
dunque, mantiene un ruolo chiave nella 
formazione della futura classe lavoratrice, 
specialmente per ciò che attiene alle 
mansioni con retribuzioni più alte e con 
livelli di complessità maggiori. Questo a 
condizione che sia in grado di far fronte 
alle richieste di chi ha fame di lavoratori 
qualificati e altamente formati.
Se è vero che il gap principale si registra 
nelle materie STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) negli 
applicativi digitali e nella computer 
science, è altrettanto vero che UNISG non 
può ignorare questa tendenza. Alcune 
competenze proprie delle scienze dure 
e dell’informatica sono infatti ormai 
condizione imprescindibile per accedere a 

un numero sempre maggiore di posizioni 
manageriali, anche in settori produttivi 
e di servizi che nulla hanno a che vedere 
con l’ambito tecnologico.
A questo proposito, UNISG intende avviare 
un percorso di reperimento di queste 
competenze al fine della loro integrazione, 
almeno parziale, nei programmi di studio 
attivati. Allo scopo, si intende rafforzare la 
collaborazione con altri atenei generalisti 
e/o altri soggetti privati del nostro network. 
Non solo, ma la grande tematica della 
digital transformation interessa da vicino 
il mondo del cibo, sia sul fronte produttivo 
(agricoltura 4.0) che su quello distributivo 
e di consumo (e-commerce). Infine, da 
uno studio del World Economic Forum 
emerge come competenze e capacità 
prettamente “soft” come pensiero 
critico, comunicazione e negoziazione, 
imprenditorialità e flessibilità siano 
altrettanto fortemente richieste sul 
mercato del lavoro. UNISG deve sempre di 
più ambire a formare laureati che faranno 
di queste abilità, unite a pensiero creativo 
e problem solving il loro strumento 
principale per orientarsi in un mercato 
del lavoro in perpetua mutazione e 
in un contesto socio-ambientale che 
richiederà grande e costante capacità di 
adattamento.
Questo sforzo politico e culturale dovrà 
mantenere nell’interdisciplinarità il suo 
strumento cardine e la sua principale 
linea di sviluppo, con la convinzione 
che la complessità degli studi sul cibo 
rappresenta intrinsecamente la palestra 
ideale per costruire un pensiero resiliente 
ed inclusivo.

UNIVERSITÀ E LAVORO-
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2 Fonti: https://research.udemy.com/research_report/2019-2020-global-skills-gap-report/, https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/
research-and-surveys/pages/skills-gap-2019.aspx, https://www.topuniversities.com/sites/default/files/qsglobalskillsgapreport.pdf, https://www.
mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-the-next-normal/mind-the-skills-gap

Fonti: https://research.udemy.com/research_report/2019-2020-global-skills-gap-report/, https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/pages/skills-gap-2019.aspx, https://www.topuniversities.com/sites/default/files/qsglobalskillsgapreport.pdf, https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-the-next-normal/mind-the-skills-gap
Fonti: https://research.udemy.com/research_report/2019-2020-global-skills-gap-report/, https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/pages/skills-gap-2019.aspx, https://www.topuniversities.com/sites/default/files/qsglobalskillsgapreport.pdf, https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-the-next-normal/mind-the-skills-gap
Fonti: https://research.udemy.com/research_report/2019-2020-global-skills-gap-report/, https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/pages/skills-gap-2019.aspx, https://www.topuniversities.com/sites/default/files/qsglobalskillsgapreport.pdf, https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-the-next-normal/mind-the-skills-gap
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IL MERCATO
DEL LAVORO

Aggiornamento 
costante digital 
a tutti i livelli

Conversione 
tecnologica
dei ruoli lavorativi

Digital 
transformation 

agricoltura 4.0

Digital 
transformation 

e-commerce

Consapevolezza che la 
complessità degli studi sul cibo 
rappresenta intrinsecamente la 
palestra ideale per costruire un 

pensiero resiliente ed inclusivo.
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E GLI 
STUDENTI?

UNISG vuole sempre di più essere 
un'università di eccellenza, con una forte 
connotazione internazionale e capace di 
attrarre la maggior parte dei suoi studenti 
da fuori dell’Italia. È bene pertanto gettare 
uno sguardo al contesto globale. Negli 
ultimi decenni la mobilità internazionale 
degli studenti è stata in continuo 
aumento (OCSE). Gran parte del merito 
di questa tendenza, almeno in Europa, 
va intestata al programma Erasmus, che 
ha creato una generazione di europei che 
considerano la UE la propria casa e vivono 
appieno il mercato unificato dell’istruzione 
superiore. Da qui una prima constatazione: 
l’Università di Scienze Gastronomiche 
sconta la difficoltà di mettere pienamente 
a terra il programma Erasmus riservato 
agli studenti e dunque accede in maniera 
minima alla principale fonte di mobilità 
studentesca a livello continentale.

Allo stesso tempo, va sottolineato come 
l’Italia non figuri tra le mete più ambite 
per gli studenti “fuori sede”, che le 
preferiscono altre storiche destinazioni 
di studio. USA e Regno Unito in primis 
ma anche Germania, paesi Scandinavi, 
Francia e, negli ultimi anni sempre di più, 
anche Canada e Cina.

La qualità di didattica, ricerca e servizi (oltre 
alle strutture) costituiscono allora la base 
imprescindibile del potere di attrazione 
di studenti da parte dell’Università di 
Pollenzo (e per la verità anche dei suoi 
competitor). Se le nostre dimensioni 
ridotte non ci consentono di accedere ai 
ranking internazionali, è allora necessario 
accrescere la qualità complessiva 
dell’esperienza di studio in UNISG per 

valorizzare il potenziale delle reti di 
comunicazione su cui possiamo contare: 
alumni, rete di Slow Food/Terra Madre e 
aziende che fanno parte del network di 
Pollenzo soprattutto. Gli studi più recenti 
(Tight 2022 et al.2) indicano come il 
trend dell’internazionalizzazione dello 
studio superiore non accenni a esaurirsi 
nonostante la parziale battuta d’arresto 
dovuta all’emergenza pandemica del 
triennio 2020-2022. Dobbiamo quindi 
aspettarci che la domanda di studio di 
eccellenza all’estero continui a crescere e, 
con essa, possiamo ambire a far crescere 
anche l’incidenza di stranieri sul nostro 
corpo studentesco.

Sul fronte della domanda sono 
evidenziabili alcune tendenze nuove: la 
prima è la personalizzazione del proprio 
percorso di studi. Sempre più studenti 
manifestano la volontà di costruire il 
proprio personale percorso di formazione 
andando oltre i programmi standard delle 
università per aggregare competenze 
e conoscenze diverse a seconda delle 
proprie personali esigenze e attitudini. 
Questo trend si sta già riverberando 
sull’offerta formativa di alcune grandi 
università, che gradualmente iniziano 
a smantellare i propri programmi 
standard in direzione della flessibilità e 
della customizzazione dell’esperienza 
formativa. Fatta salva la rigidità del 
quadro normativo italiano, che richiede 
di inquadrare i corsi di studio all’interno 
di un preciso range di insegnamenti 
a seconda della classe di laurea a cui 
essi afferiscono, come può rispondere 
Pollenzo a questo tipo di esigenza? Se a 
questa si somma la crescente richiesta 

2 Tight, Malcolm, Internationalisation of higher education beyond the West: challenges and opportunities – the research evidence, 2022
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di programmi che includano più atenei, 
magari anche in paesi diversi, si renderà 
verosimilmente necessario incrementare 
il numero di protocolli di collaborazione 
con altre università a livello globale, 
sviluppando programmi congiunti 
e un’offerta formativa alternativa 
che possa almeno in qualche misura 
allargare ulteriormente il panorama di 
competenze “raggiungibili” dagli iscritti a 
UNISG. Infine la tendenza più evidente, 
quella della formazione permanente. Il 
periodo di formazione è sempre meno, 
compresso tra gli anni della giovinezza 
(20-30 anni) e sta diventando un processo 
costante e duraturo, che magari non 
procede in maniera organica ma che 
potenzialmente allarga enormemente 
il bacino di utenza di un’università. 
Questo trend ha ragioni molto radicate 
nell’evoluzione del mercato del lavoro, 
che cambia in maniera repentina 
e che chiede continuamente, un 
upskilling da parte dei lavoratori. 
Se questo rappresenta una grande 
opportunità, va altresì notato come 
la trasformazione tecnologica e un 
nuovo approccio alla formazione abbia 
anche aperto la strada a un numero 
sempre maggiore di competitor 
al di fuori del mondo universitario. 
Enti di formazione a distanza tra cui EdX, 
Coursera, Udemy, Khan Academy hanno 
eroso enormi fette di mercato executive, 

erogando programmi interamente fruibili 
on demand a distanza e diventando 
interlocutori ingombranti al tavolo della 
formazione terziaria.
Il tema della formazione online non potrà 
essere eluso da UNISG la quale, se da un lato 
ha già iniziato a investire su un programma 
di Massive Open Online Courses (MOOC), 
dovrà sicuramente riflettere sulla possibilità 
di trasferire parte della propria proposta 
formativa anche sul digitale. Da questo 
punto di vista è significativo come anche 
a livello italiano stiano già emergendo 
alleanze tra università telematiche e 
tradizionali e come le proposte formative 
nascano sempre di più in formato blended 
o addirittura interamente fruibili online. 
Questo incontra evidentemente il favore 
degli studenti, dato che negli ultimi 5 anni 
le università telematiche hanno registrato 
un tasso di crescita sostenuto a fronte di 
una stabilità delle università tradizionali. 
Di fronte alla sempre crescente disponibilità 
di contenuti formativi anche di alto livello 
online, è allora ancora più decisivo lavorare 
per migliorare l’esperienza di chi decide di 
studiare in presenza. Bisogna aumentare il 
livello di interazione tra faculty e studenti, 
rafforzare ulteriormente le opportunità di 
occupazione post laurea/diploma, investire 
in servizi e strutture sempre più adeguate 
alle esigenze e fornire stimoli di ricerca 
in grado di giustificare l’iscrizione e la 
frequenza in ateneo.
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UNO SGUARDO 
ALL’ITALIA

Abbiamo detto della vocazione 
internazionale di UNISG e delle tendenze 
in atto sul piano globale, non dobbiamo 
tuttavia dimenticare che la nostra 
Università è storicamente anche molto 
radicata sul territorio nazionale e che 
tuttora il 50% del proprio bacino di studenti 
è rappresentato da giovani italiani. 
Da questo punto di vista, l’elemento 
più evidente è rappresentato dalla 
proliferazione dei corsi attivati nella Classe 
di Laurea L/Gastr. Se il riconoscimento da 
parte del MUR della Classe di Laurea in 
Scienze Gastronomiche ha rappresentato 
un’importante vittoria politica e culturale 
per il nostro Ateneo, dall’altro lato iniziamo 
a scontare l’aumentata concorrenza da 
parte di atenei generalisti che offrono 
proposte formative specifiche sul tema. 
Dal 2017, sono ormai 14 le università 
italiane che hanno inserito L/Gastr tra 
le proprie classi di laurea, inclusi alcuni 
grandi atenei, che possono sfruttare 
un vantaggio competitivo in termini di 
penetrazione del mercato e storicità. 
Rispetto a questa recente concorrenza, 
nella maggior parte dei casi UNISG 
può ancora contare su un approccio 
maggiormente trans-disciplinare (la 
maggior parte dei programmi di scienze 
gastronomiche di altri atenei riflettono 
il “taglio” dei dipartimenti che li hanno 
ispirati, sia essa agraria, tecnologie 
alimentari o nutrizione) e sulla forte 
caratterizzazione data dalla didattica 

esperienziale e dai viaggi didattici, che gli 
altri atenei non riescono compiutamente 
a replicare, tuttavia il vantaggio 
competitivo derivante dall’essere stati 
gli ispiratori di una visione complessa 
del sistema cibo si sta assottigliando. 
Se le tasse di iscrizione all’università 
statale sono notevolmente più basse delle 
nostre per ragioni strutturali, dobbiamo 
allora ancora una volta rilanciare sul piano 
della qualità di didattica e ricerca e sul 
livello dei servizi erogati agli studenti. 
Questo processo passa anche da 
una profonda riflessione su come 
mantenere la posizione di avanguardia 
nell’elaborazione culturale sul cibo. 
In quest’ottica si collocano lo sforzo 
dell’Ateneo nella costituzione di una 
Società Internazionale di Studi di Scienze 
Gastronomiche, che rappresenterà la 
prima società scientifica interamente 
dedicata allo studio del cibo in maniera 
trans e multi disciplinare, e il rinnovato 
investimento nella realizzazione di un 
percorso di dottorato di ricerca volto a 
formare i futuri attori della formazione 
terziaria in ambito gastronomico. 
Entrambe queste operazioni 
rappresentano lo sforzo di Pollenzo 
per mantenere una leadership che è 
sempre più minacciata dalla concorrenza 
dell’università statale, che peraltro sta 
godendo di ingenti iniezioni di risorse 
provenienti dal PNRR e da altri programmi 
di rilancio post pandemia.

UNIVERSITÀ E LAVORO-
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Lo spazio della tavola, nella grande 
maggioranza delle culture, è storicamente 
deputato all’accoglienza degli ospiti, 
alla risoluzione delle controversie, alla 
definizione di accordi e contratti, alla 
celebrazione delle unioni e dei riti di 
passaggio. Per queste ragioni e per 
molte altre, non è possibile approcciare la 
complessità del cibo e delle relazioni che da 
esso derivano in una dimensione limitata 
geograficamente e/o culturalmente. 
Per questo, l’internazionalizzazione 
occupa un posto centrale nella visione 
strategica di UNISG. Un processo di 
sviluppo e di crescita culturale che non 
può limitarsi all’attrazione di studenti 
stranieri o alla promozione di scambi di 
studenti, docenti e staff con università 
estere, ma che passa per una continua 
trasformazione dell’Ateneo e delle sue 
politiche nella direzione dell’accoglienza, 
dell’inclusione e dell’apertura. UNISG 
abbraccia la definizione di comprehensive 
internationalization, che potremmo 
tradurre come internazionalizzazione 
integrale. Questa è intesa come 
l’impegno costante a infondere una 
prospettiva internazionale e comparativa 
all’insegnamento, alla ricerca, alla terza 
missione e al service. Questo approccio 
deve informare integralmente lo spirito 
e i valori dell’istituzione e coinvolgere 

ogni aspetto dell’organizzazione, dalla 
leadership alla governance, dal corpo 
docente agli studenti passando per tutti 
gli uffici e il personale tecnico di supporto. 
Si tratta di una sorta di imperativo 
istituzionale che deve coinvolgere allo 
stesso modo gli stakeholder esterni 
all’organizzazione dell’università: partner 
strategici, soci sostenitori, partner di 
progetto e interlocutori a ogni livello 
(Hudzik, 2011). Un processo di affinamento 
continuo volto a migliorare la didattica, 
la students’ experience e, in definitiva, le 
performance complessive dell’ateneo.
Internazionalizzazione secondo Pollenzo 
significa dunque mettere al centro 
delle politiche di ateneo una sensibilità 
profonda nei confronti di tutte le diversità 
individuali e culturali. Curiosità, rispetto 
e approccio inclusivo devono permeare 
ogni ufficio e devono rappresentare i 
pilastri attraverso i quali corpo docente e 
staff sostengono la propria professionalità 
e la implementano quotidianamente. 
L’Ateneo si pone quindi due obiettivi: 
da un lato consolidare e diffondere a 
tutti i livelli questo approccio, e dall’altro 
incrementare il numero di membri della 
comunità che siano portatori di visioni, 
sensibilità e background “altri”. La lettura 
della complessità dello scenario globale 
ci ha infatti insegnato, negli anni, che 

La visione di Pollenzo sul ruolo delle Scienze Gastronomiche e del 
Gastronomo è intrinsecamente internazionale. Il cibo ha da sempre 
rappresentato un mezzo attraverso il quale le culture sono entrate in 
contatto, i popoli hanno creato relazioni e ponti.

LA VOCAZIONE INTERNAZIONALE
E INCLUSIVA DI POLLENZO
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solo una prospettiva periferica può scardinare alcune delle narrazioni tossiche che 
caratterizzano il nostro tempo storico. Solo un punto di vista “marginale” e “altro” può 
consentirci un’analisi completa della realtà all’interno della quale operiamo come attori 
di un cambiamento su vasta scala. Per questo l’Università di Pollenzo intende insistere 
nella valorizzazione e nella integrazione di personale, studenti e docenti dal “Global 
South”, continuando sulla strada degli investimenti in diritto allo studio e nella feconda 
relazione con le comunità della rete di Terra Madre. Questa trasformazione dall’interno 
può avere luogo compiutamente solo se l’Università sarà capace di dotarsi di strumenti 
sempre più raffinati di mediazione culturale e di accompagnamento dei borsisti e 
degli studenti fuori sede. In questo senso si intende confermare il servizio di counseling 
psicologico gratuito per tutti gli studenti, servizio che verrà ampliato e affiancato da 
una valutazione annuale dello stato dell’arte relativamente al benessere di studenti, 
docenti e personale. Scopo di questo monitoraggio è la prevenzione dello stress e la 
promozione di iniziative tempestive volte a migliorare il livello di benessere di tutti i 
componenti della comunità di Pollenzo.

Parte integrante e determinante delle politiche di inclusione di UNISG è poi quella 
che riguarda la questione dell’equilibrio tra i generi. In quest’ottica l’Università ha 
approvato, nell’estate del 2022, il Gender Equality Plan (GEP) di Ateneo. Si tratta di un 
documento che delinea gli obiettivi e le azioni che si intende mettere in pratica per 
colmare gli squilibri di genere e per dare vita a una comunità realmente fondata sulle 
pari opportunità. Questo Piano Strategico 2023-2027 assume in toto le indicazioni del 
GEP e ne ribadisce la centralità nelle politiche di Ateneo, recependone obiettivi, azioni 
e relativi cronoprogrammi.

LA VOCAZIONE INTERNAZIONALE
E INCLUSIVA DI POLLENZO
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“Ecogastronomia, Scienze e Culture del Cibo”,

con l’Università degli Studi di Torino.
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• un brand riconosciuto a livello internazionale; 

• un network nazionale e internazionale di relazioni 
composto da stakeholder, visiting professor, alumni, 
centri di ricerca, reti di Slow Food e Terra Madre; 

• un naturale punto di riferimento per lo studio e la 
ricerca sulla sostenibilità e sulla complessità dei sistemi 
alimentari; 

• un forte legame con il mondo delle imprese che operano 
nell’innovazione alimentare e nella sostenibilità; 

• una dimensione ridotta che ha permesso e permette di 
costruire un rapporto tra docenti, studenti e comunità 
accademica di alta qualità “sartoriale”, in cui ogni 
percorso formativo viene seguito con attenzione e con 
una cura specifica; 

• una location suggestiva, Pollenzo, in un territorio che 
rappresenta un singolare crocevia di prodotti e tradizioni 
alimentari, riconosciuto a livello internazionale.

S PUNTI DI FORZA
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Questa analisi rappresenta un primo passo essenziale nella riflessione 
dei maggiori punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce 
dell’Ateneo

ANALISI S.W.O.T



• delicato equilibrio economico finanziario; 

• profilo internazionale di docenti strutturati e PTA ancora 
limitato; 

• esigue infrastrutture di ricerca, soprattutto negli ambiti 
tecnico-bio-scientifici; 

• strutture fisiche, seppur suggestive, non pienamente 
adeguate all’attività accademica, in particolare per 
quanto attiene la parte dei servizi agli studenti e gli spazi 
che consentono di svolgere la didattica interattiva e 
partecipativa; 

• offerta formativa non sempre sufficientemente 
caratterizzata; 

PUNTI DI DEBOLEZZAW
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• esperienza ultraventennale che conferisce crescente 
autorevolezza nel mondo accademico nazionale e 
internazionale; 

• relazioni con i Partner Strategici e i Soci Sostenitori che 
aprono prospettive di ulteriori collaborazioni nel campo 
dell'innovazione per la sostenibilità; 

• espansione della digitalizzazione come possibilità di 
potenziamento ulteriore sia dei processi di gestione 
dell’Ateneo, che dell’innovazione in didattica e ricerca; 

• crescente domanda di temi legati alla sostenibilità, alla 
salute e al benessere che apre ulteriori spazi di crescita 
per progetti di consulenza, innovazione e trasferimento 
tecnologico; 

• crescente domanda di fabbisogno formativo di tipo 
executive, proveniente dalle aziende.

OPPORTUNITÀ O
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• Aumento della competizione da parte di diversi Atenei 
italiani nella formazione legata ai temi della gastronomia 
e del cibo con conseguente rischio di erosione del 
numero dei candidati italiani; 

• Forte competizione internazionale sui temi elettivi di 
Pollenzo; 

• Competizione indiretta con assorbimento dei temi 
elettivi di UNISG da parte di altri dipartimenti e università 
(esempio: comunicazione ed economia); 

• Dimensioni strutturali e operative dell’Ateneo che 
potrebbero limitare le opportunità di investimento e 
innovazione.

MINACCET

unisg.it38
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

ANALISI S.W.O.T



392023-2027

Piano Strategico

LA POLITICA DELLA
QUALITÀ IN UNISG

La Politica della Qualità di UNISG 
mira al miglioramento continuo 
in tutti gli ambiti di attività, 
definendo i principi generali per 
migliorare la qualità e l’efficacia 
dei processi didattici, dell’attività di 
Ricerca e di Terza Missione nonché 
dei servizi di supporto offerti. 

L’Ateneo promuove e assicura la Qualità 
della Formazione, della Ricerca e della 
Terza Missione attraverso:

 - l’attuazione e il mantenimento di un 
modello di Assicurazione della Qualità che 
definisce procedure, ruoli e responsabilità 
in materia di Qualità della Formazione, 
della Ricerca e della Terza Missione;

 - la partecipazione e il contributo di 
tutte le componenti dell’Ateneo alla 
gestione della Formazione, della Ricerca 
e della Terza Missione, con una tensione 
costante alla Qualità e al miglioramento 
continuo;

- la raccolta sistematica di dati e 
informazioni relative all’attività svolta, 
agli obiettivi perseguiti, ai risultati 
raggiunti e alla loro misurazione; 

- l’elaborazione di dati ed evidenze 
documentali che consentano di tenere 
traccia degli obiettivi fissati, delle 
azioni svolte, della misurazione e del 
monitoraggio dei risultati ottenuti e 
degli interventi correttivi eventualmente 
adottati per migliorare il livello di 
raggiungimento degli obiettivi o per 
adeguare le azioni ai mutamenti del 
contesto in cui l’Ateneo opera;

- la cura continua dell’efficacia della 
comunicazione interna ed esterna 
quale fondamentale strumento 
di partecipazione, condivisione e 
coinvolgimento dei diversi attori del 
campus e di tutti i portatori di interesse. 
Per un dettaglio delle Politiche 
della Qualità di UNISG si rimanda 
all’apposito documento collocato 
nella sezione Ateneo - Assicurazione 
della Qualità sul sito www.unisg.it 
 
Al fine di supportare l’obiettivo del 
perseguimento della Qualità, le Politiche 
della Qualità sono state declinate 
all’interno dei singoli obiettivi strategici/
azioni operative del Piano Strategico, come 
rappresentato nella tabella in allegato.
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UNISG è costituita dalla comunità di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo 
che opera nel campus, ma anche dalle centinaia di relazioni internazionali che, nel corso dei 
suoi diciotto anni di vita, l’Ateneo ha caparbiamente costruito con i suoi alumni, con la rete di 
Terra Madre e di Slow Food, con le università, e i centri di ricerca internazionali e con tutti gli 
stakeholder che supportano l'idea di una gastronomia complessa, culturale, 
olisticamente sostenibile.
 
Al centro del progetto si collocano le studentesse e gli studenti che, con le conoscenze 
e le competenze acquisite a Pollenzo, dovranno influenzare e trasformare il mondo 
della produzione, della trasformazione e del consumo del cibo in tutto il mondo. 
Oltre all’Agenda 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, 
che sono il principale orizzonte politico del progetto di UNISG, l’Ateneo pone al 
centro altre due parole chiave: innovazione e digitalizzazione. Nei prossimi anni 
l’Università dovrà attrezzarsi in maniera sempre più solida per fornire al mondo 
delle imprese, della società civile e delle istituzioni direttrici culturali e linee di 
sviluppo capaci di rispondere a un contesto globale in continuo mutamento. 
 

Su questa scorta, UNISG, insieme a un processo di consolidamento patrimoniale, 
intende contribuire, attraverso le sue attività di Formazione,  Ricerca e Terza Missione, a:

 
Conoscere, esplorare e studiare le gastronomie del mondo (materie prime, 
trasformazioni, prodotti, cibi, sistemi di produzione e di consumo, comunicazione e 
rappresentazione) e la loro continua evoluzione su un piano sociale, storico e politico;

 
Promuovere la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale, culturale e sociale 
e l’economia circolare dei sistemi alimentari, nella loro produzione, trasformazione, 
distribuzione e consumo, soprattutto nel contesto dell’attuale crisi climatica;

 
Contribuire a realizzare le sovranità alimentari delle comunità locali e implementare 
la responsabilità etica, sociale e politica di tutti gli attori del foodscape (imprese, 
istituzioni, consumatori, associazioni). In questo quadro, si inseriscono i progetti volti 
a documentare, custodire e interpretare le diversità del cibo sul pianeta, mantenendo 
un dialogo costante tra saperi tradizionali, saperi scientifici e loro possibili ibridazioni.

VISIONE

V1

V2

V3
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@ferrariju

@amber_bewick

@Marcello Marengo
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@dariaratiner

MACRO OBIETTIVI
STRATEGICI
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MACRO OBIETTIVI 
STRATEGICI

INFRASTRUTTURE, SERVIZI
GENERALI E PERSONALE

TERZA 
MISSIONERICERCA

F1

F3

R1

R3R2

F2

ISGP1

ISGP3ISGP2

FORMAZIONE

L’attività dell’Ateneo è offrire formazione accademica, sviluppare 
ricerca scientifica e condividerla con il mondo esterno, nell’ambito 
delle Scienze Gastronomiche e nell’ottica della sostenibilità e delle 
sovranità alimentari e culturali.

TM1 TM2
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Formare gastronomi che siano in grado di conoscere, di difendere e soprattutto di 
promuovere e valorizzare le diversità del cibo e in particolare le rispettive specificità 
storiche, filosofiche, antropologiche, ambientali, biologiche, chimiche, nutraceutiche, 
tecnologiche, sensoriali, geografiche, politiche sociali ed economiche;

Formare imprenditori, manager e dirigenti che guidino, nel futuro prossimo, i processi 
di riconversione dei sistemi alimentari lungo l’orizzonte della sostenibilità ambientale, 
culturale e sociale e dell’economia circolare, sia nell’ambito dell’innovazione per le 
imprese e per le istituzioni preposte alla governance del cibo;

Formare esperti delle sovranità alimentari in grado di contribuire alla realizzazione, 
a livello di comunità, di soluzioni volte a costruire sistemi alimentari partecipativi 
culturalmente appropriati.

F1

F3F2

1. FORMARE GASTRONOMI
2. FORMARE MANAGER E DIRIGENTI SUI SISTEMI ALIMENTARI
3. FORMARE ESPERTI DELLE SOVRANITÀ ALIMENTARI 

F1

F2

F3

FORMAZIONE

MACRO OBIETTIVI 
STRATEGICI
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RICERCA

R1

R3R2

1. DOCUMENTARE E ANALIZZARE  
LE DIVERSITÀ ALIMENTARI  

2. REALIZZARE NUOVI MODELLI E FORMAT  
DI INNOVAZIONE ALIMENTARE

3. INTERCETTARE I BISOGNI DELLE COMUNITÀ

Promuovere ricerca imperniata nel documentare e analizzare le caratteristiche delle 
diversità alimentari e la loro natura dinamica e storica, così come la loro percezione 
a livello individuale e sociale, valorizzando e promuovendo anche gli attuali progetti 
identitari dell’Ateneo come Granai della Memoria e Arca del Gusto;

Condurre ricerca e realizzare nuovi modelli e format di innovazione per il mondo delle 
imprese e delle istituzioni, in grado di implementare i principi della sostenibilità e 
dell’economia circolare nei diversi ambiti del foodscape;

Sviluppare ricerca in grado di intercettare i bisogni delle comunità, incidendo sui 
paradigmi esistenti del sistema alimentare dominante e riportando al centro il 
benessere individuale e sociale.

R3

R2

R1

MACRO OBIETTIVI 
STRATEGICI
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SERVIZI PER IL MONDO PRODUTTIVO, LE ISTITUZIONI E LA SOCIETÀ CIVILE

Realizzare il trasferimento della conoscenza dall’Ateneo al mondo delle imprese e delle 
istituzioni e viceversa, nell’ambito della riconversione sostenibile dei sistemi alimentari; 

Condividere le conoscenze sulle Scienze Gastronomiche favorendo la loro successiva 
rielaborazione a seguito del processo partecipativo messo in atto con le comunità 
locali e la società civile.

1. PROMUOVERE LA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE 
SULLE DIVERSITÀ STORICHE E SULLE TRADIZIONI 
GASTRONOMICHE  

2. REALIZZARE IL TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA 
DALL’ATENEO AL MONDO DELLE IMPRESE E DELLE 
ISTITUZIONI

TM1

TM2

TERZA MISSIONE

MACRO OBIETTIVI 
STRATEGICI

TM1 TM2



Adeguare le strutture e gli spazi e implementare le infrastrutture digitali funzionali agli 
obiettivi strategici di formazione, ricerca e terza missione con particolare attenzione al 
miglioramento della students’ experience;

Mappare e razionalizzare i principali processi e definire procedure organizzative 
individuando eventuali gap di competenze.

Migliorare la qualità dei servizi di supporto a studenti, docenti, personale tecnico 
amministrativo e stakeholders dell’Università.

ISGP1

ISGP3ISGP2

1. ADEGUARE GLI SPAZI AGLI OBIETTIVI 
2. MAPPARE I PROCESSI ORGANIZZATIVI
3. MIGLIORARE I SERVIZI DI SUPPORTO

ISGP1

ISGP2

ISGP3

INFRASTRUTTURE, SERVIZI GENERALI E PERSONALE 

MACRO OBIETTIVI 
STRATEGICI
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OBIETTIVI STRATEGICI
O

@flavio_coffano



INFRASTRUTTURE, SERVIZI GENERALI
E PERSONALE

Migliorare e/o ampliare le strutture dedicate a didattica e 
ricerca e implementare le infrastrutture digitali necessarie 
al raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo

Semplificare i processi e migliorare la comunicazione interna 
aumentando il livello del servizio percepito dagli stakeholder 
dell’Università

Migliorare la qualità dei servizi a supporto dell’esperienza di vita 
a Pollenzo di studenti, staff e stakeholder dell’Università

1

2

3
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OBIETTIVI STRATEGICI

FORMAZIONE

Consolidare, razionalizzare e caratterizzare l’offerta 
formativa, salvaguardando il modello interdisciplinare 
e sperimentale alla base della missione dell’Ateneo

Incrementare il numero degli di studenti iscritti, favorendo 
la componente internazionale e l’eccellenza dei profili

Incrementare e qualificare ulteriormente il personale 
docente

1

2

3

RICERCA

Accrescere l’impatto sui sistemi alimentari, anche sviluppando 
collaborazioni e scambi strutturati con altre Università e Istituzioni

Rafforzare il profilo internazionale dell’Ateneo

Consolidare il supporto alla ricerca di qualità

1

3

2

TERZA MISSIONE

Promuovere l’innovazione di sistema, sostenibile e circolare, 
con il mondo delle imprese

Diffondere e condividere le conoscenze sulle 
Scienze Gastronomiche

1

2
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FORMAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO OF.1

Consolidare, razionalizzare e caratterizzare l’offerta formativa, salvaguardando il modello 
interdisciplinare e sperimentale alla base della missione dell’ateneo.

Monitoraggio: verifica annuale

OF.1.1
Razionalizzare e 
caratterizzare in modo più 
puntuale l’offerta formativa 
a tutti i livelli, LT, LM e 
Master

OF.1.2
Ampliare la 
sperimentazione di 
approcci innovativi 
alla didattica  in tutti i 
percorsi formativi (LT, LM 
e Master), consolidando 
l’integrazione della ricerca, 
dei viaggi didattici, dei 
visiting professor e degli 
attori del network nei 
percorsi formativi stessi 
e caratterizzare l’unicità 
dell’offerta formativa UNISG

OF.1.3
Consolidare la 
sperimentazione di percorsi 
formativi ideati ed erogati 
in collaborazione con altre 
università e centri di ricerca 
italiani e internazionali

AF.1.1a
Progettazione di un nuovo 
corso di Laurea Magistrale 
che si inserisca nella visione 
dell’Ateneo e recepisca 
gli input provenienti dagli 
stakeholder del mondo 
del cibo

AF.1.1b
Revisionare ed eventualmente 
integrare/modificare l’offerta 
formativa con particolare 
riferimento ai Master, 
individuando e valorizzando 
i più caratterizzanti anche 
dal punto di vista del profilo 
professionale formato

AF.1.2a
Realizzare e promuovere 
percorsi formativi post-
laurea erogati in tutto o in 
parte online

AF.1.3a
Realizzare uno studio di 
fattibilità di percorsi formativi 
in collaborazione con una 
o più università e/o enti 
di formazione nazionali e 
internazionali

IF.1.3a
Presentazione di un piano di 
azione per attivare percorsi 
formativi in collaborazione 
con altre università e/o 
enti di formazione entro 
settembre 2023

SI/NO

42 → 44 → 47 → 50IF.1.3b1
Numero di protocolli di 
collaborazione attivati con 
altri atenei

AF.1.3b
Ampliare la collaborazione 
strutturata e continua 
con altri atenei nazionali e 
internazionali

AF.1.2b
Rafforzare le competenze 
didattiche dei docenti 
inerenti a modelli innovativi 
e partecipativi

AF.1.2c
Consolidare il coinvolgimento 
di visiting professor nelle 
attività didattiche

AF.1.2d
Consolidare la 
partecipazione alle attività 
didattiche di alumni con 
profilo internazionale

AF.1.2e
Incrementare il numero 
di testimonianze di 
imprenditori e professionisti 
che si sono particolarmente 
distinte nel campo delle 
scienze gastronomiche

AF.1.2f
Implementare la sinergia 
tra ricerca e didattica

IF.1.2e
Numero di docenze e/o 
interventi di imprenditori e 
professionisti nei percorsi 
formativi

IF.1.2f 
Numero di interventi degli attori 
della ricerca aperti agli studenti

IF1.2d
Numero di interventi di 
alumni aperti agli studenti

IF1.2c
Numero di docenze di 
visiting professor in LT, LM 
e Master

IF.1.1a
Numero di corsi di laurea 
attivati

IF.1.1b
Numero di Master 
universitari deliberati

IF.1.2a
Numero di percorsi 
formativi erogati in 
modalità online o blended

IF.1.2b 
Numero di iniziative 
formative annuali rivolte ai 
docenti

2 → 3 → 3 → 3

8 → 7 → 6 → 6

0 → 1 → 3 → 3

0 → 1 → 1 → 1

23 → 25 → 27 → 30

70 →75 → 80 → 85

7 → 8 → 10 → 12

Obiettivo di indirizzo Azione Indicatore
Valore di riferimento 
2022 e valori obiettivo 
2023, 2025, 2027
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Incrementare il numero degli studenti iscritti, favorendo la componente internazionale 
e l’eccellenza dei profili.

Monitoraggio: verifica annuale

Obiettivo di indirizzo Azione Indicatore
Valore di riferimento 
2022 e valori obiettivo 
2023, 2025, 2027

FORMAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO OF.2

OF.2.1 
Incrementare il 
numero di potenziali 
studenti raggiunti con 
particolare attenzione 
alla componente 
internazionale

OF.2.2
Valorizzare le 
opportunità di carriera 
dei laureati UNISG 
anche incrementando 
l’interazione con il 
network di aziende del 
sistema Pollenzo

AF.2.1a 
Elaborare un piano di 
comunicazione per 
valorizzare l’offerta 
formativa revisionata

IF.2.1a
Presentazione del piano 
di comunicazione entro 
settembre 2023

IF.2.1b
Presentazione di un 
piano di reclutamento 
di studenti con agenzie, 
alumni e altre reti entro 
settembre 2023

IF.2.1c
Numero di studenti che 
decide di continuare il 
percorso in UNISG dopo 
la LT

AF.2.1b 
Elaborare un piano 
di reclutamento 
anche tramite rete di 
ambassador/agenti 
dedicati al recruitment 
in particolare a livello 
internazionale

AF.2.1c
Migliorare la 
condivisione degli 
obiettivi formativi 
e delle prospettive 
professionali dei Corsi 
di Laurea Magistrale 
presso gli studenti del 
corso Triennale

AF.2.1d
Aprire l’accesso 
all'offerta formativa 
alla figura dello 
studente lavoratore 
regolamentandone lo 
status

AF.2.2a
Incrementare 
e qualificare le 
opportunità di 
inserimento di studenti 
e laureati UNISG nelle 
aziende del network

AF.2.2b 
Incrementare 
l’interazione tra gli 
studenti e il mondo 
delle imprese durante il 
periodo di formazione a 
Pollenzo

IF.2.1d
Percentuale di studenti 
lavoratori sul totale 
degli iscritti

IF.2.2a
Numero di convenzioni 
per tirocini curriculari 
stipulate con aziende 
del network UNISG e 
con altre istituzioni

IF.2.2b1
Numero di field project 
realizzati ogni anno

IF.2.2b2 
Incrementare il 
numero di studenti e 
consolidare il numero di 
aziende partecipanti al 
Career Fair

SI/NO

SI/NO

8 →15 →20 →25

0 →5 →5 →10

87 → 110 → 120 → 125

6 → 6 → 12 → 12

120 → 140 → 170 → 200
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FORMAZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO OF.3

OF.3.1
Incrementare il 
personale docente 
nelle aree scientifiche 
rilevanti con attenzione 
al background di 
attività di ricerca e di 
pubblicazioni

AF.3.1a
Individuare i gruppi 
scientifico-disciplinari 
rilevanti per lo sviluppo 
della formazione 
anche in funzione della 
ricerca e la relativa 
qualifica necessaria 
nell’ambito di ciascun 
settore esistente e da 
sviluppare

AF.3.1b
Bandire concorsi 
per RTD, PA e PO, 
valorizzando il 
profilo accademico 
internazionale

AF.3.1c
Promuovere gli 
scambi nazionali 
e internazionali di 
professori, ricercatori 
e personale tecnico-
amministrativo, con 
particolare riferimento 
al programma Erasmus

AF.3.1d
Favorire l’apporto di 
nuove competenze 
da altri atenei tramite 
l’istituto dei docenti in 
convenzione

IF.3.1a
Piano di sviluppo 
delle aree scientifico-
disciplinari di ateneo 
entro settembre 2023

IF.3.1b
Numero di bandi 
pubblicati per RTD, PA 
e PO

IF.3.1c
Numero di scambi 
annuali per docenti e 
PTA

IF.3.1d
Numero di docenti 
e personale tecnico-
amministrativo in 
convenzione con altri 
atenei

SI/NO

1 → 1 → 3 → 3

8 → +3 → +2 → +2

9 → 9 → 9 → 9

Incrementare e qualificare ulteriormente il personale docente. 
 
Monitoraggio: verifica annuale.

Obiettivo di indirizzo Azione Indicatore
Valore di riferimento 
2022 e valori obiettivo 
2023, 2025, 2027
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RICERCA
OBIETTIVO STRATEGICO OR.1

Accrescere l’impatto sui sistemi alimentari anche sviluppando collaborazioni e scambi 
strutturati con altri atenei e istituzioni. 
 
Monitoraggio: verifica annuale.

OR.1.1
Rafforzare le 
collaborazioni di ricerca 
sul tema del cibo come 
elemento chiave della 
transizione ecologica, 
della sostenibilità e 
dell’economia circolare 
con enti, istituzioni e 
imprese

AR.1.1
Creare un centro di 
ricerca interdisciplinare 
sul cibo in sinergia con 
gli atenei piemontesi e 
le istituzioni regionali

AR.1.2
Promuovere lo sviluppo 
di progetti di ricerca 
con enti, istituzioni 
e imprese italiane e 
internazionali sui temi 
del cibo come elemento 
chiave della transizione 
ecologica, della 
sostenibilità alimentare 
e dell’economia 
circolare

IR.1.1
Attivazione del centro 
entro settembre 2023

IR.1.3
Presentazione 
del regolamento 
aggiornato entro marzo 
2023

AR.1.3
Rielaborare il 
regolamento di 
assegnazione dei fondi 
di ricerca per rispondere 
in modo più puntuale 
all’obiettivo OR.1.1

IR.1.2
Numero di proposte 
progettuali annuali 
finanziate in risposta a 
bandi di finanziamento 
competitivi in 
collaborazione con enti, 
istituzioni e imprese

SI/NO

5 → 6 → 6 → 7

SI/NO

Obiettivo di indirizzo Azione Indicatore
Valore di riferimento 
2022 e valori obiettivo 
2023, 2025, 2027
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OR.2.1 
Rafforzare le 
collaborazioni di ricerca 
internazionali 

AR.2.1a
Aumentare il numero di 
proposte progettuali in 
risposta a bandi europei

AR.2.1b
Produrre output di 
ricerca in collaborazione 
con università ed enti 
internazionali

IR.2.1b
Percentuale delle 
pubblicazioni 
scientifiche in 
co-authoring con 
colleghi con affiliazioni 
internazionali rispetto 
alle pubblicazioni 
complessive

IR.2.1a
Numero di proposte 
progettuali annuali 
finanziate in risposta 
a bandi dell’Unione 
Europea

2 → 3 → 3 → 4

25% → 27% → 30% → 35%

RICERCA
OBIETTIVO STRATEGICO OR.2

Rafforzare il profilo internazionale. 
 
Monitoraggio: verifica annuale

Obiettivo di indirizzo Azione Indicatore
Valore di riferimento 
2022 e valori obiettivo 
2023, 2025, 2027
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Piano Strategico

OR.3.1
Rafforzare la struttura 
organizzativa a 
supporto della ricerca

OR.3.2
Consolidare le risorse 
umane dedicate alla 
realizzazione della 
ricerca

OR.3.3
Promuovere l’aumento 
degli output di ricerca

AR.3.1
Individuare le 
competenze necessarie 
a rafforzare la struttura 
a supporto della 
ricerca e conseguente 
implementazione

AR.3.2a
Individuare le aree 
scientifiche in cui 
bandire concorsi per 
personale dedicato alla 
ricerca

AR.3.3
Incentivare la 
produzione scientifica 
first-class

AR.3.2b
Dare continuità al 
percorso di dottorato di 
ricerca in collaborazione 
con altri atenei

IR.3.2b
Attivazione annuale 
del ciclo di dottorato in 
collaborazione con altri 
atenei

IR.3.2 
Numero di risorse 
dedicate al design e alla 
gestione dei progetti di 
ricerca valutando anche 
l’istituto del personale 
in convenzione

IR.3.2a
Presentazione 
di un piano di 
consolidamento delle 
risorse dedicate alla 
realizzazione della 
ricerca entro luglio 2023

IR.3.3a
Numero annuale di 
pubblicazioni su riviste 
di Fascia A oppure WoK/
Scopus oppure libri, 
curatele o capitoli di 
libro su university press 
internazionali o case 
editrici di equivalente 
prestigio

IR.3.3b
Numero di contributi 
scientifici presentati a 
congressi internazionali

2 → 2 → 3 → 3

SI/NO

90 → 100 → 120 → 140

20 → 25 → 30 → 30 

SI/NO

RICERCA
OBIETTIVO STRATEGICO OR.3

Consolidare il supporto alla ricerca di qualità e implementare i servizi a supporto della ricerca. 
 
Monitoraggio: verifica annuale

Obiettivo di indirizzo Azione Indicatore
Valore di riferimento 
2022 e valori obiettivo 
2023, 2025, 2027
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OTM.1.1
Consolidare e 
valorizzare le sinergie 
e il trasferimento di 
conoscenze verso le 
imprese del network 
e il territorio sul 
tema del cibo come 
elemento chiave per la 
transizione ecologica e 
la sostenibilità

ATM.1.1a
Consolidare le attività di 
consulenza a supporto 
di enti, istituzioni e 
imprese del network

ATM.1.1b
Realizzare e 
implementare un piano 
di comunicazione 
volto a valorizzare il 
ruolo di aziende e 
istituzioni all’interno 
dell’environment 
formativo e di ricerca di 
UNISG

ATM.1.1c 
Redigere annualmente 
il Rapporto di 
Sostenibilità di Ateneo

ITM.1.1b1 
Presentazione del piano 
di comunicazione delle 
sinergie con le aziende 
del network entro 
settembre 2023

SI/NO

6% → 8% → 10% → 10%

SI/NOITM.1.1c
Presentazione annuale 
del Rapporto di 
Sostenibilità di Ateneo 
in concomitanza con 
l'approvazione del 
Bilancio di Esercizio

ITM.1.1a
Incrementare la 
percentuale di 
fabbisogno economico 
coperto da attività di 
consulenza e conto terzi 

TERZA MISSIONE
OBIETTIVO STRATEGICO OTM.1

Promuovere l’innovazione di sistema, sostenibile e circolare con il mondo delle imprese. 
 
Monitoraggio: verifica annuale

Obiettivo di indirizzo Azione Indicatore
Valore di riferimento 
2022 e valori obiettivo 
2023, 2025, 2027
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Piano Strategico

OTM.2.1
Incrementare le offerte 
formative di lifelong 
learning dedicate 
ad attori esterni e su 
commissione

ATM.2.1a
Consolidare le Summer 
School 

ATM.2.1b
Progettare percorsi 
di aggiornamento 
specifici 
rivolti ad alumni

ATM.2.1d
Progettare e realizzare 
altri corsi brevi sui 
temi del cibo anche 
utilizzando nuovi 
linguaggi e tecnologie

ATM.2.1e
Aumentare l’attività 
di disseminazione dei 
risultati delle ricerche 
svolte da docenti Unisg 
al di fuori degli ambiti 
accademici

ATM.2.1c
Potenziare i percorsi 
di formazione 
commissionata di 
breve durata dedicati 
a imprese, istituzioni e 
ONG che fanno parte 
del nostro network

ITM.2.1c
Numero di percorsi di 
formazione annuali per 
esterni

ITM.2.1a
Numero di Summer 
School attivate

ITM 2.1b
Numero di eventi di 
formazione annuali 
rivolti ad alumni

ITM.2.1d
Elaborazione di un 
piano di corsi brevi

ITM.2.1e
Numero di iniziative 
di disseminazione 
realizzate da docenti 
Unisg al di fuori degli 
ambiti accademici

2 → 3→ 3→ 4

1 → 1→ 1→ 1

40 → 45→ 50→ 55

200 → 220 → 250 → 270

SI/NO

TERZA MISSIONE
OBIETTIVO STRATEGICO OTM.2

Diffondere e condividere le conoscenze sulle Scienze Gastronomiche a livello locale e globale. 
 
Monitoraggio: verifica annuale

Obiettivo di indirizzo Azione Indicatore
Valore di riferimento 
2022 e valori obiettivo 
2023, 2025, 2027
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OISGP.1.1
Ottimizzare la 
funzionalità degli 
spazi dell’Università 
a beneficio dei suoi 
stakeholder

OISGP.1.2
Ampliare la superficie 
a disposizione dello 
svolgimento delle attività 
dell’Università

AISGP.1.1a
Rivedere la distribuzione 
delle funzioni interne in 
relazione agli spazi

AISGP.1.2
Ristrutturare ed edificare 
2000mq di nuove 
superfici a disposizione 
dell’Università

IISGP.1.1a
Redazione entro giugno 
2023 di un piano di 
allocazione degli spazi 
in relazione alle funzioni 
che ospitano e al piano di 
sviluppo dell’Ateneo 
(rif. IISGP.1.2)

IISGP.1.1b
Redazione di un 
piano di interventi di 
ammodernamento delle 
strutture esistenti in 
relazione al IISGP.1.1a e di 
implementazione delle 
infrastrutture digitali 
necessarie

AISGP.1.1b
Adeguare le attrezzature 
degli spazi esistenti 
per rispondere alle 
esigenze delle funzioni 
strategiche dell’Università e 
implementare le necessarie 
infrastrutture digitali

IISGP.1.2
Presentazione di un 
progetto esecutivo entro 
dicembre 2023

IISGP.1.2b
Edificazione delle nuove 
superfici in funzione 
del fabbisogno della 
formazione

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

INFRASTRUTTURE, SERVIZI GENERALI E PERSONALE
OBIETTIVO STRATEGICO OISGP.1

Migliorare e/o ampliare le strutture dedicate a didattica, ricerca e terza missione e implementare 
le infrastrutture digitali necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo.

Obiettivo di indirizzo Azione Indicatore
Valore di riferimento 
2022 e valori obiettivo 
2023, 2025, 2027
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Piano Strategico

OISGP.2.1
Semplificare i 
processi organizzativi 
dell’Università 
per renderli più efficaci

SI/NO

SI/NO

SI/NO

AISGP.2.1a
Mappare e revisionare 
in maniera puntuale i 
processi organizzativi

AISGP.2.1b
Realizzare un piano 
di implementazione 
e armonizzazione dei 
sistemi informativi a 
supporto degli obiettivi 
strategici fissati dal 
presente piano

AISGP.2.1c
Rielaborare la 
regolamentazione delle 
attività dei docenti oltre 
quanto previsto dal loro 
status (ref. AR.1.3)

IISGP.2.1a
Redazione del 
documento dei processi 
interni entro dicembre 
2023

IISGP.2.1b
Presentazione del piano 
entro fine 2023

IISGP.2.1c
Presentazione 
del regolamento 
aggiornato entro luglio 
2023

INFRASTRUTTURE, SERVIZI GENERALI E PERSONALE
OBIETTIVO STRATEGICO OISGP.2

Semplificare i processi e migliorare la comunicazione interna aumentando il livello del servizio 
percepito dagli stakeholder dell’Università.

Obiettivo di indirizzo Azione Indicatore
Valore di riferimento 
2022 e valori obiettivo 
2023, 2025, 2027
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OISGP.3.1
Incrementare i servizi di 
supporto all’esperienza 
di vita a Pollenzo

AISGP.3.1a 
Realizzare uno studio di 
fattibilità di un piano di 
welfare aziendale rivolto 
allo staff e di un relativo 
piano operativo

IISGP.3.1a
Presentazione dello 
studio di fattibilità e del 
piano di azione entro 
luglio 2023

IISGP.3.1b
Percentuale di studenti 
che utilizzano il 
servizio di counseling 
psicologico

AISGP.3.1b
Consolidare il servizio di 
counseling psicologico 
gratuito rivolto agli 
studenti ed estenderlo 
allo staff

AISGP.3.1c
Riorganizzare il 
servizio delle Tavole 
Accademiche al 
fine di migliorare 
la soddisfazione di 
studenti e staff

AISGP.3.1d
Monitorare e verificare 
l’implementzione del 
Gender Equality Plan 
di Ateneo 2023-2027 
nei tempi dettati dal 
documento stesso

IISGP.3.1c 
Presentazione 
del servizio Tavole 
Accademiche rinnovato 
entro luglio 2023

IISGP.3.1d
Implementazione 
delle azioni del GEP di 
Ateneo in accordo con 
le scadenze indicate dal 
GEP stesso

SI/NO

8% → 9% →12% → 15%

SI/NO

SI/NO

INFRASTRUTTURE, SERVIZI GENERALI E PERSONALE
OBIETTIVO STRATEGICO OISGP.3

Migliorare la qualità dei servizi di supporto a studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo 
e stakeholder dell’Università.

Obiettivo di indirizzo Azione Indicatore
Valore di riferimento 
2022 e valori obiettivo 
2023, 2025, 2027
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