Per il prossimo anno accademico 2010/2011, le Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere e
Filosofia (Corso di Laurea in DAMS) hanno già approvato i propri progetti didattici e il Consiglio
di Amministrazione della SPUI, dopo le rituali verifiche, ha provveduto alla loro validazione.
Al riguardo, la Facoltà di Economia, su richiesta della SPUI, ha ridisegnato la propria offerta
formativa, predisponendo nell’apposito progetto didattico, a partire dal precitato anno accademico
2010/2011, l’attivazione, nell’ambito del Corso di Laurea in Economia Aziendale, di uno specifico
curriculum “turistico” che risponde alle esigenze del nostro territorio. La Facoltà ha, nel contempo,
proceduto alla complessiva razionalizzazione del corso triennale che risulterà così articolato negli
indirizzi “gestionale”, “amministrativo” e “turistico”.
Inoltre la Facoltà di Giurisprudenza, tenendo ben presente che la SPUI è molto interessata allo
sviluppo di attività didattiche e di ricerca in campo giuridico, focalizzate sulla sua particolare
posizione geografica di frontiera, ha assecondato tali interessi in un’ottica di sviluppo della
cooperazione scientifica transfrontaliera favorendo gli studi e gli insegnamenti di diritto
internazionale ed europeo in modo da caratterizzare e diversificare Imperia rispetto a Genova.
Per favorire l’acquisizione di importanti risultati e garantirne la continuità nel tempo, la Società,
interessata al raggiungimento dell’obiettivo di potenziamento delle attività didattiche e di ricerca
presso il Polo Universitario Imperiese, per corrispondere alle esigenze di sviluppo culturale, sociale
ed economico del territorio, ha, unitamente alle due precitate Facoltà, predisposto un’apposita
convenzione, della durata di sei anni, utilizzando le proprie risorse economiche risparmiate per
l’istituzione di quattro posti di Ricercatore universitario (di cui tre per la Facoltà di Economia ed
uno per la Facoltà di Giurisprudenza). La convenzione è stata già approvata dai Consigli delle
Facoltà di Economia e Giurisprudenza, nonché recentemente dal Senato Accademico. La stessa sarà
all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione dell’Università nel prossimo mese di
settembre.
Questa convenzione si aggiunge a quella decennale stipulata nel 2005 per il finanziamento, con
risorse in parte della SPUI e in parte del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca), di 2 posti di Professore associato e di 8 posti di Ricercatore universitario, equamente
distribuiti tra le tre Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Lettere e Filosofia, al fine di potenziare
il Polo Universitario Imperiese. In considerazione della diversa durata delle due convenzioni,
entrambe condividerebbero, in prospettiva, lo stesso arco temporale, esteso sino all’anno
accademico 2015/2016.
È di tutta evidenza come l’attuazione della nuova convenzione giochi un ruolo di rilievo nel
favorire lo sviluppo di competenze distintive e il conseguimento di performance soddisfacenti da
parte del Polo Universitario Imperiese sul piano dell’attività tanto didattica quanto scientifica, le
quali peraltro hanno già registrato risultanze particolarmente apprezzabili.
A titolo esemplificativo, oltre ai tradizionali Corsi di Laurea, sono sicuramente interessanti le
iniziative nel settore della formazione post-universitaria realizzate, in corso e già programmate su
iniziativa o con la partnership della Facoltà di Economia, tra cui si ricordano: nell’anno accademico
2004/2005 il Master in Economia e gestione delle imprese agroalimentari, nel 2006/2007 il Master
in Gestione delle imprese agro-industriali, nel 2009/2010 il Master in Sviluppo locale e turismo:
Mare Mediterraneo, Ambiente, Cultura ed, in corso di definizione per l’anno accademico
2010/2011, il Master in Turismo e sviluppo internazionale nell’area del Mediterraneo.
Non meno importante è la collaborazione transfrontaliera, ormai pluriennale, che è stata sviluppata
dalla Facoltà di Economia con l’Università di Nice Sophia – Antipolis, a partire dal Corso di
specializzazione in Economia e diritto per lo sviluppo territoriale delle aree di confine (dal lato
francese: Diplome Universitaire en Economie et droit pour le developpement territorial des zones
frontalieres), realizzato per tre edizioni, dal 2002 al 2005, in parte presso il Polo Universitario
Imperiese ed in parte presso lo IUT di Mentone.

La successiva riforma dei corsi di studio universitari, sia in Italia che in Francia, non ha favorito la
prosecuzione di questa iniziativa. Tuttavia, la rete di relazioni intessuta ha consentito, nell’anno
accademico 2009/2010, di organizzare una mobilità studentesca tra il Corso di Laurea Specialistica
in Economia Europea Territoriale e Transfrontaliera, offerto dalla Facoltà di Economia presso il
Polo Universitario Imperiese, e il Master di secondo livello in Langues et Affaires Internationales,
offerto presso il Campus Carlone dell’Università di Nice Sophia – Antipolis. Tra quest’ultimo e il
già citato Master in Turismo e sviluppo internazionale nell’area del Mediterraneo è già stata
prevista un’ulteriore opportunità di mobilità studentesca per il prossimo anno accademico
2010/2011.
Altrettanto significative sono le iniziative realizzate nel campo della ricerca, le quali potranno
ulteriormente svilupparsi in prospettiva attraverso il CREDISS (Centro di ricerca in Economia,
diritto e scienze dello spettacolo) recentemente costituito.
Sempre a titolo esemplificativo e limitatamente alle iniziative più recenti, si segnala la
collaborazione offerta dalla Facoltà di Economia, nel periodo 2008/2009, all’Osservatorio Turistico
del Comune di Sanremo, finalizzata, in particolare, ad un’analisi delle tendenze di lungo periodo e
degli andamenti recenti della domanda turistica e dell’offerta di strutture ricettive nonché al
monitoraggio di una serie di eventi, al fine di individuare utili spunti di riflessione per il
“destination management” della città.
Altresì significativa è la consolidata partecipazione del DITEA (Dipartimento di tecnica e economia
delle aziende) all’Osservatorio Economico istituito dall’Azienda speciale “Riviera dei Fiori” della
Camera di Commercio di Imperia, nel cui ambito, oltre alla sistematica analisi della situazione e
dell’andamento economico provinciale, sono stati realizzati e pubblicati molteplici rapporti di
ricerca, tra cui, in particolare, quelli relativi a: “La filiera dell'olio nella Provincia di Imperia”,
“Turismo e strutture ricettive nella Provincia di Imperia: i risultati di una ricerca sul campo” e “La
distribuzione dei prodotti floricoli”.
Particolarmente ricco è il portafoglio di attività connesse alla ricerca scientifica organizzate presso
il Polo di Imperia dalla Facoltà di Giurisprudenza, nel cui ambito, limitatamente all’ultimo biennio,
si ricordano:
• III Seminario di Ragion pratica su “Confini e frontiere”, con la partecipazione di colleghi delle
Università di Genova, Siena, Palermo, Torino, Padova, Napoli, Brescia, Milano Statale, Milano
Bocconi, Trieste, Ferrara, Pisa, Córdoba, Lubiana;
• Seminari storico-giuridici con il prof. Gerhard Dilcher dell’Università di Francoforte;
• Incontro di studio su “Il diritto penale dell’Ottocento. Temi e iniziative editoriali”, con la
partecipazione del prof. Ettore Dezza, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Pavia e del prof. Sergio Vinciguerra, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Torino;
• XXIX Congresso nazionale di Filosofia politica, in collaborazione con le Università di Torino,
Sassari, Pisa e UNAM di Città del Messico, su “Difendersi dal potere. Resistenza,
disobbedienza civile, obiezione di coscienza”;
• Incontro-dibattito dal titolo: "Processi in scena: il processo di Gesù", con la partecipazione di
colleghi delle Università di Genova, Firenze, Trento;
• Incontro di studio dedicato al Codice del consumo, con la partecipazione di docenti di Diritto
civile di varie Università italiane;
• Convegno su “Lavori a contratto, appalti e certificazione dei contratti di lavoro”, con la
partecipazione di studiosi italiani di Diritto del lavoro;
• Convegno su “Le Convenzioni di Ginevra dopo sessanta anni”, con la partecipazione di
studiosi italiani di Diritto processuale penale.
È inoltre in preparazione per il 2011 una summer school organizzata presso la sede di Imperia dal
Genoa Center for Law and Finance e dal Dottorato in "Diritto Civile, Commerciale ed
Internazionale". La summer school vedrà la partecipazione, fra i docenti, dei maggiori specialisti di
law and finance, tra cui alcuni professori della New York University, e, tra gli studenti, un
selezionato gruppo di giovani laureati italiani.

Avendo riguardo al CREDISS, merita ricordare come sia stato costituito con la finalità di cogliere le
opportunità di sviluppo a livello scientifico offerte dal contesto socio-economico del Ponente ligure,
la cui peculiarità consente di approfondire riflessioni originali e studi conseguenti. Quale iniziale e
principale linea di ricerca interdisciplinare del CREDISS è stata individuata quella incentrata
sull’invecchiamento della popolazione, fenomeno di particolare attualità e rilevanza, specificamente
nel Ponente ligure, ma altresì interessante per una pluralità di implicazioni, anche di carattere
scientifico. Di seguito sono riportati gli aspetti interdisciplinari che stanno formando oggetto di
specifica considerazione:
• nell’ambito delle discipline economiche e aziendali: l’invecchiamento della popolazione e la
spesa sanitaria; l’invecchiamento della popolazione e le politiche di assistenza;
l’invecchiamento della popolazione e i servizi pubblici locali; il consumatore anziano; il
risparmiatore anziano;
• nell’ambito delle discipline giuridiche: l’accesso alle prestazioni assistenziali e la loro
esigibilità; le questioni di diritto del lavoro relative alle professioni assistenziali; gli aspetti
giuridici dei servizi sociali;
• nell’ambito delle discipline artistiche e dello spettacolo: l’anziano come fruitore di beni artistici
e culturali; l’anziano come artefice di beni artistici e culturali; la conservazione della tradizione
e della memoria orale.
Molteplici, poi, sono le interazioni e le sinergie sviluppate dalle Facoltà presenti presso il Polo di
Imperia con le realtà istituzionali, imprenditoriali, professionali, sindacali ed associative del
territorio, dando vita ad iniziative, progetti, convegni e seminari che, complessivamente,
valorizzano e vivacizzano questo decentramento universitario. Si pensi, tra gli altri: all’adesione a
vari progetti promossi dalla Provincia di Imperia e finanziati con fondi strutturali europei, tra cui, ad
esempio, il progetto “La Riviera – Sperimentazione dell’armonizzazione e della validazione di un
sistema comune transfrontaliero per l’impiego”; alle convenzioni stipulate con la SPEI (Società per
la promozione dello sviluppo economico dell’imperiese) e con il Centro di formazione
professionale Scuola Edile della Provincia di Imperia per la collaborazione e lo sviluppo congiunto
di progetti di formazione e di ricerca; al corso di preparazione all'esame di abilitazione alla
professione di avvocato (per i praticanti), svolto da alcuni anni in collaborazione con i Consigli
dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo e Imperia e la Facoltà di Giurisprudenza; al contributo
offerto dalla Facoltà di Economia all’Assemblea annuale 2009 di Confindustria Imperia, con la
relazione sul sistema socio-economico imperiese; ai numerosi convegni ed eventi culturali
organizzati presso il Polo Universitario di Imperia in collaborazione con gli ordini professionali, le
associazioni di categoria e gli enti locali del territorio (solo negli ultimi dodici mesi si conta una
sessantina di manifestazioni tenute presso l'Aula Magna e la Sala Teatro Eutropia del Polo
Universitario Imperiese). Significativa, anche al di là del semplice supporto economico, è infine
l'opera che viene svolta dall'Associazione Sostenitori dell'Università nell'Imperiese.
Si tratta, quindi, sul piano dell’attività tanto didattica quanto scientifica, di iniziative specifiche, che
fanno leva sulla collocazione geografica e sulle vocazioni del territorio imperiese, che qualificano in
modo distintivo la presenza universitaria in questa sede, ma che per essere efficacemente progettate,
organizzate, attuate e per avere quindi successo devono potere contare su di una prospettiva chiara e
stabile nel tempo.
Analoga considerazione vale, ovviamente, per le risorse finanziarie che la Provincia di Imperia e i
Comuni soci della SPUI hanno già investito nel Polo e per quelle che potranno esservi destinate in
prospettiva.
Meritevole di specifica menzione è l’importante biblioteca, che è ormai ricca di oltre
cinquantacinquemila volumi, di materiale audiovisivo e di riviste, che consentono un continuo
aggiornamento rispetto agli standard più avanzati della didattica e della ricerca. La biblioteca, che è
strumento indispensabile e fondamentale per ogni tipo di ricerca nell’ambito delle scienze
dell’uomo e della società, costituisce anche una grande opportunità culturale per l’intera comunità
del ponente ligure. Da quest’anno sono stati inoltre aperti gli spazi di una piccola, ma già assai

ricca, Biblioteca di conservazione, che raccoglie preziosi volumi antichi, specie di ambito giuridico
(circa 5.000).
In prospettiva, specialmente per il DAMS, ma anche per gli altri Corsi di Laurea, appare vitale
affrontare e risolvere il problema delle residenze universitarie per gli studenti: l’Amministrazione
Provinciale ha in corso un accertamento teso all’individuazione di edifici ed aree edificabili da
utilizzare per il raggiungimento di tale fine. Successivamente all’individuazione verrà contattata la
competente A.R.S.S.U. che si era già resa disponibile a realizzare delle strutture abitative come a
Genova e a Savona.
Inoltre, sono in via di definizione i rilievi planimetrici dell’area sopra il terzo edificio del Polo che
potrà essere utilizzata per la costruzione di alcuni impianti sportivi, anch’essi strategici per la sua
vitalità e la sua migliore qualificazione come campus universitario. Terminata la stesura dei progetti
si provvederà alla richiesta dei finanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Anche queste importanti opere e i relativi investimenti, che in larga misura sono già stati realizzati,
avendo una destinazione specifica e un carattere non fungibile, possono essere valorizzati solo in
una prospettiva di continuità del Polo Universitario Imperiese, che è auspicabile, quindi, possa
ulteriormente consolidare e potenziare le proprie attività didattiche e scientifiche, collegandole in
modo ulteriormente rafforzato alle vocazioni del nostro territorio.
I dati dei tre corsi di laurea alla chiusura delle immatricolazioni sono risultati i seguenti:
- per l’a.a. 2008/2009 n.196 immatricolati complessivi per i tre corsi
- per l’a.a. 2009/2010 n. 219 immatricolati complessivi per i tre corsi
Da ciò si rileva che si è verificato una crescita degli immatricolati e per l’a.a. 2010/2011 si prevede
un ulteriore aumento di immatricolati.
Segreteria
Polo Universitario Imperiese

