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Proposta di riforma del CNSU

Introduzione

Il presente documento ha l’obiettivo di rendere il CNSU maggiormente 
rappresentativo della popolazione studentesca universitaria, modificandone 
composizione e modalità di elezione.
Ad oggi infatti l’organo soffre di insufficiente rappresentatività.

Composto da 28 rappresentanti degli studenti (più 1 rappresentante dei 
dottorandi e 1 degli specializzandi) a fronte di 67 università statali e 17 
università non statali, non riesce a raccogliere direttamente le istanze 
provenienti da ogni ateneo, poichè, anche qualora non vi fossero 
rappresentanti provenienti dalla stessa università, sarebbe direttamente 
rappresentato in C.N.S.U. solo un ateneo su 3.

A questo deve aggiungersi che, per via delle modalità di elezione che 
prevedono collegi macroregionali (che nulla hanno a che vedere con la vita 
politica universitaria, che si svolge in maniera decentrata solo a livelli di ateneo
e regione), risultano avere possibilità di eleggere rappresentanti in C.N.S.U. 
soltanto le principali organizzazioni studentesche nazionali, senza lasciare 
spazio alle associazioni studentesche dei singoli atenei. Inoltre risultano 
avvantaggiati i candidati dagli atenei delle grandi città (non a caso città come 
Roma e Milano sono ampiamente sovrarappresentate), lasciando poco spazio ai
candidati di città minori dello stesso collegio.
Tutto ciò rende il C.N.S.U. un organo scollato dalla vasta popolazione 
universitaria che rappresenta.

Attualmente il CNSU:
-è composto da 28 rappresentanti degli studenti, 1 rappresentante dei 
dottorandi e 1 degli specializzandi, a fronte di 67 università statali e 17 
università non statali, come prevede il  D.P.R. n. 491 del 2 dicembre 1997;

-vede una distribuzione dei consiglieri squilibrata verso le grandi città 
(sovrarappresentate risultano infatti soprattutto Roma e Milano) e gli atenei 
maggiori, lasciando così poco spazio alle rappresentanze di atenei o città 
minori.

-soffre problemi relativi all’efficacia della propria azione, fra cui il Gruppo di 
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Lavoro ‘’Riforma dell’Organo’’ ha individuato: assenza o intempestività delle 
risposte del Ministero a mozioni e interrogazioni; difficoltà ad incidere sulla 
linea politica del Governo e sui lavori parlamentari, poichè i pareri che fornisce 
non sono in nessun modo vincolanti; saltuarietà di audizioni presso le 
Commissioni Parlamentari, senza poter così instaurare un rapporto di confronto
continuo con il potere legislativo; assenza di strumenti per interloquire con i 
singoli atenei e per vigilare sul rispetto dei diritti degli studenti; scarsa 
considerazione, da parte del Governo, del documento annuale sulla condizione 
studentesca, elemento di denuncia dei principali problemi che soffre la 
popolazione studentesca;
-Le proposte prodotte dal gruppo di lavoro del Consiglio sulla riforma 
dell’organo , per la soluzione dei problemi su esposti, sono le seguenti: 
introdurre una scadenza di 60 giorni per le risposte del M.I.U.R. alle mozioni 
approvate; rendere vincolanti i pareri dall'organo e prevedere che gli stessi 
siano espressi preventivamente e successivamente rispetto all'approvazione 
degli atti in questione; rendere obbligatoria l'audizione di rappresentanti del 
C.N.S.U. presso le Commissioni Parlamentari almeno ad inizio e fine di lavori 
riguardanti l'Università; introdurre la possibilità, da parte degli organi di 
rappresentanza degli atenei, di richiedere il parere del C.N.S.U. e 
l'obbligatorietà del parere su questioni fondamentali come le modalità 
d'elezione dei rappresentanti degli studenti nei vari organi o 
l'approvazione/modifica della carta dei diritti degli studenti d'ateneo; prevedere
ogni anno l'organizzazione di un evento di presentazione del documento 
annuale sulla condizione studentesca alla presenza del Ministro dell'Istruzione e
del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Composizione

Numerosità:

Aumento del numero degli studenti presenti nell’’organo passando a 38 o 48 
membri. 

Un aumento di questo tipo non inficerebbe l’efficacia dell’organo, ma a 
contrario, consentendo una maggiore suddivisione dell’organo, ne ridurrebbe la
sproporzione tra il soggetto sociale rappresentato, ossia la totalità degli 
studenti universitari, e il numero di rappresentanti.
Al tempo stesso questa modifica consentirebbe un maggiore pluralismo 
dell’organo, abbassando la soglia da superare per riuscire ad eleggere e 
rendendo così possibilela partecipazione  alla competizione elettorale anche a 
forze minori e a liste non facenti parte di associazioni nazionali.

LINK - Coordinamento Universitario – Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma info@linkcoordinamentouniversitario.it | Tel.
06/69770332

mailto:info@retedellaconoscenza.it
mailto:info@linkcoordinamentouniversitario.it
http://www.retedellaconoscenza.it/


LINK – Coordinamento Universitario
Via IV Novembre, 98 - 00187 Roma
Tel. 06/69770332 – Fax 06/6783559

info@linkcoordinamentouniversitario.it
www.coordinamentouniversitario.it

Si creerebbero così inoltre una sorta di ‘’rappresentanze regionali’’ capaci di 
essere riconosciute dalle Regioni come valide interlocuzioni per quanto 
concerne il diritto allo studio. 

Non è previsto un aumento della quota relativa a dottorandi e specializzandi 
poiché, da un lato, questa modifica non squilibra le proporzioni tra 
rappresentanti e rappresentati e, dall’altro, per garantire una maggiore e più 
efficace presenza negli organismi nazionali a questi soggetti, sarebbe più 
efficace garantire loro una presenza diretta al CUN, che molto delibera riguardo
alla vita di queste figure.

Disciplina elettorale

Suddivisione in collegi:

Proponiamo di rivedere l’attuale suddivisione in 4 collegi suggerendo una 
suddivisione in 9 microcollegi, composti al più da 3 regioni, e la ripartizione del 
numero di eligendi tra i vari collegi attraverso un metodo proporzionale puro 
(quozienti e resti).

Ridurre la dimensione dei collegi renderebbe infatti maggiormente riconoscibile
la rappresentanza in CNSU da parte degli studenti e, soprattutto, da parte delle
rappresentanze studentesche dei singoli atenei. Il collegio di dimensioni più 
piccole sarebbe più facilmente “percorribile” dai consiglieri eletti, rendendo più 
facile il confronto tra eletti e studenti.

Questa proposta ha inoltre lo scopo di adattare la suddivisione dei collegi ad 
aree maggiormente omogenee dal punto di vista del tessuto sociale e più 
vicine alla dimensione regionale che è il livello istituzionale locale più 
importante per la rappresentanza studentesca in quanto detentore delle 
competenze sul Diritto allo Studio.

Infine, una riduzione della dimensione dei collegi renderebbe il CNSU meno 
escludente rispetto a quelle liste di rappresentaza che sono maggioritarie nei 
loro atenei ma non fanno parte di strutture nazionali, permettendo loro di 
partecipare alla competizione elettorale nel proprio collegio.

Proposta di elenco dei collegi:
- Sicilia, Sardegna
- Calabria, Basilicata, Puglia
- Campania, Molise
- Lazio, Abbruzzo
- Toscana, Umbria
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- Emilia Romagna, Marche
- Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
- Lombardia
- Liguria, Piemonte, Val D’Aosta

Ipotesi 28
 

Ipotesi 38
 

Ipotesi 48
 

REGIONI STUDENTI  QUOTA SEGGI QUOTA SEGGI QUOTA SEGGI

Trentino - Alto Adige + 
Veneto + Friuli Venezia 
Giulia:

158.755 2,58 3 3,50 4 4,42 4

Emilia - Romagna + Marche: 185.092 3,01 3 4,08 4 5,16 5

Piemonte + Valle d'Aosta + 
Liguria:

138.504 2,25 2 3,06 3 3,86 4

Lombardia: 260.081 4,23 4 5,74 6 7,25 7

Toscana + Umbria: 144.016 2,34 2 3,18 3 4,01 4

Lazio + Abruzzo: 310.570, 5,05 5 6,85 7 8,65 9

Campania + Molise: 194.816 3,17 3 4,30 4 5,43 6

Puglia + Basilicata + 
Calabria:

149.549, 2,43 3 3,30 3 4,17 4

Sicilia + Sardegna: 181.282 2,95 3 4,00 4 5,05 5

 TOT 1.722.665 28 38 48,

STUDENTI/SEGGI 61.523,7
5

 45.333,2
9

 35.888,85  

RIFORMA INTERNA

Oltre alle modifiche in merito alla composizione dell’organo e all’elezione dei 
suoi membri, è necessaria anche una riforma del regolamento interno, 
inserendo:

- eliminazione della nomina del vicepresidente da parte del presidente, in 
favore di un processo elettivo: per esempio con la nomina del primo dei 
non eletti oppure svolgendo una seconda votazione per il vicepresidente

- pubblicazione obbligatoria del verbale di ogni seduta sul sito del CNSU
- decadenza dei consiglieri dopo  3 sedute non giustificate presso gli uffici.
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