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 L’istruzione superiore
dal nostro punto di vista
Le riforme che hanno coinvolto l’università dal 2008 in avanti (si vedano la riforma 
Tremonti e quella Gelmini, con tutti i loro disastrosi decreti attuativi) hanno progressiva-
mente svuotato l’università di risorse sia finanziarie - con i continui tagli all’FFO - che 
umane -tramite un blocco delle assunzioni che perdura ormai da anni - generando 
peraltro profonde sperequazioni tra diverse aree del Paese.

Ma, come spesso accade, le problematiche più materiali ed identificabili provocate da 
alcune norme sono solo una piccolissima parte rispetto ai gravi danni prodotti sul piano 
immateriale: infatti ciò che più ha risentito delle politiche di questi anni in materia di 
università è il concetto stesso di istruzione superiore quale fonte di emancipazione 
individuale e collettiva, che è stato aggredito con successo. Il modello aziendalista 
imposto anche nell’organizzazione universitaria e anni di campagne mediatiche mirate. 
hanno portato una trasformazione nel modo in cui le persone percepiscono il sapere 
universitario che è - ad oggi - semplicemente un mezzo per aumentare le proprie com-
petenze e provare ad essere più competitivi nel mondo del lavoro. Ma, poichè rifiutiamo 
questa visione dello studente come una persona ad un’unica dimensione, che assume 
competenze e macina esami, ci chiediamo anche di quali strumenti possiamo dotarci 
per ribaltare questa situazione e intervenire per migliorare sia le nostre condizioni di 
vita sia il contesto che ci circonda.

Come porre un freno allo sfruttamento dilagante che si esercita nel mondo del lavoro? 
Come possiamo ambire a risolvere i conflitti che lacerano la nostra società, tra cui ad 
esempio quello ambientale e quello rappresentato dalla sproporzione nella distribuzi-
one della ricchezza?
La risposta è che lo strumento per cambiare l’attuale stato di cose, imprimendogli una 
spinta positiva, è proprio quello che viene da anni disprezzato e svilito: la cultura. E 
soprattutto una cultura diffusa e di massa.
Per questo l’università deve avere un ruolo propulsivo e propositivo nel contesto che la 
circonda, ristrutturando in modo inedito l’organizzazione del sistema universitario sul 
territorio, il rapporto che costruisce con esso, il modo in cui genera sapere e lo 
trasmette. Ma l’università non può fare questo da sola: c’è bisogno anche di un cambio 
radicale nelle politiche governative, che dia al sapere il suo ruolo emancipatore elimi-
nando quelle che sono le barriere di carattere economico e culturale all’accesso all’uni-
versità e restituendo alla ricerca e alla didattica la loro autonomia da una valutazione 
che si traduce di fatto in una forma di controllo esterno. Per questo, consci che la trasfor-
mazione dell’università non può avvenire con gli attuali vincoli normativi, chiediamo 
l’abrogazione della riforma Gelmini e proponiamo, nelle pagine che seguono, una 
Nuova idea di università, che esca da sè stessa e si liberi dal vincolo della produttività, 
per mettersi al servizio della società tutta.
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 1.
L’Università che non 
rinuncia al suo ruolo

La terza missione dell'Università non può essere relegata al solo aspetto di interazione 
del laureato con il mondo lavorativo. L’interazione con il territorio è molteplice e non 
quantificabile, in quanto si riflette in una produzione a cascata di effetti secondari che 
non sono facilmente individuabili: quello che è certo è che se una grossa componente 
della terza missione può essere riassunta con il termine di ‘divulgazione del sapere’ e 
che le prime due missioni vanno vissute anche in quest’ottica, poiché il senso di esistere 
dell’università passa prima di tutto dall’impatto che ha sul suo territorio in termini di 
emancipazione collettiva, anche di chi non partecipa in prima persona ai percorsi di 
formazione terziaria.
L’impianto valutativo sviluppato dall’ANVUR sul tema della terza missione è aberrante: 
si insiste esclusivamente sull’impatto economico della cultura che si crea. Una visione 
di questo tipo non tiene conto della specificità del contesto in cui l’ateneo è inserito e non 
si interroga su cosa intendiamo noi per territorio e cioè su quale estensione, quali inter-
azioni e quali soggetti vengono considerati nell’analisi.

La terza missione delle università sta assumendo un ruolo sempre più rilevante anche 
a livello di politiche di valutazione e di spartizione delle risorse. L’insistenza sulla neces-
sità di regolare ed incentivare l’impegno degli atenei nella terza missione, passa dalla 
critica che è stata più volte fatta all’università rispetto alla sua chiusura ed isolamento 
verso il territorio circostante. Sebbene questo sia uno dei problemi dell’università avver-
tito anche da molti studenti, le critiche che vengono fatte vanno nella direzione di orien-
tare quanto più possibile le politiche e le scelte dell’università non verso la ricostruzione 
di un contesto sociale spesso frammentato, ma verso una progressivo abbandono della 
propria specificità e della propria autonomia nelle scelte didattiche e scientifiche.

Il legame tra università e territorio circostante - che si può sostanziare anche nel rappor-
to tra le conoscenze acquisite e l'impiegabilità lavorativa delle stesse - deve quindi inter-
rogarsi su come integrare le attività accademiche di didattica e di ricerca con le esigenze 
presenti sul territorio anche a livello occupazionale, senza però in alcun modo scadere 
in un assoggettamento alle esigenze del mercato. Sicuramente, ad oggi, le prospettive 
occupazionali degli studenti universitari sono minime. A tal proposito una recente indag-
ine di Almalaurea rivela come l’occupazione ad un anno dalla laurea e pure quella in 
periodi temporali più lunghi sia in lieve aumento, ma che la qualità del lavoro trovato (in 
termini di stabilità) è in diminuzione. Inoltre si sottolinea come avere delle esperienze di 
stage e tirocinio nel percorso degli studi favorisca il neolaureato che cerca lavoro. 
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 L’istruzione superiore
dal nostro punto di vista

A questo punto ci si chiede se l’università debba porsi il problema dell’occupabilità dei 
propri laureati, poichè essendo un luogo di trasmissione e produzione di sapere si 
vedono dei rischi nel darle compiti di diverso genere che non le competono direttamente 
in quanto istituzione. E’ pure vero che lo studente stesso si iscrive ad un corso di laurea 
spesso anche in previsione delle prospettive lavorative, quindi non ha senso evitare la 
tematica, ma affrontarla nell’ottica dell’università come fonte di cambiamento del mod-
ello lavorativo e produttivo. Non è infatti per nulla esauriente la  quantificazione del 
lavoro prodotto in termini di occupati ad un anno dalla laurea,  bensì l’università dovreb-
be farsi portavoce di un cambiamento nell’assetto del mercato del lavoro, garantendo 
ad esempio che gli uffici di job placement non si occupino solo di favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, ma si occupino anche di vagliare la qualità di questa doman-
da il termini di stabilità e di tutele garantite al futuro occupato, escludendo le aziende e 
gli enti che non danno garanzie dalla lista dei partner anche di stage e tirocini; è inoltre 
fondamentale in un momento come questo, con sempre maggiori incertezze per 
quanto riguarda l'inserimento all'interno del mondo del lavoro che l'università si faccia 
traino di un'idea di mondo del lavoro differente e che metta in campo la propria potenzi-
alità emancipatoria in quanto luogo del sapere per riuscire a scardinare il dogma di un 
mercato del lavoro sempre più incerto che ricerca lavoratori da sfruttare. L’università 
quindi non può sottrarsi alla necessità di incidere sul mercato del lavoro - ormai in crisi 
- che così com’è sta portando anche ad una contrazione dell’offerta formativa, che si 
riflette in una riduzione delle conoscenze acquisite durante tutti gli stadi del percorso 
formativo,  poichè richiede una sempre minore professionalità e un livello basso di com-
petenze, essendo basato su un sistema di aziende piccole spesso a conduzione famili-
are con scarsa propensione all’investimento. L’università deve invertire questa tendenza 
che porta solo ad un sempre maggiore restringimento, operato attraverso la cancellazi-
one dei corsi o l'assimilazione dei contenuti del percorso di laurea a quelli delle scuole 
superiori, dell’offerta formativa che viene svalutata in quanto considerata ‘non utile’ 
poiché non riesce a trovare espressione in un contesto lavorativo.

Discorso sotto certi aspetti analogo è quello relativo all’incentivazione degli ITS (Istituti 
Tecnici Superiori)e dei percorsi di formazione terziaria. Essi sono già molto attivi ad 
esempio in Germania e sono in fase di sperimentazione in Italia. Hanno certamente il 
lato positivo (almeno dove sono a regime) di coinvolgere moltissimi studenti nei percorsi 
di formazione terziaria - quelli che attualmente si fermano alla scuola secondaria - 
inoltre una diffusa cultura tecnica sicuramente favorirà un innalzamento del livello di 
istruzione. In questo percorso sono però anche insiti alcuni rischi che vanno evidenziati. 
Il primo, emerso anche in Germania, è l’eccessiva specializzazione di questi percorsi: 
chi consegue questi titoli rischia infatti di avere una formazione carente, che lo relega ad 
un campo di lavoro specifico e a volte alla ricerca di lavoro in un ambito territoriale 
molto limitato e di conseguenza privo di possibilità di scelta, così da renderlo subalterno 
alla dinamica lavorativa che gli si presenta. Inoltre essi rischiano di creare una forma di 
competizione non sana con gli atenei tradizionali, svilendo una forma di sapere più 
teorico, che ovviamente dal punto di vista lavorativo paga meno rispetto alla possibilità 
di un'occupazione a breve termine. 
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L’altro rischio è quello di creare una grande frammentazione dell’offerta formativa tra le 
diverse zone del paese - in base alla produzione locale - che però non tenga conto di 
alcuni elementi generali, sopratutto rispetto alle materie di insegnamento, che devono 
essere sì legati alla specificità territoriale, ma non per questo discriminanti. Dobbiamo 
anche sottolineare come l’Its abbia per sua natura una forte interazione con il mondo 
della produzione e quindi del privato ma che comunque la gestione debba essere pubbli-
ca, in quanto altrimenti si incentiverebbero quei meccanismi di sottomissione e fram-
mentazione dell’offerta formativa fornita già citati.

E’ anche imprescindibile far notare come l’iniziativa libera e personale sia il vero cardine 
della terza missione, per questo essa deve essere lasciata il più possibile incidere 
autonomamente sul contesto circostante. Anche gli studenti sono parte integrante degli 
attori che possono mettere in campo iniziative volte alla rottura dell’isolamento/alienazi-
one spesso presente tra atenei e città e alla diffusione della cultura. In questo senso è 
fondamentale, sia all'interno della terza missione sia più in generale pensando al ruolo 
che riveste l'università stessa all'interno del contesto cittadino, la relazione che le 
nostre università tengono con il mondo circostante attualmente, e di semi ghettizzazi-
one all'interno della quale si fatica a trovare sbocchi concreti di dialogo col territorio 
circostante da parte della comunità universitaria. Spesso gli studenti si trovano a vivere 
in quartieri esclusivamente universitari in completa contraddizione con ciò che succede 
a poche strade di distanza: è necessario quindi pensare a come l'università sia in termi-
ni “produttivi”, sia in termini culturali e umani riesce a creare un dialogo virtuoso con il 
territorio circostante.
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2.
Questione 
(solo?) meridionale
Nel trattare il tema del rapporto tra l’università ed il territorio e nella discussione circa 
il ruolo dell’università, non si può far a meno di affrontare la tematica della situazione 
che stanno vivendo gli atenei meridionali e che viene sottolineata ormai da più fonti. 
Prima di tutto è necessario sciogliere un nodo: se la cosiddetta "questione meridionale" 
sia ancora limitata, nell'ambito universitario, alle sole regioni del Sud oppure se essa 
rappresenti in qualche modo una condizione estendibile ad altre realtà che, nell'attuale 
stato di sottofinanziamento, aggravato dai meccanismi di competizione tra gli atenei, 
sentono in modo più marcato la crisi strutturale del sistema universitario. Nello specifi-
co, sebbene sia evidente che molti atenei meridionali, in generale quelli più grandi, sono 
quelli più colpiti dal taglio dei fondi, dal blocco delle assunzioni e dal calo degli iscritti, 
dobbiamo chiederci se questa situazione sia uno tra i tanti frutti di un sistema che 
esclude prevalentemente alcune tipologie di atenei a vantaggio di altri, oppure se quello 
del sud sia un tema che va trattato in modo peculiare, in ragione della particolarità del 
territorio in cui gli atenei del sud sono inseriti.

Da un punto di vista dell’analisi si può notare che l’attuale assetto del sistema universi-
tario mette evidentemente in difficoltà diverse tipologie di atenei. Provando infatti a 
raggruppare gli atenei in difficoltà in base a caratteristiche simili, possiamo dire che 
quelli colpito sono in generale i piccoli atenei specialisti, si veda il caso dello Iuav di Vene-
zia, gli atenei presenti in luoghi dove ci siano de forti problemi strutturali legati al territo-
rio, e i grandi atenei del sud. Quindi si può trattare il problema nel suo complesso 
passando tramite una forte critica all’attuale sistema di ripartizione dei fondi che tende 
a penalizzare chi già è in difficoltà. Altra prospettiva è quella che prende in considerazi-
one la peculiarità del territorio, che, soprattutto nel Meridione, versa in gravi condizioni 
- storicamente presenti - sia economiche che sociali, impedendo ad un sempre mag-
gior numero di diplomati meridionali di iscriversi all'università. All’interno di questo 
quadro, la situazione universitaria si incastra perfettamente all’interno dell’annosa 
“questione meridionale”, permettendoci di dare una sfumatura e uno spazio di appro-
fondimento specifico alla situazione di regioni che risentono anche di una forte emigrazi-
one di giovani e studenti verso il nord del paese.

Nell’ambito universitario le grandi differenze tra molti atenei del centro - nord e del sud 
riguardano alcuni aspetti relativi alla disponibilità di fondi per le borse di studio e i livelli 
della soglia Isee, la disponibilità dei servizi per gli studenti, in alcuni casi una maggiore 
offerta didattica. Come si vede i due aspetti principali, che riguardano i servizi di welfare, 
non sono ascrivibili alle decisioni degli atenei ma bensì alla regione o al comune in cui 
sono inseriti; da questo si deduce che il tema della difficoltà degli atenei del sud vada 
trattata senza scinderli dal loro contesto territoriale.
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E' evidente da questa analisi che le condizioni di partenza delle università non sono 
omogenee in tutta Italia, e che quindi, tra l’altro, non possono essere eventualmente 
applicati uniformemente gli stessi criteri di valutazione.
Altrettanto è necessario interrogarsi su come trovare una risposta che da un lato garan-
tisca la libertà di movimento agli studenti attraverso il welfare studentesco, e dall'altro 
come si possa ovviare alla fuga che attualmente vediamo dal sud verso gli atenei del 
nord.

Per risolvere le varie problematiche evidenziate è improcrastinabile un radicale cambio 
di rotta nelle politiche di finanziamento che tenga in particolare considerazioni le 
diverse caratteristiche degli atenei - soprattutto, ma non solo - di quelli situati nelle 
regioni del Sud. Solo con maggiori finanziamenti e azioni strategiche mirate si potrà 
invertire la rotta rispetto alla sottrazione cumulativa di risorse che sta condannando alla 
scomparsa diverse università meridionali, già ad oggi maggiormente in difficoltà.
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3.
Libera e critica: 
solo così è ricerca
La seconda missione dell’università e cioè la ricerca sta rivestendo un interesse 
centrale nelle politiche ministeriali, specialmente rispetto alla suddivisione dei fondi. 
Per questo motivo la seconda missione ha assunto un ruolo sempre più rilevante all’in-
terno delle università, anche a scapito dell’attenzione che spesso si riserva alla didatti-
ca. La riflessione su come è cambiato il mondo della ricerca non è affatto semplice, ma 
si può istruire un ragionamento circa i fattori che attualmente lo influenzano di più : la 
cronica carenza di finanziamenti e una forma di valutazione attenta soltanto al prodotto 
finito e fondata su una logica premio-punitiva.

Rispetto ai finanziamenti, è da notare come per anni non vi sia stato un serio investimen-
to su una progettualità nazionale che rilanciasse lo sviluppo scientifico e sostenesse la 
ricerca di base, anzi i PRIN e FIRB hanno visto negli anni passati un calo significativo 
della quota di fondi bandita. La ricerca, inoltre, ha subito in modo significativo il taglio 
generale al FFO, il quale è ampiamente utilizzato non solo per garantire le strutture e il 
personale necessario alla ricerca scientifica, ma anche per il finanziamento della ricer-
ca stessa. Ciò ha inoltre portato ad un incremento dell'incidenza della ricerca dei finan-
ziamenti esterni sul complesso dei fondi, penalizzando ulteriormente la ricerca di base 
a favore della ricerca applicata, di maggior interesse per i privati. Ha  significativamente 
contribuito al delinearsi dell'attuale condizione della ricerca, anche il pesante blocco del 
turn-over, che ha impoverito i dipartimenti di risorse umane e bloccato il ricambio gener-
azionale necessario per lo sviluppo innovativo della ricerca.
In questo quadro si è inserito un massiccio processo valutativo, ad opera dell'Anvur, che 
ha riguardato l'università e, in particolar modo, la ricerca. Tale valutazione si è concretiz-
zata, in particolar modo, con la VQR e l'ASN. La logica sottostante ad entrambi i proces-
si, oltre che un'incerta aderenza alle attuali linee della scientometria, è una cieca accet-
tazione della valutazione come panacea dei mali dell'università. Tale valutazione, secon-
do l'orientamento dell'Anvur, è stata diffusamente realizzata attraverso indicatori quanti-
tavi, prescindendo dall'esistenza di una banca dati robusta e dagli effetti distorsivi che 
tale tipo di indicatore può comportare. Nella VQR, in particolar modo, a causa di una 
rigida e discutibile divisione tra settori bibliometrici e non bibliometrici, si è vista una 
contrapposizione tra aree in cui si è utilizzata fortemente l'analisi bibliometrica ad altri 
a cui la valutazione è stata affidata a peer review, causando peraltro la difficoltà, allo 
stato attuale delle conoscenze in materia di valutazione, del confronto tra i diversi 
settori. Per quanto riguarda l'ASN vi era invece la presenza, come indicatore per la 
valutazione, del superamento della mediana di pubblicazioni o citazioni, a seconda del 
settore, che è stato oggetto di vive contestazioni. L’attuale proposta di individuazione di 
fasce al posto delle mediane, mantenendo sostanzialmente inalterate le modalità di 
analisi bibliometrica, non sembra superare le criticità prospettate.
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Questi elementi, nel complesso, hanno portato profondi effetti distorsivi nella ricerca 
italiana, che si sono sommati a quelli causati dal taglio dei finanziamenti, rafforzando la 
logica publish or perish e favorendo una produzione intensiva a scapito della qualità. 
Tale processo di valutazione, inoltre, ha tendenzialmente comportato una penalizzazi-
one della ricerca innovativa, favorendo la ricerca mainstream nei diversi campi.
La valutazione, in questo modo, affidandosi a processi automatici e non ad un confronto 
tra appartenenti allo stesso settore disciplinare, ha posto al centro il prodotto, occultan-
do del tutto il percorso e la persona del ricercatore, considerato non soltanto per il 
lavoro svolto, ma anche per il complesso delle competenze e per le potenzialità future.
Gli effetti del mancato finanziamento e della valutazione della ricerca si risolvono, 
dunque, in una tensione che pervade molti ambiti di ricerca, dalla ricerca del finanzia-
mento esterno e alla competizione.
Questa tendenza non favorisce certamente la vivibilità del luogo di lavoro e la condivi-
sione delle scoperte in una logica di avanzamento collettivo della disciplina. Allo stesso 
modo rischia di danneggiare gli ambiti meno applicativi della scienza e la ricerca di 
base, che non suscita l’interesse di eventuali investitori. L’applicazione della logica del 
risultato immediato non può che danneggiare a lungo andare la qualità e la varietà della 
ricerca che si fa nelle nostre università e di conseguenza, sul lungo periodo , anche la 
capacità di innovazione del nostro paese. Anche ammesso un adeguato investimento 
sulla ricerca il tema della valutazione della seconda missione si pone in ogni caso. Essa 
infatti non deve assolutamente essere una valutazione del prodotto o delle sue ricadute. 
Non si vuole più parlare nemmeno di valutazione, bensì di ANALISI. Tale analisi si appli-
ca ai processi che portano ad un determinato risultato scientifico, viene operata da pari 
in un contesto di scambio e cooperazione. L’analisi di processo può essere molto utile a 
migliorare la coerenza e l’affidabilità di un risultato scientifico, costituendo un avanza-
mento per tutta la comunità accademica che si occupa di un determinato ambito.

Totalmente indipendente dall’analisi di processo sopra descritta si pone il problema di 
stabilire il fabbisogno di risorse che un ateneo ha per svolgere la seconda missione. 
Diciamo fin da ora che i finanziamenti che permettono il funzionamento di un ateneo in 
termini di mantenimento delle strutture e del personale e di erogazione di didattica agli 
studenti devono essere indipendenti dalla sua attività di ricerca. Rifiutando la logica 
della valutazione del prodotto per l'assegnamento dei fondi, riteniamo si debba privilegi-
are un sistema di assegnamento basato sulla programmazione della ricerca dei vari 
Atenei, in relazione alla natura e alle esigenze dei progetti presentati. Nel vagliare i 
progetti si dovrà in ogni caso evitare, come al contrario oggi accade, l'utilizzo di indica-
tori relativi alla produzione dei presentatori, al fine di non ricadere nelle criticità evidenzi-
ate relative all'attuale modello di valutazione. 
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 L’istruzione superiore
dal nostro punto di vista

Non pensiamo si debba, comunque, basare la ricerca scientifica esclusivamente sui 
progetti. Oltre a considerare il tempo sottratto al ricercatore per inutili adempimenti 
burocratici, che spesso impediscono di rappresentare le reali modalità con cui si svolge 
la ricerca, e la difficoltà nell'effettuare un'analisi ex-ante efficace dei progetti, bisogna 
considerare come i risultati maggiormente innovativi siano spesso collegati ad una 
serie di fattori, tra cui contribuisce un certo grado di casualità, che difficilmente si pres-
tano ad essere previsti e rappresentati in un progetto. Il finanziamento sulla base di 
progetti va dunque affiancato con un costante  della ricerca di base, che è una fondamen-
tale forma di conoscenza a prescindere dagli sviluppi che essa rende possibili nel 
campo della ricerca applicata.  Obiettivo prioritario delle politiche di investimento deve 
essere quello di favorire l’eterogeneità e l’interdisciplinarietà dei campi di ricerca indip-
endentemente dalle loro ricadute economiche.
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 4.
 Le missioni che non 
si possono dividere

La differenziazione degli atenei nelle loro missioni, promulgata sia esponenti della politi-
ca che da molti accademici, va in senso opposto rispetto alle linee riguardanti il ruolo 
dell’università vista come fonte di emancipazione collettiva, indispensabile al contesto 
sociale e territoriale che la circonda. Per poter assolvere pienamente alla sua funzione, 
l’università deve essere un luogo di creazione e trasmissione di sapere e quindi le sue 
tre missione sono da considerare inscindibili. La suddivisione tra teaching university e 
researching university non può quindi che essere considerata dannosa per l’università 
nel suo complesso, e in particolare per specifici contesti territoriali ad oggi già svantag-
giati. Questo non significa però una difesa del sistema attuale tout court. Nella fattispe-
cie bisogna chiedersi come si possano evitare delle sovrapposizioni tra corsi negli 
atenei vicini, che generano una perdita di risorse, insieme ad una competizione per 
attrarre gli studenti che finisce per schiacciare l’ateneo con meno risorse. Si parla 
dunque di una razionalizzazione della didattica finalizzata non ad obiettivi di riduzione di 
spesa, ma bensì incentivo dei piccoli centri e di tutela della pluralità dell’offerta formati-
va.  Si discute spesso di "specializzazione  degli atenei" - termine improprio che qui 
sottende un forte ragionamento strategico e programmatico - che  consisterebbe nella 
‘ripartizione ragionata’ dell’offerta formativa tra atenei vicini, sulla base di una program-
mazione territoriale. Il lato positivo di questo sistema potrebbe essere quello di evitare 
le sovrapposizioni tra corsi, garantendo la possibilità per gli atenei di concentrare le 
risorse su alcuni corsi di studio garantendo una maggiore qualità dell’offerta formativa 
e una maggiore varietà di insegnamenti. Inoltre potrebbe essere anche una possibilità 
di qualifica per alcuni piccoli atenei che potrebbe favorire una mobilità inversa rispetto 
ai flussi che ora si evidenziano (prevalentemente verso nord e verso i grandi atenei) o 
quanto meno arrestare l’emorragia degli studenti da alcune zone. Questo tipo di ragiona-
menti non sussistono se non si interviene a monte con un sistema reale di welfare che 
sostenga il diritto allo studio e la mobilità studentesca, questi sistemi diventano esclu-
denti e quindi ulteriormente dannosi. Inoltre se gli atenei e le realtà territoriali non 
collaborano in maniera effettiva dal punto di vista amministrativo, gli studenti sono desti-
nati ad incontrare enormi difficoltà nel loro percorso.

E' quindi possibile pensare ad una razionalizzazione dell'offerta formativa che però non 
sia dettata da carenza di fondi o di personale ma che sia volta a garantire un allargamen-
to delle possibilità formative e una maggiore pluralità degli insegnamenti impartiti. E' 
quindi auspicabile che tali ripensamento dell'offerta formativa segua tre linee guida 
fondamentali: rispetto della tradizione scientifica di un determinato polo universitario, 
tutela e valorizzazione delle specificità del territorio in cui sorge un ateneo, capacità di 
soddisfare la domanda di formazione che deriva sia dai futuri studenti che dal contesto 
sociale che circonda l'università.
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5.
Didattica: 
come si costruisce il sapere
La didattica ricopre il ruolo di una delle missioni fondamentali dell’Università pubblica, 
e volendone fare un’analisi dello stato in cui versa attualmente negli Atenei, sbilancian-
dosi nel fare delle proposte circa un suo innovamento, non si può prescindere da identifi-
carne gli obiettivi. 

Questa missione ha come fine fondamentale del suo processo non la mera trasmis-
sione del sapere, quanto un vero e proprio processo di costruzione del sapere dotando 
gli studenti degli studenti per poter accrescere  le loro coscienze critiche, le loro capac-
ità collaborative, la loro capacità di risolvere problemi utilizzando come strumento le 
conoscenze acquisite e la loro coscienza civica. Insomma, la didattica come insieme di 
strumenti deve anche responsabilizzare l’individuo e non solamente formare un laure-
ando.

Per fare questo, risulta imprescindibile lo sblocco del turn-over, per garantire la copertu-
ra e il rinnovamento degli insegnamenti, la fluidità dei servizi, da anni massacrati dalla 
scarsità dei finanziamenti ministeriali. Il processo didattico deve potersi riscuotere 
dall'obsolescenza della metodologia frontale utilizzata largamente dai docenti, speri-
mentando pratiche diverse improntate sulle moderne sperimentazioni che permettano 
di superare la passività a cui gli studenti sono costretti nell'acquisizione di nozioni disci-
plinari. 

A questa passività concorre anche l'imposizione di adattare la struttura dei corsi a dei 
meri indicatori aritmetici, come i crediti formativi e la strutturazione del 3+2 per il com-
pletamento del percorso accademico, costringendo ad un adattamento dei tempi di 
studio a scapito dell'importanza delle attività laboratoriali, seminariali e a quelle collabo-
rative costruite con gli adeguati supporti alla didattica. Non è inoltre possibile quantifi-
care il sapere e la sua acquisizione, attraverso parametrici numerici e una netta 
divisione tra le ore di didattica - esclusivamente - frontale e ore di studio individuale. 

Risulta quindi necessario ripensare al sistema dei crediti formativi, riconoscendone 
l'inefficacia nella strutturazione e nell'organizzazione e dell'offerta formativa. Bisogna 
quindi pensare ad uno strumento differente che permetta di uniformare e riconoscere 
come equivalenti i corsi di studio della stessa disciplina nei diversi Atenei, che possa 
garantire una maggiore autonomia a proposito della tipologia e del numero di insegna-
menti per anno, così come rispetto ai tempi necessari per il processo di apprendimento, 
slegandosi però dalla logica quantitativa e gerarchica tra i diversi esami, che ha – solo a 
parole - caratterizzato la costruzione dei piani di studio.
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Riconosciamo l'importanza di una strutturazione dei curricula che tenga conto di linee 
guida ministeriali, che però non prescindendo dalle esigenze di formazione e apprendi-
mento, spesso messe in secondo piano dalle indicazioni figlie del processo di Bologna. 
I tempi medi che gli studenti impiegano nel raggiungimento del diploma di laurea, ci 
danno un importante dato da analizzare: dato che variano da un corso di studi a un altro, 
non si può stabilire un periodo di tempo convenzionale che tutte le lauree, attualmente 
ad eccezione di poche, debbano rispettare. 

Dovrebbe essere quindi consentito ai singoli corsi di studio, di stabilire quale debba 
essere la loro durata, pur mantenendo uno stretto confronto a livello ministeriale tra i 
diversi Atenei, per la costruzione di comuni linee guida.
Affianco al ripensamento del sistema dei crediti formativi, non possiamo esimerci dal 
proporre l’abolizione del sistema 3+2, nato per creare una classe intermedia e meno 
specializzata di laureati: tale sistema si è rivelato soltanto un vincolo costrittivo di percor-
si formativi che vengono spezzati mentre dovrebbero per loro natura essere unitari, 
inserendo l’ostacolo di un ulteriore titolo da conseguire nella carriera dello studente, 
allungando i tempi di studio senza avere di contro un abbassamento di quelli relativi al 
primo incontro col mercato del lavoro. L’Università per noi non deve adeguarsi alle richi-
este dell’economia e del mondo del lavoro, ma deve provvedere a garantire una formazi-
one di alto livello, all’avanguardia e di qualità a quanti la frequentano. 

Vogliamo porci apertamente in contrapposizione alla logica spesso propugnata per cui 
l’Università debba essere solo un luogo di formazione di futuri lavoratori programmati 
nel più breve tempo possibile, per essere più efficienti possibile: logica che porta a soste-
nere la gerarchizzazione tra gli atenei specializzati, come i politecnici, e gli atenei gener-
alisti. Il ruolo dell’Università dev’essere di formare un individuo che scelga di formarsi al 
meglio in quella che è la sua disciplina favorita, indipendentemente dalle proiezioni 
delle statistiche sull’occupazione. Deve poterlo fare, secondo noi, avendo un’ampia 
scelta di atenei a cui attingere su tutto il territorio nazionale, forti del più forte approccio 
multidisciplinare, dato che la ricerca e lo sviluppo del sapere dell’umanità possono solo 
trarre vantaggio da una collaborazione fra branche diverse dello scibile, dalla contami-
nazione e dalla compenetrazione di nozioni nate da riflessioni diverse. 

Forse, se nel nostro Paese ci fossero più rapporti fra l’etica, di ambito filosofico, e la 
tecnica delle costruzioni, di ambito ingegneristico, avremmo meno abusi edilizi ed 
ecomostri, per esempio.

Il processo di apprendimento all’interno degli Atenei deve vivere, come più volte sottolin-
eato, della responsabilizzazione del soggetto in formazione, fornendogli dunque (in un 
tempo adeguato, e non prestabilito) gli strumenti per poter scegliere in piena coscienza 
i propri sbocchi formativi.
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 L’istruzione superiore
dal nostro punto di vista

 Diviene dunque naturale pensare ad un’organizzazione della didattica che si strutturi 
avendo delle classi di laurea con settori scientifico-disciplinari ben definiti, che si distin-
guano però in un secondo tempo, avendo nella prima metà del percorso di laurea inseg-
namenti generali e fondamentali che possano essere a comune con altri corsi, così 
anche da poter realizzare insegnamenti in comune atti a razionalizzare l’impiego di 
corpo docente e l’affollamento dei corsi; mentre nella seconda metà lo studente deve 
poter scegliere fra un paniere di insegnamenti che determinerà la sua specializzazione.

La specializzazione in una determinata branca della propria disciplina diventa un punto 
di forza della propria formazione, solo se basata sulla consapevolezza e la responsabil-
ità di ogni individuo a porre l’accento sui connotati che più desidera dare al proprio diplo-
ma di laurea.
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 6.
Progettare e dialogare: una 

valutazione radicalmente differente
La riflessione sul tema della valutazione deriva dalla necessità di dare uno sguardo 
approfondito su quello che, da due anni a questa parte, è diventato un tema pervasivo 
del dibattito sull’università che riguarda tutti i suoi ambiti: dalla valutazione degli atenei 
e dei corsi di studio, a quello dei prodotti di ricerca, per finire a quello del merito individu-
ale dei docenti e degli studenti. 

La valutazione è un concetto complesso rispetto al quale è bene chiarirsi prima di tutto 
sul significato e lo scopo. L’attuale sistema di valutazione è orientato alla promozione di 
un sistema università - azienda, in cui la valutazione della ‘produzione di sapere’ è inser-
ita in una logica premiale volta a concentrare le risorse in determinati atenei considerati 
meritevoli. Tale logica meritocratica ha portato ad attribuire un enorme potere in mano 
ad un organo formalmente tecnico, l'ANVUR, mantenendo perciò un forte accentramen-
to dei processi valutativi e contemporaneamente deresponsabilizzando un attore fonda-
mentale - quale lo Stato - dalla sua funzione di regolatore del sistema dei finanziamenti, 
rendendolo un mero esecutore e privandolo di qualsiasi funzione di indirizzo politico. In 
un regime di risorse scarse, tale sistema genera un perverso meccanismo di allocazi-
one delle risorse - una “guerra tra poveri” - che aumenta le disuguaglianze esistenti e 
si traduce in una perdita della ricchezza e della pluralità dell’offerta formativa e dei 
campi di ricerca.
A peggiorare tale situazione, si inserisce il sistema di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di studio universitari. Tale sistema attribuisce all'ANVUR il potere di chiudere o 
accorpare università o corsi di studio a seguito del mancato soddisfacimento da parte 
delle sedi o dei corsi di studio di determinati requisiti didattici, organizzativi, strutturali 
nonché di sostenibilità economico-finanziaria; lega, inoltre, ad ulteriori parametri quan-
titativi l’ammontare massimo di didattica erogabile da un ateneo. In un sistema come il 
nostro, in cui la capacità assunzionale degli atenei è scarsa, questi requisiti si traducono 
in una riduzione dell’offerta formativa e in un ricorso sempre maggiore degli atenei a 
personale precario per garantire la didattica.

Noi rigettiamo questo modello di valutazione, nella convinzione che però una forma di 
valutazione sia necessaria e potenzialmente positiva. La valutazione non è un concetto 
da rigettare in sè, ma nella caratterizzazione autoritaria e punitiva che oggi assume, che 
non può e non deve in alcun modo essere legittimata. La valutazione dovrebbe fornire 
quella fotografia che permette proprio allo Stato, sulla base di decisioni politiche, di 
intervenire nelle situazioni di difficoltà; dovrebbe essere un utile mezzo di assottiglia-
mento verso l’alto delle disuguaglianze territoriali e, per questo, di democratizzazione. 



16

 
 L’istruzione superiore
dal nostro punto di vista

Da qui il concetto di valutazione non come strumento per le policy rispetto ai finanzia-
menti, che impone come ricatto la conformazione ad arbitrari canoni di produttività, ma 
come strumento di comunicazione e di dialettica tra i vari attori del sistema universitar-
io tra loro e con il Ministero. Il fine della valutazione deve quindi essere una risoluzione 
delle problematicità di un sistema in un’ ottica di collaborazione e solidarietà invece che 
di competizione.
Una delle questioni centrali in tema di valutazione riguarda il soggetto, o i soggetti, ai 
quali viene attribuita la funzione di valutare. L’agenzia ANVUR, che attualmente se ne 
occupa, si è dimostrata inadatta a tale scopo, in quanto eccessivamente legata al Minis-
tero, al quale fornisce lo strumento delle politiche di ripartizione fondi sulla base di 
classifiche basate sulla produttività, sia in campo della ricerca che in quello della didatti-
ca, rendendo di fatto la valutazione esclusivamente una becera forma di esercizio autori-
tario di potere e di ingerenza nell'autonomia dei singoli atenei che nulla ha a che vedere 
con il miglioramento del sistema universitario e della didattica. La valutazione dovrebbe 
invece essere un processo il più possibile partecipato e declinato su una dimensione 
cooperativa, diretto da una pluralità di fonti.
Allo stesso modo va completamente ribaltato l'attuale sistema di accreditamento delle 
sedi universitarie e dei corsi di studio: sebbene sia corretto stabilire alcuni standard 
minimi rispetto allo svolgersi dei corsi (ad esempio un rapporto studenti e docenti inferi-
ore ad un certo valore o un numero di docenti adeguato a garantire le attività laboratoria-
li o le esercitazioni) non bisogna più parlare di accreditamento, bensì di PROGETTAZI-
ONE strategica. Va rigettata, infatti, l'idea di un ente che, come l'Anvur, abbia il potere di 
decidere in maniera centralizzata sulla chiusura di atenei o corsi di studio attraverso 
l'utilizzo di criteri generalizzati e definiti ex ante; piuttosto si deve preferire un sistema 
nel quale, i corsi di studio di nuova apertura debbano rispettare dei parametri minimi 
che garantiscano in termini di docenza e di strutture la possibilità di fornire gli insegna-
menti previsti e per ogni corso di studio debbano essere individuate delle finalità didat-
tiche valide e chiare, vagliate dalla comunità accademica, sulla base del raggiungimen-
to delle quali si valutino gli aspetti critici in modo da mettere in atto un percorso migliora-
tivo del corso stesso.

Per quanto riguarda, nello specifico, la valutazione della didattica, nel sistema attuale il 
contributo degli studenti si limita quasi esclusivamente alla compilazione di questionari 
di valutazione; Il solo questionario non solo è insufficiente, ai fini di un miglioramento 
del percorso formativo, ma rischia di essere dannoso, in quanto può essere utilizzato 
con finalità punitive nei confronti del docente. Il temine valutazione, in tale contesto, 
appare fuorviante: quello che si deve stabilire è un vero e proprio ‘DIALOGO’ tra studenti 
e docenti che non si concretizza solo nel questionario ma che costituisce un processo 
continuativo durante tutto lo svolgimento dell’insegnamento, fatto di momenti di 
confronto tra studenti e docenti sulle tematiche e sull’organizzazione del corso e di 
approfondimento delle criticità riscontrate. In tale contesto i questionari sono uno 
strumento utile al miglioramento della didattica se vengono utilizzati come incentivo 
per lo studente ad esprimersi sulle problematiche del corso e quindi alla costruzione di 
un processo partecipato.
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La loro pubblicazione, perciò, deve aver lo scopo di allargare il confronto al di fuori delle 
stretta cerchia di coloro che hanno frequentato il corso e ad un estensione degli esempi 
positivi tra diversi atenei; per fare ciò è necessario affiancare alla pubblicazione dei risul-
tati una relazione discorsiva, frutto di un reale processo di autovalutazione da parte 
dell'ateneo o del dipartimento, che individui in modo non meccanico le criticità e le possi-
bili azioni migliorative da mettere in campo l’anno successivo.
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7.
L’Università di tutti e per tutti: 
la sfida della gratuità 

La spesa italiana in istruzione è tra le più basse dei paesi OCSE con una percentuale 
complessiva dell' 8,6% - mentre la maggioranza dei paesi supera abbondantemente il 
15%. I dati per l'università ci dicono che l'italia dedica l'1,7 % della spesa all'istruzione 
universitaria contro una media sui Paesi OECD del 3,2% e sui paesi EU21 di 2,9%. La 
spesa italiana in istruzione terziaria è lo 0.8% del PIL contro una media OECD del 1,4%. 
*  Da questi dati si evnce come il tema dei finanziamenti sia essenziale in un ripensamen-
to complessivo del sistema universitario, non solo in relazione alla loro entità ma anche 
alle modalità di distribuzione.

Inutile dire che il sistema universitario va rifinanziato e che tale finanziamento deve 
essere almeno in linea con la media OECD. L' università deve essere messa in grado di 
svolgere tutte le sue attività con i soli finanziamenti statali condizione necessaria per 
permetterle di effettuare scelte di ricerca e didattica liberamente e senza il ricatto 
dovuto alla mancanza di fondi. Il finanziamento esterno non può essere un surrogato di 
quello statale o essere determinante per il mantenimento di alcune aree di ricerca o per 
poter erogare determinati insegnamenti. Le modalità del finanziamento esterno 
devono inoltre essere profondamente mutate in quanto attualmente sono eccessiva-
mente incentrate sul rapporto individuale che il docente tiene con l’industria o l’ente 
finanziatore. Le collaborazioni dovrebbero essere invece incentrate su uno specifico 
progetto a cui un determinato dipartimento sceglie di aderire in quanto interessato ad 
uno specifico ramo di ricerca applicata.
Tali finanziamenti esterni non devono, comunque, influire sulle scelte del dipartimento, 
né rappresentare la forma prevalente di finanziamento dello stesso.

Rispetto alla quota base del FFO quest’anno ha visto l’introduzione della novità del costo 
standard per studente in corso. Questo parametro si avvia entro il 2018 a diventare il 
totale della quota base che verrà distribuita solo rispetto alla numerosità degli studenti.
Questo indicatore è di per sè una misura della spesa che deve effettivamente sostenere 
un ateneo e quindi ha degli aspetti che possono risultare efficaci se non si travisa il suo 
utilizzo: esso infatti deve rappresentare una stima delle necessità del sistema universi-
tario sulla base del quale stabilire l'entità del finanziamento statale e non un semplice 
criterio per la sua ripartizione. Chiarito questo il costo standard può essere applicato 
anche se con alcune attenzioni.

7.1 - Finanziamenti
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La prima riguarda il fatto che introdurre un criterio di questo tipo dovrebbe avvantaggia-
re gli atenei con un numero di studenti in crescita, che sono in una fase ascendente 
quindi dovuta in parte ad una “buona” didattica. Questo parametro rischia quindi di 
tradursi in un criterio premiale della didattica dell’ateneo, senza contare che l’attrattivi-
tà di un ateneo è dovuta ad una serie di fattori che vanno dal contesto territoriale, ai servi-
zi del diritto allo studio garantiti in una regione piuttosto che in un’altra.
Esso rischia quindi di tradursi in un sistema che prende atto di una tendenza di svuota-
mento che riguarda alcuni atenei e soprattutto alcune aree geografiche e in un qualche 
modo la incentiva. E’ necessario infatti tenere conto del fatto che ogni ateneo ha alcuni 
costi fissi, ad esempio sul personale , che non diminuiscono con la diminuzione degli 
studenti. Un ateneo con studenti in calo vedrà contemporaneamente una diminuzione 
dei fondi e quindi delle capacità assunzionali. Questo porterà ad un invecchiamento 
della docenza e una diminuzione dei servizi che gli renderà impossibile invertire la 
tendenza. Quindi una corrispondenza tra numero di studenti e finanziamenti è condivisi-
bile ma un andamento lineare tra risorse e numero di studenti è in realtà critico perchè 
sottende un meccanismo premiale rispetto all’attrattività dell’ateneo.

Il secondo aspetto problematico sta nella definizione stessa del parametro che riguarda 
appunto i soli ‘studenti in corso’. E’ prevedibile, e ormai confermato di dati sugli aumenti 
delle tasse, che questa misura sia un incentivo per gli atenei a scaricare sui fuoricorso 
il mancato finanziamento. Ad una analisi più approfondita si conferma come si possano 
in realtà prospettare due scenari: il primo è proprio quello secondo cui gli atenei sono 
portati a ridurre il numero dei fuoricorso tramite la loro progressiva espulsione ( aumen-
ti di tasse, accanimento burocratico ecc.. ) oppure per mezzo di una riduzione dei 
programmi e facilitazione della prova d’esame, l’altro scenario invece riguarda quegli 
atenei che ricevono un grosso introito dalle tasse - a parità del costo reale di tale studen-
te - e ai quali quindi non conviene liberarsi dei fuoricorso. Quindi tali atenei non saranno 
presumibilmente portati a ridurne il numero ma nemmeno a mettere in campo delle 
azioni di recupero degli studenti in difficoltà. Questo come ulteriore dimostrazione del 
fatto che attrattività degli atenei e qualità della didattica non sono aspetti correlati neces-
sariamente.

La figura del fuoricorso deve invece essere trattata con due differenti prospettive. La 
prima riguarda lo studente che trova difficoltà nella prosecuzione degli studi: in tal caso 
è necessario che l’ateneo metta in campo delle misure che possano favorire il suo 
apprendimento e questa attività dell’ateneo va adeguatamente finanziata. La seconda 
prospettiva riguarda invece gli studenti che scelgono di diluire il proprio percorso di 
studi in ragione di altre necessità, che non hanno a che fare con il percorso formativo e 
che non devono essere penalizzati per tale ragione come spesso invece accade in diver-
si atenei.
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 L’istruzione superiore
dal nostro punto di vista

E’ necessario inoltre aprire una riflessione generale sul sistema di riparto dei fondi e 
sulla distribuzione delle quote diverse dalla quota base. Attualmente la quota premiale 
rappresenta una percentuale crescente della quota totale e viene assegnata su criteri 
essenzialmente competitivi. Essa deve essere abolita e nessun fondo deve essere asseg-
nato su base competitiva o sulla base di risultati di valutazione tra i diversi atenei. 
Bisogna invece rivedere e ampliare l’utilizzo del fondo perequativo, che deve diventare 
la quota con la quale il Ministero interviene, sulla base di scelte politiche condivise con 
la comunità accademica, per riequilibrare e sanare le situazioni di difficoltà nei diversi 
atenei investendo in modo strategico in alcune aree del paese o in alcuni settori scientifi-
ci con il fine di livellare verso l’alto la qualità complessiva del sistema universitario 
italiano. Esso deve inoltre soddisfare le richieste ulteriori delle università per progetti di 
innovamento della Didattica ed essere distribuito anche sulla base di criteri definiti di 
'sofferenza' che individuino le criticità presenti nei diversi atenei le quali rendano neces-
sari investimenti per ampliare o migliorare i poli didattici o per fornire nuovi strumenti 
didattici. Questo fondo deve servire per garantire a ciascun Ateneo adeguate risorse per 
l'incentivazione del miglioramento della didattica e dei servizi offerti, riequilibrando lo 
squilibrio fra gli Atenei italiani, specialmente fra nord e sud, che si è sempre più esasper-
ato negli ultimi anni.

7.2 - L’università gratuita
Da anni ormai portiamo avanti con caparbietà nei nostri atenei battaglie finalizzate a 
rendere sostenibile il percorso universitario, dovendoci quotidianamente scontrare con 
i costi di molteplice natura di cui gli studenti devono farsi carico, che sono tra le cause 
più gravi e drammatiche di abbandono dell’università. Nel nostro mirino ci sono in parti-
colar modo i sistemi iniqui di tassazione, con rette altissime che arrivano mediamente a 
1000 euro e collocano l’Italia in testa ai Paesi europei per costi dell’università (eccetto 
Belgio e Olanda, che tuttavia compensano con sistemi di welfare avanzatissimi). Da 
sempre le nostre rivendicazioni hanno preso di mira le fasciazioni per il calcolo delle 
tasse non realmente proporzionali, a cui ci siamo opposti pretendendo con forza che 
venisse garantita la progressività nella tassazione; abbiamo inoltre rivendicato con 
caparbietà il riconoscimento dell’esonero parziale dalle tasse su base reddituale come 
un reale diritto e non come un “beneficio” concesso tramite la previsione ulteriore di 
criteri di merito.
Questi sono solo alcuni degli assi portanti della nostra azione, piccoli tasselli di un 
puzzle da ricomporre la cui spinosa lettura politica ci ha portato a realizzare una impre-
scindibile scelta di campo: oggi siamo fermamente convinti che le rivendicazioni su 
questo scottante tema debbano necessariamente assumere una dimensione molto più 
radicale e netta.



21

In un Paese che davvero si ponga l’obiettivo di investire in formazione costruendo un 
sistema universitario realmente aperto ed accessibile, le battaglie per una tassazione 
più equa da noi portate avanti, per quanto centrali per un miglioramento materiale della 
vita degli studenti, non sono più sufficienti: o si persegue la gratuità dell’università o la 
sfida per la trasformazione dell’università e del Paese è persa. L’università gratuita oggi 
non è un’utopia, è una necessità reale a cui già molti Paesi europei e non solo hanno 
dato risposta. Secondo i dati Eurostat l’Italia si conferma fanalino di coda per numero di 
laureati tra i 30 e i 34 anni, con una percentuale inferiore al 24% che si scontra col 38% 
della media europea. 

Se l’obiettivo da perseguire è quello di cultura e competenze realmente diffuse tra la 
popolazione, contribuendo a sconfiggere drammatici fenomeni tutti italiani come l’anal-
fabetismo funzionale, perchè non permettere a tutti di accedere all’università e di 
portare a termine gli studi? Perchè rimanere ancorati ad una concezione classista che 
permette di arrivare ai gradi più alti dell’istruzione solo a chi possiede le risorse econom-
iche necessarie? 

Nonostante le retoriche dichiarazioni dei governi di turno sull’importanza degli obiettivi 
Europa 2020, i dati ci dimostrano come le loro politiche siano sempre squallidamente 
finalizzate all’espulsione di massa dalle università: il calo del 30% degli immatricolati, i 
quasi 40000 laureati in meno in 10 anni, i quasi 72000 iscritti in meno nell’ultimo anno 
dipingono un quadro a dir poco drammatico del nostro sistema universitario. Rappre-
senta un atto di folle miopia continuare a legittimare e rafforzare questa decadenza: 
l’università oggi rappresenta un servizio che viene erogato alla collettività poiché un 
Paese con una popolazione più istruita migliora le proprie possibilità di sviluppo in direzi-
oni nuove e sostenibili, caratteristica importantissima al giorno d’oggi per poter 
pensare di uscire dalla crisi  economica e sociale in cui versano l’Italia e l’Europa tutta. 
Non sono dunque solo le persone che direttamente si formano ad usufruire del servizio, 
ma indirettamente tutti i cittadini, per questo siamo convinti che l’Università debba 
essere aperta a tutti, dunque oltre a prevedere un sistema di welfare che incentivi le 
persone a frequentarla appianando le iniquità della situazione reddituale di provenien-
za, deve anche esserci un sistema di finanziamento che consenta di avere questo 
servizio gratuitamente a chiunque ne volesse usufruire. 

E’ per questo che pretendiamo una inversione di rotta politicamente netta e radicale, 
che azzeri la tassazione senza mediazioni e che attribuisca alla fiscalità generale i costi 
dell’università, poichè siamo convinti che solo questa sia la strada da percorrere per 
riconoscere realmente il ruolo che essa svolge nella società e nel territorio.
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7.3 - Università gratuita: come fare?
La principale argomentazione utilizzabile per smantellare una proposta così forte è di 
carattere economico: come è possibile azzerare la tassazione degli studenti universi-
tari? Dove troviamo, in un periodo di recessione, i fondi necessari a coprire le mancate 
entrate? 
Noi rispondiamo con una riflessione provocatoria che prova ad interrogarsi e a lanciare 
uno spunto concreto su come sia attuabile una reale gratuità, perchè siamo convinti che 
l'unica molla indispensabile per attivare questo meccanismo sia una chiara volontà polit-
ica; volontà politica ad oggi del tutto mancate, ed è proprio questo fattore a rendere il 
progetto di un’università gratuita apparentemente irrealizzabile. Infatti la deriva verso 
un sistema anglosassone di finanziamento degli ultimi anni, in cui lo Stato si è disimpeg-
nato per tre miliardi di euro dal finanziamento dell’Università pubblica, istituendo il crite-
rio della premialità, che in realtà punisce chi riceve meno finanziamenti facendogliene 
ricevere ancora meno, ha portato a un innalzamento della quota di denaro che gli 
studenti devono versare nelle casse degli atenei perché questi possano rimpinguare la 
propria liquidità per far fronte alle spese. Noi vogliamo invertire questo meccanismo e 
per fare ciò proponiamo una transizione graduale dal sistema attuale ad uno dove i 
finanziamenti per l’FFO siano presi quasi totalmente da una tassa pagata da tutti in 
maniera fortemente proporzionale alle rendite e ai patrimoni, e per il resto deviando 
risorse che attualmente sono destinate al ministero della Difesa, determinando uno 
squilibrio per cui il nostro Paese investe molto di più in guerra che in formazione.
Proponiamo quindi di imporre in cinque anni dei vincoli di riduzione della contribuzione 
studentesca agli Atenei per portarla a zero sottraendone ogni anno il 20%, che verrà 
sostituito dal progressivo aumentare della tassa già citata con cui il MIUR provvederà ad 
integrare l’FFO .
Nel periodo di transizione tuttavia è necessario rendere meno iniquo il sistema di 
tassazione, garantendo che le entrate sui bilanci degli atenei dovute alle tasse siano 
svincolate dagli indicatori di sostenibilità economica degli atenei, altrimenti la tendenza 
sarà sempre quella di incrementare per ottenere maggiori finanziamenti. Per quello 
che riguarda le curve di tassazione esse dovrebbero essere progressive, e l’Isee a cui si 
raggiunge il valore massimo di tassazione dovrebbe essere almeno di 80000, come già 
presente nei sistemi di tassazione più avanzati dei diversi atenei. Inoltre la tassazione 
non può essere differenziata sulla base del corso di studio e non può prevedere delle 
maggiorazioni specifiche a seconda della disciplina studiata perchè non si può vincolare 
la scelta di uno studente al costo del corso di studi. 
E' poi necessario eliminare ogni forma di contribuzione aggiuntiva basata su qualsiasi 
criteri di merito. Rispetto al tema dei fuoricorso, essi dovrebbero invece avere accesso 
ad una riduzione della contribuzione, in ragione del fatto che una volta fuori corso utiliz-
zano i servizi in misura inferiore rispetto agli studenti in corso. 
Queste misure sono finalizzate ad accompagnare la graduale inversione di rotta verso 
un'università completamente gratuita e, pur essendo una misura transitoria, sono per 
noi centrali per poter garantire nell'immediato una maggiore accessibilità e sostenibil-
ità del percorso universitario.
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 8.
Università di tutti e per tutti: 

il Diritto allo studio

Le borse di studio ricoprono un’importanza fondamentale per riqualificare il sistema 
universitario. I costi sempre maggiori che gli studenti si trovano ad affrontare per 
seguire al meglio i corsi, possono essere affrontati solo nel caso in cui le borse di studio 
rappresentino un reale contributo e quindi siano erogate in tempi adeguati e siano di un 
importo che permetta l’effettivo svolgimento della vita di uno studente.  Per questo 
motivo è fondamentale stabilire dei tempi certi di erogazione di almeno parte della 
borsa di studio, entro e non oltre il 30 ottobre per far sì che lo strumento della borsa di 
studio sia realmente efficace e permetta ai “privi di mezzi” di frequentare sin da subito 
l’università e i costi che essa comporta. I continui ritardi nell’erogazione hanno portato 
negli anni alla perdita di efficacia della borsa di studio che non è più vista dai “privi di 
mezzi” come opportunità per continuare gli studi in totale serenità, quanto piuttosto 
come uno strumento che possa ammortizzare le spese sostenute, magari sotto il ricat-
to del lavoro sottopagato o richiedendo soldi alle famiglie in difficoltà economiche. E’ 
inoltre fondamentale stabilire degli importi per le borse di studio effettivamente rispond-
enti alle necessità e che includano tutti gli aspetti della vita di uno studente, procedendo 
a tal proposito alla ridefinizione dei livelli essenziali delle prestazioni che comprenda 
tutti gli aspetti della vita degli studenti, contrariamente a quanto stabilito dal dgls 
68/2012 ,che ignora alcuni bisogni degli studenti. 
Inoltre è necessario che le Regioni ripensino il rapporto genitorialità - diritto allo studio, 
in maniera non familistica, affinchè la gravidanza non diventi causa di esclusione dalla 
borsa di studio.
Centrale è inoltre l’abolizione della figura dell’idoneo non beneficiario, una stortura che 
da anni viene riproposta in tutta Italia secondo cui decine di migliaia di studenti aventi 
diritto alla borsa, se la vedono negata a causa della limitatezza dei fondi. Per questo 
motivo chiediamo un investimento sostanzioso sul diritto allo studio che permetta a 
sempre più studenti di accedere al sistema di welfare per poter così affrontare il percor-
so formativo.

8.1 - Borse di studio
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8.2 - Residenzialità
La residenzialità è da inquadrare come questione che riguarda la totalità degli studenti: 
la prospettiva italiana infatti rimane ancora ancorata ad una dimensione assistenziale 
che lega il diritto al posto alloggio alla condizione di fuori sede ed all’insufficienza di 
reddito (nonchè a requisiti di merito, peraltro assai stringenti); dimensione stretta-
mente assistenziale che è rafforzata sul lato pratico dall’ emblematica situazione vissu-
ta in molti studentati-caserma in cui i regolamenti eccessivamente severi e le ispezioni 
stringenti confermano la percezione del posto alloggio come beneficio concesso a scapi-
to della libertà personale e della prospettiva di emancipazione che coltiviamo a partire 
dalla vita quotidiana. La situazione italiana si delinea però in controtendenza  alla quasi 
totalità degli altri paesi europei, in cui la residenzialità viene considerata come impor-
tante strumento per garantire agli studenti di uscire dalla casa dei genitori e partecipare 
in maniera autonoma alla vita universitaria.
L’esempio del Belgio appare interessante per mostrare la differente funzione attribuita 
alla residenzialità, in quanto tutti gli studenti che scelgono di vivere fuori dall’ambito 
familiare percepiscono uno specifico sussidio per un ammontare di base di 415 euro, 
legato alla presentazione di un regolare contratto d’affitto il cui canone viene intera-
mente coperto: questo dimostra come l’autodeterminazione di ciascuno venga consider-
ata come opportunità di crescita da cui potenzialmente l’intera società trae beneficio. 
Siamo convinti che sia ora di adottare questa prospettiva anche nel nostro Paese, tenen-
do conto che ciò può avvenire solo tramite una gradualità di provvedimenti che permet-
tano di rispondere in primis alle gravissime carenze che il nostro sistema, già insuffi-
ciente sul piano teorico, concretamente presenta.
Innanzitutto prendiamo atto della drammatica scarsità di posti letto nelle residenze 
universitarie: circa 28.000 rispetto agli oltre 86.000 che dovrebbero essere garantiti agli 
indonei fuori sede (dati dell’Osservatorio Regione Piemonte 2013-2014). Da qui nasce la 
necessità generale di mettere in campo nell’immediato  politiche abitative, rivolte agli 
studenti fuori sede e non, che garantiscano la sostenibilità dell’alloggio, promuovendo 
politiche fiscali che spingano i proprietari ad affittare attraverso un canone calmierato e 
non soggetto alle regole di mercato. Oltre tale provvedimento di massima, che a ben 
vedere non è una soluzione strutturale al problema, chiediamo di  rispettare ed attuare 
la normativa prevista dalla legge 338/00 che disciplina i bandi con cui il MIUR co-finan-
zia la realizzazione di nuove residenze per studenti, non potendo però a tal proposito 
prescindere da un opportuno rifinanziamento. Dovranno inoltre essere evitati interventi 
realizzati con la partecipazione di soggetti privati, affidati in concessione o che preve-
dano posti letto da affittare a canoni di mercato: le residenze universitarie realizzate 
grazie al bando devono essere interamente destinate agli aventi diritto, al di fuori di ogni 
logica di profitto. Rispetto alla realizzazione di nuove strutture, poi, sono da incentivare 
la ristrutturazione e messa in sicurezza degli studentati esistenti, nonchè l'adeguamen-
to degli stessi per studenti e studentesse che abbiano figli, e la rifunzionalizzazione del 
patrimonio edilizio demaniale, in particolar modo militare, per ricavare residenze univer-
sitarie da strutture e spazi altrimenti destinati all'alienazione, nonchè la riconversione 
ed il riutilizzo di immobili inutilizzati di proprietà di enti pubblici.
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Il tema dei trasporti è un tema molto difficile da trattare a livello nazionale, poiché tanto 
dipende dai diversi servizi di trasporto pubblico locale, dalla copertura delle diverse 
tratte, la capillarità e gli orari del servizio.
Un problema gravissimo ed evidente è sicuramente quello dei costi: oggi muoversi può 
essere economicamente insostenibile, soprattutto per uno studente che deve percor-
rere quotidianamente tratte più o meno lunghe. Il costo eccessivo del trasporto rappre-
senta talvolta un vero e proprio ostacolo materiale per la partecipazione ad ogni dimen-
sione della vita universitaria, non solo in riferimento alla frequenza alle lezioni, ma 
anche ad esempio ai momenti di socialità con i compagni di corso. In questo contesto, 
poche regioni prevedono convenzioni per lo sgravio dei costi di trasporto per gli studenti, 
perlopiù rivolte non agli studenti in quanto tali ma agli idonei beneficiari di borsa. 
Riteniamo che tale mancanza sia grave in quanto la mobilità deve essere un diritto liber-
amente esercitabile e non può costituire a maggior ragione un impedimento nel percor-
so formativo degli studenti e delle studentesse. E’ quindi per noi necessario quindi prov-
vedere con urgenza a garantire il diritto alla mobilità sul piano sostanziale, togliendo 
dalle spalle degli studenti il peso del costo eccessivo dei trasporti tramite la stipulazione 
di convenzioni locali e nazionali che tendano alla completa gratuità.

Il pendolarismo, inoltre, tra gli studenti universitari è molto diffuso, non solo per impos-
sibilità economica ma anche per scelta degli studenti (o delle famiglie). Proprio per 
questo secondo motivo non può essere trattato esclusivamente dal punto di vista delle 
agevolazioni economiche.
Il problema principale per la condizione di questi studenti è la difficoltà di vivere la vita 
universitaria in molti suoi aspetti a causa dei tempi di spostamento e delle rare tratte 
notturne di molti mezzi che rendono ad essi inaccessibile la vita culturale, sportiva e 
notturna della città, così come l’associazionismo studentesco e non. Per risolvere 
questa problematica è difficile pensare una tipologia di intervento monetario diretto, 
poiché il problema sta nella crisi del trasporto pubblico locale ed è impossibile normare 
a livello nazionale questi aspetti del TPL. È quindi necessario a nostro avviso pensare al 
Trasporto Pubblico, come un servizio, per garantire la fruibilità e l’efficacia di quest’ulti-
mo a tutti. Se infatti alcune tratte, o alcune fasce orarie non vengono messe a dispo-
sizione dell’utenza, è solo ed esclusivamente per una scelta di mercato, scelta che 
prescinde dai bisogni degli studenti che hanno necessità peculiari, legate alla propria 
condizione di vita.

Il tema dei trasporti tuttavia non deve essere considerato solo per gli studenti pendolari. 
Le possibilità di spostamento nelle città, soprattutto nei grandi centri urbani o in quelle 
sedi universitarie distaccate dai centri abitati, sono un problema che riguarda la totalità 
degli studenti. In questo senso la rivendicazione della gratuità del trasporto urbano e 
verso le sedi universitarie è fondamentale.

8.3 - Trasporti e pendolarismo



26

 
 L’istruzione superiore
dal nostro punto di vista

8.4 - Mense

La normazione per il TPL è inoltre necessaria per quanto riguarda l’infinità di piccole 
società di trasporto presenti sui vari territori. Le diverse società infatti richiedono diversi 
tipi di biglietti ed abbonamenti e questo fa sì che il prezzo dei trasporti sia ancora più alto 
per uno studente che per raggiungere la sede di studio o la città universitaria debba 
impiegare mezzi di diverse società di trasporti. In questo senso richiediamo che nei vari 
territori, su base regionale, venga istituito un biglietto unico (sistema tariffario integrato) 
che permetta agli studenti di accedere liberamente ai diversi mezzi di trasporto, fermo 
restando la rivendicazione della gratuità dei trasporti.

Il servizio delle mense deve fare a pieno titolo parte di una legislazione a livello nazion-
ale per evitare che una gestione “libera” di questo servizio porti all’impossibilità di fruibil-
ità dello stesso. Per questo motivo è necessario stabilire che sia presente una mensa in 
corrispondenza di ciascun plesso delle università e che ci sia una diretta corrisponden-
za tra la quantità di pasti erogati e la possibilità della mensa di erogarli al fine di evitare 
file che in molti casi costringono gli studenti ad aspettare ore prima di accedere effettiva-
mente al servizio.

8.5 - Abolizione Prestito d’Onore
E’ fondamentale ottenere l’abolizione del “Prestito d’Onore”, introdotto dalla legge 390 
del 1991 che all’art. 16 riconosce alle Regioni la competenza per la sua disciplina. La 
norma in questione vuole rispondere alla necessità di “sopperire alle esigenze di ordine 
economico connesse alla frequenza agli studi”, individuando tuttavia aziende ed istituti 
di credito come protagonisti nel perseguire l’obiettivo, tramite convenzioni stipulate con 
gli atenei. La gravità del quadro è palese nella misura in cui gli studenti che beneficiano 
del prestito, in possesso di specifici requisiti di merito, dovranno secondo il testo di 
legge non solo rimborsare la somma ricevuta, ma corrispondere “limitatamente al 
periodo successivo al completamento (...) degli studi” gli interessi al tasso legale: il 
diritto allo studio cessa di essere riconosciuto come tale, e diviene un servizio erogato 
legittimando e favorendo la speculazione dei privati.

Lo scarsissimo successo che il Prestito d’Onore ha avuto nel nostro Paese dalla sua 
introduzione ad oggi è indice della sua natura strutturalmente incompatibile con l’attu-
ale assetto sociale ed economico. Nell’anno accademico 2012-2013 infatti le domande 
di prestito pervenute sono appena 630 (i prestiti accordati soltanto 326) su un numero di 
iscritti che secondo il Miur ammonta quasi a 1milione e settecentomila studenti. Intan-
to, sempre nel 2013, il CUN denuncia un calo degli immatricolati del 10% in 10 anni. Un 
dato eloquente se pensiamo che, nonostante i vari tentativi di rilancio con progetti come 
“DiamogliCredito” o “DiamogliFuturo”, gli studenti continuano a far ricorso in numero 
estremamente marginale al Prestito e sono anzi sempre più costretti rinunciare al 
proprio percorso formativo spesso proprio a causa dell’insostenibilità dei costi del 
percorso stesso.
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Il Prestito d’Onore non conviene, i fatti parlano chiaro: gli studenti che necessitano di un 
sostegno economico per proseguire gli studi provengono da famiglie non benestanti o 
povere e, una volta immessi in un mercato del lavoro dilaniato da precarietà crescente e 
disoccupazione giovanile al 43%, vedono il rimborso del prestito come un’utopia. Se a 
ciò si aggiunge l’impostazione ancora fortemente familista del welfare italiano e l’assen-
za di misure universali di sostegno al reddito, è semplice intuire come il Prestito d’Onore 
costituisca per gli studenti esclusivamente uno strumento di riproposizione e rafforza-
mento delle condizioni economiche di partenza e non invece una risposta reale alle 
istanze di autodeterminazione in campo formativo.

E’ pur vero, tuttavia, che nel contesto di un definitivo indebolimento del sistema di DSU 
tramite il suo definanziamento strutturale e tramite l’incentivo del “merito” come 
fattore discriminante tra chi “è dentro” e chi “è fuori” dalla platea dei beneficiari, il Pres-
tito d’Onore potrebbe in prospettiva costituire una fasulla àncora di salvataggio, la 
strada obbligata per tutti coloro che sono decisi a continuare gli studi. Proprio per 
questo non possiamo accettare che un modello del genere sia perseguito e propugnato 
dal Governo come soluzione alla crisi delle immatricolazioni: dobbiamo rifiutare ferma-
mente di essere spinti nello stesso baratro in cui sono precipitati gli studenti statuniten-
si che hanno ormai sulle loro spalle un indebitamento complessivo di oltre 1000 miliardi 
di dollari. Pretendiamo quindi la definitiva abolizione del Prestito d’Onore e la cancellazi-
one del Fondo per il Merito introdotto dalla riforma Gelmini, ritenendo che l’unica strada 
percorribile sia quella del rifinanziamento, potenziamento e ripensamento in senso 
inclusivo ed universale del sistema di DSU.

8.6 - Finanziamenti al DSU
Il diritto allo studio è oggi finanziato tramite FIS (finanziamento statale), finanziamento 
regionale e la tassa per il diritto allo studio. La diversificazione delle fonti di finanziamen-
to non ha prodotto né una stabilità nei finanziamenti, né la copertura totale degli idonei 
alla borsa di studio: infatti ora non è chiara la responsabilità politica dell'attuale situazi-
one di definanziamento. Questo dato rivela il fallimento dell'assetto di competenze sul 
tema delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001: la competenza 
regionale, dettata dalla evidente necessità di dar vita ad un sistema che sia in grado di 
rispondere alle peculiarità ed alle necessità specifiche dei differenti contesti territoriali 
e sociali, ha prodotto al contrario un perverso meccanismo di deresponsabilizzazione 
tanto dello Stato quanto delle regioni, che ha dato a sua volta vita ad una situazione 
emergenziale di profondo definanziamento (caratterizzata dall'esplosione del fenom-
eno dell'idoneo-non beneficiario di borsa di studio).
Pensiamo che il sistema del finanziamento del diritto allo studio debba essere profonda-
mente riformato definendo con certezza il ruolo degli attori in campo. Pensiamo che sia 
unicamente lo Stato a dover coprire ogni anno la totalità delle borse di studio (i cui criteri 
di accesso devono essere uniformati a livello nazionale) e che le regioni tuttavia, con 
fondi propri e fondi statali, debbano finanziare i costi di gestione degli enti del diritto allo 
studio e dei servizi, che per loro natura rispondono ad esigenze locali profondamente 
differenti.
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Pensiamo che il finanziamento statale a ciò destinato, comunque presente, debba 
essere ripartito sulla base di criteri completamente differenti rispetto a quelli con cui 
oggi viene ripartito il Fondo Integrativo Statale. Infatti il FIS oggi viene ripartito avvantag-
giando le regioni che impegnano maggiori risorse sul diritto allo studio e penalizzando 
gli studenti di regioni che non impegnano affatto fondi per il diritto allo studio. Parados-
salmente infatti, i criteri su cui si basa la sua ripartizione sono quelli legati alla maggior 
spesa regionale in borse di studio e contributi di mobilità internazionale, alla maggior 
disponibilità di posti alloggio ed al maggior numero di studenti idonei: la ripartizione dei 
fondi per il diritto allo studio viene considerata un premio per le realtà ad oggi meglio 
funzionanti, incrementando ulteriormente le profonde disparità tra regioni, e non uno 
strumento per livellare verso l’alto le disuguaglianze territoriali.

8.7 - Reddito di formazione
Nell’ultimo secolo in Europa tutti i sistemi di welfare si sono dotati di misure di sostegno 
al reddito, eccetto due sole mosche bianche: Italia e Grecia.
Tali misure si caratterizzano per lo specifico riconoscimento del “soggetto in formazi-
one” come elemento attivo all’interno della società, da tutelare non solo nella dignità di 
vita ma anche nell’autonomia delle scelte: ecco perchè i sistemi welfaristici europei 
riconoscono il “Reddito di formazione” come specifica declinazione del reddito di base. 
In questo contesto il modello del Belgio risulta emblematico, in quanto prevede un 
importo destinato a tutti gli studenti maggiorenni, che si compone di un sussidio famili-
are di 105 euro e di uno alimentare di 125 euro, a cui si aggiungono ulteriori 415 euro 
mensili destinati a coloro che presentano un regolare contratto d’affitto. In Belgio (come 
solitamente accade per questi modelli) gli studenti che percepiscono il reddito possono 
lavorare solo part-time o per salari bassi. Il reddito cessa di essere percepito nel 
momento in cui lo studente entra nel mondo del lavoro oppure termina gli studi. Ogni 
tre mesi vi sono dei controlli perentori a garanzia dell’effettività del percorso formativo, 
in base ai quali gli studenti devono documentare il proprio curriculum di studi. Una 
caratteristica fondamentale riguarda inoltre la complementarietà tra reddito di formazi-
one e benefici usuali: è infatti comunque garantita una borsa di studio nel caso in cui le 
condizioni economiche familiari siano al di sotto di una soglia prefissata. Il reddito infine 
non si concrettizza esclusivamente in una erogazione monetaria, ma garantisce l’acces-
so semigratuito a tutte le attività culturali quali spettacoli, concerti, teatri.

Siamo convinti che un’estensione universalistica del sistema di diritto allo studio (e oggi, 
imprescindibilmente, di tutto il sistema di welfare) sia un passo necessario da compiere 
anche nel nostro Paese: l’università deve poter garantire l’uguaglianza delle opportu-
nità, deve essere strumento di mobilità sociale e non il perimetro su cui si comincia e 
determinare l’esclusione sociale, si legittimano ed anzi rafforzano le situazioni di subal-
tenità che molti giovani scontano sulla propria pelle, attraverso l’espulsione dai luoghi 
di formazione a causa dell’insostenibilità dei loro costi. 
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Oggi quindi non riteniamo sufficiente una battaglia sul diritto allo studio limitata a garan-
tire effettività agli strumenti che l’attuale assetto prevede, in quanto ciò vorrebbe dire 
legittimare l’impianto assistenziale che non tiene conto delle istanze di autodeterminazi-
one, del diritto cioè di poter scegliere sulla propria formazione e crescita personale.

Per noi il “Reddito di formazione”, sulla base dell’importante sperimentazione già avve-
nuta presso il comune di Barletta, si dovrebbe tradurre in una erogazione monetaria 
diretta ad ogni singolo soggetto in formazione al fine di garantirne l’autonomia sociale, 
accompagnata tuttavia da altrettanto importanti “erogazioni indirette” volte ad assicura-
re l’accesso alla cultura ed ai servizi di mensa, trasporto, etc. Riteniamo, a tal proposito, 
che la spinosa questione relativa al reperimento dei fondi non debba essere spesa come 
“pretesto” per affermare l’impossibilità di un simile provvedimento, in quanto la presen-
za di una precisa volontà politica a riguardo è necessaria e sufficiente per aprire un 
percorso plausibile e condiviso di individuazione delle risorse.

Questa misura, tuttavia, non è affatto da intendersi in contrapposizione alle borse di 
studio ed agli altri benefici, che ad oggi sono (o meglio, dovrebbero essere) uno strumen-
to necessario per garantire la possibilità di completare il proprio percorso di studi agli 
studenti privi di mezzi nonchè “meritevoli”: queste, però, sono concepite per coprire 
esclusivamente le spese “vive”, ossia quelle strettamente legate al percorso formativo 
“formale”. Noi, oltre ciò, riteniamo necessaria una continuità di reddito data dal presup-
posto per cui la formazione non si esaurisce nelle lezioni canoniche o nello studio di un 
manuale, ma si declina in una pluralità di esperienze soggettive non stereotipabili: dal 
coltivare la propria passione musicale al viaggiare all’estero per apprendere una nuova 
lingua, dall’approfondire conoscenze tecnologiche allo specializzarsi in un qualsiasi 
sport, una molteplicità di elementi contribuiscono a delineare personalità e competen-
ze, e devono pertanto essere riconosciute e rese possibili mediante l’intervento pubbli-
co.
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9.
Da grande 
voglio fare il ricercatore
Il dibattito pubblico italiano negli ultimi anni ha oscillato schizofrenicamente tra la 
formula, assai ripetuta e altrettanto falsa: “In Italia ci sono troppi docenti” e il luogo 
comune, aderente alla realtà senza però coglierne le cause, della “fuga di cervelli”.

Qualunque ragionamento riguardante l’università non può partire da due dati fondamen-
tali: a fronte di un sistema universitario sempre più sottodimensionato rispetto sia alla 
media Europea sia alla media OCSE sia in termini di finanziamento, che in termini di 
organico, ad oggi i canali di assunzione nelle università italiane sono sostanzialmente 
chiusi.

Secondo i dati del CUN il numero degli ordinari e degli associati reclutati negli ultimi 7 
anni è risultato pari a circa il 40% del fabbisogno. Altra faccia della medaglia, nel decen-
nio passato il 93% dei ricercatori precari che hanno lavorato nelle università italiane ne 
è stato espulso.
Questi dato altro non è che conseguenza delle politiche attuate in materia di reclutamen-
to negli ultimi anni: il blocco del turn over, la contrapposizione tra nuove assunzioni e 
scatti di carriera e il taglio del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), hanno portato 
inevitabilmente a questa situazione.

E’ imprescindibile e urgente, quindi, un piano di investimenti e di reclutamento non solo 
per riportare l’organico degli atenei ai livelli necessari per garantire una didattica di qual-
ità, senza numeri chiusi e altre barriere all’accesso e una produzione scientifica in 
grado di portare innovazione e sviluppo nel paese, ma soprattutto per ridare una pros-
pettiva di stabilità a coloro che hanno nella ricerca e nel mondo accademico le proprie 
aspirazioni lavorative.

Il primo stadio nella carriera di un ricercatore in cui si incontrano le prime difficoltà e le 
prime barriere è quello del dottorato di ricerca. La figura del dottorando è purtroppo 
spesso considerata uno studente di “terzo livello”, mentre andrebbe vista, in linea con 
quanto affermato nella Carta Europea dei Ricercatori, come un ricercatore in formazi-
one, con tutto ciò che ne discende dal punto di vista retributivo, previdenziale e della 
partecipazione ai processi decisionali dell’ateneo. Sotto questa luce è inconcepibile la 
figura del dottorando senza borsa, attualmente prevista dalla normativa italiana. Allo 
stesso modo è necessario invertire la tendenza della riduzione del numero di posti nei 
percorsi di dottorato banditi (-25% negli ultimi due anni) e del numero di corsi di dottora-
to attivati nelle università italiane (-42% nello stesso periodo), segnale di restringimento 
dei campi di ricerca percorribili nell’università pubblica oltre che delle possibilità di 
ingresso per la carriera accademica.
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La complessità del quadro tuttavia si rivela guardando il numero di figure post doc 
presenti nel mondo della ricerca accademica. La precarietà è ormai segno distintivo di 
una larga fetta della ricerca italiana, sia in termini di numero di ricercatori sia nei termi-
ni della quantità di ricerca svolta. Occorre rimettere in discussione l’architettura della 
“Riforma Gelmini”, con l’obiettivo di sfoltire il numero di figure pre-ruolo ad oggi esisten-
ti, ridurre il numero di anni che intercorrono tra la fine del dottorato e l’eventuale immis-
sione in ruolo e garantire parità di trattamento sia in ambito previdenziale sia per quel 
che riguarda la partecipazione alla vita accademica e alla governance dell’ateneo. Indis-
pensabile infine è un meccanismo reale di “tenure track”, affinchè l’immissione in ruolo 
dei giovani ricercatori non possa essere messa in contrapposizione con l’avanzamento 
di carriera dei docenti già strutturati.

Una riflessione è necessaria infine per quel che riguarda le modalità con cui viene effet-
tuato il reclutamento, in particolare come esso si intersechi con i controversi dispositivi 
di valutazione della ricerca e della didattica. Occorre da questo punto di vista innanzitut-
to uno sforzo di sincerità nell’ammettere che ogni procedura di selezione, per quanto 
presentata come oggettiva e vincolata a criteri stringenti, lascia in realtà ampi margini 
di decisione a chi viene deputato alla selezione, così come è assai debole ragionare di 
valutazione della ricerca rispetto ai primissimi anni della carriera di un ricercatore, 
periodo in cui la produzione scientifica è naturalmente meno “linerare” e più aleatoria. 
Rispetto a questi elementi il percorso di Abilitazione Scientifica Nazionale è risultato 
totalmente fallimentare. Per questo occorre dal nostro punto di vista ragionare di proce-
dure di selezione che mirino non al feticcio dell’oggettività ma alla responsabilizzazione 
di chi compie la selezione, affrontando senza ipocrisie meritocratiche la questione della 
Cooptazione, mitigata comunque da meccanismi che garantiscano possibilità di acces-
so nei dipartimenti a chi proviene da atenei diversi o a chi adotta approcci accademici e 
appartiene a correnti di pensiero non già rappresentate all’interno dell’accademia.

Oltre alle singole figure e ai criteri di selezione, è necessario scardinare e superare il 
sistema che comanda le politiche di reclutamento negli atenei.
Il sistema dei punti organico è ad oggi un meccanismo inefficace e perverso, il cui obietti-
vo è stato quello di “governare” il processo di dimensionamento degli atenei italiani, e 
che ha come duplice effetto quello di limitare l’autonomia degli atenei e quello di 
mettere in competizione tra loro gli Atenei per contendersi non solo le quote dell’FFO 
ma anche la risorsa “virtuale” dei punti organico. Siamo convinti che sia necessario 
liberarsi di questo meccanismo, in vista di un piano straordinario di assunzioni che com-
pensi nel breve periodo l’assurda stagnazione e le disuguaglianze causate dalle polit-
iche degli ultimi anni e consenta agli atenei di ripartire e di un meccanismo sul lungo 
periodo basato esclusivamente sul turn-over.
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10.
Autonomia, 
Democrazia, Rappresentanza
In questi anni si è palesato il processo di burocratizzazione delle forme di governo del 
sistema universitario e di progressiva sostituzione di indicatori e mediane alle scelte 
politiche nelle decisioni dei singoli atenei e del corpo accademico. Questo fenomeno è 
indicatore di una visione degli atenei come unità non interconnesse in concorrenza tra 
loro: un regime di concorrenza amministrata da enti tecnici di valutazione delle perfor-
mance delle aziende-università, dove laureati e progetti di ricerca sono inquadrati come 
prodotti da rendere appetibili sul mercato del lavoro o su quello dei brevetti.

Per questo motivo l’autogoverno delle università promosso dall’ ”autonomia universitar-
ia” ha lasciato spazio da un lato ad una forma di sempre maggiore influenza del mondo 
produttivo, anche in ragione della scarsità di finanziamenti statali e ad un ritorno all’ac-
centramento che deriva dall’introduzione di una valutazione accentrata ed invasiva 
rispetto alle scelte accademiche. Stante il rifiuto dell’attuale modello, che combina una 
forma di autonomia strettamente legata alla competizione tra atenei e una sempre mag-
giore burocratizzazione e controllo sulla libertà delle scelte accademiche, è necessario 
interrogarci su quale modello di governance l'università debba adottare. Assunta la 
funzione emancipatrice della cultura, che deve allo stesso tempo formare cittadini cons-
apevoli ed assumere un ruolo di critica e modifica del modello sociale e produttivo esist-
ente dobbiamo considerare il modello di governance unicamente funzionale alla concre-
tizzazione di tale obiettivo. 

Per questo motivo crediamo che solo l’autonomia delle comunità accademiche, che 
nella piena libertà possano orientare le loro scelte in materia di didattica e di ricerca, 
possa permettere lo sviluppo di individui in grado di approciarsi in modo critico e costrut-
tivo al contesto che li circonda. Dall’altra una comunità chiusa rischia di autoriprodursi 
e di non riuscire ad impattare sulla società e per questo motivo crediamo che l’universi-
tà debba aprirsi alla società tramite tavoli di confronto, condivisione di progetti che 
riguardano il territorio, messa a disposizione delle proprie risorse per estendere anche 
ai non studenti l’accesso alla cultura. L’apertura al territorio e alle sue specificità rende 
impossibile uniformare la vocazione e le scelte strategiche di tutti gli atenei. Il sistema 
universitario deve quindi valorizzare e stimolare la propria complessità, mantendo 
saldo il principio di indissolubilità tra le attività di didattica e ricerca. 
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Il tema della governance è anche strettamente correlato al tema della gestione demo-
cratica delle comunità accademiche e del sistema universitario nel suo complesso. La 
riforma Gelmini ha operato un inversione della gerarchia tra senato accademico e 
consiglio di amministrazione e la definizione del direttore generale come organo 
dell’università. Questa riforma ha infatti portato ad un accentramento del potere 
decisionale del Cda, dominato dalla figura del rettore, promuovendo un modello azien-
dalista e monocratico come alternativa alle dinamiche baronali, per nulla indebolite tra 
l’altro dalla sottrazione di potere al Senato Accademico.
Inoltre la suddivisione in dipartimenti ha frammentato sia la gestione delle risorse da 
dedicare alla ricerca, con conseguente competizione per gli scarsi fondi, ma anche la 
possibilità di un ragionamento complessivo rispetto all’organizzazione della didattica 
nelle diverse aree disciplinari che invece dovrebbe essere essere pensata in maniera 
organica, garantendo interdisciplinarietà, possibilità di scelta nell’offerta formativa e 
diversità negli approcci alle discipline.

La soluzione al tanto sbandierato problema del baronato non è nell’insistenza sulla 
logica meritocratica, né nell’implementazione di procedure di decisione sempre più 
burocratiche e apparentemente “matematiche”, né nell’attuazione di un modello azien-
dalistico. Occorre piuttosto in una democratizzazione dei luoghi decisionali che passa 
attraverso l’inclusione di tutte le componenti accademiche (studenti, dottorandi e tutte 
le forme di precariato della ricerca) in tutti i livelli decisionali e il ripensamento delle 
procedure di valutazione e accreditamento che spesso determinano a priori attraverso 
indicatori, criteri da rispettare e parametri da massimizzare, le decisioni prese e produ-
cono accentramento di potere nelle mani della dirigenza, politica e tecnica, degli organi 
di ateneo, ovvero nelle mani di chi detiene i dati e le statistiche.

Fondamentale per la democratizzazione degli atenei è aggredire i nodi dell’accentra-
mento di potere, e tra questi la possibilità di pochi di decidere sulla progressione di carri-
era degli altri, conseguenza della gerarchia tra i ruoli della docenza. Questo meccanis-
mo è spesso alla base delle cordate di potere che governano dipartimenti e università. 
Per questo occorre superare la divisione attualmente esistente tra ricercatori, associati 
e ordinari, introducendo una forma di Ruolo Unico. Occorre però che questo importante 
passaggio non si traduca in una distopia di valutazione permanente legata agli scatti 
stipendiali, né che l’unificazione delle figure di ruolo accentui l’”imbuto” ad oggi 
presente tra le figure preruolo e quelle di ruolo, rendendo ancora più selettivo il passag-
gio tra le due.



34

 
 L’istruzione superiore
dal nostro punto di vista

Sul livello nazionale è essenziale che il Consiglio Universitario Nazionale riassuma una 
predominanza nelle decisioni relative alla gestione del sistema universitario. La sua 
composizione deve essere rispettosa sia delle specificità dei diversi settori scientifici 
disciplinari sia delle specificità dei diversi atenei che derivano dalle loro dimensioni e dal 
contesto in cui sono inseriti. Le componenti del CUN dovrebbero essere elette dalla 
comunità accademica come avviene per il Consiglio Nazionale Studenti Universitari. Al 
contempo l’organo di rappresentanza studentesca deve essere profondamente riformu-
lato, nella direzione di una maggiore rappresentatività della comunità studentesca, 
rappresentatività che oggi stenta ad avere anche in ragione di una eccessiva estensione 
dei collegi elettorali. Il CNSU dovrebbe essere messo nelle condizioni di essere più incisi-
vo nelle scelte Ministeriali poichè espressione di una componente fondamentale della 
comunità accademica.

*dati tratti dal rapporto Education at a Glance del 2014 che utilizza l'indicatore di spesa 
OECD B4 calcolato sui dati del  2011
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