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La nostra visione del sistema 
universitario

Una infrastruttura 
nazionale che garantisca 
formazione di qualità per 
ogni cittadino 
indipendentemente dal 
luogo di residenza e dal 
reddito e che persegua 
l’eccellenza



Abbiamo una università europea?



E’ europea nella qualità della ricerca

• L’Italia è ottava al mondo per numero di pubblicazioni 
scientifiche, più di 1.200.000 pubblicazioni complessive nel 
periodo 1996-2014.

• Ma in Italia sono stati pubblicati 3,5 articoli ogni milione di 
dollari investiti in ricerca, terza performance al mondo, davanti 
agli USA, dietro solo a Canada e UK.

• I ricercatori italiani, pur essendo appena il 6,8% del totale dei 
ricercatori della UE, riescono tuttavia ad attrarre l’8,1% del 
finanziamento UE su “Horizon 2020” (l’obiettivo di ritorno 
finanziario è  però intorno al 10%)



E’ europea nella qualità della didattica

Buone (ma migliorabili) performance dei nostri laureati nel 
placement malgrado il perenne deficit dell’occupazione 
giovanile

• E’ occupato ad un anno dalla laurea il 68% dei laureati 
triennali ed il 71% di quelli magistrali biennali.

• A cinque anni dal titolo le percentuali arrivano, 
rispettivamente, all'87% e all'84 per cento 

[Almalaurea 2017]



E’ previsto un sistema strutturato di valutazione e verifica della 
qualità della didattica, attraverso ANVUR:

• Esiste un meccanismo di accreditamento  per triennali, 

magistrali e corsi di dottorato

• Sono imposti requisiti minimi per i docenti e per le 

infrastrutture a servizio della didattica

• Vengono condotte ispezioni in sito

• Esiste un monitoraggio continuo dei parametri di efficacia ed 

efficienza didattica

E’ europea nella qualità della didattica



E’ europea nei principi di finanziamento 
e governance

• Il 30% dell’FFO è basato sul costo standard

• Il 22% dell’FFO è basato sulla VQR effettuata dall’ANVUR

• Gli atenei adottano un bilancio economico-patrimoniale

• Elevata informatizzazione del sistema che garantisce 
trasparenza e controllo

• Esistono vincoli stringenti sulla durata dei mandati della 
governance

Un unicum nei comparti della PA



• Solo il 18% della popolazione adulta è laureata contro il 30% 
della media OCSE [dato OCSE]

• La percentuale studenti/docenti(inclusi gli RTD) in Italia è 30 
contro 16 della media OCSE (in Italia scende a 20 
considerando solo gli studenti regolari) [dato MIUR]

• Lo scorso anno gli immatricolati sono cresciuti del 5,0% [dato 
MIUR] quest’anno si prevede un incremento per lo meno 
equivalente mentre i docenti sono ulteriormente diminuiti 
nell’ultimo biennio del 2,5% [dato MIUR]

NON è europea nelle dimensioni:
troppo piccola



NON è europea nelle dimensioni:
troppo piccola

• L’Italia ha circa un terzo dei ricercatori tedeschi e meno della 
metà di quelli inglesi e francesi

• Il numero degli addetti come personale TA è basso: 1 TA per 
ricercatore, contro 2 o 3  per ricercatore in molti paesi europei

• Ulteriore riduzione numerica dei docenti fino al 2020 per 
effetto del pensionamento:  pari a 5.585 unità e al 10,30%
dell’insieme di tutti i docenti,

• L’edilizia universitaria per aule e laboratori non viene 
finanziata da un decennio 



Il sistema universitario  italiano nel suo complesso è oggi più 
efficiente della media OCSE:
a parità di docenti forma il 25% in più di studenti regolari, 
a parità di studenti costa il 30% in meno.

Il sistema non ha più margini di crescita.

Più studenti = minore qualità

I principali vincoli alla crescita sono la carenza di docenti e di 
infrastrutture

NON è europea nelle dimensioni:
troppo piccola



6 azioni per un’università più 
europea nelle dimensioni

1. Ingresso di 10000 ricercatori 
in 5 anni (significa tornare al 
numero dei docenti del 2008)

2. Reclutamento di personale 
tecnico-amministrativo 
“highly skilled” 

3. Piano di edilizia universitaria

4. Offerta terziaria più ampia 
(canali professionalizzanti)

5. Più  risorse per il diritto allo 
studio. Eliminazione degli idonei 
senza borsa. Uniformità di 
servizi e opportunità su base 
regionale per garantire piena 
mobilità all’interno del sistema 
nazionale

6. Più orientamento attivo al 4° e 
5° anno della scuola secondaria 
per ridurre gli abbandoni



NON è europea nel contributo dei 
giovani: troppo vecchia e poco attrattiva

• Sensibile innalzamento dell’età media dei docenti universitari, oggi 
pari a: 56 anni per Professori Ordinari; 52 per i Professori Associati; 51 
per i Ricercatori a tempo indeterminato e 44 per i Ricercatori a tempo 
determinato

• Il numero complessivo dei docenti under 40 risulta dimezzato rispetto 
al 2008

• L’accesso al ruolo universitario è molto limitato (dal 2011 solo 5000 
nuove posizioni di ricercatore), e molto ritardato (40%  degli Rtd ha più 
di 40 anni e solo il 2% ha meno di 30 anni)

• I salari non sono competitivi rispetto a molti alti paesi dove i ricercatori 
godono di condizioni economiche più favorevoli. All’estero vengono 
offerti stipendi più elevati e migliori opportunità di carriera

• Abbiamo pochi studenti di dottorato (1/3 dei tedeschi) e si stanno 
ulteriormente  riducendo (-25% dal 2008) 



4 azioni per un’università più 
europea e più giovane

1. Semplificazione del pre-
ruolo con un accesso alla 
tenure più rapido

2. Procedure di reclutamento 
e di avanzamento di 
carriera più snelle che 
privilegino severe verifiche 
ex-post 

3. Profilo salariale più attrattivo 
a partire dalle posizioni di 
ingresso

4. Più dottori di ricerca con  
borse migliori ed incentivi 
all’inserimento nell’impresa e 
nella PA 



NON è europea nelle procedure: 
troppe regole e troppa burocrazia

• Tempi lunghi nelle azioni amministrative non compatibili con 
la competizione internazionale

• Impegno eccessivo dei ricercatori nelle procedure  
burocratiche che sottrae tempo alle attività di didattica e 
ricerca

• Eccesso di verifiche ex-ante

• Eccessiva rigidità delle regole per la didattica  (minimi 
disciplinari)



Nei processi amministrativi è necessaria:

Valorizzazione della specialità dell’istituzione universitaria (strettamente 
correlata alla libertà di ricerca scientifica e dell’insegnamento) e  
rafforzamento dell’autonomia riconosciuta nella Costituzione e intesa 
come capacità di darsi le proprie regole (e declinata in autonomia 
istituzionale, amministrativa, tecnica, organizzativa, finanziaria, contabile)

Un modello di università   “diversamente pubblica”, affrancata dalle 
strozzature burocratiche e che venga posto nelle condizioni di assumere 
con tempestività decisioni e responsabilità per essere sempre più 
competitivo nel sistema universitario globale

Un’attenzione alle diversità dell’ecosistema universitario: atenei piccoli, 
medi e grandi, scuole speciali, atenei statali, non statali e telematici

NON è europea nelle procedure: 
troppe regole e troppa burocrazia



Nei processi didattici è necessaria:

Flessibilità nei contenuti  e nei settori disciplinari 
per rispondere ai nuovi saperi ed ai nuovi lavori

Maggiore rapidità nei processi di cambiamento 
dell’offerta formativa

Innovazione nei metodi e strumenti della didattica 
per i nativi digitali

NON è europea nelle procedure: 
troppe regole e troppa burocrazia



Nei processi di ricerca è necessaria:

Razionalizzazione e coordinamento delle risorse e 
attività di lobbing europea ed internazionale sui 
programmi di ricerca e innovazione.  

Coordinamento sistematico  tra Ministeri per 
ridurre la dispersione dei finanziamenti . 

Tavolo permanente con le Regioni  per i piani 
regionali sulle specializzazioni intelligenti e per le 
infrastrutture di ricerca

NON è europea nelle procedure: 
troppe regole e troppa burocrazia



5 azioni per un’università più 
europea con meno burocrazia

1. Legge delega per un piano di 
semplificazioni amministrative che  
significa 

• destrutturazione organizzativa 
e procedimentale, 
valorizzando obiettivi  senza 
perdere di vista trasparenza, 
economicità e legalità

• semplificazione  dell’attività 
contrattuale  sia con riguardo 
ai contratti  per beni e servizi  
impiegati nelle attività di 
ricerca, sia con riguardo a 
quelli di lavoro

2. Un deciso riordino e drafting
normativo attraverso  la 
redazione di un “codice 
sistematico della legislazione 
universitaria “

3. Riduzione dei vincoli sugli 
ordinamenti didattici ed i settori 
disciplinari

4. Piano per l’innovazione 
didattica digitale

5. Cabina di regia, almeno a livello 
interministeriale  per 
l’ottimizzazione dell’uso dei 
finanziamenti della ricerca



NON è europea nella dimensione internazionale: 
pochi studenti e docenti stranieri

• Nel 2015/16 i corsi di studio impartiti interamente in lingua 
inglese sono 245 (il 5,6% del totale), 140 corsi di studio (il 3,2% 
del totale) con titolo doppio o congiunto

• Nel 2016/17 gli iscritti stranieri sono il 4,62%  (77.753) . Un 
quarto dei 271.399 della Francia, un terzo dei 206.986 della 
Germania

• Ci sono solo 99 docenti ordinari stranieri e 198 associati che 
vengono dall’estero. pari all’1% dei  professori di ruolo quasi 
tutti per chiamata diretta.

• In 10 anni solo 32 vincitori di ERC non italiani hanno scelto il 
nostro Paese per svolgere i loro progetti scientifici. A fronte 
dei 300 italiani che hanno vinto questi grant che sono andati 
all’estero.



6 azioni per un’università più 
europea e più internazionale

1. Istituire un’agenzia di 
promozione dell’alta 
formazione italiana 
all’estero. 

2. Incrementare l’offerta 
formativa in inglese

3. Promuovere 
l’apprendimento della 
lingua italiana

4. Potenziare i meccanismi di 
chiamata diretta con 
semplificazioni ed incentivi

5. Introdurre il meccanismo del 
double appointment per i 
docenti 

6. Facilitare l’accesso di giovani 
con titolo di PhD conseguito 
all’estero alle posizioni di 
ricercatore


