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Lucio d’Alessandro 

La quarta dimensione dell’Università Contemporanea  

«Invertire la rotta e costruire insieme la nuova primavera della ricerca e 

dell‟università»: con questo obiettivo i Rettori italiani hanno inteso dedicare la prima 

giornata di primavera non alla geremiade (spesso motivata, ma altrettanto spesso 

sterile) sullo stato e sulle prospettive dell‟Università, bensì alla formulazione di idee e 

di proposte da indirizzare al decisore politico ‒ ma anche alla società e all‟opinione 

pubblica ‒ per mantenere e incrementare il valore e la competitività scientifica dei 

nostri Atenei, valore e competitività che nonostante i mille ben noti problemi restano 

tuttavia molto alti, come attestano tutti gli indicatori internazionali.  

Da qualche tempo ho insieme l‟onore e l‟onere di rappresentare in CRUI, quale 

Vicepresidente, le Università non statali, ed è dunque a queste che devo in particolar 

modo indirizzare qualche riflessione. All‟interno del sistema ‒ interamente pubblico ‒ 

delle università italiane, gli atenei non statali si caratterizzano per un aspetto peculiare: 

lo stretto, direi simbiotico, rapporto di vicinanza con la società civile e con il territorio 

su cui insistono. Non è un caso che ‒ come mi è capitato altre volte di ricordare ‒ la 

maggior parte degli Atenei non statali si concentrino laddove la società civile è già più 

attiva e, innescando un circolo virtuoso, diventa ancor più attiva proprio in funzione 

della loro presenza. Si pensi che su 15 università non statali (e non promosse da Enti 

pubblici, come nei casi di Bolzano, della Valle d'Aosta, di Enna), ben 11 sono nate e 

operano in due sole città: 5 a Milano, con cui si è soliti identificare il cuore economico 

del Paese (e la Lombardia ne ha anche una sesta); 6 a Roma, ossia nella capitale 

amministrativa, che fatalmente genera un suo "indotto" (dai ministeri alle televisioni 

pubbliche, per portare soltanto due esempi). E il Mezzogiorno? Undici atenei non 

statali concentrati in due sole città del Nord e del Centro, contro un unico "vero" 

ateneo non statale - il nostro - per l‟intero Meridione, per un terzo del Paese. Verrebbe 

da pensare che questa evidente sproporzione sia insieme un sintomo ma anche una 

causa dell‟arretratezza economico-sociale dalla quale il Mezzogiorno non riesce a 

liberarsi. E sarà difficile invertire la rotta, se il Territorio non prenderà consapevolezza 
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non solo di questo evidente segno di deficit di società civile, ma dell‟urgenza 

simmetrica e davvero vitale, per innescare anche qui quel circolo virtuoso a cui 

abbiamo fatto cenno, di investire energie e risorse laddove lo Stato non le investe, in 

quelle realtà cioè capaci, per la loro costituzionale dinamicità e agilità, di costituirsi 

come luoghi di feconda sperimentazione a vantaggio del territorio e, partendo da lì, del 

Paese.  

Voglio portare un esempio di particolare evidenza. Alla fine degli anni Sessanta 

si registrava in Italia un gap molto marcato tra le esigenze delle aziende e delle 

imprese, in piena espansione economica e pertanto sempre più bisognose di 

consulenti, di amministratori, di manager moderni, e l‟offerta didattica delle 

Università, che restava ancorata al modello tradizionale delle facoltà di "Economia e 

commercio". La prima Università a rispondere a questa domanda, nel tempo rivelatasi 

decisiva per la crescita del sistema-Paese, fu un Ateneo non statale, la Bocconi, con 

l‟apertura nel 1970 di un Corso di laurea in Economia aziendale e con la fondazione, 

l‟anno seguente, della prima e innovativa Scuola italiana di Direzione Aziendale 

(SDA), quella School of Management che nel suo campo continua a primeggiare tra le 

eccellenze a livello internazionale. Oggi si registra in Italia un nuovo, altrettanto 

marcato, gap tra la formazione universitaria e la domanda di figure professionali nel 

settore della Green Economy, settore verso cui il Governo stesso sta manifestando 

grande attenzione perché costituisce già oltre il 10% dell‟intera economia nazionale ed 

è in costante crescita: si pensi che nella sola Campania sono oltre 24.000 le imprese 

“verdi”. Il primo Ateneo a rispondere a questa urgenza è ancora una volta un Ateneo 

non statale: il nostro, che varerà già nel prossimo anno accademico il primo Corso di 

laurea in Italia in Economia aziendale con declinazione specifica nella Green 

Economy, e con la partnership di numerose realtà imprenditoriali e aziendali operanti 

sul territorio e su scala nazionale e internazionale. Ecco un modo concreto e fattivo, 

senza cedere alla cultura del piagnisteo, per far la nostra parte per una nuova 

primavera dell‟Università e del territorio: d'altro canto, quale miglior contributo alla 

"primavera" che una robusta spruzzata di green? 
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«Invertire la tendenza» significa anche tentare di arginare il cosiddetto brain 

drain, la fuga dei cervelli che ha portato fuori dal Paese (soprattutto dal Meridione) un 

gran numero di ricercatori, dottori di ricerca e laureati di ottimo livello, accelerando 

l‟impoverimento dei territori di partenza, che perdono giovani formati con notevole 

dispendio di costi. Si potrà fare solo investendo sulla buona formazione, sui luoghi in 

cui si fa ricerca e dai quali dipende quella "innovazione" che è l‟unica via d'uscita 

dalla crisi, in un mondo globale ormai saturato da ogni possibile prodotto e da una 

concorrenza feroce e spesso sleale. Ricordavo in abbrivo che la giornata odierna è in 

primo luogo destinata alla formulazione di idee e di proposte. Quale potrebbe allora 

essere la formula (una possibile formula) che, attraverso una originale combinazione 

dei fattori produttivi possa descrivere le condizioni di nascita di alcune nuove 

“imprese” nel mercato globale? L‟impresa alla quale s‟intende riferirsi è un‟azienda 

nel senso economico del termine, cioè un‟unità economico/produttiva, ma ha anche il 

senso di intrapresa, come in fondo ogni impresa dovrebbe essere almeno in fase 

iniziale, cioè un gesto di coraggio e di fiducia in sé stessi e nelle proprie idee 

soprattutto da parte dei giovani, i più colpiti dalla crisi. Abbiamo bisogno delle 

condizioni adatte perché molte imprese intraprendenti diano luogo all‟intrapresa di 

una nuova ricostruzione. Che cosa può dare, partendo dal territorio, nuova fiducia ad 

intraprendere nel senso da noi indicato? 

Si tratta di provare a immaginare una formula adeguata a raffigurare in modo un 

po‟ ipotetico e fantastico, ma certamente ideale e desiderabile, una temeraria e 

valorosa impresa del XXI secolo. 

      
 (        )         )         ))     )     

      (  
     )  

In un pamphlet di cui è imminente la pubblicazione, che si intitolerà Università 

Quarta dimensione, tento di illustrare nel dettaglio ogni componente di questa 

formula, alla quale penso da molto tempo e che l‟amico Massimo Marrelli mi ha 

aiutato a limare da errori formali. Posso qui soffermarmi brevemente solo sui fattori 

che più da vicino riguardano l‟Università.  

Intanto, la prima parte della formula è facilmente leggibile, se si intende che I 
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(l‟Innovazione) è funzione innanzi tutto del capitale umano (  
 ), e che il capitale 

umano si forma attraverso F+R, ossia la Formazione più la Ricerca in ognuno dei 

saperi specialistici (s1, s2, s3...). Si è assistito infatti negli ultimi decenni da una parte 

al passaggio sempre più rapido e capillare dal Sapere (con la S maiuscola) a s1, s2, s3, 

le diverse scienze, specialistiche o iper-specialistiche capaci di raggiungere 

formidabili risultati nel loro campo; dall‟altra parte a uno spinto tecnocentrismo, che 

ha fortemente scavato il solco tra cosiddette scienze dure (esatte) e scienze dolci 

(umane) assegnando il primato, e in buona sostanza l‟esclusività del mondo della 

scienza o delle scienze, alle prime. La nostra formula si fonda invece sull‟idea, 

insieme pratico-constatativa ed ideologica, secondo cui l‟innovatività nasce da una 

collaborazione tra diversi approcci di sapere, comprendendo e in qualche modo 

cancellando la grande dicotomia tra scienze umane e scienze esatte. Un prodotto 

capace di affermarsi nel mercato globale non può certo fare a meno delle tecnologie 

provenienti dalle scienze dure; ma è anche vero che le scienze umane non possono non 

esservi implicate in mille modi, dall‟economia alla ergonomia, fino al gusto: ogni 

tecnologia in definitiva non può che essere finalizzata all‟esigenza del fruitore finale 

uomo. È su queste basi intersettive che abbiamo costruito e stiamo costruendo la 

peculiare identità del nostro Ateneo nel panorama nazionale della ricerca, sia con il 

Centro "Scienza nuova", sia con un dottorato che forma ricercatori capaci di far 

interagire Humanities and Technologies, sia con il “Piccolo palazzo del Gaio sapere”, 

spazio di ricerca e di progettazione aperto alle aziende e alle istituzioni cittadine per 

delineare accordi di ricerca commissionata e di sviluppo dell‟innovazione. 

Non c‟è dubbio che il capitale umano, per avere capacità e volontà innovative tali 

da determinare l‟originalità di un prodotto e renderlo capace di irrompere nel mercato, 

debba essere dotato di un fattore di spinta che nella formula ho scelto di chiamare E 

(Entusiasmo) ma che avrei potuto chiamare G (Giovinezza) o anche Sp (Speranza). Ho 

preferito E perché l‟Entusiasmo richiama entrambi gli altri elementi. In primo luogo 

esso, sia per ragioni anagrafiche che per motivi di collocazione e bisogno sociale, resta 

principalmente, sebbene non esclusivamente, appannaggio dei giovani; inoltre avendo 
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tutta la formula un che di francamente avventuroso non vi è dubbio che i suoi attori 

tendenziali debbano essere giovani, non solo in quanto maggiormente predisposti 

all‟avventura, ma anche perché più bisognosi di un posizionamento in un mondo così 

poco accogliente. È però evidente che la giovinezza, nel nostro caso, non è soltanto un 

dato anagrafico quanto un presupposto che comprende la capacità del soggetto di 

determinare cambiamenti, innovandosi e mettendosi in gioco. Il fattore E finisce 

quindi per chiamare in causa una più articolata varietà di soggetti che nella vita non si 

accontentano facilmente e si sforzano di trovare soluzioni migliori. E come 

Entusiasmo, ma anche come Energia vitale, come Effort mi è parsa quindi 

l‟indicazione più adatta. Inoltre il valore di E, in sé laico, riesce anche ad assumere e 

quindi a valorizzare, includendolo, un elemento tipico della cultura cristiana come 

l‟eventuale fattore Sp (Speranza), che rende alcuni soggetti particolarmente inclini alla 

fiducia verso il futuro anche attraverso intraprese di tipo interindividuale e l‟attitudine 

a sostenere l‟idea di comunità.  

Insieme al necessario capitale finanziario (nella formula indicato con   
 ) non 

possiamo non considerare un ulteriore capitale costituito dall‟insieme delle risorse 

culturali e ambientali che arricchiscono e danno senso a sapere e ricerca. Non è forse 

il capitale umano a sua volta accresciuto, oltre che dall‟incorporeo bene sapere, dalla 

tangibile o intangibile (comunque reale) disponibilità di beni come gli oggetti e le 

costruzioni di arte, il patrimonio musicale, quello coreutico, l‟armonia e la bellezza 

dell‟urbanistica? A questa influenza dell‟ambiente umano − capace di moltiplicare 

l‟efficacia di S=s1, s2, s3, quanto di R − ho voluto riferirmi introducendo il fattore A 

(Ambiente, Arte, giacimenti Antropici) tra i moltiplicatori della sinergia S+R. E 

proprio su questa consapevolezza si fonda un'altra scommessa del nostro Ateneo, porsi 

come capofila di un‟aggregazione delle eccellenze pubbliche e private del Paese nel 

progetto di costituzione di un Cluster nazionale per le Tecnologie per i Beni culturali. 

In questa direzione va anche il progetto UNESCO che riguarda la nostra cittadella 

quale “Patrimonio culturale che conserva un ruolo sociale attivo nella società 

contemporanea”, e l‟imponente Piano di gestione che abbiamo elaborato e che ha già 
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avuto un primo positivo riscontro dall‟ambasciatore UNESCO in Italia. 

Parlare di capitale finanziario conduce anche a una riflessione su quanto di esso è 

già incorporato in S (sapere) e R (ricerca), evidenziando come la spesa per la 

formazione sia anche un investimento in un patrimonio immateriale, che come tale 

non può non essere riconosciuto dallo Stato ma anche dalle famiglie. Si tratta in ogni 

caso di un capitale pubblico, per meglio dire di pubblica utilità, formatosi sulle 

accumulazioni delle passate generazioni, sugli investimenti in sapere dello Stato 

(Scuola, Università, Accademie, Musei), ma anche sulle risorse familiari. Per questo 

motivo è possibile affermare che quando le famiglie (volontariamente o meno) 

investono per l‟istruzione dei loro membri rivolgendosi a luoghi di formazione, 

università o scuole, “non statali”, questi ultimi effettuano di fatto la trasformazione 

delle risorse private in un capitale di interesse pubblico.  

Si giunge infine alle più cruciali domande che da sempre riguardano il mondo 

universitario. L‟Università deve avere verso lo studente una funzione 

professionalizzante? L‟Università può essa stessa creare nuovo lavoro, nel senso di far 

nascere nuove imprese? Occorre anzitutto ricordare che il possibile è ciò che si ha il 

potere di fare, vale a dire ciò che le circostanze della storia (le generazioni precedenti) 

e della vita contemporanea rendono possibile, in questo caso, all‟istituzione 

universitaria. Avendo sempre presente che se il possibile deriva da un conferimento di 

potere che è in buona parte frutto del sacrificio di altri, questo possibile – quando non 

è vietato da ragioni morali o “di ordine pubblico” − diventa doveroso. E infatti se la 

mission dell‟Università è quella dell‟allargamento dei confini del sapere, questa 

mission ogni volta che ve ne è la possibilità, cioè potere, diventa dovere. Sapere, 

potere, dovere, esserci, essere cioè tra gli altri e, ancora di più con gli altri, ecco i verbi 

antichi − sempre carichi di quella speranza dell‟uomo, mai venuta meno, di vivere e 

conoscere − che coniugano l‟essere dell‟Università nel contemporaneo. 

Siamo dunque alla quarta missione, in qualche modo una quarta dimensione 

dell‟Università contemporanea. Essa vive infatti, per sua stessa vocazione, le opposte 

realtà locale e globale che attraversano il mondo globalizzato di questo nuovo 
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millennio. Intensamente locale, come abbiamo visto, per il radicamento che non può 

non avere in una precisa, per quanto aperta, realtà comunitaria, intensamente globale 

per l‟internazionalità anzi per la vocazione universale che è da sempre nella sua 

propria missione. 

Siamo in una età di difficile definizione, nella quale la modernità sembra essersi 

inabissata con la ricerca della sua pretesa (e promessa) di governo razionale delle 

esistenze e del mondo. Il nostro Paese appare sempre più sperimentare l‟agonia dello 

Stato sociale nel quale aveva creduto. È certo difficile, per meglio dire impossibile – 

ed ogni realtà concreta lo dimostra − elaborare una risposta politica a questa che 

chiamano crisi globale. La sentenza la darà, ancora una volta, la storia e forse il senso 

della crisi e di ciò che è avvenuto sarà compreso solo molto tempo dopo che tutto sarà 

accaduto. Pure non possiamo rassegnarci, non possiamo cessare di combattere almeno 

per le cose più importanti nelle quali continuiamo a sperare: il benessere dei nostri 

figli, meglio dei nostri giovani, la protezione dei più deboli, in ciò includendo la nostra 

ma anche l‟altrui vecchiaia, la nostra ma anche l‟altrui fame. 

Non propongo certo che le Università compiano azioni che forse neppure un 

Improbabile Governo del mondo per la Pace Universale sarebbe capace di attuare. 

Penso semplicemente che dall‟Università e dalle comunità universitarie già venga, ma 

ancor più potrebbe venire, come una microfisica capace di inserire in quello stesso 

mercato che ci spaventa nuovi episodi che, senza vincerlo, tuttavia lo modifichino e 

nel frattempo consentano di realizzare un po‟ di più le speranze dei nostri giovani, di 

mantenere il governo e il benessere dei nostri luoghi. Per questa stessa ragione è 

necessario rilanciare anche il tema, strettamente correlato e davvero decisivo, della 

formazione professionale. Fiumi di denaro pubblico sono stati malamente sprecati 

nell‟indotto, spesso clientelare, di una formazione poco utile e poco spendibile. Ma 

sono proprio le Università, che operano da tempo nel settore del Lifelong Learning e 

hanno affinato le capacità di placement, gli interlocutori più idonei e più attrezzati per 

sviluppare, a livello regionale e nazionale, quelle politiche attive di formazione 

professionale in grado di offrire concrete e reali possibilità occupazionali. 
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Circa un millennio fa gli uomini del Medioevo nella vecchia Europa inventarono 

qualcosa che sembrò loro utile e che nel corso di quasi dieci secoli ha dimostrato di 

sopravvivere, crescendo e modificandosi alle molte crisi cui ha potuto assistere. Non è 

improbabile che la vecchia istituzione, sempre tuttavia luogo inevitabile di giovani di 

cui ha il dovere di alimentare la speranza, possa tornare ancora utile nella scoperta di 

una sua quarta funzione diagonalmente esposta tra locale e globale, tra microfisica e 

universalità. Certo a quasi tutte le generazioni piacerebbe capovolgere il mondo, farne 

tabula rasa per crearne uno nuovo: la mia che ha vissuto le speranze e le delusioni del 

'68 sa bene di cosa si tratta, anche in relazione all‟Università. Ciò che si propone qui è 

semplicemente di scoprire il mondo che già c‟è, di individuarne nuove potenzialità, di 

rinnovare la fiducia nella sua missione per definizione universale, come ogni sapere 

che a me è da sempre apparso anche, per quanto laico fosse, una speranza e perfino 

una preghiera degli uomini, spesso inconsapevolmente sillabata dai migliori tra essi.  

Scrive il poeta francese Paul Eluard «un autre monde existe, il est dans celui-ci». 

A me pare che il nostro dovere sia anche quello di rinvenire gli altri mondi e le infinite 

possibilità che tuttavia sono già presenti nella realtà che ci circonda e, in definitiva, in 

tutte le persone e in ciascuno di noi. Il mio luogo, il nostro luogo, come quello di tanti 

altri in Europa e nel mondo, si chiama Università.  
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Emma Giammattei 

Università e Cultura: tra professione e formazione 

0. “Maudit printemps! reviendras-tu toujours?” (Béranger). L‟idea promossa 

dalla Conferenza dei Rettori della giornata nazionale dell‟Università giunge opportuna 

e confortante, perché segnala una nuova attenzione, si vorrebbe dire protettiva ed 

affettuosa, da parte dei vertici verso la base di una istituzione chiave del Paese. C‟è, è 

vero, il fine dichiarato di spiegare all‟esterno, contro l‟approssimazione dei media, 

contro la cattiva e malamente disposta informazione, che cosa sia davvero, oggi, la 

comunità universitaria nei suoi livelli molteplici, nella ricerca e nella organizzazione e 

comunicazione del sapere; quale il suo ruolo resistente, nelle intemperie della Storia, 

nella crisi non solo economica dell‟Europa, nel disagio italiano della situazione dei 

giovani. C‟è la necessità di illustrare in che modi e secondo quali percorsi lo stato 

presente dell‟Università sia il risultato di dinamiche politiche – non solo della politica 

culturale – almeno ventennali, in continuo inquieto divenire. Nello stesso tempo la 

“Bella Giornata” è dedicata al dialogo interno tra le componenti, tra i docenti, e tra 

questi e gli studenti, in un incontro di riflessione e di autocoscienza, forse il primo di 

una serie. 

 Il riferimento alla primavera innesca allora ricordi di altre primavere, e può 

provocare negli spiriti critici l‟osservazione ovvia che le buone stagioni possono 

essere auspicate, ma certo non nascono da decreti o da bandi ufficiali. Quando si dà un 

avvento, quando si profila una epifania, di solito non si annuncia col nome nuovo: 

accade e in quel momento nascono racconti e mitografie, e solo dopo se ne colgono i 

segni premonitori interpretati in una narrazione unitaria. Eppure le parole d‟ordine 

servono, così come sono servite in passato, poiché restituiscono almeno il senso di una 

ricerca e di una inquietudine. In questa occasione, vien fatto di chiedersi, si suggerisce 

forse che sia finito o stia per finire l‟inverno del nostro scontento, della nostra voce 

che per lungo silenzio pare fioca? Che stia per essere rifondato o risanato il rapporto 

essenziale che fa vivere l‟Università, e che è sembrato via via affievolirsi, cioè la 

relazione strettissima fra docente e discente, fra maestro ed allievo? La giornata 
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indetta in coincidenza dell‟inizio di una stagione che, si dice, non esista più da un 

pezzo, testimonia allora l‟ ottimismo volenteroso, la buona disposizione – ancora! - a 

superare gli ostacoli, anche quelli che ci vengono posti dalle articolazioni ministeriali 

dell‟istruzione universitaria, dalle classifiche, dalla sindrome della top ten, dalla 

visione “anvuriocentrica” generalmente accettata. La condizione dell‟Università 

italiana sotto giudizio permanente, stretta fra ansia da prestazione e angoscia per le 

aporie dello sbocco professionale dei suoi laureati, risulta poi, nel discorso e nella 

visione politica, completamente separata e decontestualizzata dalla realtà profonda del 

Paese. E invece le grandi riforme dell‟università sono sempre state collegate a progetti 

di nascita o di rifondazione etico-politica, dalla rivoluzione desanctisiana alla riforma 

siglata da Croce e Gentile, dove all‟insegna della libertà ed autonomia 

dell‟insegnamento universitario garantito dallo Stato e nello Stato, Gentile 

sottolineava - mi è caro ricordarlo - l‟importanza della funzione delle università libere. 

Le riforme isolate, le tecniche di riparazione delle strutture culturali, sono inevitabili. 

Ma proprio queste, ha scritto Adorno, «possono persino rafforzare la crisi, in quanto 

rappresentano una parziale rinuncia dello spirito ai suoi diritti sugli educandi e si 

disinteressano ingenuamente del potere che la realtà extrapedagogica ha su di loro». 

 

1. Storia, note ai testi, modeste proposte. La facoltà di lettere, formula 

istituzionale e pedagogica che ha racchiuso per qualche secolo il significato 

complessivo delle Scienze Umane - rappresenta oggi una postazione rivelatrice. 

Quella dicitura è ormai in via di disparizione o compare defilata, come sottotitolo, 

attraverso il passaggio ai Dipartimenti con titoli lunghissimi in corrispondenza, a 

volte, di curiosi assemblaggi disciplinari. È molto significativo che nel nostro Ateneo 

la formula e il modello, brevettati da Vincenzo Cuoco nel 1811 nel Rapporto a re 

Murat, siano conservati, e stiano sullo sfondo come preliminari beni della cultura. 

Prima di fare qualche osservazione a proposito dei rinnovati profili dell‟offerta 

formativa dei singoli corsi,  dopo la fase VQR che ci ha tutti affaticati e accomunati 

(ecco una implicazione positiva da non sottovalutare, quella di un lavoro fianco a 
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fianco), non è inutile rievocare qualche tratto di un percorso di esperienza nella 

Facoltà attraverso una filologia minima. Primavera del 2010, subito dopo una 

movimentata conferenza romana dei presidi, scrivevo ai miei colleghi:  

 

L‟ultima conferenza prima dell‟estate 2010 è stata importante per i temi all‟ordine del 

giorno: dal percorso formativo del TFA al decreto della riforma Gemini, dalla protesta 

dei ricercatori che vede le facoltà di lettere su posizioni diversificate, alla decretazione 

della nota 160. Abbiamo pochi mesi di tempo per organizzare una discussione sulla 

riforma. In particolare, a me sembra utile un seminario sulla storia della Facoltà di 

lettere (nascita, sviluppo, prospettive) nel suo collegamento con l‟insegnamento nella 

scuola superiore. Credo che una coscienza storica di carattere meta-istituzionale sia da 

promuovere e incrementare tra noi docenti e studiosi dell‟ambito umanistico, in una 

fase di disorientamento generale. 

 

Il 19 luglio di quell‟anno il Documento espresso dalla Conferenza, dopo la 

manovra finanziaria che costrinse le Università al “ritorno all‟ordine” rispetto alla 

stagione della proliferazione dei corsi di laurea, sintetizzava: «La Conferenza dei 

Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia manifesta dunque una profonda 

preoccupazione per la gravissima crisi in cui si dibatte il nostro sistema universitario, 

pur nella convinzione che siano necessarie razionalizzazioni e innovazioni anche 

radicali, in particolare per quanto riguarda la valutazione della ricerca e della didattica. 

Rileva inoltre con forza il pericolo che deriva da una drastica riduzione delle risorse, 

che rischia di impedire a larga parte delle nuove generazioni l‟accesso all‟istruzione 

universitaria. In particolare corre un profondo pericolo il modello culturale incarnato 

dalla tradizione e dalla storia delle Facoltà di Lettere e Filosofia, le cui ricerche, 

prive di uno specifico valore di “mercato”, hanno maggiore probabilità di 

progressiva scomparsa. Non va invece dimenticato, in questo quadro, il valore 

qualitativo ed educativo di un sapere rivolto alla formazione, alla salvaguardia di 

beni culturali materiali e immateriali che sono l’autentica ricchezza del nostro Paese, 
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la sua tradizione e la sua identità profonda (il corsivo è mio)». 

Sarebbe seguito, come sappiamo, un quinquennio drammatico, di tagli e di 

riduzioni, e di discredito e colpevolizzazione dell‟intera realtà universitaria, ma 

soprattutto della figura del professore e del ricercatore. Oggi, certamente, anche in 

ragione delle abilitazioni nazionali e di un inizio di ricambio generazionale, la 

tendenza è diversamente orientata. Ma il riferimento all‟Umanesimo ed alla tradizione 

culturale collegata alla identità di una nazione e della sua civiltà, contenuto nel 

documento, insieme con l‟esigenza di una storia della Facoltà di lettere nell‟Italia del 

Novecento, possono ancora costituire una traccia da tenere presente. Si dimentica 

spesso la centralità, soprattutto a Napoli, di alcuni insegnamenti eminentemente 

linguistico-letterari rispetto alla formazione di laureati delle facoltà di medicina, di 

giurisprudenza, di ingegneria. Nel presentare nel 1923 la Riforma della scuola, 

Giovanni Gentile tratteggiava il profilo dei futuri insegnanti e dava una definizione 

molto generale di ciò che significa cultura: «… cultura, capacità di leggere i grandi 

scrittori, che ogni uomo colto, specialmente se uscito dalle facoltà di lettere, dovrebbe 

essere in grado di leggere». 

La semplicità della prescrizione, di saper leggere, è da riferirsi ad una Bildung – 

nel senso di appropriazione soggettiva del contenuto culturale in modo disinteressato e 

libero - che l‟Università attuale sembra dovere mettere tra parentesi. La nostra Facoltà 

di lettere nel suo assetto più recente mantiene in vita, come esigenza del dialogo con lo 

studente, la dialettica fra i due momenti, di formazione del soggetto e di cultura 

operativa che entra nell‟organizzazione sociale della vita (Kultur). Gli studia 

humanitatis, le lingue le storie l‟arte, sono ormai l‟unico antidoto alla semicultura, di 

cui si cominciano ad intravedere i costi anche economici, basta leggere la cronaca nera 

che riguarda i giovani («Il semicolto pratica un‟autoconservazione senza soggetto, 

possiede non la continuità dell‟esperienza ma un‟informazione puntuale, slegata, 

sostituibile ed effimera. … Al posto del tempo-durata subentra un ecco privo di 

giudizio. … La semicultura è una debolezza nei confronti del tempo»: Th. W. 

Adorno).  
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I due fatti innovativi nella Facoltà, l‟unificazione dei curricula di Scienze del 

Turismo e di Conservazione dei Beni culturali e la riformulazione del corso LM38 con 

la doppia rubrica delle lingue per le professioni e del curriculum per l‟insegnamento, 

sono il risultato, in tale direzione, di una comune ricerca, sostenuta da una serie 

davvero cospicua di iniziative, seminari, di master, dove la serie di seminari di 

cultural studies intitolata all‟“Ignobile Novecento” si registra come una acquisizione 

utile e ricca di possibili sviluppi, anche nel dialogo in Ateneo sulla contemporaneità e 

il suo uso didattico, ad es. nel confronto passato-presente. L‟emblema e l‟impresa 

della Facoltà e dell‟Ateneo rimane, da questo punto di vista, il dottorato in Humanities 

& Technologies, unico in Campania, che bene attesta nella integrazione fra il 

Dipartimento di innovazione digitale e i dipartimenti della ricerca e della 

organizzazione didattica, il progetto finalizzato alle ragioni del soggetto, alla Bildung, 

dunque, oltre che alla Kultur, da vivere insieme agli studenti in quella che De Sanctis 

ha definito, offrendone il modello, scuola-laboratorio. Il lavoro comune per la VQR, 

voglio ripeterlo, ha favorito l‟autoriconoscimento della comunità di studiosi e docenti, 

ha fatto superare l‟insoddisfazione per le griglie le caselle gli automatismi della 

valutazione, che in funzione di una evidenza netta (necessaria) dei risultati, non 

possono registrare in pieno, soprattutto nell‟ambito della facoltà umanistica per 

eccellenza, la complessità della formazione individuale – non immediatamente 

riducibile nella dimensione pragmatica - e dell‟habitat morale in cui questa formazione 

viene promossa ed assunta. Tuttavia il modello didattico-pedagogico che ci siamo 

proposti – ma anche accorti di avere in parte praticato senza saperlo nell‟età 

precedente - è sintetizzabile in una formula generale e aggiornata che attraversa e 

sottende i nostri corsi: trasmettere competenze più che nozioni; formare laureati 

addestrati nell’acquisizione permanente di saperi; mostrare e spiegare come 

apprendere i nuovi modelli di organizzazione, di selezione critica e di 

orientamento e comunicazione delle conoscenze che la rivoluzione digitale ha 

contribuito ad estendere ma anche a rendere indistinte. 

Importa dunque la connessione tra studia humanitatis - come sviluppo moderno 
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di una riconoscibile tradizione di determinati saperi – e formazione;  tra analisi dei 

linguaggi verbali letterari iconografici giuridici pertinenti all‟immaginario, alle forme 

del passato, alle articolazioni della mente, e la loro messa in opera ai fini della vita 

activa. È il nesso aperto sui mondi del lavoro, tra la ricerca e la comunicazione, in una 

sottile dialettica tra i due termini, con il privilegio attribuito non solo al comunicare o 

al digitare, ma all‟azione, azione prodotta o producibile attraverso la cultura, 

attraverso i testi. Nell‟ambito della capacità della cultura di incidere e cambiare la 

mentalità, tutto si gioca sulla dicibilità dell‟esperienza, intorno ad un fuoco narrativo, 

ad una mnemotecnica di base che insegna al soggetto la regola prima:  Ricorda te 

stesso. 

In questa prospettiva una Facoltà di Lettere può e deve ancora occupare un posto 

rilevante nell‟ambito dell‟insegnamento e dell‟apprendimento. Non si può tornare 

indietro, certo, al tempo in cui dopo l‟Unità gli studenti delle facoltà scientifiche 

dovevano seguire i corsi di lingua e letteratura italiana, di filosofia, di storia nel primo 

biennio di Lettere. Pure, nell‟insieme dei contenuti delle conoscenze - perché il sapere 

è uno - il contributo delle humanae litterae rimane centrale, e un impianto di natura 

“grammaticale” della nuova università, il saper leggere di cui diceva Gentile, potrebbe 

essere non un ritorno al passato ma una saggia provocazione nell‟era digitale, contro il 

vero avversario del progresso sociale – e della tenuta morale - di una nazione, cioè la 

mezza cultura, la HalfBildung, cultura senza soggetto : « Prima di essere ingegneri voi 

siete uomini – affermava De Sanctis nella prolusione al corso di letteratura presso il 

Politecnico di Zurigo (1856) – e fate atto di uomo attendendo a quegli studi detti da‟ 

nostri padri umane lettere». Tra la «fabbrica delle professioni» (da auspicare) e la 

formazione dell‟autocoscienza, vale a dire della continuità della coscienza, quella che 

la Nussbaum definisce sinteticamente come immaginazione narrativa, non solo non 

c‟è contraddizione, ma necessaria complementarità, da promuovere e rendere 

strutturale.  
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Enrico Maria Corbi 

Università e scuola 

La perdita di centralità della scuola e dell‟università nei sistemi d‟istruzione e il 

contemporaneo moltiplicarsi delle agenzie formali, non formali ed informali di 

educazione, ha contribuito, spesso, alla risoluzione/dissoluzione della stessa 

pedagogia, concepita e praticata come formazione globale ed integrale dei soggetti, 

nella unica dimensione della ri-produzione ciclica, declinata nei termini della sola 

formazione di un soggetto spesso inconsapevole consumatore. 

Di qui, la necessità di ripensare oggi al carattere militante delle discipline 

pedagogiche, soprattutto quando queste diventano il perno di un rapporto così delicato 

tra università e scuola. Elettivamente affine alla questione della „militanza‟, è, poi, il 

rapporto tra educazione, politica e cultura. Insistere sul nesso paideia e polis, in una 

fase di sbriciolamento dello spazio pubblico, è fondamentale, poiché significa 

riconoscere che, nella crisi di civiltà che stiamo vivendo, siamo – come pedagogisti ed 

educatori in generale – pascalianamente embarqués e che dalla qualità delle nostre 

risposte (ovvero delle domande di ricerca che a esse possono condurre) ne va – 

almeno in parte – della capacità della società di escogitare nuove forme di vita in 

comune. In questa direzione, una pedagogia militante deve essere indisponibile a 

barattare la nozione di “responsabilità” con quella di accountability, una delle parole 

d‟ordine dell‟odierno discorso pubblico.  

Come il pedagogista olandese Gert Biesta ha ben sottolineato, per quanto tenda a 

presentarsi solo come un altro modo di comprendere l‟idea di responsabilità o 

addirittura come una strategia per operazionalizzarla, il discorso sull‟accountability 

sostituisce al riconoscimento della dimensione politico-democratica delle relazioni 

educative (e di quelle sociali in generale) – nella misura in cui sono inter-essate, ossia 

vanno a costituire un mondo comune in cui certi fini condivisi vengono perseguiti – un 

gergo di matrice in ultima istanza economica, apparentato alla logica della customer 

satisfaction, in cui la „scelta‟ vien depotenziata, sottraendola al campo della 

rivelazione-trasformazione del mondo e consegnandola al dominio della selezione fra 
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determinate opzioni di consumo e, quindi, di un individualismo inetto ad aprirsi alla 

questione del cambiamento del reale.  

Tale rischio di risignificazione economicistico-consumista della idea di scelta 

nonché di elisione di quella di responsabilità, risuona spesso nei modi in cui è 

condotto il dibattito in materia di formazione dei formatori e di scuola. 

È chiaro che l‟università non può fornire „risposte‟, ricette o piani, magari con 

razionalità tecnica (benché, come pedagogia, siamo certo chiamati a delineare nuovi 

orizzonti di senso per il fare-educazione e ideare nuovi dispositivi metodologici per 

renderli operativi nei diversi contesti), quanto, piuttosto, la capacità di rimanere 

nell‟apertura e nella disponibilità di rispondere all‟appello di quanti nell‟educazione e 

nella scuola continuano a vedere un pilastro di ricostruzione della nostra convivenza 

civile e delle nostre esistenze. Abitare questa apertura, negli attuali scenari, è un 

essere-imbarcati radicale, in cui ogni terraferma può rivelarsi più simile alla zattera di 

pietra che va in mare aperto di cui narra José Saramago.  

Da tempo nei paesi occidentali - in Italia più accentuatamente nell‟ultimo 

ventennio - una parte considerevole della cultura della formazione “alta” è impegnata 

nel compito di promuovere un orientamento comune favorevole alla flessibilità nei 

rapporti di lavoro e alla mobilità dei ruoli all‟interno di aree molto ampie. Si è tentato 

di costituire un orizzonte condiviso, all‟interno del quale la realizzazione delle 

aspettative personali non si presenta più collegata alla scelta di questo o quel ruolo 

sociale, ma dipenderebbe dalla capacità di adattamento dell‟individuo al cambiamento.  

Lo spirito d'iniziativa e di competizione di cui oggi si tesse l‟elogio non è in 

contrasto con la concezione dell‟ineluttabilità dell‟adattamento sociale. Ne 

rappresenta, al contrario, la massima esaltazione. Ciò che, infatti, viene richiesto oggi 

all‟individuo non è l‟intelligenza critica, l‟attenzione alle tensioni e ai conflitti, la 

capacità di assumersi la responsabilità delle scelte, ma la prontezza nell‟interpretare e 

assecondare le tendenze di sviluppo vincenti. Si è affermata così l‟idea che alla base 

del successo personale non ci sia tanto il possesso di abilità specifiche e neppure la 

capacità di procedere al loro continuo aggiornamento, ma quella di sapersi costruire 
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dei percorsi professionali che sappiano sfruttare, con una buona dose di agnosticismo, 

le risorse del cambiamento. L‟enfatizzazione delle ragioni che renderebbero inevitabile 

il fenomeno della flessibilità nella società del cambiamento e la necessità quindi di 

un‟educazione che, innanzitutto, formi individui in grado di adeguarsi al 

cambiamento, costituisce per certi aspetti una versione aggiornata del vecchio elogio 

dell‟adattamento sociale. L‟educazione all‟adattamento, nella sua specifica forma di 

educazione alla flessibilità, restringe lo spazio per una seria riflessione sulle questioni 

della formazione iniziale degli insegnanti e sul ruolo del sistema scolastico, in 

generale. Se non si dà sufficiente rilievo all‟esistenza di un‟area di alternative reali e 

alla possibilità, per l‟individuo, di compiere scelte che risultino rilevanti per la propria 

esistenza, ma anche tali da influire sull‟andamento dei processi in corso, l‟attività 

educativa, particolarmente nella sua funzione orientante, rimane ferma al presupposto 

dell‟inevitabilità dei processi sociali, all‟accettazione del loro carattere oggettivo, 

rispetto al quale il ruolo del soggetto, considerato individualmente e nelle varie forme 

aggregazione sociale, è irrilevante o al massimo si riduce alla possibilità di procurarsi 

qualche precario vantaggio personale (un diploma di laurea o di specializzazione, ad 

esempio). 

Il punto di arrivo di questo atteggiamento è costituito dall‟esaltazione 

dell‟autorientamento e dell‟autorealizzazione e alla base c‟è un modello di lifeleng 

learner secondo il quale l‟individuo non deve pretendere di modificare la realtà, ma 

soltanto disporsi a conoscere e a sfruttare le risorse che sono presenti nel contesto 

sociale. Naturalmente ciò vale in particolare per l‟educazione degli adulti, per la 

formazione degli educatori e degli insegnanti, ai quali sempre più frequentemente 

viene presentato il miraggio di un avventuroso percorso di apprendimento continuo. 

Ma questo tipo di percorso verso l‟autorealizzazione sottende l‟inadeguatezza di un 

progetto educativo che considera la società come un contenitore neutro di risorse e di 

opportunità che il singolo deve saper utilizzare per il proprio successo e nel rifiuto di 

una visione che ignori per principio sia l‟interazione dei percorsi personali con i 

processi sociali, sia la possibilità di intervenire sullo svolgimento di questi. In altre 
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parole, se un individuo considerato isolatamente forse non ha davvero altra prospettiva 

che quella di adeguarsi al corso degli avvenimenti e tentare di ricavarne il miglior 

profitto personale, non altrettanto può dirsi quando si tenga conto della naturale 

dimensione sociale del suo agire e soprattutto quando questa dimensione divenga la 

base per iniziative che assumono un carattere formativo alternativo rispetto ai 

comportamenti finalizzati al solo adattamento. 

In questa direzione, un'università che abbia davvero a cuore il destino della 

scuola e della formazione degli insegnanti, deve impegnarsi seriamente nel 

promuovere contesti educativi che mostrino il collegamento della formazione con il 

tema della scelta, poiché in un mondo dove i ruoli sociali e i modelli di vita sono 

sottoposti a incessanti cambiamenti e l‟accelerato progresso delle conoscenze tecnico-

scientifiche richiede un apprendimento continuamente rinnovato, diventa cruciale per 

ogni individuo, insieme con la capacità di “apprendere ad apprendere”, la concreta 

possibilità di esercizio di autonomia critica non affidata all‟illusione di un'astratta ed 

assoluta libertà, ma fondata sulla consapevolezza dell‟essere-in-situazione, sulla 

conoscenza dell‟insieme dei condizionamenti e delle interazioni in cui ciascun 

individuo vive ed agisce. Anche perché qualsiasi progetto educativo o di orientamento, 

più in generale, non può ignorare il carattere interattivo del rapporto che lega gli 

individui ai processi di trasformazione della società.  

Va respinta al mittente l‟idea e la possibilità che anche l‟educazione e la 

formazione diventino soltanto un prodotto di mercato (il cosiddetto edutainment), che, 

per sua stessa natura, non può prevedere reali spazi di riflessione nei quali stimolare, 

provocare, incoraggiare e promuovere percorsi e soluzioni nuove o diverse; un sistema 

di “informazioni educative” il cui scopo principale è, nella migliore delle ipotesi, 

quello di sviluppare velocemente e senza sforzo competenze tecnico-operative. E ciò a 

discapito di percorsi che attivino nel singolo i collegamenti con le sue conoscenze 

pregresse, di strategie metacognitive e, nel gruppo, della discussione critica, del 

confronto per la ricerca di soluzioni alternative. 

Come ben si capisce, allora, la formazione universitaria degli insegnanti è un 
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terreno delicato e articolato, da coltivare con la massima attenzione e con scrupolo e 

con passione (vocazione, oserei), che esige professionalità e competenze specifiche e 

va quindi preservato dall‟improvvisazione superficiale e ignorante e dallo sfruttamento 

materiale; e anche da un certo tipo di pensiero debole, che oscilla tra una deriva 

estetizzante – che trasferisce il reale nella dimensione dello spettacolo – e un vago e 

confuso ottimismo solidaristico, opaco e, tutto sommato, funzionale alle ideologie 

tecnicistiche, che annunciano l‟avvento di un‟umanità affratellata dalla circolazione 

universale delle merci e dalla comunicazione telematica globale e permanente. 

Su questi temi, centrali per una prospettiva pedagogica che voglia confrontarsi 

con i nostri problemi della contemporaneità, può essere utile ripensare la lezione di 

John Dewey che si era già posto, con estrema chiarezza, l‟obiettivo della ricerca del 

“metodo per dirigere il mutamento”. La risposta era stata da lui individuata 

nell‟educazione dei giovani all‟uso dell‟intelligenza critica. Ma con altrettanta 

chiarezza egli sottolineava il contrasto tra una scuola che insegna a porsi scopi 

sperimentali, non imposti dall‟esterno, ma nati dall‟interno dell‟esperienza stessa, e 

una società dove, non essendoci “relazioni equamente equilibrate”, prevale la volontà 

di chi vuole imporre i fini dall‟esterno.  

Di qui la necessità e il compito dell‟Università, di superare questo contrasto 

soprattutto attraverso la formazione di un corpo insegnante e quindi di una scuola, che 

non si chiudano in se stessi, isolandosi dalla realtà esterna, ma esplichino un‟azione 

educativa capace di agire e di modificare la società. Oggi il tratto più convincente e 

ancora di grande attualità del pensiero deweyano sta nell‟evidenza della tesi che fa 

discendere dal rapporto tra teoria e prassi il ruolo cruciale assegnato all‟educazione, 

che è quello di contribuire a governare il mutamento attraverso una ricerca che non 

divida il destino dell‟individuo da quello della società e non si concentri soltanto sul 

criterio dell‟efficienza sociale che, se assolutizzato, rischia di dimenticare che il futuro 

è una terra incognita, tanto più in un‟era di continui cambiamenti, e che calibrare la 

costruzione di progetti formativi soltanto sugli assetti esistenti non solo conculca la 

possibilità intrinseca alle nuove generazioni di rappresentare nuovi inizi, inediti e 
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imprevedibili (così tradendo una delle dimensioni costitutive dell‟impresa educativa, 

l‟unico vero “assoluto pedagogico”, nelle parole di un grande maestro della pedagogia 

italiana, Raffaele Laporta), ma rischia di essere paradossalmente in-efficiente.  

Compito dell‟università, dunque, pensare altrimenti l‟educazione e i processi e i 

percorsi di alta formazione; perché potrebbe essere l‟unica risorsa per un‟educazione e 

una scuola davvero coniugate al futuro, in cui il futuro non sia solo la prosecuzione del 

noto e del dato, ma irruzione in ciò che è sempre a-venire.  
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Aldo Sandulli 

Il Cantiere giuridico dell’Università 

1. L’Università italiana alle prese con le riforme  

Il riferimento al cantiere è scontato, ma rende l‟idea del momento che sta vivendo 

l‟Università italiana: a metà strada tra le macerie e la polvere dei lavori in corso e la 

frenetica attuazione di interventi normativi sia relativi alla riforma più complessiva 

dell‟intero settore pubblico sia concernenti specificamente il sistema universitario. 

Questo perché, ovviamente, l‟Università italiana è soggetto che, da un lato, 

contribuisce all‟avanzamento della ricerca scientifica e che eroga servizi di istruzione 

superiore, ma che, dall‟altro, opera come amministrazione pubblica e, quindi, è tenuta 

ad applicare, spesso a prescindere dalla qualificazione soggettiva pubblica o privata, le 

regole che valgono per le pubbliche amministrazioni. 

Poiché stiamo vivendo un‟epoca di radicali riforme sia sotto il profilo generale 

delle pubbliche amministrazioni (si v., da ultimo, le riforme Madia) sia sotto quello 

specifico del sistema universitario (ovviamente, il riferimento principale è alla riforma 

Gelmini), l‟Università è un cantiere aperto travolto costantemente da oneri 

amministrativi, con lo sguardo smarrito del pugile che, barcollando e a braccia basse, 

si aggira sul ring in attesa del colpo del k.o. 

Di fronte a tale situazione, l‟atteggiamento vittimistico o rivendicatorio non pare 

produttivo, mentre forse è più utile tentare, de iure condito, una diagnosi dello stato di 

salute del sistema universitario (e della parte che qui più interessa, quella relativa alle 

università non statali), in modo da poter andare alla ricerca, de iure condendo, di 

proposte per una nuova primavera delle Università. Ovviamente, per quanto è 

consentito dal poco spazio qui a disposizione.     

 

2. Un bilancio della riforma Gelmini 

Più di un lustro è ormai trascorso dall‟adozione della riforma Gelmini e un primo 

bilancio, seppur parziale, delle ricadute di tale riforma può essere tentato. 

A. La riforma del 2010 è stata incentrata sul seguente decalogo delle linee 
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strategiche: 

1) introduzione di un vertice politico-tecnico bicefalo al centro del sistema, una 

sorta di aquila a due teste: MIUR titolare dell‟indirizzo politico, ANVUR titolare 

dell‟assetto tecnico; 

2) indebolimento di tutti gli altri attori del sistema, con l‟eccezione della CRUI: 

particolare indebolimento delle rappresentanze dei saperi e delle comunità scientifiche 

(CUN, associazioni, ecc.);  

3) consistente indebolimento dell‟autonomia universitaria e conseguente 

accentramento e standardizzazione in capo al nuovo vertice bicefalo;   

4) governance di Ateneo imposta dall‟alto e volta a concentrare poteri nella 

figura del Rettore, con conseguente indebolimento degli altri organi; 

5) aziendalizzazione dei modi di decisione e dei meccanismi di azione degli 

atenei e dei dipartimenti, nonostante la natura non economica delle attività erogate; 

6) introduzione di meccanismi competitivi tra atenei: a. Le tre parole d‟ordine 

della riforma: merito, efficienza, qualità; 

7) introduzione di meccanismi competitivi tra atenei: b. Misure volte a 

intercettare finanziamenti privati; 

8) introduzione di meccanismi competitivi tra atenei: c. Percentuale di 

finanziamenti pubblici distribuita sulla base di indicatori; 

9) introduzione di meccanismi competitivi tra atenei: d. Valutazione della qualità 

della didattica e della ricerca ai fini dell‟accreditamento e del finanziamento; 

10) misure volte a favorire il merito nel reclutamento e la mobilità dei docenti: 

ASN e piani straordinari. 

B. Il bilancio della riforma è a tinte fosche:  

La scissione, al vertice, tra politica e tecnica ha dato vita a un Dottor 

Jekyll/Mister Hide dalla doppia personalità (nel caso specifico, entrambe affette da 

patologia), a seguito della quale spesso la destra non sa cosa stia facendo la sinistra e 

viceversa. Si tratta di una stortura del sistema non imputabile a ciascuno dei due attori, 

ma che risiede proprio nella separazione tra il momento politico e quello tecnico. Il 
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governo di una funzione ha per definizione bisogno di un misto di politica e di tecnica, 

mentre qui ciascuna è forzata ad operare a sé stante. 

Il sostanziale azzeramento della già scarsa autonomia e della flessibilità nella 

governance, costruita chiaramente sulla scorta degli Atenei di grandi dimensioni, ha 

fortemente nuociuto ai processi decisionali, in particolare delle medie e piccole 

università. 

Del merito, della qualità, della mobilità non si è visto sinora neppure l‟ombra: 

quanto al merito, l‟ASN si è rivelata di gran lunga il peggior metodo di reclutamento 

nella storia dell‟università italiana e gli strascichi sono ancora avvertibili innanzi ai 

giudici amministrativi (una epocale Waterloo); circa la mobilità, i docenti sono ormai 

destinati a nascere e morire nel medesimo ateneo; sulla qualità, è assai difficile 

vederne i riflessi in lontananza, mentre, in compenso, si avvertono molto chiaramente 

le defatiganti procedure (input/output) e il massacro burocratizzante che viene 

perpetrato da organismi tecnici sia a livello centrale sia a livello di singoli atenei, con 

oneri amministrativi enormi che incombono sui dipartimenti (sia in ordine ai profili 

didattici sia della ricerca) e sugli uffici amministrativi; intere categorie di docenti sono 

stati costretti a cambiare mestiere e a dover riempire scartoffie in proprio e a chiedere 

ad altri di fare lo stesso. 

La valutazione è un elemento di per sé importante, ma va costruito e valorizzato 

con strategie e strumenti sostenibili, proporzionati e rispondenti a un bilancio 

costi/benefici. 

Non può tacersi, poi, sul piano del reclutamento, che, dal 2008 a oggi, 

l‟Università è di gran lunga il comparto del pubblico impiego che ha subito 

l‟emorragia più significativa. Applicare burocraticamente il criterio del blocco del turn 

over in un ambito così delicato come quello scientifico significa depauperare le 

Università italiane di risorse intellettuali, umane e di prestigio all‟interno della 

Nazione e fuori di essa. 

C. A questo bilancio fosco sul fronte interno si affianca un quadro non meno 

preoccupante su quello esterno, nel senso che tutta una serie di ulteriori oneri si è 
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abbattuta sul sistema universitario e sta per calare anche sulle università non statali: 

controllo di gestione, ciclo delle performance, controlli interni ed esterni, piano 

anticorruzione, amministrazione trasparente,  

Sono tutti processi legati a forme di efficienza, trasparenza, buon andamento, 

che, presi singolarmente, costituiscono fini virtuosi, ma che combinati insieme e 

sommati all‟attivismo dell‟ANVUR danno luogo a una mistura avvelenata che può 

costituire il famoso colpo del k.o. per il pugile già suonato.   

Il legislatore, poi, non ha colto l‟occasione per ridare ordine, sul piano normativo, 

alle centinaia di norme sparse che investono l‟Università, per cui è ormai quasi 

impossibile ricostruire una sorta di codice delle leggi dell‟università. Ciò comporta 

che ci sono soggetti del sistema che sono sommersi da norme da attuare e altri che 

operano quasi come se fossero legibus soluti. 

D. Una riforma così radicale avrebbe richiesto grossi finanziamenti per essere 

portata a compimento: ovviamente è stata tentata a costi invariati e non poteva che 

naufragare. 

Se a questo di aggiunge che da circa un ventennio i governi di qualsiasi colore 

hanno proceduto ad effettuare tagli drastici al sistema universitario e che di 

finanziamenti privati se ne sono visti pochissimi, può ricavarsi la drammaticità della 

situazione. 

 

3. Un nuovo inizio 

Quello universitario, insomma, è attualmente un sistema al collasso, ma è ancora 

dotato di energie positive al suo interno: quelle che nascono dal profondo dell‟animo 

umano e che vanno naturalmente nella direzione della cultura e della conoscenza. 

Negli ultimi anni l‟Università italiana si è retta sullo spirito volontaristico della 

scienza e degli scienziati che la compongono e sulla forza della conoscenza e dei 

risultati del sapere: quest‟ultima costituisce la maggior gratificazione per la comunità 

di docenti e di discenti che da millenni identifica il concetto di Universitas. 

Questo spirito le riforme degli ultimi anni non sono ancora riuscite a intaccarlo 
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fino in fondo ed è su queste forze che occorre far conto per una nuova primavera delle 

Università. 

Il punto logico di partenza è quello su cui tutti gli attori del sistema non 

dovrebbero deflettere: ricostruire un ruolo sociale virtuoso per il professore 

universitario. La figura del professore universitario, nell‟ultimo ventennio, è stata 

svilita e indebolita: in questo senso, si è trattato di un surreale autogol istituzionale: si 

è operato per affossare le proprie élites scientifiche. È necessario partire dalla 

ricostruzione di un ruolo sociale importante per l‟Università e per la classe docente. 

Sotto questo profilo occorre fare appello al senso di responsabilità delle Società 

scientifiche, che hanno gradualmente perso autorevolezza e ruolo di interlocuzione 

con gli organi decisionali (politici e tecnici). I professori universitari hanno 

accondisceso, cedendo di fatto sul terreno della credibilità, dell‟autorevolezza, della 

consapevolezza di sé e del ruolo che la ricerca scientifica svolge per il Paese.  

Poi si potrà e dovrà operare sul piano normativo. Occorre lavorare su più fronti 

per una diversa architettura giuridica del sistema universitario: sempre nel rispetto 

massimo dei principi del diritto, liberare gli atenei dall‟abbraccio soffocante degli 

oneri amministrativi e valutativi; convogliare nuovamente le forze docenti e tecnico-

amministrative verso le principali missioni dell‟Universitas, individuando forme di 

controllo e valutazione che siano efficaci ma meno penalizzanti; progettare e costruire 

ex novo meccanismi di reclutamento idonei a fare selezione seria; favorire meccanismi 

concreti di internazionalizzazione e di mobilità. 

Il primo passo, sul piano normativo, potrebbe essere quello di un testo unico delle 

leggi dell‟Università italiana, per il tramite di una delega che consenta l‟elaborazione 

di un decreto legislativo con capacità innovativa: sapere, conoscere, ordinare, 

sistematizzare per poter operare a ragion veduta e con piena consapevolezza di sé. 

Per una nuova primavera dell‟Università. 
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