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Dentro l’università di Mister Cepu
Continua la nostra inchiesta sul Cepu, il colosso della preparazione universitaria fondato da Francesco 

Polidori e a cui fa capo anche l’ateneo telematico eCampus. Partimmo, a settembre, dal passaggio della 
quota di controllo della holding del Gruppo, Cesd srl a una società inattiva, la Dama2 srl di Milano. 

Nella quinta puntata, aggiorniamo il giallo societario: la piccola Dama2 si è fusa per incorporazione a Cesd, 
che è ora controllata al 100% da una società anonima con sede in Lussemburgo.
Non solo. Ci addentriamo nel corpo docente di eCampus, alla scoperta dei molti vip che lo compongono as-
sieme ai 59 professori di ruolo autorizzati dai loro atenei di appartenenza alla supplenza presso l’università di 
Polidori. Di ruolo, infatti, a Novedrate ci sono una quarantina di ricercatori «a termine», fra i quali il presidente 
del consiglio di amministrazione, stimato commercialista romano. L’inchiesta propone anche un piccolo scoop: 
l’ateneo telematico ha presentato in ritardo la nuova offerta didattica ai sensi della legge 270/04, anche perché, 
oltre i termini, è persino la relazione del proprio nucleo di valutazione. Non basta. C’è anche uno studente si-
ciliano di eCampus che affida alle nostre colonne la sua protesta: impossibile laurearsi lavorando, dice, come 
invece promette la pubblicità Cepu+eCampus. Il che permette di scoprire che la piattaforma telematica consiste 
nello scarico (vigilato), via web, di alcune slides e che l’interazione col docente è limitata a un «super ripasso», 
in presenza, alla vigilia dell’esame. Chi immaginava, come noi, chat e videolezioni si rassegni. 
L’università «a distanza» è molto simile a quella tradizionale dei «non frequentanti». Ma costa molto di più. 

 Editoriale 

Federalismo universitario
si comincia dal Trentino 

L’università storicamente no-
ta come uno dei baluardi del 
’68, quella in cui studiarono 
Renato Curcio e altri leader 

delle Brigate Rosse, diventa nel 2010 
l’avanguardia di un’altra, ben diver-

Con l’accordo fra la Provincia autonoma e i ministeri di Economia e Semplificazione, 
Trento diventa il primo ateneo a beneficiare della «devolution», con cui il 90% delle tasse 
raccolte rimane nel territorio. Le aperture dei rettori del Nordest e i malumori del Sud
di Ottaviano Nenti, onenti@class.it

servizi alle pagine 6/8

sa, rivoluzione: quella verde del fede-
ralismo fiscale. Da gennaio l’ateneo 
non riceve più finanziamenti dallo 
Stato ma dalla Provincia autonoma. 
E subito parte il dibattito: esempio 
di egoismo autonomistico di un ter-

ritorio ricco e fortunato o modello 
applicabile anche nelle altre realtà 
per accrescere l’efficienza e ridurre 
gli sprechi? CampusPRO racconta la 
spaccatura del mondo accademico.
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INTERVISTE

È quanto chiede alla Gelmini il segretario della 
Flc Cgil, Mimmo Pantaleo, rinconfermato al 
Congresso di S. Benedetto. Nella piattaforma 
anche l’abolizione delle fasce della docenza

Reclutamento 
straordinario

Non si possono «legare i pro-
blemi di finanziamento 
dell’università italiana e de-

gli enti di ricerca» ai problemi «or-
dinamentali». Da una parte ci sono le 
riforme del sistema, dall’altra la ne-
cessità di rifinanziarlo. I tagli «costi-
tuiscono un’urgenza immediata a cui 
porre rimedio, i cambiamenti dell’at-
tuale assetto organizzativo, invece, 
sono un problema di prospettiva». 
Anche perché senza soldi «l’univer-
sità rischia di morire».  
Mimmo Pantaleo, riconfermato se-
gretario dal secondo congresso na-
zionale della Flc Cgil, tenuto tra il 
14 e il 17 aprile a San Benedetto del 
Tronto, elenca le priorità per dare os-
sigeno e rilanciare il sistema accade-
mico e quello della ricerca.  
Per il segretario (che è subentrato 
nel 2008 a Enrico Panini) bisogna 
«recuperare risorse, fare una rifor-
ma attraverso poche norme sensate 
(l’attuale ddl è, invece, troppo «mac-
chinoso»), attuare una politica di so-
stegno al reclutamento. 
Partiamo dalle risorse: segretario, 
l’università è in sofferenza, quali 
sono i rischi che corre il sistema?
Se dovessero essere confermati i ta-
gli, 1,5 miliardi di euro, avremmo la 
bancarotta di tante università. Già 
oggi alcuni atenei sono in esercizio 
provvisorio, molti non riescono a fa-
re i bilanci e c’è il blocco sostanziale 
del turnover. Per gli istituti di ricer-
ca la musica non cambia: i proble-
mi economici non consentono sta-

di Lucilla Quadri, redazione.campus@class.it
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bilizzazioni. Non si possono legare 
i problemi di finanziamento a quelli 
ordinamentali: il disegno di legge di 
riforma dell’università da un lato e il 
riordino degli enti di ricerca dall’al-
tro non possono essere l’alibi per non 
rivedere i tagli.
Il ddl di riforma dell’università è al 
Senato, in fase di voto degli emen-
damenti che porteranno a diverse 
modifiche del testo. Crede che la 
legge ne uscirà migliorata?
Noi abbiamo chiesto e continuiamo 
a chiedere il ritiro di quel provvedi-
mento. Il ddl non è emendabile. Al 
sistema universitario servono poche 
norme sensate che aggrediscano in 
modo intelligente i gangli di poteri e 
gli interessi consolidati, cosa che la 
riforma, che prevede al suo interno 
200 norme, non fa. Il ddl, poi, met-

te sotto controllo l’autonomia degli 
atenei, attraverso un sistema rigido 
di paletti, soprattutto di natura finan-
ziaria. Non solo: il provvedimento 
precarizza ancora di più il lavoro 
nell’università, mandando a esauri-
mento la figura del ricercatore a tem-
po indeterminato, ma senza risolvere 
fino in fondo il problema dei tanti 
precari tra assegnisti di ricerca e bor-
sisti che gravitano negli atenei. 
È un ddl che ammazza la ricerca. Se 
non si favorisce il ricambio gene-
razionale, qualsiasi riforma diventa 
un’araba fenice. Nei nostri compar-
ti, che sono quelli della conoscenza, 
il contratto a tempo indeterminato 
deve tornare a essere centrale, con 
percorsi certi di stabilizzazione sia 
in termini di tempi sia di procedure 
di valutazione.
La Flc Cgil, dunque, sostiene la 
battaglia dei ricercatori a tempo 
indeterminato delle università che 
minacciano di non fare più didat-
tica?
I ricercatori fanno bene a protesta-
re, ma la loro battaglia deve avere 

un’ambizione più generale: se l’im-
pianto del ddl resta questo, non c’è 
soluzione per le rivendicazioni di una 
o di un’altra parte. Dobbiamo difen-
dere contemporaneamente precari e 
ricercatori a tempo indeterminato, 
non si può fare una guerra l’uno 
contro l’altro.
Qual è la vostra proposta?
Per i settori della conoscenza chie-
diamo un piano di reclutamento stra-
ordinario. Dopo di che, per il perso-
nale universitario occorre rivederne 
lo stato giuridico, magari con un 
provvedimento ad hoc, sicuramente 
non all’interno dell’attuale ddl. Bi-
sogna eliminare la prima e seconda 
fascia della docenza, ormai anacro-
nistiche, e prevedere una contrattua-
lizzazione dei professori universitari 
che consentirebbe maggior spazio di 
manovra al sindacato. Quanto ai ri-
cercatori, il contratto di riferimento 
dev’essere a tempo indeterminato, e 
deve scattare, solo dopo una valu-
tazione al terzo anno di lavoro. Un 
modo per mandare avanti chi lavora 
davvero e bene.Mimmo Pantaleo
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CRONACHE PARLAMENTARI

Ultimi giorni di lavoro in Com-
missione istruzione al Senato 
attorno al disegno di legge di 

riforma dell’università. 
Entro il 29 aprile, infatti, ha fatto sa-
pere il presidente, il pidiellino Guido 
Possa, i senatori esperti di istruzione 
completeranno il voto sugli emenda-
menti alla legge siglata Gelmini. Su-
bito dopo, il testo arriverà in aula, do-
ve, sempre secondo Possa, «i lavori 
saranno brevi, dato che il più lo avrà 
già fatto la commissione». 

   Intanto, il voto in commissione ha 
già segnato una scottatura per il Pd: 
la maggioranza ha inaspettatamente 
bocciato l’emendamento che recupe-

rava 100 milioni di euro per l’uni-
versità per ciascuno degli anni 2010, 
2011 e 2012, un modo per riequili-
brare le finanze del sistema.  
«La Commissione bilancio non ave-
va posto ostacoli», spiega Antonio 
Rusconi, capogruppo Pd in commis-
sione istruzione, «mentre la maggio-
ranza ha avuto paura e ha bocciato la 
nostra proposta». Piccola delusione 
anche per il relatore, Giuseppe Val-
ditara (Pdl), che dovrà ripresentare 
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in aula l’emendamento che consen-
tiva agli atenei virtuosi di «deroga-
re alle norme previste in tema di or-
ganizzazione, reclutamento e stato 
giuridico» in base a precisi criteri di 
merito. Stavolta la bocciatura è arri-
vata dallo stesso ministero: il sotto-
segretario Giuseppe Pizza ha chiesto 
che la deroga non riguardasse reclu-
tamento e stato giuridico. Ma il re-
latore ha detto «no», sottolineando 
la necessità, per gli atenei migliori, 
di poter derogare proprio alle norme 
che riguardano questi aspetti, «fatto 
salvo il rispetto dei diritti dei lavora-
tori». Niente riformulazione, dunque, 
Valditara ci riproverà in aula.  
Saranno in-
vece possibi-
li «accordi di 
programma» 
tra atenei o ag-
gregazioni di 
atenei su base 
regionale per 
«favorire la 
competitività 
delle università 
svantaggiate», 
oggetto di un 
emendamento 
che ha avuto il 
via libera.  

Finora, comunque, i senatori si sono 
fermati all’antipasto. Sarà con gli ar-
ticoli sulla governance delle universi-
tà e le nuove forme di reclutamento 
che i nodi verranno al pettine. C’è, 
infatti, una minaccia che incombe: 
i ricercatori italiani, durante un’as-
semblea tenuta a Roma, hanno vo-
tato all’unanimità una mozione con 
cui confermano lo stop alla didattica 
dal prossimo settembre. Un proble-
ma che i presidi sentiranno da subito: 
è in questo periodo che si formula 
l’offerta formativa, e senza i ricerca-
tori molti corsi sono a rischio.  
Ma che cosa chiedono i «cervelli»? 
Ricordano che ci sono quattro pun-

ti che il ddl lascia ir-
risolti: il sottofinan-
ziamento del sistema 
universitario, il pro-
blema della precarie-
tà dei giovani, il man-
cato riconoscimento 
del ruolo di professori 
agli attuali ricercatori 
e, infine, il prepensio-
namento coatto per i 
ricercatori con 40 anni 
di contributi.  
Il nodo che dovrà es-
sere risolto in com-
missione, nelle pros-

sime ore, è quello che riguarda la 
carriera: ai ricercatori a tempo inde-
terminato, a oggi, non viene garantita 
la possibilità di averne una.  
Paradossalmente la tenure track pre-
vista per le nuove leve sembra offrire 
più garanzie per accedere al ruolo di 
docenti. Per questo i «cervelli» chie-
dono al ministro di riconoscere, a chi 
da anni fa didattica certificata, il ruo-
lo di associato. Per i senatori e per il 
governo la soluzione, la mediazione è 
in corso. Ma, avverte Valditara , «non 
ci saranno ope legis, piuttosto misu-
re volte a favorire il transito verso la 
docenza degli attuali ricercatori».
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Bocciati gli emendamenti Pd per 300 milioni di fondi, i ricercatori minacciano il blocco didattico 
da settembre. Ma Senato e Governo hanno una controproposta per liquidare la «pratica» a giorni

Ddl Gelmini, il dado è, quasi, tratto 
di Lucilla Quadri
redazione.campus@class.it

Giuseppe Pizza

Mariastella Gelmini

Antonio Rusconi
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DIBATTITI

La Provincia di Trento dal 2010 finanzia l’università al posto del ministero. Una sorta 
di «devolution» in versione accademica? Il rettore, Davide Bassi, delinea i contenuti della 
riforma. E spiega i pro e i contro di un suo possibile allargamento ad altre sedi

Da Bossi a Bassi: 
il federalismo sbarca in ateneo

Dall’autonomia universitaria 
al federalismo accademico? 
Il finanziamento pubblico 

agli atenei passerà dallo Stato di-
rettamente alla Regioni?  
Il neogovernatore del Veneto, l’ex 
ministro dell’agricoltura Luca Za-

di Ottaviano Nenti, onenti@class.it
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ia, del gruppo Lega Nord, a fine 
marzo ha dichiarato: «Dobbiamo 
pretendere il federalismo universi-
tario». Forse non sapeva che qual-
cuno, poche frazioni di parallelo 
più a Nord, lo ha già anticipato non 
solo negli intenti ma anche nella 
loro attuazione legislativa. 
L’accordo che è stato siglato alla fi-
ne del 2009 tra Provincia autonoma 
di Trento e ministero del Tesoro, 
infatti, oltre a introdurre un nuovo 
step di autonomia, apre nuovi pos-
sibili scenari anche in fatto di go-
vernance e forme di finanziamento 
degli atenei. 
Per effetto dell’intesa siglata il 30 
novembre scorso dal presidente 
della Provincia autonoma di Tren-
to, Lorenzo Dallai, con i ministri 
dell’Economia, Giulio Tremon-
ti, e quello della Semplificazione, 
Roberto Calderoli, per la prima 
volta in Italia un ateneo riceve le 

erogazioni di denaro necessarie per 
la sua attività non più dal governo 
centrale di Roma ma dalla Provin-
cia di cui fa parte. E il dibattito è 
subito partito: «Modello da espor-
tare», come lo definisce il rettore 
del capoluogo trentino, Davide 
Bassi, o espressione di un egoismo 
localistico come invece ritengono 
in talune università del Sud? 
Per capire la portata e gli sviluppi 
di questo provvedimento, Campu-
sPRO ha innanzitutto interpellato il 
numero uno dell’ateneo interessa-
to, Davide Bassi, rettore di Trento 
dal novembre 2004 e docente di fi-
sica sperimentale. 
Professor Bassi, l’accordo del no-
vembre scorso sembra inserirsi nel 
solco del dibattito sul federalismo 
in Italia. È cosi?
Il nostro ateneo, pur statale, van-
ta una legge istitutiva che gli con-
ferisce autonomia da ben 25 anni. 

Una norma che prevede, fra i tanti 
aspetti importanti, il fatto di ave-
re un consiglio di amministrazio-
ne formato per quasi la metà da 
persone esterne all’ateneo, tra cui 
viene anche eletto il presidente. 
Quindi, l’ultima recente evoluzio-
ne è in realtà il frutto di un proces-
so sviluppato lungo un ampio arco 
di tempo. 
Mi viene da sorridere pensando al 
fatto che alcuni elementi di novità 
del disegno di legge di riforma uni-
versitaria, attualmente in discussio-
ne in Parlamento, ricalchino i prin-
cipi della nostra legge istitutiva, ap-
provata un quarto di secolo fa. Va 
però ammesso che certi traguardi 
li abbiamo raggiunti solo grazie al 
particolare rapporto che abbiamo 
con il nostro territorio. 
Negli aspetti pratici, che cosa 
prevede l’intesa Provincia-Go-
verno?Davide Bassi
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Che il 90% delle imposte riscos-
se sul territorio rimanga nelle cas-
se della Provincia e che soltanto 
il 10% vada a Roma. In compen-
so, la Provincia assume una serie 
di oneri finanziari, fra cui quello 
relativo all’Università di Trento. 
Quest’ultimo impegno corrispon-
de a circa 85 milioni di euro, una 
cifra importante, anche se bisogna 
ricordare che l’importo comples-
sivo del recente accordo tra Stato 
e Provincia ammonta a circa 700 
milioni di euro.
E avrete un saldo attivo da questo 
cambiamento?
Al di là degli aspetti legati alla sta-
bilità dei finanziamenti, questo ac-
cordo ci consentirà di fare un passo 
in avanti rispetto alla piena attua-
zione di un’autonomia responsabi-
le. Sarà possibile, nel rispetto dei 
principi generali della legislazione 
nazionale, introdurre norme speci-
fiche che ci aiutino a crescere per 
diventare più competitivi a livello 
europeo. Penso, per esempio, alla 
messa a punto di un modello di fi-
nanziamento che sia fortemente ba-
sato sui risultati, sviluppando quan-
to è stato fatto a livello nazionale lo 
scorso anno con l’introduzione del 
cosiddetto Fondo del 7%. 
In futuro guarderemo più a Bruxel-
les che a Roma, ma sempre con-
siderando che la nostra esperienza 
deve poter essere utile anche per 
altri atenei italiani.
Siete partiti da altri modelli o ave-
te elaborato un vostro percorso 
autonomo?
Da sempre guardiamo alle regioni 
vicine, dal Tirolo alla Baviera, ed 
è evidente che il nostro modello è 
fortemente influenzato da quello 
federalista tedesco, però ogni sede 
ha una sua specificità. 
Più in generale, con i territori cir-
costanti, dal Triveneto alle regioni 
germaniche, ci interessa operare 
in una dimensione macroregiona-
le europea che sia da stimolo alla 

crescita e alla competitività.
Nessun rischio che venga inter-
pretata come una forzatura legi-
slativa?
La nostra è un’integrazione alla 
normativa nazionale che rispetta i 
principi generali dell’ordinamen-
to in tema di università. Del re-
sto, ricordo che il secondo comma 
dell’articolo 1 del disegno di legge 
Gelmini (ddl n. 1905/2005) preve-
de che tutte le sedi che ne siano 
in grado possano avvalersi di una 
maggiore autonomia economica e 
organizzativa.
Una formula simile potrebbe 
estendersi anche ad altri atenei?
È prematuro trarre conclusioni. Ma 
la delega ricevuta dalla nostra Pro-
vincia, inserita nella Legge finan-
ziaria 2010, potrebbe costituire un 
modello esportabile anche fuori dai 
nostri confini. L’autonomia è infat-
ti una risorsa decisiva per dare ri-
sposte utili a superare la crisi attua-
le del sistema universitario italia-
no. Siamo all’inizio di un processo 
che, per la portata e la complessità 
che lo caratterizza, richiede estre-
ma prudenza. Un ostacolo a un suo 
ampio estendersi sono per esempio 
i fattori di scala: i mega atenei, spe-
cialmente quando sono dispersi su 
molte sedi, non sembrano la forma 
organizzativa migliore per recepire 
questo genere di evoluzioni, anche 
se è vero che, là dove le dimen-
sioni sono ragguardevoli, maggiori 
sono le difficoltà di realizzazione 
ma anche i margini di recupero di 
efficienza.
Quali sono le sedi più disposte?
Ho sentito pareri favorevoli soprat-
tutto da parte dei rettori degli atenei 
veneti e friulani.
Le opinioni dei colleghi del Sud?
Alcuni lo trovano un modello in 
teoria molto interessante, ma sono 
preoccupati per le oggettive diffi-
coltà che potrebbero nascere dallo 
specifico contesto socio-economi-
co in cui si trovano a operare.

L’autonomismo 
a testa in giù

Che cosa ne pensano del fe-
deralismo universitario sulla 
«sponda opposta» dei confi-

ni italiani? La ventata di ottimismo 
dei rettori «nordisti» sembra non 
avere la stessa direzione. Anzi, la 
consonanza sembra quella fra… Li-
beccio e Maestrale. Ecco le opinio-
ni espresse a CampusPRO da Gio-
vanni Latorre, rettore all’Università 
della Calabria.
Professore, che cosa ne pensa del 
«federalismo applicato al mondo 
accademico»?
Federalismo significa tante cose. In-
teso come trattenimento della rac-
colta fiscale entro i confini territo-
riali è vantaggioso per chi, come la 
Provincia di Trento, vanta un alto 
reddito fra i cittadini. Ma per aree 
come quelle del Sud le cose cam-
biano.
Si sostiene da più parti che una 
riforma di questo tipo sosterrebbe 
la qualità e stimolerebbe la com-
petitività…
Non si può competere con emolu-
menti tanto inferiori. I primi finan-
ziatori privati degli atenei sono gli 
studenti. Ma al Sud le tasse univer-
sitarie non possono che essere infe-
riori perché più bassi sono i redditi 
medi delle famiglie, mentre i criteri 
di distribuzione del ministero sono 
gli stessi da Nord a Sud, perché il 
Miur non tiene conto delle speci-

Visto da Sud, il passaggio dallo Stato alle 
Regioni delle competenze finanziarie in materia 
di università non incontra entusiasmi. Giovanni 
Latorre, rettore a Cosenza, spiega il perché

ficità territoriali. In questo modo 
provare a competere per noi è pura 
utopia.
Se poi le risorse per gli atenei non 
potessero nemmeno più avvalersi 
delle erogazioni statali, ma dovesse-
ro reggersi sul sostegno delle popo-
lazioni locali, scenderemmo alla Se-
rie C della formazione superiore.
Rischierebbero anche un’intru-
sione delle organizzazioni mafio-
se nelle università?
Si rischierebbe di tutto. Il sostegno 
agli atenei non viene solo dai fon-
di statali ma anche da quelli di en-
ti locali, da commesse e donazio-
ni: settori dove gli atenei del Nord 
possono contare un ben maggiore 
supporto. Se venisse meno anche il 
sostegno governativo il sistema uni-
versitario italiano finirebbe per es-
sere segmentato non sulle capacità 
di competere ma semplicemente su 
basi geografiche. Se ai tagli della fi-
nanziaria si aggiungessero ulteriori 
penalizzazioni, agli atenei del Sud 
non resterebbe che chiudere.
Un’ancora di salvezza quale po-
trebbe essere?
Anzitutto occorrerebbe ripristinare 
il fondo ministriale esitente durante 
il dicastero di Ortensio Zecchino: 
un fondo che veniva ripartito fra gli 
atenei in funzione inversa rispetto al 
reddito medio pro capite della loro 
area territoriale.

di Ottaviano Nenti, onenti@class.it
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Questa intesa non 
s’ha da fare. O sì?
Il Triveneto sembra in prima linea nel passaggio 
di competenze da Stato a Regioni. E negli atenei 
che ne pensano? Le opinioni dei rettori Giuseppe 
Zaccaria di Padova e Cristiana Compagno, Udine

«Da tempo sostengo che bi-
sogna guardare con parti-
colare attenzione a quan-

to sta avvenendo nella Provincia di 
Trento». È la posizione di Giuseppe 
Zaccaria, numero uno dell’Univer-
sità di Padova. «Un tema così im-
portante che vi ho dedicato il di-
scorso di inaugurazione dell’anno 
accademico il primo marzo scorso, 
durante il quale ho insistito per una 
prospettiva di federazione tra atenei 
del Nord-Est, che per performance, 
didattica e ricerca hanno qualità 
omogenee».  
Dunque, come afferma il rettore 
Bassi, «il modello Trento» è espor-
tabile anche ad altre sedi? «Non è 
esattamente così». prosegue Zacca-
ria. «Ho fatto un’analogia in termi-
ni di principio, di natura ideale, ma 
non c’è ancora una verifica della rea- 
le traslabilità dei meccanismi ope-
rativi. Il modello Trento, per il suo 
particolare statuto, non è esportabile 
nella nostra o in altre regioni. Ma 
può essere un punto di riferimento 
che, con un cauto gradualismo, po-
trebbe essere in parte imitato. Anche 
perché porterebbe vantaggi sicuri: 
primo dei quali quello di consenti-
re alle realtà accademiche di essere 

di Ottaviano Nenti, onenti@class.it

viste come un investimento per il 
territorio e non come un peso o un 
vincolo».  
Quali sono i passaggi mancanti per 
avviare questo processo? «La com-
missione ministeriale sta lavorando 
ai criteri attuativi di riforma costitu-
zionale sul federalismo», prosegue 
Zaccaria. «È un passaggio delicato, 
perché deve preservare l’autonomia 
universitaria, un principio che non 
può essere intaccato dalle Regioni 
neppure se queste ultime dovesse-
ro assumere competenze crescenti 
in termini finanziari. E, parallela-
mente, andrà garantito il controllo 
da parte di terzi, per verificare il gra-
do di reale efficienza amministrativa 
degli atenei». 
Le università del Sud non vedono 
di buon occhio questa prospettiva, 
paventano un crack finanziario delle 
loro sedi… «È un problema che lo-
ro sollevano spesso. Io rispondo che 
il discorso va sviluppato in tutta la 
sua completezza: spesso i colleghi 
del Sud dimenticano i robustissimi 
finanziamenti che ricevono dal Fon-
do sociale europeo. Cifre che sono 
spesso dieci volte quelle che otten-
gono le nostre realtà del Nord. E 
non va dimenticato che l’omoge-

neizzazione che viene richiesta da 
taluni esponenti del Sud non può 
essere realizzata verso il basso: al 
contrario, l’egualitarismo va per-
seguito stimolando comportamenti 
virtuosi. In questo senso l’autono-
mia finanziaria potrebbe essere una 
leva importante».
Dall’Università di Padova a quel-
la di Udine la distanza geografica 
è poca ma quella sull’orientamento 
in merito al trasferimento di compe-
tenze finanziarie Stato-Regioni per 
gli atenei sembra maggiore.
«L’intesa di Trento è un modello 
applicabile molto bene in quel ti-
po di contesto, dove esiste una so-
la università», spiega Cristiana 
Compagno, docente di Strategia 
di impresa e rettore dell’ateneo del 
capoluogo friulano. «Nella nostra 
regione abbiamo tre università, la 
Scuola superiore Sissa di Trieste, 
due conservatori e quattro parchi 
scientifici: la struttura ordinamenta-
le dovrebbe essere molto più solida, 
e per realizzarla andrebbe studiata 
lungamente. Oltretutto», prosegue 

la rettrice, «Trento è arrivata al re-
cente passo dopo aver vissuto una 
lunga evoluzione storica in questa 
direzione». 
Scettica sulla sua applicazione in 
Friuli-Venezia Giulia, quindi? «So-
no processi storici, che debbono av-
venire gradualmente e che hanno 
bisogno di appoggiarsi su strutture 
ordinamentali che ora non ci sono. 
Gli step che dovrebbero precederli 
sono tanti: per esempio, non potreb-
be avvenire prima dell’introduzione 
del federalismo fiscale».
Dunque non vedremo il passaggio 
dallo Stato alle Regioni della gestio-
ne finanziaria degli atenei nell’im-
mediato? «Non è un tema all’ordi-
ne del giorno della Crui, dove sono 
invece i parametri di finanziamento 
delle università e i criteri di valuta-
zione a essere oggi al centro della 
discussione. La grande preoccupa-
zione che attraversa molte sedi ri-
guarda piuttosto i paremetri usati 
per stabilire il merito e la qualità, 
che sono tanti e, al variare del loro 
utilizzo, mutano anche i risultati de-
gli algoritmi di valutazione». 
Si può parlare di federalismo uni-
versitario bocciato allora? «Questo 
non sarebbe corretto», riprende la 
Compagno, «nel ddl Gelmini c’è un 
passaggio ben preciso in proposito, 
largamente condiviso dagli atenei, 
in cui il termine federalismo è inte-
so come sinergia e collaborazione 
fra diverse sedi, a livello regionale 
e interregionale, e che prevede che 
alcune sedi si possano federare nel-
la realizzazione di corsi di laurea, 
dottorati e servizi interateneo, sino 
a forme molto complesse da realiz-
zarsi anche su scala nazionale, per 
comprimere i costi e innalzare la 
qualità. Su questi temi, ripeto, esi-
ste un grande consenso».
Federalismo didattico, insomma, e 
non finanziario, sul quale, per altro, 
gli atenei del Sud mostrano ostraci-
smo... «Capisco le ragioni dei col-
leghi. Il federalismo fiscale implica 
l’aver risolto i parametri di efficien-
za delle strutture territoriali. Non ci 
può essere una buona realizzazione 
del federalismo senza aver raggiun-
to prima questo traguardo».
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I giovani che lavorano nei laboratori si preparano a discutere, il 29 aprile, le misure per contrastare 
le iniziative del Miur sui loro contratti. In gioco la precarietà intellettuale dilagante e le prospettive di 
chi cerca spazio senza raccomandazioni. Colloquio con Alessandro Perretti, uno degli organizzatori

Fronte della ricerca anti ministro

I ricercatori si uniscono per dire 
no alla riforma Gelmini. L’as-
semblea nazionale si terrà il 29 

aprile nell’aula magna dell’Univer-
sità di Milano: «I ricercatori del-
le Università di Torino, Cagliari, 
Napoli e Milano hanno promosso 
l’iniziativa», racconta Alessandro 
Perretti, uno degli organizzatori, 
ricercatore a tempo indeterminato 
del dipartimento di fisica sperimen-
tale dell’UniTo. «Poi hanno aderi-
to tantissimi altri atenei, si tratta di 
un’assemblea spontanea slegata dai 
sindacati. L’obiettivo? Far sentire 
le nostre voci: la legge Gelmini ri-
schia di distruggere il settore ricerca 
dall’esterno e dall’interno».  
Dall’esterno per la mancanza di 
fondi, e dall’interno perché, spie-
gano i diretti interessati, la scom-
parsa della figura del ricercatore a 
tempo indeterminato creerebbe for-
ti tensioni: «La nuova legislatura», 
prosegue Perretti, «prevede l’esau-
rimento dei ricercatori a tempo in-
determinato. I ricercatori, dopo il 
primo periodo di precariato, potran-
no solamente essere assunti a tempo 
determinato con un contratto trien-
nale prorogabile al massimo per tre 
anni. A questo punto l’unico modo 
per poter continuare a lavorare in 
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università è partecipare ai concorsi 
per diventare docenti associati».  
Ma qui emergono due problemati-
che: in primis non ci sono soldi per 
i concorsi, quindi il meccanismo 
si blocca. «E se anche ci fossero», 
prosegue il giovane ricercatore, «si 
creerebbe una vera e propria batta-
glia interna: se i ricercatori a tem-
po indeterminato dovessere parte-
cipare, toglierebbero posto a quelli 
a tempo determinato che in questo 
modo rimarrebebro senza lavoro. 
Inevibile, allora, una vera e propria 
guerra tra le due tipologie contrat-
tuali».

E il comunicato, che gli organiz-
zatori hanno inviato a tutti gli altri 
atenei italiani, recita così: «Visto 
l’andamento del dibattito in Sena-
to sul Ddl 1905 S, che rischia di 
penalizzare ulteriormente il siste-
ma accademico e colpire in parti-
colare il ruolo e la funzione degli 
attuali ricercatori universitari, data 
la diffusione della protesta a livello 
nazionale e la ricaduta in documen-
ti ufficiali della Crui, in vista della 
ripresa dei lavori in Commissione 
cultura e dilancio sul ddl 1905, i 
ricercatori degli atenei di Cagliari, 
Milano, Napoli, e Torino, insieme 
ai colleghi degli atenei in mobili-
tazione, si danno appuntamento 
all’Assemblea nazionale dei ricer-
catori italiani». 
Obiettivo, «un documento naziona-
le di analisi delle maggiori criticità 
della situazione dell’università ita-
liana e dei contenuti del ddl Gelmi-
ni; una lista condivisa di richieste 
prioritarie di modifica al ddl 1905 
S e le azioni possibili per evitare 
che il testo venga approvato nella 
forma attuale e per riavviare il ra-
gionamento sul Sistema universita-
rio italiano». I ricercatori puntano 
infatti a «un’estensione nazionale 
della dichiarazione di indisponi-

bilità alla didattica non dovuta, ai 
sensi della L. 382/80, e un coordi-
namento delle iniziative tra le varie 
sedi». 
Saranno tre, dunque, i punti prin-
cipali all’ordine del giorno dell’as-
semblea: si discuterà a proposito di 
condizioni attuali e prospettive di 
ricerca e docenza, dei tagli ai fondi 
di finanziamento ordinario e del si-
stema di valutazione della ricerca.
Non mancheranno certo le proteste 
per un ulteriore cambiamento ap-
portato dalla legge Gelmini: «D’ora 
in poi gli atenei privati e quelli pub-
blici avranno pari diritto ai fondi: 
non ha senso, soprattutto in un Pae-
se in cui il sistema universitario sta-
tale sta sprofondando», commenta 
Perretti. 
«La nuova legislatura», polemizza 
il fisico torinese, «è fatta apposta 
per scoraggiare i più bravi a entrare 
nel mondo accademico. Non offren-
do nessuna prospettiva, è normale 
che chi vale veramente si diriga ver-
so altre strade; in questo modo nel-
la ricerca d’ateneo rimarranno i più 
disastrosi. A quel punto», conclu-
de, «si potrà dire davvero che l’uni-
versità italiana non varrà nulla. È 
necessario mobilitarsi e cercare di 
cambiare qualcosa».Alessandro Perretti

pro
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A giugno scorso la doccia fredda: l’ateneo sembrava sforare 
il tetto del 90% del Ffo alla voce stipendi. Dopo la corsa ai ripari 
(leggi pensionamenti), il rettore può tirare un sospiro di sollievo

Trieste taglia e torna tra i virtuosi

La paura fa 90. Lo sanno bene 
i rettori delle università ita-
liane che devono ogni anno 

confrontarsi con la fatidica quota 
del 90% nel rapporto tra spesa sti-
pendiale e Fondo di finanziamento 
ordinario, Ffo. In poche parole, la 
spesa che ogni ateneo destina agli 
stipendi del personale, docente e non 
docente, non deve sfondare il tetto 
del 90% del Ffo, pena l’esclusione 
dalla ripartizione del 7% premiale 
e pena il blocco totale delle assun-
zioni (legge Gelmini). E un brivido 
di paura l’ha provato qualche mese 
fa Francesco Peroni, Magnifico di 
Trieste, che si era visto congelato il 
7% perché sembrava proprio che la 
sua università non sarebbe riuscita 
a stare sotto il 90. «Onta» poi lava-
ta perché in realtà all’Università di 
Trieste, dati Miur alla mano, il rap-
porto tra stipendi e Ffo si attesta, per 
l’anno 2009, sulla cifra di 89,82%. 
Per un soffio, insomma, il rettore è 
riuscito a raddrizzare la barra e a 
portare la barca della propria univer-
sità fuori dai marosi. CampusPRO 
l’ha sentito. Molto sollevato.
Rettore, allora Trieste ce l’ha fatta! 
La spesa per il personale è sotto il 
90% del Ffo. Una bella soddisfa-
zione…
Altroché, una grande soddisfazione 
che corona un percorso di risana-
mento faticoso, doloroso, ma perse-
guito con grande determinazione e, 
devo dire, con una coesione politica 
interna molto forte. Abbiamo mes-
so in campo azioni strategiche che 
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sono state deliberate all’unanimità 
tanto in Senato quanto in Consiglio 
di amministrazione. Una dimostra-
zione di forte consapevolezza da 
parte di tutti.
Ci racconta le fasi della cavalcata 
verso il risanamento? Una lunga 
rincorsa. Ricordiamo che da quat-
tro anni Trieste aveva sforato il tet-
to, con un trend peraltro in crescita 
(90,2% nel 2006, 91,64 nel 2007 e 
92,59 nel 2008). Quali sono state le 
azioni strategiche di cui parlava?
Essenzialmente due: il diniego del 
prolungamento del servizio per 
chiunque e l’utilizzo di incentivi al 
pensionamento volontario. Tenga 
anche conto che dal mio insedia-
mento, nel 2006, non ho più fatto 
assunzioni, se non 15 ricercatori e 
due passaggi di fascia.
Allora, come mai l’ateneo di Trie-
ste si è trovato «tra color che son 

sospesi»?
Sicuramente in passato è stato fatto 
un reclutamento non adeguatamente 
vigilato, intendo dire assunzioni fat-
te stimando poco il costo e soprattut-
to la gittata nel tempo dell’aumen-
to degli stipendi. Perché sta proprio 
qui la causa principale: a fronte di 
un Ffo che rimane invariato, la mas-
sa stipendiale aumenta, gli stipendi 
subiscono incrementi in modo auto-
matico, diversi a seconda del tipo di 
carriera. È il problema degli atenei 
storici, tra cui Trieste, dove c’è una 
fascia ragguardevole di ruoli anzia-
ni, i quali di conseguenza hanno sti-
pendi pesanti. A questo si aggiunge 
lo scatto che spetta alle assunzioni 
recenti dopo l’attesa di conferma. La 
combinazione tra questi due fattori 
ci ha portato allo sforamento.
Contenuto mandando a casa i do-
centi più anziani. Erano tutti d’ac-
cordo?
Ci sono state reazioni isolate. Su de-
cine e decine di docenti a cui è stato 
negato il prolungamento del servi-
zio, cinque si sono rivolti alla ma-
gistratura. E hanno perso la causa al 
Tar. Di questi, tre hanno fatto appel-
lo chiedendo la sospensiva e veden-
dosela negare. Aspettiamo adesso la 
sentenza del Consiglio di Stato, ma 
siamo sereni. Vincere al Tar è stato 
determinante perché anche solo il 
reintegro di quei cinque che si sono 
rivolti al magistrato ci avrebbe fat-
to sforare il tetto del 90%. E questo 
ci porta a una riflessione: come in 
questo sistema, l’interesse di pochi 

ipergarantiti possa compromettere il 
bene della collettività.
In che senso?
Il prolungamento del servizio di due 
anni avrebbe fatto loro avere un au-
mento della pensione, è vero, ma 
avrebbe gettato l’ateneo in una situa-
zione di notevole difficoltà. Il blocco 
delle assunzioni dettato dalla legge 
Gelmini ci avrebbe impedito di si-
stemare situazioni precarie, guarda 
caso sempre a carico dei giovani.
Che cosa cambia per l’ateneo?
Potremo utilizzare il 50% delle ri-
sorse liberate e procedere ad assun-
zioni. Di questa cifra, non meno del 
60% va destinata a nuovi ricercato-
ri e non più del 10% ad associati. 
Ci muoveremo all’interno di questi 
paletti, nell’ottica di offrire mag-
giori chance ai giovani. Insomma, 
un tentativo di offrire un ascensore 
sociale e anagrafico all’interno del 
nostro ateneo.
E per quanto riguarda il 7% del 
Ffo? Il pericolo dell’esclusione 
dalla ripartizione sembra scam-
pato…
Abbiamo avuto una battuta d’arresto 
a luglio dello scorso anno, quando 
il ministero ha congelato lo stanzia-
mento per l’università triestina. In 
una serie di incontri ho poi reso evi-
dente allo staff del ministro Gelmini 
che l’ateneo era fortemente orienta-
to al risanamento, ho fatto presente 
tutte le azioni che stavamo ponendo 
in essere. E già lo scorso ottobre il 
ministero ha fatto marcia indietro e 
Trieste figurava tra le università che Francesco Peroni
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avevano diritto alla ripartizione del 
7%.
Nella pattuglia degli esclusi c’era-
no l’Università di Firenze, poi im-
mediatamente tolta dalla scomo-
da posizione «dietro la lavagna», 
e alcuni atenei del Mezzogiorno. 
Trieste non ci faceva una bella fi-
gura…
E infatti non era quella la sua posi-
zione, come abbiamo dimostrato.
Un ateneo quello triestino di spec-
chiata e riconosciuta qualità, nel-
le prime posizioni in tutti i ranking 
universitari, non ultima la classifi-
ca stilata da Campus.
Lo scorso anno abbiamo ottenuto un 
finanziamento ministeriale di oltre 9 
milioni di euro, a titolo premiale, per 
la ricerca scientifica e i processi for-
mativi. Il nostro ateneo ha una forte 
tradizione di ricerca e produttività 
scientifica, la città stessa offre strut-
ture scientifiche di altissima quali-
tà. Siamo all’interno di un ambiente 
«vocato» per l’area tecnologica e le 
scienze «dure».
La legge Tremonti paventa nuovi 
tagli per il 2011 e terrorizza le uni-
versità. Come vede il futuro rispetto 
a questo scenario?
Con forte preoccupazione. Lo sce-
nario dei conti pubblici e la curva 
del finanziamento all’università che 
prende una piega sempre più bassa 
rischiano di vanificare tutti i nostri 
sacrifici. So bene che ci possono es-
sere anche atenei male amministra-
ti. Io, a casa mia, mi posso vantare 
di essermi rimboccato le maniche e 
di aver portato a casa grossi risulta-
ti. Ma se verranno confermati i ta-

Docenti € 75.124.654 € 585.945 € 2.264.830 € 72.273.879
Amm.vi & tecnici € 25.727.834 € 853.291 € 0 € 24.874.543
Totale € 100.852.488 € 1.439.236 € 2.264.830 € 97.148.422

costo del personale di ruolo
per il calcolo

spesa per il
personale

(con oneri +37,7%)

riduzione per 
adeguamenti

stipendiali 2009

riduzione personale im-
pegnato

in att. assistenziale

costo per 
il calcolo 2009

Art. 1 - Quota base  € 91.927.163
Art. 2 - Completamento oneri mobilità docenti 2008  € 0
Art. 2 - Completamento oneri chiamate dirette 2007-2008  € 0
Art. 3 - Dl 23 settembre 2009 (Patto MIUR-MEF)  € 5.638.868
Art. 4 - Legge 1/2009 (7% - FFO e Patto) - Processi Formativi  € 2.395.103
Art. 4 - Legge 1/2009 (7% - FFO e Patto) - Qualità Ricerca  € 7.002.046
Art. 5 - Mobilità docenti 2009  € 0
Copertura oneri Ricercatori Legge 350/2003  € 349.988
Ricercatori Legge 296/2006 (quote 2007-2008-2009)   € 231.898
Ulteriori interventi  € 0
Totale  € 107.545.065
Entrate da convenzioni che prevedono assunzioni di personale 
di ruolo (quota relativa al 2009). N° convenzioni 
approvate dal Miur: 19  € 614.430
Totale  € 108.159.495

finanziamento ordinario
di riferimento

2009 93,78% 93,24% 89,82%

2008 96,5 % 95,98 % 92,59 %
2007 95,22 % 94,67 % 91,64 %
2006 95,65 % 94,98 % 90,2 %
2005 93,89 % 93,24 % 87,97 %
2004 92,8 % 92,8 % 89,58 %

anno af/ffo
puro

af/ffo
senza riduzioni
con convenzioni

af/ffo
con applicazione
della normativa

Percentuali AF/FFO anni precedenti

gli minacciati da Tremonti, sforerò 
nuovamente, e non per mia colpa, il 
90% del Ffo. Saremo davvero al col-
lasso. Noi e tanti altri atenei.
Come uscirne?
Con una forte pressione politica da 
parte della Crui, con una presa di 
coscienza da parte di governo e Par-
lamento che la situazione per l’uni-
versità diventa oggettivamente in-
sostenibile. Ci devono dare una exit 
strategy, mi si deve dare il modo di 
agire, di mantenere il mio bilancio in 
pareggio, cosa rara tra le università 
italiane, di onorare gli stipendi. Io 
non posso mettere in mobilità per-
sonale, non sono un’azienda privata. 
Sono d’accordo anch’io che l’uni-
versità vada riformata e a Trieste sia-
mo avanti, come ha riconosciuto lo 
stesso ministro Gelmini in visita da 
noi. Abbiamo accorpato le strutture 
scientifiche, da 41 a 24, per renderle 
più massive e competitive; abbiamo 
razionalizzato l’offerta formativa di 
oltre il 20% in tre anni; abbiamo in-
trodotto un livello tale di trasparenza 
nel portale web che sfido altri atenei 
a eguagliarci. Per il futuro continue-

remo a monitorare scrupolosamente 
le spese, proseguiremo nella politica 
di accelerazione dei pensionamenti 
a favore del ricambio generazionale. 
Ma di più non posso fare.
Obiettivi per il futuro?
Mantenerci su questa rotta, coniu-
gare il risanamento con gli obietti-
vi propri dell’università, ossia l’alto 
livello di ricerca scientifica e di di-
dattica, far crescere la competitività 
e alimentare il tasso di internaziona-
lizzazione che è una forte peculiarità 
del nostro ateneo. E, fondamentale, 
allargare la rete di relazioni con gli 
enti del territorio. Il segreto è abi-
tuarsi a fare rete su obiettivi comuni 
e questo porta a poter offrire servizi 
agli studenti che da soli non avrem-
mo potuto raggiungere.
Un esempio?
Lo Sportello casa, realizzato in col-
laborazione con Erdisu, la Federa-
zione italiana mediatori e agenti di 
affari e la Provincia o il Counseling 
psicologico, messo in piedi grazie 
alla collaborazione con l’Azienda 
sanitaria. Facendo rete, tanti scogli 
si possono superare. Insieme.

Fonte: www.units.it
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COLLABORAZIONI

Trento, Padova e Venezia, per il secondo anno, 
organizzano un’unica prova di ingresso per le 
matricole. Gli studenti ci guadagnano in 
possibilità e gli atenei in gestione delle risorse

Economia, un test 
in condominio

Ottimizzare le risorse, sempli-
ficare le procedure, facilita-
re l’ingresso in ateneo degli 

studenti. Con questo intento le facol-
tà di Economia dell’università degli 
studi di Trento, dell’università Ca’ 
Foscari di Venezia e dell’università 
degli studi di Padova hanno avviato 
per il secondo anno consecutivo una 
collaborazione significativa all’inse-
gna di nuove opportunità di orienta-
mento e di accesso per gli studenti. 
Si tratta di un progetto che accomu-
na per le future matricole degli ate-
nei del Triveneto il test d’ingresso 
ai corsi ad accesso programmato 
(Economia & Management per tut-
ti oltre ad Amministrazione azien-
dale e Diritto a Trento ed Economia 
aziendale e Commercio estero a Ve-
nezia). Mettendo da parte lo spirito 
di competizione che spesso coinvol-
ge gli atenei e danneggia gli studen-
ti, con un occhio attento ai bilanci 
per rendere più efficiente l’apparato 
economico d’ateneo. A raccontare 
a CampusPRO i risvolti di questo 
triplice partenariato accademico è 

di Gabriele Cavallaro, gcavallaro@class.it
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il professor Paolo Collini, dal 2006 
preside della facoltà di Economia a 
Trento e uno degli artefici di questo 
progetto. In base al quale il mede-
simo test d’ingresso (in programma 
il 25 agosto prossimo) potrà essere 
svolto in una delle tre sedi, con la 
possibilità per lo studente, in fase di 
pre-iscrizione, di scegliere per quali 
atenei entrare in graduatoria.
Professore, quando è nata l’idea?
I lavori per organizzare la prova di 
selezione comune sono partiti già a 
settembre 2008, in virtù di un rap-
porto di amicizia e collaborazione 
di lunga data con i presidi di Eco-
nomia a Padova (Cesare Dosi, cui 
è subentrato, a giugno 2009 Enrico 
Rettore) e Venezia (Antonella Bas-
so). Nonostante la difficoltà emersa 
nell’unire le forze di tre amministra-
zioni statali, il desiderio di compete-
re insieme, senza trucchi, per il bene 
dei nostri studenti ci ha aiutato a re-
alizzare l’idea. In fondo è stato quasi 
un processo naturale, verso cui tre 
realtà distinte ma ugualmente qua-
lificate hanno convogliato i propri 

sforzi. Basti pensare che le facoltà 
di Economia di Padova e Trento so-
no risultate ai primi due posti nel-
la classifica Censis 2009 e Venezia 
vanta una delle facoltà più antiche 
e rinomate nel panorama accademi-
co italiano.
Quale ruolo svolge Trento in que-
sto progetto?
Potremmo definirlo come l’ago del-
la bilancia, un partner non in com-
petizione con Padova e Venezia, so-
prattutto per motivi territoriali, ma 
ugualmente interessato a proporre 
un progetto utile e positivo che dia 
maggiori possibilità agli studenti. 
Tra cui, quella di poter scegliere 
liberamente in quale ateneo appro-
fondire il proprio percorso accade-
mico. E in particolar modo Trento, 
quest’anno ha deciso un ulteriore 
processo di sperimentazione.
Di che cosa si tratta?
Il 29 aprile solo a Trento sarà pos-
sibile effettuare il test d’ingresso in 
una sessione anticipata, cioè quella 
primaverile. Superando il test, si po-
trà entrare in graduatoria e comple-
tare l’iscrizione notevolmente pri-
ma rispetto ai tempi classici. E per 
i fuorisede (numerosi a Trento), sarà 
tutto tempo guadagnato per l’orga-
nizzazione della vita universitaria, a 
partire dalla ricerca della residenza. 
Ma già dal prossimo anno Padova e 
Venezia saranno coinvolte nella ses-
sione primaverile.
Soprattutto per i fuorisede ci sono 
poi altre opportunità.
L’università di Trento organizza nel-
le strutture di alcune scuole supe-
riori di Roma, Napoli, Bari, Paler-

mo (queste due ultime sedi saranno 
coinvolte anche nella sessione pri-
maverile) il test d’ingresso. Proprio 
per venire incontro alle esigenze di 
molti studenti provenienti da quelle 
aree geografiche che ogni anno de-
siderano iscriversi ai corsi di Eco-
nomia.
Quanto costa per gli studenti par-
tecipare ai test?
Per il momento non esiste alcun co-
sto a Trento, mentre è di circa 25 
euro a Padova e Venezia. E a esse-
re agevolati dal punto di vista eco-
nomico non saranno solamente gli 
studenti, vista l’esiguità della tassa 
per il test, ma anche gli atenei. Le 
cui spese, in questo modo, saranno 
ridotte a un terzo.
E così i fondi d’ateneo potranno es-
sere utilizzati diversamente. Maga-
ri per organizzare corsi di recupero 
in vista dei test.
Certamente, anche se nel nostro ca-
so il test è di natura attitudinale più 
che disciplinare: prevede domande 
di logica, capacità analitica e cul-
tura generale senza l’implicazione 
necessaria di conoscenze di natura 
economica. Cerchiamo studenti bra-
vi e motivati, capaci di ragionare, 
che dimostrino un interesse generale 
per il mondo. Poi i rudimenti della 
disciplina economica si apprende-
ranno in itinere, non è necessario 
possederli prima.
Dunque come ipotizza possano es-
sere utilizzati i fondi risparmiati 
grazie al test unico?
Una delle idee plausibili è che que-
sto tipo di politica possa contribuire 
a far alleggerire il peso della tassa 
di pre-iscrizione, a beneficio di tutti 
quelli che partecipano al test e non 
solo di quelli che poi  si immatrico-
lano, per ridurre proprio i costi di 
partecipazione alla selezione.
Si ritiene soddisfatto, in definitiva, 
dagli sviluppi del progetto?
Certamente, nonostante la fatica 
che ha comportato attuarlo. E per il 
futuro, speriamo non troppo lonta-
no, auspico ulteriori passi in avanti 
verso la semplificazione di queste 
procedure. Magari con un unico por-
tale web dedicato ai test d’ingresso 
che favorisca quanto più possibile 
l’ingresso in ateneo delle future ma-
tricole.

Paolo Collini
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FINANZIAMENTI

Rese note le assegnazioni dello scorso anno. Il trust dei collegi pavesi ottiene quasi 3 milioni e 
una quota pro capite, nel caso del Ghislieri, più che doppia rispetto alla media nazionale. Fanno 
meglio le residenze dell’area Rui, con oltre 3 milioni ma con il doppio dei posti letto. Le cifre 

Collegi: Pavia fa il bingo con i contributi 2009

La tradizione trionfa nei finan-
ziamenti ai collegi. Sebbene i 
nuovi criteri, stabiliti dal de-

creto n. 5 del febbraio scorso, pre-
mino anche l’innovazione e i servizi 
offerti, una gran parte dei 19,7 mi-
lioni di euro arrivati alle residenze 
universitarie a fronte del 2009 (di 
cui 6,7 destinati alle residenze sta-
tali e 12,9 ai collegi riconosciuti) ha 
finito per premiare le istituzioni più 
antiche, come i collegi di Pavia.
Nelle tabelle che pubblichiamo di 
seguito, abbiamo elaborato i dati 
ministeriali, incrociandoli con il nu-
mero dei posti gestiti da ogni singo-
la istituzione, in modo da calcolare 
anche il contributo pro capite. Ana-
lizzando questo ulteriore parametro, 
la forza dei pavesi - Ghislieri e Bor-
romeo - è ancor più evidente. 
I dati (vedi tabella in alto della pa-

di Lucio Lavrans, redazione.campus@class.it

 20 Aprile 2010 · 12 

gina a fianco), imputati al capitolo 
1696/01 del bilancio ministeriale, 
quello relativo al finanziamento 
dei collegi riconosciuti, mostrano 
il Ghislieri al top delle erogazioni: 
828mila euro che, suddivisi per i 
100 allievi, rappresentano oltre 8mi-
la euro per alunno, più del doppio 
del contributo medio, che si attesta 
sui 3.075 euro per posto letto.
Poco sotto l’Almo collegio Bor-
romeo, che riceve da Roma oltre 
606mila euro, pari a 6mila euro 
per ognuno dei 100 studenti a con-
vitto. 
A precedere il terzo e storico col-
legio pavese - il Nuovo, 458mila 
euro per 100 posti - fa capolino la 
Fondazione Rui, cui va il maggior 
finanziamento (2,026 milioni) ma a 
fronte di 450 posti gestiti. 
Il sistema dei collegi pavesi chiude 

il conto con gli ulteriori 324mila eu-
ro ricevuti dal Santa Caterina per 85 
studenti, il che porta il totale della 
cittadina longobarda a oltre 2,190 
milioni per 385 studenti ospitati.
Un’altra lettura dei dati, potrebbe 
riguardare l’affinità culturale.
Fondazione Rui, Icu di Napoli e Ar-
ces di Palermo e la Cuir di Roma 
fanno infatti riferimento alla pre-
latura cattolica dell’Opus Dei, an-
che se si presentano (e sono) come 
soggetti indipendenti gli uni dagli 
altri. 
Le quattro sigle, nel complesso, ri-
cevono 3,037 milioni, per 640 posti 
nei collegi, anche se la numerosità 
delle sedi (quelle di Rui, su tutte) 
incide ovviamente sui costi di ge-
stione.
Più complesso invece il calcolo del-
le quote «di incentivazione» e «di 

riequilibrio», attraverso le quali, 
anche secondo parametri di quali-
tà, viene ripartito il 30% del contri-
buto destinato ai collegi, vale a dire 
3,881 milioni di euro. 
E qui una domanda sorge sponta-
nea: trattandosi di collegi di eccel-
lenza, perché una quota così grande 
è legata alla spesa storica mentre la 
parte legata (anche) a parametri di 
qualità è così inferiore?
Tornando a questa parte di finanzia-
mento,  ci si trova di fronte a un’ul-
teriore ripartizione: il 45% è a fron-
te del «riequilibrio», un ulteriore 45 
per la «quota di incentivazione» e 
il restante 10%, «per esigenze stra-
ordinarie». 
Fra i criteri del riequilibrio, secon-
do una ripartizione quasi cencel-
liana, troviamo una quota del 20% 
che va a premiare gli spazi di ogni 

In questa 
pagine, e in 
quella a fianco, 
i chiostri 
dell’Università 
di Pavia
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collegio, con diversa ponderazione 
in base alla vetustà delle strutture; 
un’altra, del 15%, prende in esame 
«la capacità di autofinanziamento». 
La metà del riequilibrio (50%) va ad 
addolcire la pillola di chi, nell’an-
no precedente, sia stato penalizzato 
dalla ripartizione dei fondi.  
Per beneficiarne, occorre aver avuto 
un contributo medio per posto let-
to inferiore almeno del 10% fra la 
media che risulta dal rapporto con-
tributi ministeriali/numero posti di 
ogni singolo collegio. Ma non solo: 
si devono documentare alcuni servi-
zi agli ospiti (la mensa, il servizio di 
pulizia e lavanderia, il portierato).
Anche per la quota di «incentivazio-
ne» si prevedono varie suddivisioni 
e diversi criteri di assegnazione.
Si comincia con un 35% che va a 
«pesare» il rendimento degli stu-
denti e un ulteriore 35% in relazio-
ne ai crediti riconosciuti dagli ate-
nei per le attività formative svolte 
all’interno dei collegi. 
Gli studenti stranieri ospitati «per 
almeno un semestre» vengono pre-
si in esame per un restante 15% 
(davvero nulla, in tempi di enorme 
enfasi ministeriale sulla internazio-

Centro Eur. Univ. E Ric. CEUR - Bologna 227.953,41 416.861,90 62.434,94 380 707.250,25 1127,37
Fondazione RUI - Roma 240.197,15 200.449,04 86.541,93 450 527.188,12 979,21
Collegio Univ. Einaudi - Torino 238.829,92 107.875,98 79.081,94 750 425.787,84 462,27
Collegio Univ. Don Mazza - Padova 203.643,71 139.856,88 29.313,94 400 372.814,53 858,75
Associazione CUIR - Roma 102.921,99 147.761,38 53.170,93 100 303.854,30 2506,83
Fond. Comunità Tardini - Roma 22.384,64 216.034,45 0,00 100 238.419,09 2384,19
Collegio Univ. Ghislieri - Pavia 125.247,57 76.884,64 29.651,94 100 231.784,15 768,84
Fond. Collegio Univ. Milanesi - Milano 103.637,62 125.732,10 0,00 110 229.369,72 2085,18
Collegio Nuovo Fond. Mattei - Pavia 144.986,78 40.971,38 0,00 100 185.958,16 1859,58
Collegio Univ. Borromeo - Pavia 108.670,36 50.541,94 20.951,93 100 180.164,23 1592,12
Istituto Ric. E Att. Ed.ve IPE - Napoli 62.118,80 54.551,61 27.037,94 140 143.708,35 833,36
Fond. Collegio S. Carlo - Modena 22.277,02 95.555,90 0,00 80 117.832,92 1472,91
Ass.ne Centro ARCES - Palermo 70.700,56 41.245,42 0,00 60 111.945,98 1865,77
Collegio S. Caterina da Siena - Pavia 73.265,14 32.512,05 0,00 85 105.777,19 1244,44
TOTALE 1.746.834,67 1.746.834,67 388.185,49 2.955 3.881.854,83 1.182,29

Collegi universitari 
legalmente riConosCiuti

Quota di
inCentivazione

Quota 
di rieQuilibrio

Quota esigenze 
Carattere 

straord. 10%

n. posti 

Collegio Univ. Ghislieri - Pavia 828.347,97 299.148,60 529.199,37 100 8.283,48
Collegio Univ. Borromeo - Pavia 606.972,09 219.276,30 387.695,79 100 6.069,72
Fondazione RUI - Roma 2.066.929,73 720.891,30 1.346.038,43 450 4.593,18
Collegio Nuovo Fond. Mattei - Pavia 458.150,24 181.581,00 276.569,24 100 4.581,50
Fond. Comunità Tardini - Roma 431.067,07 139.895,70 291.171,32 100 4.310,67
Istituto Ric. e Att. ed.ve IPE - Napoli 603.258,34 203.821,20 399.437,14 140 4.308,99
Ass.ne Centro ARCES - Palermo 252.444,58 98.527,50 153.917,08 60 4.207,41
Collegio S. Caterina da Siena - Pavia 324.817,48 132.850,80 191.966,68 85 3.821,38
Collegio Univ. Don Mazza - Padova 1.393.381,84 490.164,50 903.216,84 400 3.483,45
Centro Eur. Univ. E Ric. CEUR - Bologna 773.547,49 305.867,70 467.679,79 380 2.035,65
Fond. Collegio S. Carlo - Modena 110.416,19 42.418,50 67.997,69 80 1.380,20
Collegio Univ. R. Einaudi - Torino 953.709,77 350.397,60 603.312,17 750 1.271,61
Fond. Collegio Univ. Milanesi - Milano 138.042,89 71.906,10 66.136,79 110 1.254,94
Associazione CUIR - Roma 116.575,60 69.459,55 47.116,60 100 1.165,76
TOTALE/media 9.057.661,28 3.326.206,35 5.731.454,93 2.955 3.065,20

Collegi e Fondazioni l.r. Contributo 
ord. di Funz.to 

2009

i. aCConto 2009 saldo 2009 n. posti Finanziamento 
pro Capite

pro

nalità) e l’ultimo 15%, in base alle 
competenze linguistiche straniere 
acquisite.
Alle somme così ripartite si aggiun-
ge infine il 10% della quota per  le 
«esigenze di carattere straordina-
rio», quasi un quinto del finanzia-
mento disponibile.
La graduatoria, che trovate qui sot-
to, indica anche una ripartizione 
«pro capite» che tiene conto delle 
due voci, «incentivazione» e «rie-
quilibrio», in quanto risultanti da 
una serie di parametri oggettivi, 
mentre la voce «esigenze straordi-
narie» è legata, in certo qual mo-
do, a una forte discrezionalità del 
ministero chiamato ad analizzare la 
natura e la strordinarietà dei bisogni 
rappresentati dai collegi.
Questa graduatoria vede i bolognesi 
di Fondazione Ceur far la parte del 
leone, almeno per quel che riguarda 
gli importi complessivi. 
I collegi, raccolti sotto il marchio 
Camplus e vicini alla Compagnia 
delle Opere,  si assicurano 707mi-
la euro. 
Se i criteri sono adeguati, si può 
dire che si aggiudicano il premio 
qualità.

totale 
assegnazione

pro Capite

Fonte: elaborazione CampusPRO su dati Miur, 2010
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A dispetto della fama di esamificio a pagamento, nel corpo accademico dell’ateneo di Novedrate 
non mancano nomi illustri, a partire dal senatore-bibliofilo, Marcello Dell’Ultri e da un 
intellettuale a tutto tondo come Vittorio Sgarbi. Di ruolo solo una quarantina di ricercatori

eCampus, fra vip e supplenze

Ci mette la faccia ma anche la 
competenza Vittorio Sgar-
bi. La chioma brizzolata, il 

volto sorridente, il Vittorio naziona-
le campeggia come testimonial de-
gli ultimi anni su tutte le affissioni 
eCampus. Sembra garantire a tutti 
- con la sua fama di uomo concreto 
e diretto - che quanto insegnato a 
Novedrate è cosa buona. Qui e ora 
abbi il coraggio di sapere, recita in 
latino il motto dell’università on li-
ne, che sovrasta l’uovo sorretto da 
due mani incrociate, a simboleggia-
re l’ignoto.
Sgarbi non è il solo nome illustre 
dell’ateneo telematico di France-
sco Polidori. Scorrendo l’elenco 
dei docenti, spunta un altro nome 
di very important teacher. È quello 
di un ex braccio destro del premier, 
Silvio Berlusconi. Il senatore Mar-
cello Dell’Utri, bibliofilo di fama, 
inventore di Publitalia e bersaglio 
preferito di alcuni pentiti di mafia, 
a Novedrate insegna Storia contem-
poranea.
Poi c’è una pattuglia di grandi pro-
fessionisti di vari settori. A comin-
ciare da Mauro Crippa, direttore 
News di Mediaset e con molti inca-
richi nel Gruppo, docente di Storia 
della critica e del cinema, il magi-
strato Alfredo Arioti Branciforti, 
membro della Corte d’appello delle 
Marche, e poi molti avvocati, anche 
cassazionisti, un colonnello dei Ca-
rabinieri. E poi, ancora, commercia-
listi (fra cui il presidente del Cda 

Conti, costi, tasse: 50mila lacrime...
Giuseppe Tomarchio non si è limitato a raccontare la sua 
sfortunata quanto rivelatrice esperienza. Nei giorni seguenti al 
definitivo addio all’ateneo di Polidori, si è dato da fare nel calcolare 
il costo effettivo di una laurea conseguita presso l’Università 
eCampus di Novedrate, stilando una sorta di tariffario, aggiornato 
a dicembre 2009. L’iscrizione a ogni singolo anno prevede il 
pagamento di una tassa fissa di 3.700 euro; a questi vanno 
aggiunti altri costi: per ogni pacchetto di materie (quattro per 
ciascuno) è necessario sborsare 10.900 euro. Considerando che 
per raggiungere una laurea serve sostenere circa una ventina di 
esami, le cifre lievitano, superando la quota dei 50mila euro, costi 
d’iscrizione annuali esclusi. Non bisogna però dimenticare le spese 
da sostenere per l’acquisto dei libri e quelle per effettuare gli 
esami in sede, a Novedrate: trasporti e pernottamento pendono, 
come in ogni università italiana, sulle spalle dello studente. Il tutto 
dipende dal tempo che ogni singolo universitario impiegherà per 
raggiungere la meta: un anno di ritardo peserebbe senza dubbio su 
qualsiasi bilancio.    Daniele Corbetta

 Proiezioni

di Giampaolo Cerri, gcerri@class.it, illustrazioni Claudio Madella 
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della Fondazione, Marco Margari-
ta), architetti, psicologi. In cattedra 
anche il fondatore dei City Angels, 
il giornalista Mario Furlan, che 
insegna nella laurea magistrale di 
Giurisprudenza.
Insomma, tanti bravi professionisti, 
anche affermati, che hanno talvolta 
esperienza di docenti a contratto o 
cultori della materia in altri atenei.
Non è dato sapere quanto siano 
presenti nei seminari full immer-
sion che si tengono a eCampus pri-
ma di ogni sessione di appelli, né 
alle commissioni d’esame vere e 
proprie.
Il nocciolo duro della docenza no-
vedratese sono però i molti profes-
sori di ruolo di altri atenei italiani. 
Scorrendone l’elenco si individuano 
filoni disciplinari e di sede.
Nell’area giuridica, per esempio, ab-
bondano i calabresi. Troviamo Fa-
brizio Criscuolo, ordinario a Ren-
de, che insegna Diritto privato, An-
tonietta di Mauro, associato a Ca-
tanzaro, stessa materia; Maristella 
Amisano, associato all’Unical (ma 
a Economia), Bernardina Algieri, 
ricercatore di Economia nella stessa 
facoltà. Sempre da Rende arriva, ma 
nell’area dell’Ingegneria, l’ordina-
rio Piero Magliarese. Altro grup-
po omogeneo, nell’area umanistica, 
proveniente da Ferrara: gli ordina-
ri Paolo Trovato e Paolo Fabbri, 
gli associati Angela Andrisano e 
Alberto Boschi. Con l’Università 
di Genova, poi, la liaison riguarda 

soprattutto l’area ingegneristica. La 
lista è lunga: Maurizio Romeo, as-
sociato; Gianni Vercelli, associa-
to; Massimo Paolucci, ricercatore; 
Giovanni Adorni, ordinario. Non 
mancano poi docenti della Cattoli-
ca di Milano, Padova, Firenze, Sa-

pienza, Parma, Palermo, Liuc Ca-
stellanza, Perugia, Siena (l’elenco 
completo a pagina 15, ndr). 
Docenti autorizzati con un iter che 
prevede, in genere, il voto favore-
vole del Consiglio di facoltà e la 
ratifica del Senato accademico e, 

IN RITARDO AL CUN
A sinistra, da un’area riservata del sito 
del ministero dell’Università, la data di 
trasmissione e il numero di protocollo 
della documentazione eCampus per la 
conversione dell’offerta didattica secondo 
la legge 270/04. Sotto, dalle singole schede 
dell’ateneo, la data della relazione del Nucleo 
di valutazione: 1 febbraio.
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Tutta colpa di Tilde
Galeotta fu la tilde. Giuseppe Tomarchio se la trova nella slide 
numero nove di Geometria, in cui si parla della famigerata «matrice 
aggiunta». «La formula», spiega, «cerca di definire il concetto 
di matrice aggiunta, ovvero quella che serve per calcolare la 
matrice inversa, laddove ne esistano le condizioni». Già. Ma per 
Giuseppe «per prima cosa il prof. avrebbe dovuto preventivamente 
spiegare e introdurre il concetto di complemento algebrico, cosa 
che è di estrema importanza e necessaria per comprendere la 
matrice aggiunta». Chi non si intende di algebra ci scuserà, ma la 
questione non è una semplice technicality, perché, come spiega 
l’allievo eCampus, «la matrice presenta gli indici scambiati di 
posto, nel senso che: quel piccolo carattere sopra la a, (tilde) 
indica il coniugato della matrice, ovvero la sua trasposta, quindi, 
dalla formula, io dovrei effettuare la sommatoria di j da 1 a n, della 
matrice a(ij) per il coniugato della trasposta, ovvero di se stessa». 
Aiuto. Ma come spiega Giuseppe sarebbe come fare «la trasposta 
della trasposta», sbagliando e quindi tornando «alla matrice di 
partenza».
«Per risolvere il problema», spiega, «o inverto gli indici o tolgo la 
tilde, visto che la matrice aggiunta si determina come la trasposta 
dei complementi algebrici e non come il coniugato della trasposta 
dei complementi algebrici». Le somme che tira Giuseppe sono 
desolanti: «Provi a immaginare qualcuno che dopo una giornata di 
lavoro deve mettersi di fronte questo materiale».  D.C.

 Errori

spesso, la comunicazione del ret-
tore dell’ateneo di appartenenza a 
quello di supplenza. 
Ma di ruolo, a eCampus, chi c’è? 
Secondo il ministero, 44 ricercatori 
a tempo determinato, fra cui molti 
professionisti di cui sopra, tra i qua-
li il presidente Margarita (probabil-
mente unico caso italiano: di presi-
dente di Cda che fa il ricercatore a 
termine nel proprio ateneo).
È questo personale a garantire la te-
nuta dell’offerta formativa ai sen-
si della legge 270/04, il cui rego-
lamento, emanato da Fabio Mussi 
nell’ultimo periodo del suo dicaste-
ro, stabilisce almeno il 50% di do-
centi di ruolo per ogni corso.
E a questa norma, proprio in que-
sti giorni, tutti gli atenei italiani che 
non l’avevano ancora fatto doveva-
no convertire l’offerta didattica, con 
una procedura che, passando per la 
piattaforma Cineca del Ministero, 
doveva concludersi il 31 gennaio 
scorso. Successivamente il Cun, 
Consiglio universitario nazionale, 
ha tempo fino alla metà di questo 
mese per analizzare i nuovi rego-
lamenti didattici e formulare 
pareri al ministero.
Qualcosa non deve essere 
andato per il verso giu-
sto a Novedrate, visto 
che la documentazio-
ne, a quanto risulta a 
Campus, è arrivata al 
ministero il 16 mar-
zo scorso (protocollo 
1.073). Secondo fonti 
ministeriali che hanno 
chiesto di rimanere riser-
vate, dall’ateneo telematico 
avrebbero accampato proble-

Con un buon lavoro e una carriera avviata, 
Giuseppe Tomarchio decide di riprendere 
l’università. E finisce al Cepu: diario di 
un’odissea con richiesta di risarcimento. 

Laurearsi 
con le slide

«Lavori ma sogni di laure-
arti?», è solo uno degli 
slogan usati da eCampus 

per pubblicizzare la propria offerta 
formativa.
Pubblicità tambureggiante, specie 
online. L’ateneo di Novedrate, co-
stituito dalla Fondazione di France-
sco Polidori, patron di Cepu, è un 
grande cliente di Google e dei suoi 
link sponsorizzati. Digiti «univer-
sità» nel motore di ricerca? Il pri-
mo link a pagamento, sulla destra, 
è quello di eCampus che ti blandi-
sce: «Ti vuoi laureare ma non puoi 
fequentare? Contatta e-Campus 
ora!». Inserisci la frase «Laureare 
l’esperienza» e il link sponsoriz-
zato, sopra quelli di ricerca, porta 
dritto all’ateneo online, «cugino» 
di Cepu. Se poi possedete un ac-
count di Gmail e usate spesso, nel-
la corrispondenza, qualche termine 
accademico, sulla colonna destra, a 
fianco della vostra email, più offerte 

di Giampaolo Cerri e Daniele Corbetta,  redazione.campus@class.it

una grande multinazionale dell’Ict e 
oggi responsabile Sistemi informa-
tivi di un grande comune isolano, 
cominciano con una bella e accatti-
vante mail targata eCampus.
Giuseppe è proprio uno di quei - 
tanti - professionisti che per vari 
motivi, spesso proprio per le oppor-
tunità lavorative, hanno accantonato 
la laurea ma che oggi, assestata la 
carriera, hanno voglia di completare 
o di intraprendere un percorso acca-
demico. Un’università telematica, 
perché no? Il primo approccio con 
la sede locale, in un centro Cepu, 
fu incoraggiante: «Osservando il 
mio curriculum e le mie competen-
ze professionali», rivela Giuseppe, 
«dissero che mi sarei laureato senza 
problemi in due anni, continuando 
ovviamente a svolgere il mio lavo-
ro». Così, dopo qualche riflessione 
e un paio d’incontri informativi, a 
suo dire di carattere molto genera-
le, sceglie fiducioso di iscriversi al 

mi con la procedura informatica. 
Possibile. Vero è che, proprio in 
base alla documentazione inviata 
da Novedrate, la relazione tecnica 
del nucleo di valutazione è datata 
1° febbraio, quindi oltre i termini. 
E ci vorrebbe forse un esperto di 
diritto amministrativo per capire se 
un parere obbligatorio giunto oltre 
un termine di legge abbia valore o 
meno. (5° puntata)

di eCampus vi assilleranno. Per non 
parlare delle offerte che via mail vi 
arriveranno, per aver detto più o me-
no coscientemente sì, a qualche di-
sclaimer sulla privacy.
Anche la storia di Giuseppe To-
marchio, 39 anni, siciliano, analista 
informatico con 15 anni di lavoro in 

corso di laurea in Ingegneria infor-
matica di eCampus. 
Seguiamone l’iter. Il primo passo è 
di stampo economico: per iniziare 
occorrono 3.700 euro e nel giro di 
una ventina di giorni (che in seguito 
si riveleranno il doppio), si entrerà 
in contatto con il tutor online e ini-

pro
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zieranno a essere erogate le lezio-
ni in rete. «Già il bizzarro piano di 
studi che mi fu assegnato», affer-
ma Giuseppe, «mi suscitò qualche 
dubbio. Quindi fui contattato dal 
tutor che, unicamente in base alla 
mia disponibilità di ore settimanali 
da dedicare allo studio, stilò la pro-
gettazione didattica. Nessun altro 
parametro fu considerato».
Giuseppe intravede le prime crepe: 
crediti erroneamente non ricono-
sciuti per competenze acquisite in 
passato e esami a scelta dello stu-
dente assegnati senza particolari 
criteri logici. Ma è ora di comin-
ciare: che le lezioni finalmente ab-
biano inizio. 
Il nostro studente siciliano affron-
ta in primis i corsi di Geometria e 
Chimica: una serie di slide, erogate 
dalla piattaforma online eCampus. 
Il giudizio di Giuseppe, dopo un’at-
tenta riflessione, non è per niente 
positivo: «Questi materiali non so-
no adeguati a ciò che dovrebbero 
offrire. Nel caso di geometria, rife-
rimenti, metodologie e ordine cro-
nologico usati nelle slide del pro-
fessor Romeo non corrispondono a 
quelle adottate nel libro di testo. Mi 
chiedo come sia stato scelto. Vengo-
no meno la semplicità e la qualità 
didattica sbandierati da eCampus 
nell’offerta formativa». Insomma, 
Giuseppe afferma che gli studen-
ti non sono agevolati nello studio, 
tutt’altro: lo sforzo per comprendere 
l’argomento risulta doppio. E non 
solo, il giovane siciliano si imbatte 
anche in qualche errore (vedi box 
pagina precedente). Analogo discor-
so per Chimica: «Manca un deno-
minatore comune a tutto il corso, 
basti pensare che alcune slide sono 
davvero scarne e superficiali e il di-
scorso spesso si chiude invitando il 
laureando a studiare da pagina x a 
pagina y del libro di testo». 
Affiorano così i dubbi sull’effettiva 
valenza dell’insegnamento erogato: 
lo studente si trova a fare i conti con 
argomenti troppo generali, nozio-
ni di cui spesso non riesce a com-
prendere l’utilità. Giuseppe non ha 
dubbi e rilancia: «Occorre effettuare 
un triplo salto mortale senza rete di 
protezione, districarsi tra internet, 
testi e slide, alla ricerca di un filo 

logico chiaro e razionale». Insom-
ma, impossibile in queste condizio-
ni laurearsi lavorando. 
La partita non termina qui: il nostro 
analista informatico non si dà per 
vinto e presenta le sue critiche al 
tutor da cui è seguíto; entrambi, ana-
lizzando in particolare alcune slide 
di geometria, convengono circa 
l’ambiguità di alcuni passaggi. La 
palla inizia così a rimbalzare: dal 
tutor al suo superiore, il tutor-leader, 
che a sua volta gira il «caso scottan-
te» alla direzione centrale. 
Nelle sue lettere Giuseppe non fa 
altro che esporre le proprie cri-
tiche e rendere nota la volontà di 
interrompere la sua avventura con 
eCampus. La prima risposta arriva 

direttamente dal preside della facol-
tà di Ingegneria, Carlo Bartolini. Il 
professore, che è ordinario ad An-
cona, e autorizzato per l’insegna-
mento a Novedrate dall’Universi-
tà Politecnica delle Marche, boccia 
le tesi di Giuseppe, controbattendo 
senza scendere nei particolari: «In 
linea generale io considero più che 
buona l’offerta didattica dei corsi di 
eCampus, ammettendo che c’è am-
pio margine di miglioramento, co-
me sempre avviene nelle cose fatte 
dall’uomo». Amen. 
Come ricorda Giuseppe, il preside 
«aggiunge contenuti poco rilevanti; 
inoltre mancano riferimenti alle os-
servazioni sollevate, se non in modo 
superficiale». 

Un carteggio che convince il nostro 
protagonista a chiedere la risoluzio-
ne immediata e anticipata del con-
tratto stipulato con eCampus, chie-
dendo la restituzione del compenso 
pagato in precedenza.
Dall’iscrizione sono passati poco 
più di 30 giorni. «Qualche giorno 
dopo ho ricevuto una raccomandata 
da eCampus», prosegue Giuseppe, 
«in cui si afferma che la tassa d’iscri-
zione non è rimborsabile. Nessuna 
comunicazione di altro carattere, in 
risposta alla mie lettere». Fine delle 
trasmissioni. Quasi 4mila euro but-
tati in cambio di qualche decina di 
slide. Pagate a peso d’oro. 
«Non nascondo il mio errore», am-
mette il professionista siciliano, «mi 
sono lasciato conquistare dalla pub-
blicità e dalla brillantezza dei pri-
mi approcci. Ma una volta entrati 
all’interno di eCampus non è diffi-
cile comprendere che la realtà si di-
scosta da ciò che è insistentemente 
reclamizzato via mail, con affissioni 
e quant’altro».
Giuseppe è un fiume in piena. Non 
si accontenta: «Non solo per i soldi 
persi», spiega, «ma perché mi hanno 
venduto una cosa impossibile, alme-
no per Ingegneria». 
Nelle ore libere dal lavoro ades-
so, anziché ammazzarsi sulle slide 
astruse, perfeziona un sito di denun-
cia su tutta la vicenda che, da infor-
matico provetto qual è, si annuncia 
scintillante. 
Ripensa al giorno in cui fece il suo 
ingresso alla sede Cepu di Enna: 
«Prima che mi mettessi in questo 
ginepraio chiesi informazioni alla 
sede più vicina a me. Mi parlaro-
no entusiasti di Novedrate, così do-
mandai in che rapporto stava Cepu 
con eCampus. La risposta fu: «Esi-
ste una convenzione». 
Oggi: la lettera sopra citata è datata 
9 marzo e i francobolli testimonia-
no che l’11 dello stesso mese tale 
raccomandata è partita da San Se-
polcro, quartier generale Cepu, e di-
retta verso il comune di residenza di 
Giuseppe. Non da Novedrate, non 
da Roma e nemmeno da Messina, 
sedi dell’ateneo telematico. 
Che la convenzione Cepu-eCam-
pus si spinga anche alla gestione 
del contenzioso?

Dama adieu, Cepu nel Principato 
Campus l’aveva scoperto per primo: nel febbraio dell’anno scorso 
la Scil srl, società del Gruppo Polidori, da tempo in liquidazione, 
aveva ceduto il controllo di Cesd Srl, la holding operativa quella dei 
marchi Cepu e Grandi Scuole,  a una sconosciuta società milanese, 
la Dama2 srl, definita «inattiva» dalla Cciaa meneghina.
Anzi, il fatto era stato proprio l’elemento che aveva dato il là a 
un’articolata inchiesta giunta alla sua quinta puntata. Era singolare 
che una «scatola vuota», come Milano Finanza aveva definto 
Dama2, avesse acquisito un gruppo da 100 milioni di euro di 
fatturato. Successivamente, Dama2 srl, controllata al 100% da 
una fiduciaria lussemburghese, la JMD International Sa, si era 
trasferita da Milano a Roma, in via Antonio Cantore e Cesd si era 
trasformata in srl «con socio unico», circostanza quest’ultima 
confermata dallo stesso quartier generale di Cepu a San Sepolcro 
(Arezzo). Il 26 marzo scorso, invece, la sorpresa: Dama2 cessa 
le attività. È accaduto infatti che controllonte e controllata si 
siano fuse mediante incorporazione, diventando, sotto il profilo 
societario un cuor solo e un’anima sola.
Adesso il proprietario di Cesd Srl, ovvero di tutte le attività Cepu 
diventa la Jmd International. Grazie alle visure di MFHonyvem che 
abbiamo potuto consultare, risulta che la società anonima abbia 
sede al 18 di Rue de l’Eau, in Lussemburgo e sia amministrata da 
Marc Koeune, Michael Zianveni, Sébastien Graviere e Jean-Yves 
Nicolas. Nuovi proprietari o fiduciari di Francesco Polidori?

 Manovre 
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Servizi Giuridici per l’Impresa Sistemi di elaborazione  Roberto Pirrone professore associato Dipartimento di Ingegneria
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   Università Cattolica Milano
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   e Sistemistica Università Federico II di Napoli
 Fondamenti di ingegneria gestionale Vincenzo Corvello professore a contratto Facoltà di Ingegneria Università della Calabria
 Automatica Alessandro De Carli professore ordinario Dipartimento di Informatica e Sistemistica 
   Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
 Telecomunicazioni Gianluigi Ferrari ricercatore Dipart. di Ingegneria dell’Informazione Università degli studi di Parma
 Sistemi operativi e reti di calcolatori Gianni Vercelli professore associato Facoltà di Scienze della Formazione Università di Genova
 Ricerca operativa Massimo Paolucci ricercatore Facoltà di Ingegneria Università di Genova
 Reti di telecomunicazioni Luca Veltri ricercatore Dipartimento Ingegneria dell’Informazione Università degli Studi di Parma 
 Intelligenza artificiale Agostino Poggi prof. ord. Dipartimento Ingegneria dell’Informazione Università degli Studi di Parma
 Intelligenza artificiale Stefano Cagnoni prof. assoc. Dipart. di Ingegneria dell’Informazione Universita’ di Parma 
 Intelligenza artificiale Gianluigi Ferrari ricercatore Dipartimento Ingegneria dell’Informazione Università di Parma
 Intelligenza artificiale Marco Maggini professore associato Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Siena
Ingegneria civile Calcolo numerico Mario De Stefano professore ordinario Dipartimento di Costruzioni Università di Firenze
 Disegno Giorgio Verdiani ricercatore Dipartimento di Architetture Disegno, Storia, Progetto Università di Firenze
 Topografia Francesco Broglia docente a contratto Facoltà di Architettura Università La Sapienza  di Roma
 Teoria delle strutture Mario Fagone Ricercatore Facoltà di Architettura Università di Firenze
 Fondamenti d’ingegneria gestionale Piero Migliarese professore ordinario Facoltà di ingegneria Università della Calabria
 Progetto di restauro architettonico Spiridione Alessandro professore ordinario Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Università  
  Curuni “La Sapienza” Roma
Ingegneria dell’Automazione Industriale Meccanica applicata alle macchine Massimo Callegari professore Dipartimento di Meccanica Università Politecnica delle Marche
 Controlli automatici Fabio Celani professore a contratto Dipartimento di Informatica e Sistemistica Antonio Ruberti 
   Università La Sapienza»» Roma»
 Macchine ed azionamenti elettrici Vincenzo Iacovone dottorando Dipartimento di Ingegneria Elettronica Università di Tor Vergata Roma
 Fondamenti di robotica industriale Matteo Claudio Palpacelli docente Dipartimento di Meccanica Università Politecnica delle Marche
 Impianti industriali meccanici Giancarlo Giacchetta professore ordinario Dipartimento di Energetica Università Politecnica delle Marche
 Fondamenti ingegneria gestionale Donato Iacobucci docente Dipartimento di Ingegneria Informatica Gestionale e dell’Automazione 
   Università Politecnica delle Marche
Ingegneria Energetica Tecnologia dei materiali Nadia Ruffini professore a contratto Dipartimento di Fisica e Ingegneria dei materiali e del territorio
   Università Politecnica delle Marche
 Disegno meccanico Ferruccio Mandorli professore ordinario Dipartimento di Meccanica Università Politecnica delle Marche
 Modelli ambientali Alessia Arteconi ricercatrice a contratto Dipartimento di Energetica Università Politecnica della Marche
Design e discipline della moda Storia dell’arte moderna Francesca Cappelletti professore associato Dipartimento di Scienze storiche Università di Ferrara
Economia e commercio Matematica generale Paolo Dolci Professore associato Dipart. di Scienze Economiche Università degli Studi di Verona
 Fondamenti di informatica Antonio Gentile professore associato Dipartimento di Ingegneria Informatica Università di Palermo
Psicoeconomia Psicologia generale Simona Ruggi docente Facoltà di Psicologia Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia
 Psicologia delle basi cognitive ed Ilaria Castelli ricercatrice Dipartimento di Psicologia Università Cattolica di Milano
 emotive della decisione
Scienze e tecniche psicologiche Psicologia dello sviluppo e Gessica De Cesare professore di Psicologia Sociale e Psicologia dello Sviluppo presso la Facoltà 
 Psicologia dell’educazione  di Scienze Infermieristiche (DEA)-Medicina I dell’Università di Roma “Sapienza”
 Psicometria Davide Massaro ricercatore Facoltà di Scienze della Formazione Università Cattolica di Milano
 Psicologia clinica e psichiatria Lucia Colombo professore ordinario Dipartimento di Psicologia Generale Università di Padova
 Psicologia dello sviluppo e Annalisa Valle ricercatore Facoltà di Scienze della Formazione Università Cattolica Milano
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 Psicologia generale Alessandro Antonietti professore ordinario Dipartimento di Psicologia Università Cattolica Milano
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Corso di laurea disCiplina doCente ruolo

Novedrate, la carica dei cinquantanove supplenti
pro
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La Bologna Expert Maria 
Sticchi Damiani racconta il 
seminario di Trento 
sull’attuazione italiana della 
dichiarazione. E tra 
perplessità e speranze si 
scopre che il problema più 
grande è legato alla mancanza 
d’informazione

Processo 
di Bologna, 
fra fatti e 
misfatti

Abbiamo organizzato il semi-
nario per evidenziare luci ed 
ombre del Processo di Bo-

logna in Italia», è così che Maria 
Sticchi Damiani, docente di Lin-
gue alla Luiss di Roma, coordina-
trice del team italiano dei Bologna 
Experts, introduce la sua riflessione 
sul seminario Il Processo di Bolo-
gna: fatti e misfatti, svoltosi a Tren-
to il 7 e 8 aprile scorsi, e sulla situa-
zione italiana relativa all’attuazione 
del processo stesso. 
Il Processo di Bologna: fatti e mi-
sfatti» era il titolo dell’incontro, 
lei le chiama addirittura «luci ed 
ombre», come mai un processo di 
attuazione tanto controverso nel 
Belpaese?
Nel 1998 l’Italia è stato uno dei 
quattro paesi promotori del Pro-
cesso. Allora si stava già pensando 
ad una riforma del nostro sistema 
universitario per risolvere i pro-
blemi esistenti ed introdurre una 
maggiore autonomia curricolare. 
L’obiettivo, assai lungimirante, del 
ministro Luigi Berlinguer era di 
inserire i processi di riforma na-
zionale in un contesto europeo, per 
facilitarne l’attuazione. I problemi 
si sono manifestati in seguito: con 
l’avvicendarsi di ministri diversi, 
le decisioni iniziali non sono state 
attuate in maniera coerente e l’im-

di Giulia Cimpanelli, 
gcimpanelli@class.it
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dei cicli ha oscurato le altre azioni 
necessarie per una riforma genera-
le del sistema, in particolare quel-
la per l’assicurazione della qualità. 
Lo dimostra il fatto che solo ora, 
con notevole ritardo, sta nascendo 
l’agenzia indipendente per l’assi-
curazione esterna della qualità, di 
cui era richiesta la costituzione per 
verificare ex-post la qualità delle 
scelte autonome operate dalle isti-
tuzioni e la loro rispondenza agli 
indirizzi generali di governo del si-
stema. Fino ad oggi, la mancanza di 
questo ente ha condotto ad un’in-
tensificazione di interventi norma-
tivi ex-ante da parte del ministero, 
che stanno fortemente limitando 
l’autonomia degli atenei e ne stan-
no depotenziando la responsabilità.
Vuole dire che il ministero si è ar-
rogato un potere senza controllo 
e non sta seguendo le linee guida 
del Processo?
Non è proprio così. Con il DM 509 

del 1999 molti obiettivi della Di-
chiarazione di Bologna sono stati 
introdotti anche in Italia. Ma poi 
si è perso gradualmente il contatto 
con la cornice europea e la riforma 
ha assunto caratteri esclusivamen-
te nazionali. Il ministero dell’Uni-
versità non si è più molto occupato 
del Processo e non si è realmente 
impegnato a trasferire nel sistema 
i principi e gli impegni sottoscritti 
nelle riunioni interministeriali, alle 
quali peraltro i ministri italiani non 
hanno sempre partecipato. Anche 
alle celebrazioni di Vienna per il 
decennale del Processo non c’era 
nessun rappresentante di rilievo del 
nostro Ministero.
È questa, dunque, l’«ombra» a cui 
si riferiva?
Certamente è una delle principali. 
Un altro grosso limite è dato dal-
la resistenza di una parte dei do-
centi, spesso dovuta a mancanza di 
informazione. Quando teniamo dei Maria Sticchi Damiani

postazione nazionale ha lentamente 
prevalso su quella europea.
Qual è stato l’errore più grande 
nel processo di attuazione?
Innanzitutto, in Italia non è stata 
sviluppata nel sistema universita-
rio un’adeguata motivazione a per-
seguire obiettivi di riforma comuni 
anche agli altri Paesi europei. A li-
vello attuativo, inoltre, l’attenzione 
esclusiva per la riforma strutturale 



FOCUS

Dopo 10 anni ecco lo Spazio Europeo
Nel 1999, 29 ministri dell’istruzione provenienti da vari paesi 
europei, tra cui l’Italia, hanno sottoscritto la Dichiarazione di 
Bologna, un processo di riforma che si proponeva di realizzare 
entro il 2010 uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. 
Negli anni seguenti molti altri Paesi si sono uniti al Processo 
di Bologna ed oggi vi partecipano 46 stati europei (Albania, 
Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e 
Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Cipro, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, 
Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica ex-
Yugoslava di Macedonia,Repubblica Slovacca, Romania, Russia, 
Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Turchia, Ucraina, Ungheria). I Ministri dell’Istruzione dei paesi 
partecipanti si incontrano ogni due anni per valutare i risultati 
raggiunti, formulare ulteriori indicazioni e stabilire le priorità 
per il biennio successivo. Dopo il primo incontro a Bologna, 
si sono riuniti a Praga nel 2001, a Berlino nel 2003, a Bergen 
nel 2005, a Londra nel 2007 e a Lovanio nel 2009. Il prossimo 
incontro si terrà a Bucarest nel 2012. 
Si è inoltre svolto poche settimane fa un incontro celebrativo 
della costruzione dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore 
a Budapest e Vienna.
Nei periodi intercorrenti tra le conferenze ministeriali un 
ruolo fondamentale è svolto dal cosiddetto Bologna Follow 
Group, che si riunisce due volte all’anno ed è composto dai 
rappresentanti di tutti i paesi firmatari e dalla Commissione 
Europea. Il Consiglio d’Europa, l’EI, l’Enqa, l’Esu, l’Eua, 
l’Eurashe, l’Unesco-Cepes e Business Europe svolgono il 
ruolo di membri consultivi. Infine, numerosi seminari, detti 
«di Bologna», vengono organizzati ogni anno in varie sedi 
europee per discutere i temi connessi al Processo, esaminare 
gli ostacoli ancora esistenti e proporre nuove forme di 
collaborazione.

 La storia 
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coloro ai quali sarà affidata recepi-
ranno le linee guida proposte dal 
Processo di Bologna.
Che intenzioni avete voi di Bolo-
gna Experts per avvicinare l’Italia 
agli standard europei?
Dobbiamo continuare a lavora-
re con le istituzioni. Innanzi tutto 
con i docenti, per promuovere le 
innovazioni suggerite dal Proces-
so, quali il principio della centralità 
dello studente ed i nuovi approcci 
sia alla progettazione dei corsi di 
studio che alla didattica. E  con il 
personale tecnico-amministrativo e 
gli studenti, per chiedere il loro so-
stegno a tali innovazioni. In due pa-
role: continueremo ad informare e 

motivare la comunità accademica. 
Un’ultima domanda: nel 2020, per 
il ventennale del Processo, saremo 
pronti?
Credo di sì, perché considero que-
sto 2010 e la nascita dell’Anvur 
come un giro di boa. Noi Bologna 
Experts vediamo aumentare a poco 
a poco la partecipazione alle nostre 
iniziative e l’interesse per lo Spazio 
Europeo dell’Istruzione Superiore. 
Certo, c’è molto da fare e bisogna 
che il sistema recuperi una forte 
motivazione ad agire per collocar-
si a pieno titolo in questo Spazio. Se 
governo e istituzioni non faranno 
nulla, rimarremo allo stesso punto. 
Ma voglio essere ottimista!

seminari negli atenei per collocare 
la riforma italiana nel contesto del 
Processo di Bologna ci sentiamo 
spesso dire: «Se lo avessimo sa-
puto prima...». Se dall’inizio della 
riforma si fosse attivata una cam-
pagna d’informazione capillare sul-
le sue radici europee, forse il suo 
cammino sarebbe stato più agevole 
e si sarebbero evitate tante incom-
prensioni, come quelle manifesta-
te, ad esempio, durante le proteste 
studentesche. Spesso si imputano 
al Processo di Bologna colpe non 
sue.
Ha parlato dei suoi colleghi: quali 
le loro responsabilità nel ritardo 
italiano?
Purtroppo, nonostante l’impegno di 
molti, c’è ancora uno zoccolo duro 
di docenti che non accettano la ri-
forma per motivi diversi. Ad esem-
pio, il sistema dei crediti non è stato 
in molti casi attuato correttamente 
perchè i professori non accettava-
no l’idea di quantificare il carico 
di lavoro delle loro discipline o di 
doverlo ridurre per consentire il 
completamento degli studi nei tem-
pi previsti. Tra l’altro, questo non 
ha agevolato gli scambi di studenti 

con gli altri paesi europei che usa-
no lo stesso sistema. Esiste anche 
una difficoltà dei docenti italiani a 
gestire collegialmente i corsi di lau-
rea: l’attaccamento dei singoli  alle 
proprie discipline spesso ostacola 
la  definizione  ed il perseguimento 
comune di profili accademico-pro-
fessionali rilevanti, coerenti e fun-
zionali al mondo del lavoro.
Passiamo alle luci, anche se quel-
lo che è emerso finora non ne fa 
presagire molte.
Non direi. Anzi,  soprattutto recen-
temente, si sono evidenziati molti 
fattori positivi. Prima di tutto,  la 
riforma dei cicli ha condotto ad 
un aumento delle immatricolazio-
ni, ad un calo degli abbandoni e ad 
una maggiore partecipazione degli 
studenti alle attività didattiche, in-
clusi i tirocini. La laurea trienna-
le comincia ad essere riconosciuta 
come titolo valido sia dal mondo 
del lavoro che dagli stessi studenti. 
Inoltre, tutti i corsi di studio sono 
stati rivisti alla luce delle esperien-
ze fatte e se ne cominciano a vedere 
i miglioramenti. E’ positiva anche 
la prossima attivazione dell’agenzia 
di valutazione esterna, l’Anvur, se  

Bologna 1988, nascita della Magna Charta universitatum. 
Il presidente della Conferenza dei rettori europei, 

Carmine Romanzi, pronuncia il suo discorso.Alla sua destra, 
l’allora rettore bolognese Fabio Roversi Monaco

pro
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Al termine del workshop sul Processo di Bologna, 
un dibattito senza infingimenti sulle aree critiche 
in Italia. Interventi di Tubino e Planchenstainer 

Quegli atenei troppo Erasmus addict
«Lo  S p a z i o  E u r o p e o 

dell’Educazione Superio-
re, il traguardo prefissato 

ormai dieci anni or sono dal Pro-
cesso di Bologna, è oggi una realtà 
anche in Italia». Con questa lapi-
daria affermazione Maria Sticchi 
Damiani, coordinatrice degli esper-
ti del Processo di Bologna, ha rias-
sunto il primo giorno dei lavori del 
Convegno il Processo di Bologna: 
fatti e misfatti, introducendo l’ulti-
ma sessione dei lavori.
Culmine della due giorni nella cit-
tà alpina è stata quindi la plenaria 
finale che si è svolta nella cornice 
dell’Aula Kessler della storica facol-
tà di Sociologia di Trento.
Per l’occasione sono stati invitati a 
confrontarsi due esponenti di primo 
piano della realtà accademica ita-
liana, l’uno a rappresentanza della 
componente docente e l’altro  a no-
me della popolazione studentesca:  
il preside della facoltà di Ingegneria 
di Trento, Marco Tubino e il dele-
gato all’internazionalizzazione del 
Consiglio nazionale degli studenti 
universitari, Francesco Planchen-
stainer.
Il tête-à-tête accademico è stato pre-
ceduto dalla presentazione dell’ulti-
mo Quaderno di  Universitas  conte-
nente un ampio reportage sull’appli-
cazione del Processo di Bologna in 
Italia e pubblicato in occasione della 
Conferenza ministeriale di Budapest 
e Vienna.
Il preside Tubino ha ripercorso i 
passaggi della riforma della didat-
tica mettendo in luce gli aspetti di 
maggiore criticità e i fraintendimen-
ti dei temi del Processo di Bologna 
da parte delle facoltà italiane.
In particolare, il capo della facoltà 
di Ingegneria ha ricordato la prima 
applicazione della riforma con il dm 
509/99, introdotta affrettatamente e 
naufragata a causa dell’attenzione 
resa più al peso degli ambiti discipli-
nari che a ragioni didattiche.
Tubino ha poi riconosciuto come la 
seconda revisione degli ordinamenti  
sia riuscita a correggere le storture 
iniziali e, soprattutto, come la veri-
fica della preparazione iniziale (con 
i test alle matricole) rappresenti una 
delle maggiori e più efficaci novità 
dell’ultimo disegno riformatore.
Il docente di Ingegneria idraulica ha  
quindi riportato l’esperienza vissuta 
nella propria facoltà, dove si è cer-
cato di cogliere in pieno tutte le op-
portunità offerte dalla riforma a tre 
cicli. La scelta maturata a Trento (e 
rivelatasi vincente) è stata quella di 
realizzare percorsi triennali con due 
diversi curricula: uno professiona-
lizzante, per coloro che intendano 
lasciare il sistema universitario dopo 
i tre anni, e uno rivolto alla forma-
zione scientifica, per assicurare con 
profitto la prosecuzione degli studi 
al secondo livello.

di Marino Tedesco, redazione.campus@class.it

ha messo in luce gli interventi alla 
portata di tutti i senati accademici e 
le facoltà italiane per realizzare lo 
Spazio Europeo dell’Educazione 
Superiore.
La sfida lanciata alla classe docente 
è stata quella di non limitarsi sempre 
ad attendere un passaggio politico, 
ma di prendere virtuosamente ini-
ziativa adottando alcune decisioni 
anche a costo zero.
Il giovane relatore ha ricordato co-
me il Processo di Bologna sia nato 
proprio dal basso, per impulso del-
le università con la Magna Charta 
Universitatum, di cui il principale 
regista era stato il rettore di Bolo-
gna Fabio Roversi Monaco nel 
1988 (sopra, un’immagine del do-
cumento originale, ndr). 
Ora, con l’arrivo al traguardo del 
2010, il testimone deve tornare alle 
università e soprattutto ai senati ac-
cademici, organi propulsori dell’of-
ferta didattica. In questo quadro la 
rappresentanza studentesca (che pa-
ragonata con le omologhe organiz-
zazioni giovanili europee si mostra 
più debole a causa di una certa sud-
ditanza delle scelte dell’accademia ) 
dovrebbe recuperare un ruolo di ve-
ro stakeholder, superando l’attuale 
modello collegiale di co-gestione.
Il rappresentante degli studenti ha 
poi declinato alcuni esempi di mi-
sure che nella pratica le università 
possono assumere (anche a costo 
zero) per recepire le indicazioni del 
Processo di Bologna.

Il primo ambito di intervento se-
gnalato è stato quello della didat-
tica, con il recupero del significa-
to del credito formativo universita-
rio. Il credito, come affermato dal-
lo studente, è stato impiegato con 
una «eterogenesi dei fini» persino 
per misurare i requisiti minimi dei 
corsi, snaturandone la sua originaria 
funzione di misura del carico didat-
tico dello studente.
Sempre sulla stessa falsariga, Plan-
chenstainer ha sottolineato come «la 
progettazione della didattica dal in 
termini di apprendimento attesi dal 
punto di vista del discente sia ri-
masta spesso sulla carta, visto che 
l’utilizzo dei descrittori di Dublino 
è operato in modo puramente for-
male». 
Lo studente ha fatto presente inol-
tre come sia esigenza avvertita da 
molti colleghi italiani quella di poter 
incidere maggiormente sul proprio 
curriculum formativo, potendo sce-
gliere più esami e inserire agevol-
mente il periodo di mobilità all’este-
ro all’interno della propria carriera. 
Secondo il membro del Cnsu e del 
Cun, per dare risposta a questa 
aspettativa occorrerebbe «recupe-
rare il significato dell’ordinamento 
didattico come unico vincolo per il 
valore legale del titolo, superando il 
diffuso atteggiamento attuale di ri-
chiedere il rispetto pedissequo del 
regolamento di corso».
Il tema della dimensione socia-
le dell’istruzione è stato declinato 
nella relazione con riferimento alle 
politiche del diritto allo studio.  
D’accordo con il preside Tubino,  
Planchenstainer ha sostenuto come 
l’introduzione della verifica della 
preparazione iniziale, purché ac-
compagnata da un serio tutorato, sia 
«un gesto di civiltà e democrazia nei 
confronti degli studenti un livello di 
ingresso più basso».
Su internazionalizzazione e mobilità 
studentesca, Planchenstainer  ha de-
nunciato una certa «Eramus-dipen-
denza» degli atenei italiani: molti 
accordi internazionali al di fuori del 
programma LPP-Erasmus, potreb-
bero essere conclusi se le università 
si mettessero in rete e superassero il 
proprio "nanismo" sulle piazze in-
ternazionali». 
Lo studente ha espresso poi il pro-
prio rammarico per gli ostacoli an-
cora presenti «alla diffusione del 
diploma supplement, fra cui in pri-
mis il balzello delle marche da bol-
lo richieste dall’Agenzia delle en-
trate».
Planchestainer ha concluso l’inter-
vento con l’auspicio «che dalle urne 
delle elezioni del Consiglio nazio-
nale degli studenti universitari pos-
sa uscire una nuova generazione di 
rappresentanti, che sappiano eser-
citare un vero ruolo di controllo sul 
sistema universitario».

Questa diversificazione della tipolo-
gia dell’offerta formativa è stata in-
dicata come una delle modalità per 
assicurare l’ampio accesso all’istru-
zione superiore previsto dal Proces-
so di Bologna e salvaguardare nel 
contempo l’esigenza di mantenere 
comunque livelli formativi elevati. 
Il preside ha passato quindi in ras-
segna i rapporti internazionali e i 
programmi attivati con università 
partner straniere, soprattutto al fine 
di consentire allo studente di conse-
guire il doppio titolo.
Non è mancato poi un riferimento 
anche al lavoro operato in sede della 
Conferenza dei presidi di Ingegne-
ria, dove si è aperta una discussio-
ne proficua sugli obiettivi formati-
vi della classe al fine di definire un 
quadro comune di buone pratiche 
nella costruzione dell’offerta didat-
tica. L’accreditamento dei corsi è in-
fatti il traguardo a cui guardano tutte 
le facoltà italiane tanto che alcune 
hanno già iniziato a registrare alcu-
ni percorsi bilaterali presso agenzie 
straniere.
A conclusione del proprio contri-
buto, Tubino non ha potuto celare 
una certa insofferenza per i continui 
interventi riformatori a cui il mini-
stero sottopone le università italia-
ne, spesso prevedendo vincoli che 
mettono seriamente a repentaglio i 
traguardi faticosamente raggiunti a 
livello internazionale.
L’intervento dello studente è stato 
particolarmente interessante perché 



SENTENZE

A giorni è attesa la risposta a un’interrogazione con cui Gianni Vattimo ha riaperto il caso di 
Angelo Rubino, sul riconoscimento a insegnare nel proprio Paese con un titolo ottenuto all’estero

Filosofo versus Corte europea: 
quando è la giustizia a farsi evasiva 

La Commissione europea alle 
prese con un filosofo. Accade 
in questi giorni, quando occhi 

e orecchie sono puntati in direzione 
dell’Europa, dalla quale è in arrivo, 
si spera fra pochi giorni, la risposta 
a una recente interrogazione a firma 
del parlamentare dell’Alde (Alliance 
of liberals and democrats for Europe) 
Gianni Vattimo.  
Oggetto del contendere: la sentenza 
emanata il 17 dicembre 2009 dall’VIII 
Sezione della Corte di Giustizia della 
Comunità europea in merito alla que-
stione pregiudiziale C-586/08, con la 
quale si dibatteva sulla riconoscibilità 
o meno dell’equipollenza di idoneità 
straniere per l’insegnamento accade-
mico italiano.
CampusPro, attraverso un serra-
to confronto con Angelo Rubino,  
che come diretto interessato è stato 
all’origine della vicenda, aveva già 
parlato degli intricati risvolti di que-
sta vicenda dai molti aspetti nel nu-
mero di gennaio 2010: in quell’occa-
sione, documenti alla mano, raccon-
tava il caso di Angelo Rubino che, 
«ottenuta la massima abilitazione 
all’insegnamento universitario, in-
traprendeva una dura battaglia per 
vedersela riconosciuta nel suo Pae-
se». Ottenendo però, dopo il rifiuto 
del Miur, anche un secco no dalla 
Corte di giustizia europea. Corte la 
cui sentenza, in realtà, non riusciva 
ad apportare la dovuta chiarezza, la-
sciando aperto un dibattito che nel 
frattempo ha assistito alla produzio-
ne di una nuova domanda, indirizzata 
questa volta da Rubino alla Sezione 

di Lodovica Maria Zanet, redazione.campus@class.it
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Concorsi dell’Ue. Oltre che all’inter-
rogazione di Vattimo, il quale riassu-
me i passi della vicenda chiedendo 
che ne siano chiariti alcuni aspetti.
I fatti ricordati dal filosofo-politico 
sono chiari. «Angelo Rubino è un cit-
tadino italiano che nel 2005 ha conse-
guito presso l’Università di Amburgo 
la venia legendi, la più alta idoneità 
accademica rilasciata in Germania». 
«La direttiva 2005/36/Ce, recepita 
in Italia tramite il dlgs 206/2007 dà 
la possibilità a un cittadino comuni-
tario di richiedere il riconoscimento 
in uno Stato membro della qualifica 
professionale di pari livello acquisita 
in un altro Stato membro», purché si 
tratti, come il decreto legislativo tie-
ne a precisare, «di una professione 
regolamentata». Interviene quindi il 
ministero dell’Università, per il quale 
la (conseguita) idoneità accademica 
«costituirebbe un mero presupposto 
per accedere al concorso, da bandir-
si per ottenere tale 
qualifica professio-
nale». 
Fino alla risposta da-
ta a dicembre scorso 
dalla Corte, pronun-
ciatasi sulla questio-
ne pregiudiziale sol-
levata dal Tar del La-
zio. Risposta, come 
Gianni Vattimo sot-
tolinea, «evasiva», 
perché si limita ad 
asserire che «la pro-
cedura diretta a otte-
nere un numero pre-
determinato di per-

sone non implica necessariamente 
che tale professione sia (…) regola-
mentata». Questo, pur invitando lo 
Stato italiano a riconoscere le quali-
fiche conseguite in altri Stati mem-
bri, riconoscendole «nel loro giusto 
valore» e prendendole in «debita 
considerazione». Sennonché, «non 
implicare necessariamente» non si-
gnifica «escludere di principio»: re-
stano quindi aperti, su molti fronti, 
una serie di problemi minori solo in 
apparenza e capaci di frantumare la 
forza della sentenza della Corte, cui 
pure occorre attenersi.
Gianni Vattimo, prendendo atto che 
«sino a ora il governo italiano non 
ha preso alcun provvedimento in tal 
senso», nonostante siano in molti 
a trovarsi «nelle stesse condizioni 
di Rubino, per l’equivoco generato 
dalla legislazione italiana», ha quindi 
interrogato la Commissione europea 
competente per sapere se essa non 

ritenga di do-
ver intervenire 
«indirettamente 
o indirettamen-
te per superare 
questa situazio-
ne di stallo e di 
discriminazione 
alla rovescia,  
in cui versano 
decine di ricer-
catori, non solo 
italiani».
Angelo Rubi-
no, da parte sua, 
sottolinea che 
proprio Vatti-

mo, nella medesima interrogazione, 
definisce «evasiva» la sentenza del-
la Corte. E ricorda anche quella che 
potrebbe definirsi una lenta erosio-
ne del diritto a vedersi riconosciuto 
l’idoneità in Italia: se la Legge Mo-
ratti 2005 dichiarava che le università 
italiane potessero chiamare fino a un 
10% di candidati con idoneità di pari 
livello, si è dapprima permesso che 
rientrassero dall’estero persone che 
quest’idoneità non avessero conse-
guito; sino alla totale scomparsa del 
tema e del correlato problema.
Come dire: da una parte il program-
ma del rientro cervelli dall’estero 
consente oggi a persone che non ab-
biano conseguito l’idoneità estera di 
pari livello di esercitare la docenza 
in Italia; e dall’altra si impedisce di 
rientrare a quanti, questa idoneità, ce 
l’hanno in tasca. Con il curioso risul-
tato che, chi più ha conseguito, può 
concorre meno.
Decisione politicamente inadegua-
ta, ma giuridicamente ammessa dal-
la legge, e quindi confermata dalla 
stessa politica? O implicita presa di 
posizione per continuare a favorire 
chi è periodicamente designato intra 
moenia per ricoprire incarichi uffi-
cialmente banditi per tutti?
La questione resta aperta, e in questo 
senso la duplice risposta all’interro-
gazione di Vattimo, e alla doman-
da inoltrata da Rubino alla Sezione 
concorsi, potrà rivelarsi determinante 
per comprendere quale possa essere 
il margine di manovra ammesso dalle 
istituzioni internazionali, leggi e de-
creti alla mano.Gianni Vattimo

pro
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Il pedagogista Pietro Lucisano sull’impasse che avvolge il dopo Ssis. La Bozza Israel, presentata 
da tempo dall’apposita commissione, è finita su un binario morto. Rischio salto di generazione

Insegnanti, la metafisica al governo

Restituire i legittimi diritti a una 
generazione che li ha persi. E 
permettere a chi vuole inse-

rirsi in università di fare ricerca fin-
ché è giovane. Perché rende di più. 
Pietro Lucisano, ordinario di Peda-
gogia sperimentale all’università di 
Roma La Sapienza e presidente del 
corso di laurea magistrale in Scienze 
dell’educazione e della formazione 
della facoltà di Filosofia, su questo 
ha le idee chiare. Come ha ricorda-
to in occasione di un recente conve-
gno e come ha ribadito in un’appas-
sionata quanto accorata intervista a 
CampusPRO, il vero protagonista 
odierno sembra essere quello di una 
generazione misconosciuta nei suoi 
diritti fondamentali. Che sono, an-
che, i diritti ad avere accesso alla 
strada professionale per la quale si 
è preparata. 
Al cuore del problema, essenzial-
mente, la riforma delle Ssis: dopo la 
presentazione, a più di un anno di di-
stanza, della Bozza Israel nulla si sa 
circa la partenza dell’anno di Tfa.
Professione insegnante. Più vicina 
o inesorabilmente più lontana?
È un tema difficile. La Commissio-
ne di nomina ministeriale ha svolto 
da tempo il proprio lavoro. Ma dal 
Miur tutto tace. Occorrerebbe capire 
che cosa si sta decidendo e quando 
se ne vedranno i primi risultati. Te-
nendo presente che alcuni aspetti di 
questa tanto attesa riforma saranno 
di complessa realizzazione. A partire 
dall’istituzione di facoltà ad hoc per 
l’insegnamento, che dovranno garan-
tire contemporaneamente una coe-
renza nell’offerta formativa e il pieno 
rispetto dei requisiti minimi richiesti 
dallo stesso Miur per l’attivazione di 
nuovi percorsi.
Ogni riforma cambia la prassi. Co-
me valuta l’annunciata riforma del-
le Ssis?
Credo che si tratti di un ritorno al 
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passato, con l’esplicito rinvio a un 
modello gentiliano contraddistinto 
dalla preminenza di insegnamen-
ti disciplinari. D’altra parte, le Ssis 
erano state, a modo loro, un tentati-
vo eroico. Ma un tentativo con molti 
limiti. Riproducevano, per esempio, 
i limiti dei docenti universitari: che 
non solo erano spesso gli stessi do-
centi che i candidati alla Ssis avevano 
già incontrato nel percorso di laurea, 
ma anche studiosi di indubbio profilo 
scientifico eppure di non comprovate 
competenze pedagogiche.
Docenti universitari inadatti al ruo-
lo che le Ssis attribuiva loro?
Per me non è certo l’università il luo-
go in cui imparare come insegnare a 
scuola. A ciascuno il suo. Il lavoro 
sulle buone pratiche dell’insegna-
mento sarebbe lunghissimo, oltre 
che prioritario. Portare avanti un 
nuovo progetto senza un’idea com-
plessiva su come gestire i rapporti tra 
scuola, università e ricerca è molto 
rischioso.
Occorre un ulteriore periodo di ri-
flessione?
L’opposto: proporrei di partire il pri-
ma possibile. Per rettificare in corso 
d’opera. Non si può più attendere.
Anche perché sono ormai anni che 

l’accesso alla formazione necessa-
ria per l’insegnamento è sbarra-
ta….
In moltissimi attendevano il 2010 
come l’anno in cui la situazione si 
sarebbe finalmente sbloccata. Invece 
nulla è ancora accaduto. L’Italia sta 
rischiando di perdere alcune gene-
razioni, e questa perdita ha almeno 
due risvolti: impedisce ai giovani di 
godere di un legittimo diritto; rende-
rà a breve impossibile quel passag-
gio generazionale di consegne, che è 
per prima cosa una condivisione di 
esperienze, così importante in ogni 
mestiere. A partire da quello dell’in-
segnamento.
Parlerebbe di un pericoloso salto ge-
nerazionale anche per i giovani che 
vogliono entrare in università?
Certo. È lo stesso problema, declina-
to su un altro fronte. Con una piccola 
ma essenziale differenza: se i giovani 
riescono ad avviare la carriera uni-
versitaria non prima dei trent’anni, 
con il rischio di potervi entrare nel 
pieno senso del termine quando ne 
avranno quaranta e giovani non sa-
ranno più, l’Italia rischia moltissimo. 
Per prima cosa perde punti rispetto 
agli altri paesi europei…
… e per seconda?
Si impegna in investimenti enormi 
che non daranno i frutti sperati. È 
inutile negarlo: la produttività della 
ricerca è legata all’età. Ritardare di 
decenni il lavoro degli aspiranti ricer-
catori è un suicidio tanto economi-
co quanto intellettuale. Oltre che un 
danno difficilmente quantificabile: 
fare una stima numerica dei precari 
universitari è molto più difficile che 
stilare una proiezione attendibile dei 
precari della scuola.
L’Italia, di insegnanti, ne ha meno 
dei Paesi europei di pari livello.
Per prima cosa, in Italia, siamo me-
no: questo è vero. Se si pensa che tra 
questi «pochi» alcuni non sono adatti 

per fare il lavoro che fanno, e altri 
potrebbero essere adatti ma non han-
no alcuna volontà di impegnarsi sul 
serio, si inizia poi a quantificare la 
portata del danno. Certo, di  persone 
così ce ne saranno anche in Francia, 
o in Germania: ma essendo i numeri 
più alti è anche più facile intercetta-
re un certo numero di professionisti 
preparati.
Si può salvare la sostanza senza toc-
care la forma? Ha senso una rifor-
ma a costo zero?
Non ha senso per il semplice fatto 
che fare le cose bene comporta dei 
costi. Un unico esempio: è un non 
senso che spesso a occuparsi dei ti-
rocini o dei rapporti con le aziende 
siano docenti universitari. Meglio 
sarebbe pensare a personale di sup-
porto. Ma tutto questo non può che 
incidere sulla spesa.
Una parola finale agli aspiranti in-
segnanti e ricercatori per compren-
dere cosa li attende e al ministero 
come invito a un’azione incisiva?
Con i giovani mi permetterei di esse-
re drasticamente realista: prima dei 
trent’anni sarà difficile che riescano 
a inserirsi. La strada che si prospetta 
loro è tutta in salita. Più in genera-
le, sottolineerei che oggi pare esser-
ci una concezione metafisica del go-
verno. Peccato che questa metafisica 
che pensa ai massimi sistemi non ci 
interessi. Il governo deve pensare a 
essere pragmatico. Io sono costretto 
a fare lezione in condizioni logisti-
che spesso pessime. La riforma parte 
anche da qui.
Il suo motto su questi temi?
Penso che il compito del vero inse-
gnante e del vero maestro non con-
sista nel dire che cosa si deve fare, 
ma nel creare le condizioni perché 
farlo sia possibile. Stessa cosa ai go-
vernanti: prima di tutto, dovrebbero 
mettere nelle condizioni per poter re-
alizzare queste riforme.Pietro Lucisano
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INTERVISTE

Nuovo osservatorio sul mobile entertainment da 
PoliMi e Buongiorno spa. Lo spirito dell’accordo 
nelle parole della manager Lucia Predolin

Nasce la Silicon Valley made in Italy

Una partnership attiva dal 
2002 con la volontà, da par-
te di entrambi gli attori, di 

proseguire e approfondire la col-
laborazione: si tratta dell’accordo 
tra Buongiorno spa, multinaziona-
le italiana leader nel mercato mon-
diale del mobile entertainment, e la  
School of management del Politec-
nico di Milano per un supporto at-
tivo a due osservatori. Osservatori 
che, proprio dal 2010, sono diventati 
tre: al Mobile content & Internet e 
Mobile marketing & service si è ap-
pena aggiunto quello di Giochi On-
line, settore in cui Buongiorno si è 

Secondo gradino del podio per il PoliMi
Ennesimo successo per PoliMi alla competizione internazionale 
Investment research challenge, organizzata da Italian Cfa Society, 
associazione non profit con l’obiettivo di uno sviluppo di standard 
professionali rigorosi nel mondo della finanza. Il team dell’ateneo 
italiano, formato da studenti di Ingegneria gestionale e seguito 
da Marco Giorgino e Marco Jean Aboav, si è classificato al 
secondo posto nelle selezioni Europa/Africa/Medio Oriente che 
si sono tenute a Istanbul. A conseguire la prima posizione il team 
dell’Università di Cape Town. La sfida consisteva nell’analisi del 
bilancio della Campari, nella definizione di un prezzo obiettivo 
e di una raccomandazione e nell’esposizione delle conclusioni 
davanti a una commissione. All’edizione 2010 hanno partecipato 
90 team in rappresentanza di 83 tra le più prestigiose università a 
livello mondiale. Tra gli italiani, oltre al Politecnico meneghino, la 
Bocconi, l’Università di Bolzano e la Cattolica del Sacro Cuore.

 Successi

di Giulia Cimpanelli, gcimpanelli@class.it

appena calata.
«Un’avventura eccezionale», la 
definisce Lucia Predolin, head of 
corporate marketing di Buongiorno, 
«nata dall’idea comune del nostro 
presidente e di due docenti del Po-
litecnico, Filippo Renga e Andrea 
Rangone, di creare una piccola Si-
licon Valley all’italiana: un distretto 
d’eccellenza per il mercato del mo-
bile anche all’estero». 
Ma che cosa spinge una multina-
zionale a legarsi al mondo univer-
sitario? E quali i vantaggi per l’uno 
e l’altro?
Collaborare con un Politecnico era 
destino per Buongiorno, visto che 
il mondo accademico è parte della 
filosofia del responsabile del pro-
getto, nonché presidente e fondato-
re dell’azienda, Mauro Del Rio. Per 
un’azienda si tratta di un’occasione 
per lavorare con risorse giovani e vo-
lenterose e per approfondire il setto-
re delle ricerche di mercato. Per un 
ateneo è utile per rimanere in stretto 
contatto con il mondo aziendale.
L’università come risorsa azienda-
le, insomma?
Assolutamente sì, soprattutto i gio-
vani studiosi che vi operano: nuovi 
talenti che possono apportare un re-
ale contributo innovativo allo svilup-

po del mercato mobile, un aspetto 
fondamentale per un’azienda italia-
na che compete su scala globale, con 
un organico di oltre 990 dipendenti 
provenienti da 24 Paesi, un’età me-
dia di 32 anni e un livello di istruzio-
ne particolarmente alto con il 75% 
laureati o con titoli equivalenti.
In concreto, di quali progetti si oc-
cupano i tre osservatori?
Possiamo dividere la progettualità in 
tre ambiti: la ricerca pura, il confron-
to sulle ipotesi di futuro del mercato 
e lo studio delle modalità di presen-
tazione dei prodotti.

Sono i contatti con il mondo acca-
demico, quindi, ad aiutarvi a man-
tenere una realtà aziendale inno-
vativa e dinamica?
Non solo. Come già sottolineato, la 
nostra è una realtà giovane anche 
nel suo organico interno. In più va 
considerato che ci occupiamo di un 
mercato nato da poco. Il più delle 
volte siamo noi a essere quanto pos-
sibile meno rigidi nelle modalità di 
presentazione di un progetto o di un 
prodotto. Del resto è normale che sia 
un Politecnico ad avere una mentali-
tà un po’ più «accademica».Lucia Predolin
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30 marzo
Salerno
Al Cern per installare Alice
30 marzo 2010: da Salerno al Cern 
di Ginevra per l’esperimento Ali-
ce su collisioni particellari ad al-
tissime energie. Sono sette i ricer-
catori che hanno partecipato per 
l’Unisa al progetto, contribuendo 
alla progettazione, costruzione, in-
stallazione e messa in opera del ri-
velatore di tracciamento a «pixel» 
(ITS) dalla precisione spaziale 
dell’ordine delle decine di micron 
e del grande rivelatore di «tempi di 
volo» (TOF): una struttura di oltre 
160 metri quadri in grado di mi-
surare il tempo di passaggio delle 
particelle con precisioni dell’ordi-
ne della decina di picosecondi.

2 aprile
Udine
giù le mani dalla fusione
Cristina Compagno, rettrice 
dell’Università di Udine, non ci sta 
alle voci che circolavano con insi-
stenza sulla stampa locale e prende 
posizione attraverso un dura nota 
del 2 aprile. Commentando l’ipo-
tesi di una «ventilata fusione tra le 
due facoltà regionali di Medicina», 
«esclude nella maniera più assolu-
ta che ciò possa avvenire, (perché) 
la specificità delle due facoltà è un 
valore cui non è possibile rinun-
ciare, sia dal punto di vista del-
la ricerca, sia della formazione e 
dell’assistenza». Che da anni molte 
lauree siano interateneo tra Udine 
e Trieste non significa quindi che 
si stia pensando a una fusione tra 
le facoltà: perché tra fusione e col-
laborazione, ricorda compagno, la 
differenza è sostanziale.

2 aprile
Messina
Medici: pagamenti a rischio 
A Messina medici specializzan-
di a rischio: una preoccupata no-
ta emessa dall’ateneo siciliano il 
2 aprile ricorda che se entro il 30 
aprile prossimo la regione  non 
provvederà a trasferire all’Unict 
una somma pari a quasi 11 milioni 
di euro, «pari al debito residuo per 
l’integrale copertura dei contratti 
a tutti gli specializzandi con borsa 
regionale», l’ateneo sarà costretto 
a sospendere i pagamenti. Il diret-
tore amministrativo Lucio Maggio 
ha quindi inviato una nota urgen-
te al governatore Lombardo, invi-
tandolo ad assumere «un impegno 
formale che garantisca, entro il 30 
aprile di ogni anno, l’erogazione 
dei finanziamenti».

8 aprile
Parma
gli studenti superano i docenti
Gli studenti più bravi dei profes-
sori. A Parma dall’8 aprile si in-
terrogano sull’attendibilità delle 
proiezioni emesse dal Gioco di 
previsione organizzato dal labo-
ratorio di Economia sperimentale 
della facoltà di Economia in vista 

Da Salerno a Siena
delle elezioni regionali. Scarti tra 
i tre e i quattro punti di variazione 
percentuale per quantificare l’esito 
delle urne, ma un sostanziale ri-
spetto della situazione certificata 
dagli elettori. E un dato interessan-
te: come fanno sapere dall’ateneo 
parmigiano, tra i nomi alti della 
classifica otto su dieci sono studen-
ti (tre di Ingegneria, uno di Eco-
nomia, uno di Lettere e filosofia, 
due tra Biotecnologie e Chimica). 
Completano il quadro un impiega-
to tecnico-amministrativo e un so-
lo docente. Può essere che gli or-
dinari abbiano “giocato di meno”, 
eppure, almeno per questa volta, a 
spuntarla sono i loro studenti.

9 aprile
Torino
gelmini sotto esame
Capita il 9 aprile con una conferen-
za per analizzare la legge Gelmini, 
gli emendamenti proposti e presen-
tati e il particolare impatto che la 
legge potrebbe avere, oltre che sul 
sistema universitario nazionale, 
sull’ateneo del capoluogo torine-
se. A commentare i dati, oltre al 
preside di Lingue Paolo Bertinetti, 
al docente di Diritto costituzionale 
Mario Dogliani e al presidente del 

1 3 aprile 2010: il Cda dell’Università di Siena vara il Piano 2010-2014 di 
interventi per il risanamento e chiede la costituzione di un tavolo con la Re-
gione. In discussione, oltre al nuovo assetto finanziario d’ateneo, che dovrà 

essere capace di riproporre un’Unisi economicamente più stabile e coerente, an-
che il progetto della realizzazione in tempi brevi di un sistema universitario regio-
nale: diretto coinvolgimento della Regione Toscana e impegno in prima persona 
da parte del Miur. Le cifre del piano di risanamento sono pesanti: il documento 
presentato e discusso dal Cda parla dell’abbattimento del fabbisogno in cinque 
anni. E sono 183, di cui 140 di risparmi, i milioni di euro che dovranno indero-
gabilmente rispondere all’appello. Eppure l’obiettivo potrebbe essere raggiunto 
con qualche mese d’anticipo: si parla della fine del 2014, con il rettore Focardi 
che parla «del grande sforzo e sacrificio del proprio ateneo». Pur ricordando che 
«tutti gli sforzi saranno vani se in futuro continuerà la tendenza alla riduzione 
dei finanziamenti». Per ora quindi la speranza in un cambio di rotta da parte del 
Miur; e la volontà di un’utile intesa a livello regionale. Ma anche qualche dato 
per rilanciare da subito l’immagine dell’ateneo in Italia: come ha ricordato il di-
rettore amministrativo Antonio Davide Barretta, «già alla fine del 2009 rispetto 
all’anno precedente abbiamo ottenuto 9 milioni di euro di maggiori entrate e 11 
milioni di euro di maggiori risparmi».

Cambiamenti

Senato studenti Helios Marchelli, 
anche e soprattutto il prorettore 
Sergio Roda.

12 aprile
Trento-Pisa
Accordo tecnologico
Un accordo tra Trento e la Scuola 
S. Anna di Pisa nel segno dell’ec-
cellenza tecnologica e dell’innova-
zione. I due centri di ricerca annun-
ciano il 12 aprile la costituzione a 
partire dal prossimo anno accade-
mico di in biennio in Information 
Science and Technology per il con-
seguimento di laurea magistrale e 
diploma di formazione alla ricerca. 
Lezioni in inglese, docenti di fama 
internazionale e attività di labora-
torio insieme a gruppi di ricerca 
europei, con esperienza residen-
ziale per un confronto tanto diret-
to quanto costante. E un sistema di 
borse di studio.

14 aprile
Torino
incontro con la european trai-
ning Foundation
Una delegazione del Politecni-
co di Torino, guidata dal rettore, 
Francesco Profumo, ha incontrato 
per la prima volta Madlen Serban, 

direttore dell’European Training 
Foundation: la prima Agenzia isti-
tuita in Italia dall’Unione Europea 
per sostenere lo sviluppo dell’istru-
zione e della formazione professio-
nale nei paesi partner dell’Europa 
orientale, operativa proprio a Tori-
no dal 1994. Accaduto appunto il 
14 aprile nel capoluogo piemonte-
se, nel corso di un serrato incontro 
programmato per illustrare il pro-
getto di cooperazione «Imprendi-
toria nell’istruzione universitaria», 
cui prenderanno parte 14 università 
statali di paesi europei o di area 
mediterranea.

14 aprile
Camerino
Quando green è chic
Dal 14 al 19 aprile l’Università di 
Camerino si dà all’eco-innovazione 
e presenzia al Salone internaziona-
le del mobile di Milano con un pro-
getto di eco-design. A svilupparlo, 
il dipartimento ProCam, Sezione 
disegno industriale della facoltà di 
Architettura, e Elica, azienda lea-
der del settore. Come ha spiegato 
la responsabile del progetto Lucia 
Pietroni, l’iniziativa «mira a co-
niugare innovazione tecnologica 
ed eco-sostenibilità attraverso un 
concetto di design che non sia so-
lo qualificazione estetico-formale 
dei prodotti, ma strumento di ri-
definizione dell’idea di prodotto e 
della qualità delle sue prestazioni 
nella direzione di stili di vita più 
sostenibili».

15 aprile
Milano
il diritto di essere bambini
Quindici fotografie realizzate da 
Luciano Cavallaro per racconta-
re «Il diritto di essere bambini», 
installazione didattica organizzata 
dalla facoltà di Scienze della For-
mazione dell’Università di Mila-
no-Bicocca e dal dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazio-
ne che si può visitare dal 15 apri-
le al 15 maggio, dalle 9 alle 19,  
nell’atrio dell’edificio U6 dell’ate-
neo milanese.

16 aprile
Siena
il centro per i sistemi complessi 
compie 10 anni
Dieci anni di attività e una nuova 
sede: a Siena, il 16 aprile, si cele-
bra il primo traguardo di vita a due 
cifre del Centro per lo studio dei si-
stemi complessi. Al cuore dell’ini-
ziativa sia i giovani ricercatori sia 
la nuova sede loro dedicata presso 
il palazzo San Niccolò.  Dallo stu-
dio dei cambiamenti strutturali in 
sistemi distribuiti all’analisi multi-
scala di sistemi ecologici, dalla rot-
tura di simmetria alla simulazione 
atomica di proteine, i molti temi 
di un evento aperto al pubblico so-
no stati occasione per interrogarsi 
sulla missione del Centro, nato nel 
2000 con l’esplicita finalità di fa-
vorire l’interazione e la sinergia tra 
aree diverse del sapere.

Siena,
Palazzo 
S.Niccolò
sede della 
facoltà di 
Ingegneria 
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Obituaries
 Addio al professor 
Fineschi: curò anche 
Papa Wojtyla

Lutto all’Università Cattolica 
di Roma. Il 12 aprile scorso 
è deceduto all’età di 87 an-

ni Gianfranco Fineschi, per quasi 
un trentennio professore ordinario 
nella scuola di specializzazione e 
nel corso di laurea in Ortopedia e 
traumatologia, a partire dal 1967, 
quando poco più che quaranten-
ne, venne chiamato a ricoprirne la 
cattedra. Nato a Firenze nel 1923, 
il professor Fineschi ha iniziato la 
sua formazione ed è stato uno dei 
più prestigiosi allievi nella Scuo-
la Ortopedica fiorentina fondata 
dal professor Oscar Scaglietti e 

una volta a Roma, ha avuto il me-
rito di fondare e dirigere l’Istitu-
to di Clinica Ortopedica oltre che 
quello di essere consulente presso 
la prestigiosa clinica capitolina di 
Villa Stuart. Autore di innumere-
voli pubblicazioni scientifiche e 
monografie, ha legato il suo nome 
a studi di ricerca sull’ernia discale 
lombare e cervicale, sulle lesioni 
vascolari traumatiche degli arti e 
sulla sindrome di Volkmann. Nel-
la sua lunga e intensa carriera me-
dica ha curato numerosi pazienti, 
il più prestigioso dei quali è stato 
certamente Papa Giovanni Paolo 
II, conosciuto nel 1981 in seguito 
all’attentato di Alì Agca subito dal 
Pontefice stesso e operato per ben 
due volte tra il 1993 e il 1994, con 
cui intrattenne un singolare rappor-
to di stima reciproca. Tra le sue più 
grandi passioni, la collezione di ol-
tre settemila specie botaniche del 
Genus Rosa: secondo il quotidiano 
francese Le Monde, il suo roseto di 
Carniglia, paese dell’Aretino in cui 
si era ritirato e in cui è deceduto, 
era uno dei più completi nel mon-
do. «Era un uomo di grande onestà, 
di grande carisma e di un’immensa 
cultura sia classica sia scientifica. 
Un grande maestro oltre che uno 
degli ultimi baroni che hanno fatto 
l’università». A ricordare la figura 
di Gianfranco Fineschi è Giovanni 
Lorini, professore di Ortopedia al-
la Cattolica di Roma e per 35 anni 
suo stretto collaboratore. G. Cav

pro

Franco Cuccurullo

Nomine 

Nominata dal Miur una commissione di studio sui 
rapporti tra le facoltà di Medicina e il Servizio 
sanitario nazionale. Tra i membri anche tre rettori 

Una commissione di otto 
membri esperti che appro-
fondisca i rapporti tra le fa-

coltà di Medicina e il Sistema sa-
nitario nazionale per riequilibrarne 
funzioni e costi. Questo l’intento 
con cui il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha 
nominato una task force di esperti 
di grande levatura in ambito medi-
co ed accademico presieduta e co-
ordinata dal professor Aldo Pin-
chera, presidente dell’Osservato-
rio sulla formazione specialistica 

dei medici. Gli altri membri no-
minati dal ministro Gelmini sono 
Renzo Dionigi, rettore dell’univer-
sità degli studi dell’Insubria oltre 
che professore ordinario di Chirur-
gia generale, Luigi Caimi, ordina-
rio di medicina e Chirurgia pres-
so l’università di Brescia, Franco 
Cuccurullo, rettore dell’università 
di Chieti e presidente del Comita-
to di Indirizzo per la valutazione 
della ricerca. Assieme a loro an-
che Andrea Lenzi, presidente del 
Consiglio Universitario Nazionale, 
Francesco Antonio Manzoli, pre-
sidente del Comitato per il fondo 
per gli inve-
stimenti del-
la ricerca di 
base, Ales-
sandro Maz-
zucco, rettore 
dell’univer-
sità di Vero-
na e delegato 
della Crui, e 
infine Gio-
vanni Per-
sico, preside 
della facoltà 
di Medicina 
e Chirurgia 
presso l’uni-

Lorenzo Pavesi

Fotonica da esportazione 
Grazie alla Photonics Society, Lorenzo Pavesi, ordinario di Fisica sperimentale a Trento, 
presenterà su scala mondiale l’esito delle proprie ricerche, a partire dal prossimo luglio

Per un atleta, il massimo obiet-
tivo da centrare è la convoca-
zione in Nazionale o la con-

quista di una medaglia alle Olim-
piadi. Per uno scienziato, invece, 
uno tra i riconoscimenti più im-
portanti consiste nell’essere invita-
to dall’associazione internazionale 
più prestigiosa che opera nel suo 
settore disciplinare a tenere una se-
rie di seminari su argomenti scien-
tifici di interesse generale, rivolti 
ad un pubblico di specialisti: le Di-
stinguished Lectures. Insomma, un 
sogno che diventa realtà, quello che 
sta vivendo Lorenzo Pavesi, fisi-
co trentino che all’inizio di aprile 
ha ricevuto dalla Photonics Society 
l’invito a partecipare come relatore 
per l’anno accademico 2010/2011, 
insieme a (pochi) altri relatori pro-
venienti da tutto il mondo: e questo 
vuol dire che a nome della IEEE 

tunità del tutto unica di presenta-
re su scala mondiale l’esito delle 
proprie ricerche. La specificità del 
professor Pavesi, classe 1961, dot-
tore di ricerca nel 1990 all’Ecole 
Polytechnique Federale di Losan-
na e attualmente ordinario di Fisi-
ca sperimentale all’Università degli 
studi di Trento? Presto detto: inda-
gare i fenomeni fisici che avven-
gono tra la luce e la materia quan-
do la materia stessa ha dimensioni 
nanometriche. Lavorando a stretto 
contatto con un collaudato gruppo 
di ricercatori provenienti dai setto-
ri di fisica, biochimica, scienze dei 
materiali e ingegneria elettronica. 
Bravo in cattedra, quando lavora 
in università, Pavesi oltre ad avere 
pubblicato quasi 300 articoli e due 
monografie, detiene anche i diritti 
di sei brevetti.

Lodovica Maria Zanet

versità  Federico II di Napoli. Gli 
otto esperti, dunque, saranno chia-
mati a svolgere un lavoro istrutto-
rio e avanzare proposte operative 
sui rapporti tra le facoltà di Medici-
na e il Sistema sanitario nazionale 

nel campo della ri-
cerca scientifica nel 
settore biomedico e 
sanitario, della for-
mazione pre e post 
lauree magistrali di 
area sanitaria e del-
le attività assisten-
ziali correlate con 
quelle scientifico-
formative, compre-
sa anche l’organiz-
zazione delle strut-
ture assistenziali, 
sedi delle facoltà di 
Medicina. 
Gabriele Cavallaro

Photonics Society sarà invitato dal-
le istituzioni scientifiche di tutto il 
mondo, per interventi nei quali avrà 
contemporaneamente il dovere di 
rappresentare la Società e l’oppor-

Renzo Dionigi

Alessandro Mazzucco

I magnifici otto della task force

Riconoscimenti
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La propensione allo scherzo di dubbio 
gusto si riversa a volte dai politici alle 
istituzioni. Con intenzioni innocenti ma 
pessimi esiti. Pietro Lucisano 
commenta quello di un ente educativo

Dei buoni e dei cattivi esempi
Uno dei modi migliori di edu-

care è dare buoni esempi. 
L’esempio produce infatti 

una spontanea imitazione.  
Purtroppo anche i cattivi esempi 
hanno una grande presa. Dunque 
non stupisce che il cattivo esempio 
dato da alte cariche del nostro Pae-
se di usare scherzi di dubbio gusto 
si diffonda e faccia vittime anche 
in enti istituzionali che dovrebbero 
avere un certo grado di serietà nel 
proporsi. 
È il caso dell’Invalsi, che nel pro-
porre a tutte le scuole italiane, nel 
suo sito istituzionale, un esempio 
di come saranno raccolti i dati re-
lativi al contesto delle famiglie de-
gli studenti, pubblica sul suo sito 
il seguente modulo (www.invalsi.
it/snv0910/documenti/Istruzio-
ni_info_contesto.pdf). 
È evidentemente uno scherzo1. Per 
la rilevazione dei dati di fondo, 
all’Invalsi sanno bene che le co-
difiche delle professioni sono ben 
diverse e seguono standard nazio-
nali e internazionali. Ma a volte gli 
scherzi servono a capire meglio che 
cosa pensa chi scrive. Allora pos-
siamo capire che chi scrive non ha 
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fatto il militare, perché non sa che 
per ufficiali superiori si intendono i 
gradi da sottotenente in su, e sareb-
be ben buffo considerare un sottote-
nente assieme ai dirigenti apicali e 
ai professori universitari. Chi scrive 
pensa che un professionista, dipen-
dente (sic) e non, sia categorizzabi-
le assieme a un sergente di marina 
(vero è che ci sono commercialisti 
anche al governo che dichiarano 
meno di un sergente di marina). 
Ma dove il cattivo esempio diven-
ta «cattivo» è nella considerazione 
degli insegnanti. Infatti, l’item reci-
ta «impiegati, insegnanti, truppa». 
Qui il lapsus è evidente, ed esprime 
la considerazione che chi scrive ha 
degli insegnanti. Truppa, truppa da 
macello, da mandare allo sbaraglio, 
senza adeguata preparazione, senza 
mezzi, in scuole sgarruppate, senza 
sostituzioni o supplenze, senza sol-
di per le pulizie, e con un soldo che 
probabilmente è inferiore a quel-
lo dei soldati2. Truppe che devono 
fornire dati a chi le valuta restando 
prudentemente dietro le linee, «con 
le mogli su letti di lana».
Ancora uno scherzo di cattivo gu-
sto. Fare le corna è in sé solo uno 

Dal decalogo delle occupazioni secondo il metodo Invalsi

Professione Madre Padre

1. Disoccupato ✔ ✔

2. Casalinga ✔ ✔

3. Dirigente, docente universitario, 

 funzionario o ufficiale militare ✔ ✔

4. Imprenditore/proprietario agricolo ✔ ✔

5. Professionista dipendente, 

 sottufficiale militare o libero professionista

 (medico, avvocato, psicologo, ricercatore ecc.) ✔ ✔

6. Lavoratore in proprio (commerciante, 

 coltivatore diretto, artigiano, meccanico ecc.)   ✔ ✔

7. Insegnante, impiegato, truppa¹  ✔ ✔

8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa  ✔ ✔

9. Non disponibile ✔ ✔

10. Pensionato/a   ✔ ✔

1 - Dal dizionario Etimologico: Truppa fr. Trope; sp. e port. Tropa; ted. Trupp; sved. 

Tropp: dal barb. Lat Tròppus turba, affine etimologicamente a Tòrma e Tùrba (…) 

Propr. Moltitudine confusa di persone e quindi sinonimo di Frotta, Banda, Turba; 

indi nella Milizia Schiera di soldati raccolta e ordinata.

1 - Nelle istruzioni, infatti, «Si richiama l’attenzione sul fatto che il modello allegato 
ha il solo scopo di permettere alle segreterie di organizzarsi per raccogliere anticipa-
tamente le informazioni richieste. Esso non riproduce il formato della scheda_risposta 
e non sostituisce dunque in alcun modo la compilazione della stessa».
2 - Un soldato di «truppa», infatti, riceve un soldo da 1.300 euro mensili che viene poi 
integrato con indennità in relazione al tipo di servizio. Mentre un insegnante elemen-
tare, oggi, dopo un corso di laurea quadriennale e un concorso riceve uno stipendio 
di poco inferiore.

scherzo scemo, diventa di cattivo 
gusto quando va a colpire una per-
sona che presenta una sofferenza 
nei suoi rapporti familiari, è di cat-
tivo gusto, per esempio, mostrare la 
corda in casa dell’impiccato. Cat-
tivo gusto e cattivo esempio. Per 
quanto tempo… noi, truppa, do-

vremo dare esempio di educazione 
e di pazienza?
 Pietro Lucisano
 presidente del corso di laurea 
 magistrale in Pedagogia 
 e scienze dell’educazione, 
 Università degli studi di Roma, 
 La Sapienza
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Caro Ministro, Gustave Flaubert diceva 
che l’avvenire ci tormenta, il passa-
to ci trattiene... il presente ci sfugge. 

Ebbene, ora che l’avvenire del governo non 
sembra più tormentato (non ci sono elezioni 
per i prossimi tre anni), considerando che il 
risultato delle passate elezioni non obbliga 
più nessuno a trattenervi dal non fare scel-
te difficili, il presente, tuttavia, continua a 
sfuggire alle giuste e doverose riforme. Con-
tinuerà a pagare anche l’istruzione, la male-
dizione di ogni serio riformismo in Italia?
Insomma, il processo virtuoso che lei, con 
tanti altri, ha innescato, si è un po’ arena-
to o si potrebbe incagliare negli 800 e oltre 
emendamenti al ddl sull’università. 
È come se fossimo su una barca: sappia-
mo che la direzione 
è quella giusta, ma 
non conosciamo la 
destinazione. 
Capisco che i tem-
pi della politica non 
si addicono ai ritmi 
degli amministratori 
delle aziende e degli 
atenei; tuttavia, per 
degli addetti ai la-
vori come noi, il cui 
lavoro quotidiano ha 
una sua valenza sul 
futuro professionale 
degli studenti, è ve-
ramente fondamen-
tale avere un punto 
di riferimento che 
dia un senso al no-
stro operato quoti-
diano in chiave futu-
ra. Allora è il momento di scelte definitive.
Esempi come quelli dell’Università di Bari, 
che chiude con un disavanzo nel bilancio di 
svariate decine di milioni di euro, non sono 
casi isolati. Ecco perché, quando si appren-
dono certe notizie, viene proprio da chieder-
si: l’università è un sistema di welfare o è un 
centro di formazione per i giovani?
Quando avremo il coraggio di prendere de-
cisioni difficili che guardino veramente al fu-
turo, che mettano lo studente al centro e che 
diano speranza alle sue aspettative? Perché 
non abbiamo il coraggio di dire che i soldi 

sono finiti?
La realtà è semplice: da una parte il panie-
re è vuoto di risorse, dall’altra è colmo di 
sprechi. Però, nonostante queste condizioni 
siano note a tutti, per un motivo o per l’altro, 
c’è la percezione che questo discorso non si 
può fare con tutti. 
All’inizio di questa legislatura seguivo con 
grande interesse una volontà, che ritengo 
sincera, di voler prendere delle scelte diffici-
li, partendo dal presupposto che l’università 
debba servire agli studenti per formarsi e 
per crescere in vista di scelte occupazionali 
serie e concrete. 
Oggi, davanti agli 800 emendamenti del ddl 
università, penso che la barra del timone 
che vede lo studente al centro debba esse-

re l’unica a guidar-
lo; invece, lo studen-
te è spesso il grande 
escluso da ogni di-
scussione, da ogni 
dibattito sull’istru-
zione, sia in privato 
tra gli addetti ai la-
vori, sia nei circuiti 
mediatici. 
Quegli atenei che 
non si sono dimo-
strati virtuosi o non 
eccellenti, devono 
ridimensionarsi o 
chiudere, con razio-
cinio ovviamente, ma 
devono. 
Bisogna intervenire 
su tutte quelle innu-
merevoli sedi distac-
cate che non hanno 

contribuito a migliorare la qualità dell’in-
segnamento, né hanno aiutato a rendere più 
efficiente il sistema… anzi, hanno generato 
l’effetto opposto. 
L’università non può essere un piccolo 
(grande) sistema di welfare che assegna po-
sti di lavoro, prebende e simili. Per passare 
da uno stato di welfare a uno stato di best 
practice, dobbiamo tenere duro e lavorare 
nella prospettiva che le riforme necessarie 
e le decisioni difficili porteranno lacrime e 
sangue. Ma così l’obiettivo «destinazione 
futuro» sarà raggiunto prima del previsto.

Stefano 
Blanco,
direttore 
generale 
del 
collegio 
di milano
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L’università non può essere 
un sistema di welfare

Dopo Bianchi non è 
Lenzi il successore
Nell’articolo pubblicato sul 
numero 4 di CampusPRO, 
relativo alla scomparsa 
del professor Francesco 
Bianco Bianchi, direttore del 
dipartimento di Medicina clinica 
al Policlinico universitario 
bolognese Sant’Orsola-
Malpighi, avevamo indicato il 
professor marco Lenzi, per 35 
anni collaboratore del professor 
Bianchi, come suo possibile 
successore. In proposito il 
professor Lenzi precisa «di 
non avere nessuna possibilità 
di acquisire la direzione del 
dipartimento e forse neanche 
dell’Unità operativa».  G.Cav.

Storia cepu/1
Sono rimasto colpito dall’ulti-
ma puntata della vostra inchiesta 
su Cepu-eCampus e compagnia 
cantante. Concordo completa-
mente: decine di atenei hanno 
autorizzato supplenze fuorise-
de ben sapendo quali fossero i 
legami fra Cepu e il neoateneo 
telematico. Le università, che 
per anni avevano strillato contro 
questo fenomeno, hanno deci-
so che potesse bastare. Dispiace 
che lo abbiano fatto così, alla 
chetichella, nel segreto dei con-
sigli di facoltà, fra una pratica e 
l’altra.    lettera firmata

Storia  cepu/2
Sono un docente universitario e 
ho votato a favore quando il mio 
consiglio di facoltà ha esaminato 
la pratica di un collega che oggi 
insegna a eCampus.
Scusate ma quale motivazione 
avremmo dovuto/potuto addur-
re? Stiamo parlando di un’uni-
versità telematica istituita con 
decreto del ministero...
Per cortesia, evitiamo ancora 
una volta di gettare la croce ad-
dosso alla classe docente. Grazie
   Paolo, via mail

Due lettere, di diverso tenore, 
segnalano come la nostra Storia 
del Cepu tocchi aspetti rilevanti 
della vita accademica. L’inchie-
sta continua.                        G.C.

pro
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Con un documento sulla distribuzione delle risorse , le università eccellenti dicono basta al criterio 
della spesa storica. E chiedono che il ministero premi gli atenei con il conto economico in regola

Aquis: bilanci certificati 
contro i tagli alzo zero

Il sistema universitario italiano 
soffre di alcune anomalie che mi-
nano alla radice le sue possibili-

tà di raggiungere standard qualitativi 
più elevati e di essere realmente com-
petitivo a livello internazionale nono-
stante l’impegno della maggior parte 
di coloro che in esso operano.
Tra queste anomalie ve ne sono due 
di clamorosa evidenza. 
Infatti il sistema universitario na-
zionale è l’unico ad aver visto con-
cessa una forma di autonomia sul 
piano gestionale oltre che su quello 
statutario e didattico ma senza che 
a) siano stati definiti criteri di ripar-
tizione delle risorse pubbliche tra 
gli atenei all’atto dell’avvio del re-
gime di autonomia e b) sia stato in-
trodotto alcun meccanismo di valu-
tazione dei risultati della autonoma 
gestione degli atenei stessi. Questa 
situazione dura ormai da oltre un 
quindicennio ed è indispensabile 
sia affrontata e risolta.
Ci si augura che l’avvio di strut-
ture dedicate alla valutazione della 
qualità della ricerca e della didat-
tica ma anche della gestione degli 
atenei possa essere ormai finalmen-
te realizzato dopo anni di incom-
prensibile ritardo rispetto alle enun-
ciazioni di volontà politiche chiare 
in tal senso.
La legge 1/09 introduce peraltro in 
ogni caso previsioni normative di 
premialità della qualità delle per-
formance degli atenei. Ed esiste 
una precisa previsione normati-
va sin dalla legge di introduzione 
dell’autonomia finanziaria (legge 
n. 537/93) che impone l’introduzio-

di Associazione per la qualità delle università italiane statali - Aquis
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ne di criteri di equità nella distribu-
zione delle risorse pubbliche per la 
formazione universitaria. 
Nonostante sia stato elaborato dal 
Cnvsu sin dal 2004 un modello di 
ripartizione dei finanziamenti da 
tutti condiviso al tempo della sua 
presentazione, in Italia si continua 
a distribuire tali finanziamenti sulla 
base della “spesa storica”, senza al-
cuna considerazione delle gravi di-
storsioni provocate dalla mancanza 
del necessario processo di riequili-
brio nella ripartizione delle risorse 
pubbliche tra gli atenei.
Va infine ricordato che solo ultima-
mente sono state applicate le san-
zioni disposte da talune previsioni 
normative introdotte ormai da anni 
per garantire il contenimento del-
le spese di personale, l’aumento 
delle quali nel tempo per effetto di 
meccanismi automatici o di dispo-
sizioni nazionali non dipendenti da 
autonome scelte degli atenei creano 
condizioni di oggettiva insostenibi-
lità per i bilanci degli atenei a risor-
se costanti dal bilancio dello Sta-
to anche in presenza di un blocco 
totale del turn over per un numero 
significativo di annualità.
La manovra di politica finanzia-
ria varata dal Governo nell’estate 
del 2008 ed i provvedimenti con-
seguenti prevedono riduzioni dei 
fondi pubblici agli atenei in dimen-
sioni tali che, se dovessero essere 
confermate nella misura prevista, 
priverebbero il sistema di risorse 
nell’ordine di grandezza di circa 
1.5 miliardi di euro, riportando di 
fatto il complessivo Fondo di finan-

ziamento ordinario (Fffo) del siste-
ma al livello degli anni 2000-2001, 
nei quali peraltro era prevista una 
quota aggiuntiva di consistenza si-
gnificativa per edilizia universitaria 
ormai da cinque anni azzerata ed 
erano altresì attuati meccanismi di 
ristoro dei bilanci con erogazioni 
aggiuntive per compensare gli au-
menti dei costi di personale.
Va tuttavia considerato che resta il 
finanziamento di circa 550 milioni 
di euro di cui alla legge n 244/07 al-
meno per l’anno finanziario 2010.
È peraltro del tutto evidente che 
un’applicazione rigida della norma-
tiva in vigore condurrebbe al collas-
so l’intero sistema universitario. È 
altrettanto evidente la difficoltà di 
incrementare la quota di premia-
lità prevista dalla legge 1/2009 in 
condizioni di contrazione delle ri-
sorse. Nell’impossibilità di dispor-
re di quote aggiuntive per una ro-
busta politica di premialità, si può 
salvare il principio irrinunciabile 
del riconoscimento del merito at-
traverso una modulazione delle ri-
duzioni di finanziamenti che abbia 
un carattere premiale riducendo le 
penalizzazioni per atenei che abbia-
no almeno dimostrato senso di re-
sponsabilità nella gestione dei fondi 
ricevuti dallo Stato e le cui perfor-
mance di qualità siano riconosciute. 
Si eviterà così una palese ingiusti-
zia sostanziale facendo in modo che 
i «tagli» non siano indiscriminati, 
cosa da tutti ritenuta iniqua, come 
esplicitamente ed autorevolmente 
riconosciuto anche dal presidente 
della Repubblica nel discorso te-

nuto all’Università di Perugia nel 
febbraio dello scorso anno.
Non è infatti più accettabile, no-
nostante la situazione di difficoltà 
del Paese che comporta gravissimi 
sacrifici anche per il sistema uni-
versitario destinato comunque a 
misurarsi con significative contra-
zioni di fondi a disposizione, che il 
93% delle risorse pubbliche per il 
funzionamento degli atenei italia-
ni venga distribuito «a pioggia in 
spregio di qualsiasi considerazione 
di qualità e di merito».
Due distinti processi devono per-
tanto essere realizzati, fermo re-
stando che il Governo dovrà in 
qualche modo rivedere attenuan-
done gli effetti con provvedimenti 
ad hoc il quadro normativo in vigo-
re. Il primo riguarda l’applicazione 
di meccanismi che riducano le «di-
sparità di trattamento» tra gli atenei 
quanto a ripartizione delle risorse 
«in partenza». Il secondo riguarda 
l’introduzione di logiche di vera e 
propria «premialità».
Per quanto riguarda il primo pro-
cesso, fino a quando non sarà ela-
borato un nuovo modello di ripar-
tizione delle risorse «a regime», 
deve essere utilizzato quello del 
Cnvsu recepito dal Dm 28.7.2004, 
con dati il più possibile aggiornati, 
almeno per una parte non insigni-
ficante del Ffo. Sulla base di tale 
modello si propone pertanto siano 
ripartiti tutti i fondi che residuano 
dalla utilizzazione dei 550 milioni 
della legge n.244/07 una volta ri-
storati i bilanci degli atenei per i 
maggiori oneri delle spese di per-
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sonale. Si propone altresì che i fon-
di messi a disposizione del sistema 
universitario a parziale recupero dei 
«tagli» previsti dalla normativa vi-
gente, recuperati dalle entrate del 
cosiddetto “scudo fiscale” per una 
quota dell’ordine di grandezza dei 
400 milioni di euro, vengano ripar-
titi non «pioggia» sulla base della 
«spesa storica» ma utilizzando il 
modello Cnvsu con una riserva di 
almeno un quarto di tale somma, 
cioè 100 milioni, per l’accelerazio-
ne del riequilibrio a favore di atenei 
sottofinanziati per quote superiori 
al 3% rispetto al modello.
Per quanto riguarda il secondo pro-
cesso, si propone che la quota del 
7% non sia incrementata e sia di-
stribuita mantenendo il più possi-
bile gli indicatori utilizzati lo scor-
so anno, eventualmente destinando 
una parte - non superiore comunque 
al 25% - del fondo complessivo a 
disposizione per premialità su ba-
se non di indicatori «di livello» ma 
«di miglioramento»  di prestazioni 
rispetto all’anno precedente.
Deve assolutamente non essere ri-
discussa la percentuale riconosciuta 
alla ricerca per il 66%, arricchen-
do se possibile il paniere dei criteri 
e rimodulandone qualcuno (anche 
sulla base di taluni utili suggeri-
menti emersi nel workshop Cnvsu 
dedicato agli indicatori il 14 aprile 
scorso), ma comunque non abban-
donando il riferimento alla Vtr del 
Civr, che benché risalente è anco-
ra l’unico ancoraggio per una va-
lutazione seria della ricerca (che 
comunque in sostanza non cambia 
significativamente di anno in anno, 
e che ha senso sia effettuata su base 
quinquennale, come accade in Eu-
ropa; si veda del resto come proce-
dono sistemi universitari ammirati 

ed indicati a modello come quello 
inglese, con il Rae che procede an-
che con dati di anni precedenti se 
non disponibili di più recenti, ma 
che non blocca per questo i processi 
di valutazione).
Resta comunque la necessità di 
giungere non solo nei tempi più 
brevi possibile a disporre di stru-
menti più adeguati ed aggiornati di 
valutazione, ma anche e soprattutto 
di definire una cornice di principi 
sensati e condivisi per la definizio-
ne dei criteri in base a cui ripartire 
le risorse pubbliche tra gli atenei 
italiani.
È necessario innanzi tutto ricono-
scere la diversità degli atenei, e 
quindi procedere secondo logiche 
di «modelli mutilivello».
Ma questo comporta l’esplicito ri-
conoscimento di mission diverse: 
ciascun ateneo dovrà definirla per 
sé in un confronto aperto e traspa-
rente con il Ministero di riferimento 
ma anche con altri Ministeri inte-
ressati, con le Regioni e le ammi-
nistrazioni locali, ma anche con le 
comunità scientifiche nazionali ed 
internazionali, senza velleitarismi 
ma invece con senso di responsabi-
lità, cioè nel rispetto del «principio 
di realtà», commisurando gli obiet-
tivi che si prefigge con le condizio-
ni oggettive, nella consapevolezza 
che «non tutti possono fare tutto», e 
che sarebbe follia per il Paese pen-
sare di poter sviluppare un sistema 
che tenda alla omogeneizzazione 
delle diverse realtà invece che alla 
individuazione di ambiti più circo-
scritti di azione per ciascun ateneo 
sulla base delle sue peculiarità e 
specificità, in riferimento al con-
testo socioeconomico rispettivo, 
con scelte strategiche coerenti con 
le diverse situazioni e condizioni 

di svolgimento delle attività, nella 
prospettiva della costruzione di un 
sistema articolato e differenziato. 
Fino a quando non si definirà que-
sto quadro di riferimento strutturato 
in modo razionale e non solo sulla 
base di spinte localistiche non avrà 
senso parlare di «sistema».
Solo dopo aver definito in tempi 
rapidi questo processo «costituen-
te» del sistema avrà senso operare 
concretamente definendo un nuo-
vo «modello» per riformare le pro-
cedure della ripartizione dei fondi 
per il funzionamento, che comun-
que non potrà continuare con il ta-
bù della «spesa storica», ma dovrà 
avviarsi decisamente e rapidamente 
su strade nuove e più eque e sensa-
te, come ad es. sulla strada dei costi 
standard per studente.
Altrettanto sarà necessario proce-
dere sulla base di una distinzione 
tra forme della premialità, distin-
guendo tra il riconoscimento del 
miglioramento a livello di singole 
componenti del sistema e riconosci-
mento, con conseguente valorizza-
zione, delle eccellenze.
Occorrerà quindi distinguere da 
parte del Governo ancora meglio i 
canali di finanziamento della ricer-
ca da quelli per il funzionamento, 
operando per i primi sulla base di 
rigorosi standard qualitativi inter-
nazionalmente riconosciuti.
Fino a quando non ci si avvierà 
concretamente su questa strada sa-
rà fuorviante ed astratto parlare di 

logiche «solidaristiche» a livello 
di sistema, se non sono definite le 
mission di ciascuna università e se 
non c’è nemmeno una valutazione 
trasparente e pubblica della qualità 
della gestione degli atenei e quindi 
della sostenibilità dei rispettivi bi-
lanci, nel rispetto del principio etico 
che la solidarietà va a chi dimostra 
di meritarla.
Alla luce di quanto sopra, gli ate-
nei aderenti ad Aquis hanno deci-
so di procedere alla certificazione 
dei propri bilanci da parte di una 
primaria società esterna a garanzia 
di «terzietà» e di competenza, on-
de dimostrare la sostenibilità dei 
rispettivi bilanci stessi e dei con-
nessi piani strategici, alla luce del-
le condizioni in cui sono chiamate 
ad operare al presente e nell’imme-
diato futuro, e chiedono che il Go-
verno garantisca, a riconoscimento 
in termini di effettiva «premialità», 
agli atenei con bilanci sino ad oggi 
in pareggio, certificati in termini di 
sostenibilità della loro gestione fi-
nanziaria, stanziamenti di quote di 
Ffo non inferiori a quelle assegnate 
con l’Ffo nell’anno 2009.

Gli atenei di: Bologna, Catania, 
Chieti-Pescara, Del Salento 
(Lecce), Milano «Bicocca», 

Modena e Reggio Emilia, Padova, 
Politecnica delle Marche, 

Politecnico di Milano, Politecnico 
di Torino, Roma «Tor Vergata», 

Trento, Verona.
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