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Testo integrale dell'intervista di Stefania Capogna a Maria Sticchi Damiani, 

Coordinatrice Nazionale del Gruppo di esperti del Progetto CHEER (Consolidating Higher Education 

Experience of Reform: norms, networks and good practice in Italy)1, realizzata nell'ambito della Ricerca 

condotta dall'Università degli Studi Link Campus University sullo stato di attuazione del Bologna Process, per la 

"Valutazione del processo di internazionalizzazione delle università italiane" 

 

D. Posso chiederle come prima cosa in che ruolo si trovava in quegli anni, da quale punto di vista 
ha osservato l’avvio del processo di Bologna nel nostro paese? 

R. Ero docente alla Luiss e in quel periodo mi occupavo di Erasmus per l’Università, in quanto 
delegata del Rettore per le attività internazionali. Ero anche rappresentante italiana nel Comitato 
Erasmus a Bruxelles, potevo quindi avvalermi di un punto di osservazione internazionale. Siamo 
nella seconda metà degli anni ’90: direi che in quella fase il sistema italiano era già in movimento. 
Precedentemente c’era stato il ministro Ruberti, poi divenuto Commissario europeo per 
l’Educazione e al momento era in carica il ministro Berlinguer. Si cominciava a riflettere sulle 
criticità del sistema universitario italiano, vale a dire il tasso altissimo di abbandoni, il 
prolungamento spropositato degli studi e una serie di problemi derivanti dall’unicità del titolo di 
studio. Era un periodo di rivisitazione complessiva del sistema, nel quale si cercava di individuare 
delle soluzioni per le criticità evidenziate.  

Prima della dichiarazione di Bologna del 1999, quindi, il dibattito nazionale era già stato avviato. 
Era stata costituita una commissione di esperti presieduta dal prof. Guido Martinotti, sociologo 
dell’educazione dell’Università Milano Bicocca. Nei suoi rapporti, la Commissione Martinotti aveva 
già dato indicazioni che puntavano alla diversificazione dei titoli, all’introduzione dei crediti ed al 
completamento del processo di decentramento iniziato dal ministro Ruberti. In quella fase, infatti, 
era sentita l’esigenza di introdurre il decentramento didattico, mentre il decentramento 
amministrativo e organizzativo erano già stati avviati.  Anche se il sistema non se ne era ancora 
accorto, in quanto i rapporti della Commissione Martinotti non erano stati recepiti fino in fondo al 
di fuori di una stretta cerchia di esperti, c’era già un processo di trasformazione in atto. Per questo 
motivo, nel novembre dello stesso anno della dichiarazione di Bologna, firmata nella primavera del 
’99, l’Italia era già in grado di varare una normativa che introduceva la riforma sostanziale dei cicli 
di studio.  Di fatto, c’era stata un’attività preliminare molto approfondita, ma la comunità 
accademica non ne era pienamente consapevole. Forse per questo motivo l’intervento normativo 
del DM 509/99 è sembrato improvviso, ed il processo di cambiamento è stato ritenuto piuttosto 
radicale. 

D. Quindi, da quello che capisco, lei ritiene che ci sia stato un filone di continuità sostanziale da 
quello che era stato avviato internamente a quello che il Bologna Process ha portato, in termini 
di innovazione e cambiamento?  

R. Il ministro Berlinguer era ben consapevole di quanto stava avvenendo a livello nazionale e ha 
fatto una operazione molto lungimirante: prima di iniziare l’iter di riforma italiano - ormai 
ineludibile -  ha cercato collaborazione e sintonia con altri paesi europei, per trasformare un 
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processo nazionale in processo europeo. Già nell’incontro della Sorbona dell’anno precedente, nel 
1998, c’era stato un primo contatto con i ministri dell’Istruzione superiore di Francia, Germania e 
Gran Bretagna. In quella occasione, il ministro Berlinguer aveva posto le basi del processo e 
delineato i punti essenziali che poi sono stati formalizzati l’anno successivo a Bologna con una 
platea più vasta di paesi partecipanti. Al momento dell’incontro di Bologna, quindi, la strada da 
seguire era già stata tracciata. 

D. Da quanto emerge, mi sembra di capire che l’Italia abbia svolto un ruolo di “promotore”!  

R. Sì, come ho già detto, già da qualche anno il ministro Berlinguer aveva percepito la necessità di 
intervenire nel sistema universitario italiano con riforme abbastanza sostanziose, orientate verso 
la diversificazione dei titoli ed il decentramento didattico. E aveva capito per tempo l’utilità di un 
processo di riforma europeo, che coordinasse le riforme nazionali di cui molti paesi, non solo 
l’Italia, sentivano l’esigenza. I passi concreti sono stati l’incontro della Sorbona con i primi quattro 
paesi europei e poi l’incontro di Bologna, dove sono stati invitati tutti i Ministri dell’Unione 
Europea. L’ Italia non ha fatto altro che creare una cornice europea per il lavoro che serviva al 
sistema italiano e che comunque si sarebbe dovuto fare. Questo spiega il brevissimo scarto, molto 
più breve che negli altri paesi, tra la dichiarazione di Bologna e l’approvazione della nostra legge di 
riforma, il DM 509/99. 

D. Cosa intende con “scarto”? 

R. Il lasso di tempo intercorso.  Appena cominciato formalmente il processo, dopo la firma della 
Dichiarazione di Bologna nel maggio 1999, tutti gli altri paesi hanno avuto bisogno di un po’ di 
tempo per cominciare a predisporre il dibattito interno, preparare il terreno e poi approvare le 
riforme. L’Italia è stato il primo paese in ordine di tempo ad approvare delle riforme strutturali, 
anche abbastanza complesse, come l’introduzione dei tre cicli e del sistema di crediti, che davano 
una spinta molto forte nella direzione indicata dalla dichiarazione di Bologna. 

D. E in che modo gli intenti del processo di Bologna sono stati tradotti in pratica? La normativa 
prodotta rispecchia, ha rispecchiato, gli intenti e la visione iniziale degli impegni assunti, o 
ritiene che si siano registrati degli scollamenti? 

R. Direi che la normativa contenuta nel DM 509/99, ha avuto un impatto abbastanza forte, in 
quanto ha introdotto formalmente il principio di un sistema basato su un primo ed un secondo 
ciclo, anche se i due cicli sono stati poi attivati in maniera graduale. E questo è stato 
probabilmente un errore. Alle università è stata richiesta subito solo la progettazione dei nuovi 
corsi di studio di primo ciclo, e si è atteso il completamento del primo triennio per richiedere la 
progettazione dei corsi di studio di secondo ciclo. Questa introduzione graduale ha certamente 
creato dei problemi, perché non si è riusciti a delineare subito una progressione formativa 
complessiva, con i due cicli separati ma in continuità tra loro.   

Possiamo aggiungere che la nostra riforma è stata implementata senza sufficiente preparazione 
della comunità accademica. L’aspetto normativo è stato coerente, ma l’attuazione accademica 
non ha avuto il tempo di partire in maniera adeguata. Dopo cinque anni di sperimentazione 
iniziale, è stato quindi necessario approvare il DM270/04, che ha rimesso in discussione quanto 
era stato realizzato fino a quel momento e ha fatto sì che i corsi di studio di primo e secondo ciclo, 
già progettati e realizzati, fossero completamente rivisitati nel loro insieme. Di fatto, possiamo dire 
che l’implementazione degli obiettivi di Bologna in Italia ha seguito un processo a due fasi: c’è 
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stata una partenza immediata e, dopo l’attivazione di due cicli completi, la completa revisione di 
quello che era stato fatto. 

Se guardiamo a quanto è avvenuto a livello europeo nello stesso arco temporale, possiamo 
rilevare che altri paesi hanno avuto lunghe discussioni preventive e rinviato in alcuni casi per molti 
anni l’inizio della riforma, mentre noi abbiamo dato immediato corso agli impegni assunti e in 
tempi brevi abbiamo avuto la possibilità di riconsiderare criticamente il lavoro fatto.  

D. E’ stato un bene o un male questo secondo lei? 

R. Per me l’approccio “trial and error” adottato in Italia in fin dei conti è stato un bene, perché ha 
consentito di rimettere a punto i cambiamenti che comunque in prima istanza non sarebbero stati 
correttamente applicati. Si trattava infatti di una trasformazione abbastanza radicale che la 
comunità accademica non era pronta ad accettare. Ma, se in Italia si fosse aperto un dibattito 
sull’opportunità e le modalità della riforma, le discussioni sarebbero state infinite, come è 
successo in Spagna. In Spagna gli accademici delle varie aree disciplinari hanno discusso per quasi 
10 anni su come intervenire nel sistema e la riforma è stata finalmente varata alla soglia del 2010, 
quando il tempo previsto per il conseguimento degli obiettivi di Bologna era già quasi scaduto. 
Non sono convinta che questa attesa sia servita a conseguire il consenso desiderato ed elaborare 
un progetto di riforma del tutto coerente. Per quel che ci riguarda, con il senno del poi ritengo che 
in un paese come il nostro, caratterizzato da una tendenza alla conservazione abbastanza forte, sia 
stato meglio intervenire in maniera rapida e radicale, per poi riesaminare criticamente il lavoro 
compiuto e introdurre le modifiche che si sono dimostrate necessarie. L’errore, invece, va 
ravvisato nel non essere stati abbastanza radicali all’inizio e non aver richiesto la progettazione 
simultanea dei corsi di studio dei due cicli, anche se naturalmente si sarebbe partiti con il primo 
per poi proseguire con il secondo. Progettando insieme i due cicli si sarebbero certamente ridotti 
gli aspetti negativi della prima fase sperimentale. E purtroppo una generazione di studenti ha 
pagato gli errori fatti in questa fase di transizione. Di fatto, i primi corsi triennali attivati con il 
nuovo sistema, in assenza di indicazioni sul secondo ciclo, avevano praticamente riassorbito tutto 
il precedente corso quadriennale, perché nessuno dei docenti voleva rischiare di restare fuori dai 
giochi. Sono stati quindi attivati corsi triennali di primo ciclo a forte densità di contenuti, con poca 
considerazione del carico di lavoro effettivo e scarsa comprensione del sistema dei crediti. E i corsi 
biennali di secondo ciclo progettati successivamente hanno spesso riproposto agli studenti gli 
stessi contenuti già affastellati nel primo. La revisione seguita al DM 270/04 ha portato ad una 
redistribuzione più equilibrata delle attività formative tra il primo e il secondo ciclo.  

D. Guardando ora quanto è stato realizzato, ritiene che quello che è stato fatto abbia tradito 
l’idea iniziale? 

R. Non userei il termine “tradire”, non credo che sia questo il problema. Il problema è che i 
cambiamenti richiedono tempo, soprattutto quando sono cambiamenti culturali e quando 
avvengono in un ambiente con tendenze generalmente conservatrici come quello accademico. Io 
direi che c’è stato un lungo processo di attuazione del progetto iniziale, e che in questo processo 
di attuazione il progetto è spesso rimasto sulla carta senza calarsi nella realtà didattica; in altre 
parole, il progetto è stato fortemente elaborato a livello normativo, ma a livello operativo non si è 
tradotto in pratiche coerenti con i principi enunciati. Direi che nel corso dell’applicazione di questa 
riforma abbiamo assistito ad una sempre maggiore produzione normativa. Ma probabilmente non 
si è lavorato abbastanza al fianco delle università per far comprendere cosa c’era dietro alla 
norma. 
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D. Quindi, se capisco bene, una mancanza del centro, di un accompagnamento al cambiamento! 

R. La responsabilità di questo vuoto non é imputabile ad un solo attore. Certamente è mancato un 
intervento deciso da parte del Miur, ma anche le singole università e le loro  organizzazioni non 
hanno fatto molto. Non è stato attuato un accompagnamento capillare, sostanziale, che entrasse 
nelle istituzioni e  nelle varie aree disciplinari per far comprendere ai docenti e agli studenti quali 
erano i principi  sottostanti la riforma, che non divideva semplicemente i vecchi corsi di studio in 
due parti e non si limitava all’assegnazione di crediti intesi come semplici indicatori numerici. 
Bisognava invece riflettere sulle le diverse caratteristiche e finalità dei titoli di primo e secondo 
ciclo e bisognava definire i propri obiettivi formativi in maniera differenziata in funzione dei diversi  
cicli  di studio. Bisognava creare una sequenza fra i due cicli che avesse una certa coerenza, ma 
non fosse  necessariamente a cannocchiale. All’inizio, invece, si è intesa l’introduzione dei due cicli 
come un sistema per allungare il corso di studio da quattro a cinque anni e  dividere in due il 
percorso. Dal punto di vista accademico non c’è stata adeguata comprensione che i due cicli 
avessero obiettivi di natura diversa. Non c’è stata nemmeno adeguata comprensione di quello che 
significavano i crediti, in quanto legati ai risultati di apprendimento e al carico di lavoro degli 
studenti e non alle ore di insegnamento dei docenti. Invece  di assorbire concetti, principi e regole 
nuove, li abbiamo riadattati qualche maniera alle nostre consuetudini accademiche. Sono errori 
pienamente comprensibili in una fase di cambiamento, ma è mancato un sistematico 
accompagnamento di carattere internazionale per far comprendere alle istituzioni che non si 
trattava  di una riforma solo nazionale, ma di un cambiamento  fatto in ambito europeo insieme 
agli altri paesi europei sulla base di principi comuni. Ci è certamente mancata questa  visione 
internazionale. Molti docenti ancora oggi non si sono resi conto che la nostra riforma è stata fatta 
parallelamente a quella di altri quarantasette paesi.  

D. Mi interessa molto questo aspetto internazionale, quando dice che è mancato un 
accompagnamento di carattere internazionale, chi, quale attore avrebbe potuto svolgere questo 
compito? 

R. Diciamo che qualche attore ha cercato di farlo, perché la Commissione Europea sin dall’inizio 
ddl processo ha sostenuto in ogni paese il lavoro un gruppo di persone denominate Esperti di 
Bologna. Non so se ne ha sentito parlare.  

D. Intende i gruppi di coordinamento nazionale?  

R. Gruppi nazionali, ma in contatto tra loro. Nel 2005 la Commissione Europea  ha creato una rete 
di esperti nazionali con una valenza europea, nel senso che erano in contatto con e quelli  degli 
altri paesi. Forse  questa è stata l’unica rete profondamente europea attivata in  tutti i paesi.  

In Italia queste persone sono state nominate dal Miur e dalla Crui per svolgere, su fondi della 
Commissione, un programma di attività di informazione e sensibilizzazione sul Processo di 
Bologna. Ho fatto parte del  gruppo fin dall’inizio. Abbiamo cercato  di diffondere informazioni sul 
processo europeo, ma soprattutto di creare occasioni di contatto e di discussione nelle varie 
Università.  Ma è stato come  “svuotare l’oceano con un cucchiaio”, poiché era immenso il numero 
di persone che avremmo dovuto raggiungere. Anche facendo dei seminari nazionali a cui 
partecipavano i rappresentanti di ciascun Ateneo, anche facendone nei singoli Atenei, dove 
partecipavano al massimo un centinaio di  persone, coinvolgevamo  sempre  percentuali molto 
piccole in relazione al numero totale dei docenti, studenti e dirigenti amministrativi di tutte le 
università italiane.  Una missione impossibile. Forse attraverso il sito dedicato 
(www.processodibologna.it)   abbiamo ottenuto qualche cosa di più, divulgando tutti i materiali 

http://www.processodibologna.it/
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prodotti.  In tutte le occasioni si è fatto il massimo  per comunicare il messaggio che si trattava di 
un processo europeo, non puramente nazionale, e che come tale offriva molti vantaggi per la 
mobilità e  l’internazionalizzazione del nostro sistema. Si è tentato anche di chiarire che si trattava 
di un processo intergovernativo – non comunitario – basato sulla convergenza volontaria verso 
obiettivi comuni; così come si è tentato di illustrare il processo decisionale adottato, in base al 
quale  gli obiettivi venivano discussi nell’organo di coordinamento del processo (il Bologna Follow-
Up Group -BFUG), in cui sedevano i rappresentanti di tutti i paesi partecipanti,  e gli impegni 
venivano sottoscritti da tutti i ministri di questi paesi - incluso il nostro - in occasione delle riunioni 
interministeriali che si tenevano con cadenza regolare. Ma occorre anche dire che spesso i nostri 
ministri firmavano i  comunicati congiunti senza rendersi ben conto delle loro implicazioni 
nazionali, forse perché non  erano pienamente consapevoli delle discussioni preparatorie. La mia 
impressione è che  “il cordone ombelicale” tra indirizzi europei e riforme nazionali non  sia stato 
efficace, oppure  sia stato tagliato troppo presto. Ci si sarebbe dovuti rendere conto subito, a tutti 
i livelli,  che ci stavamo muovendo insieme agli altri paesi europei per potersi  comportare di 
conseguenza. 

D. Per quanti anni è rimasto attivo il gruppo di coordinamento di cui parla?  

R. Come gruppo di esperti di Bologna è rimasto formalmente attivo fino al dicembre del 2013. 
Siamo ritornati in vita dall’inizio del 2015 sotto forma di un progetto leggermente diverso: infatti, 
la Commissione Europa ora finanzia direttamente le autorità nazionali, affinché esse stesse 
contribuiscano alla corretta implementazione delle riforme introdotte. Il progetto si chiama CHEER 
(Consolidating Higher Education Experience of Reforms), è cofinanziato dal Miur e coordinato  
dalla CRUI. Il suo intento è  continuare il lavoro di diffusione dei documenti europei, anche 
attraverso traduzioni, per cercare di rendere fruibile tutto quanto viene elaborato nell’ambito 
nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e che non tutti i nostri colleghi conoscono. Si stanno 
inoltre realizzando altri incontri nazionali di tipo seminariale sui temi di maggiore interesse, cui 
sono invitati i rappresentanti di tutte le istituzioni di istruzione superiore italiane. 

D. Un altro dei grandi temi presenti nel processo di Bologna era costituito dal rapporto con il 
mondo esterno, con il mondo del lavoro. E’ un tema di cui si parla sempre, ma sembra essere un 
grande assente nei tavoli delle decisioni, almeno nella mia piccolissima esperienza. Quali erano 
gli obiettivi su questo tema, cosa si è riusciti a fare, cosa è cambiato? 

R. Il tema del rapporto dell’università con il mondo del lavoro è certamente importante, ma non il 
più importante del processo di Bologna. Il vero tema di fondo è quello della centralità dello 
studente nell’istruzione superiore. Per mettere lo studente al centro occorre cambiare il 
paradigma in molti sistemi nazionali fondati sulla centralità del docente, dove il singolo docente 
decide cosa insegnare  e gli studenti devono dimostrare di aver appreso i contenuti proposti in 
ogni disciplina. Spostando l’attenzione sulla centralità dello studente, il processo di Bologna 
suggerisce di  progettare i corsi di studio sulla base dei risultati di apprendimento desiderati e non 
dell’input dei docenti, su cosa lo studente saprà fare al termine del corso, e non  su cosa vuole 
insegnare il docente. In questo nuovo paradigma la funzione dei docenti dovrebbe essere quella di 
progettare i corsi di studio collegialmente, definendo risultati di apprendimento realistici per il tipo 
e la durata del corso di studio che si vuole attivare, e poi di svolgere delle attività didattiche 
finalizzate al raggiungimento di quei risultati da parte dello studente. Qui si ritrovano i due 
concetti che stanno anche alla base della definizione dei crediti europei, i risultati di 
apprendimento da raggiungere ed il carico di lavoro necessario per raggiungerli. I corsi di studio 
dovrebbero quindi essere progettati definendo  prima dove si intende arrivare - cosa si desidera 
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che gli studenti sappiano e sappiano fare al termine del corso di studio - e poi identificando le 
attività formative più adatte a conseguire gli esiti di apprendimento desiderati nei tempi previsti. 
Indubbiamente nel nostro sistema universitario la conoscenza, l’acquisizione del sapere, è sempre 
stata considerata l’esito principale dell’apprendimento, mentre poca attenzione è stata prestata al 
saper fare. Il processo di Bologna ha allagato il ventaglio delle tipologie di apprendimento: 
certamente la conoscenza è una di queste, occorre apprendere la teoria, ma occorre anche essere 
capaci di applicare la teoria alla pratica, di valutare e criticare le conoscenze acquisite, di 
comunicarle  in maniera efficiente agli altri e, soprattutto, di acquisire autonomamente ulteriori 
conoscenze mano a mano che se ne senta l’esigenza. 

D. I famosi descrittori di Dublino? 

R. Avendo acquisito consapevolezza del documento di Bologna sui descrittori di Dublino, 
giustamente il Miur ha spinto abbastanza su questo ventaglio di competenze, ed i Descrittori sono 
stati inseriti nella  normativa relativa alla progettazione e descrizione dei corsi di studio. Il 
problema è che poi non si è lavorato abbastanza per approfondire  cosa essi significassero nel 
concreto e come si potessero calare nella specifica realtà dei singoli corsi di studio.  Mentre il 
documento europeo intendeva offrire dei criteri molto generali per definire  una gamma di 
specifici risultati di apprendimento, negli obiettivi formativi dei corsi di studio i Descrittori di 
Dublino sono stati riproposti in quanto tali, non sempre  collegandoli  in maniera coerente alle 
attività formative, ai metodi didattici e di verifica previsti.  Infatti, se dichiaro che i miei studenti, 
alla fine di questo corso di studio, possiederanno determinate competenze riconducibili ai 
descrittori di Dublino,  devo anche mettere in essere delle attività formative adatte al 
conseguimento delle competenze desiderate. Ma se lo scrivo nella progettazione  e non lo faccio 
in aula, soprattutto, se non cambio la tipologia di esame per dimostrare che i risultati desiderati 
siano stati raggiunti,  starò facendo una operazione di pura facciata. Talvolta, nella descrizione 
degli obiettivi formativi si scrivono delle cose molto innovative e nella realtà si continua a fare 
quello che si faceva prima. 

D. In questo senso, l’introduzione ormai entrata a regime della SUA-CdS che ha ricalcato un po’ 
tutti questi elementi, secondo lei ha riportato un po’ in vigore questi dibattiti, questa sensibilità, 
o no? Come vede la messa in pratica di questo ulteriore passaggio? 

R. In un certo senso lo ha riportato. Se non altro adesso si percepisce con chiarezza che 
l’autoreferenzialità non è più possibile. Occorre comunque ricordare che l’obiettivo del Processo di 
Bologna sulla qualità è stato formalizzato nel 2005 con il documento Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area, recentemente aggiornato. Il documento 
prevedeva un sistema di assicurazione della qualità che partisse dalla situazione interna, 
dall’autovalutazione, e si avvalesse di una agenzia di valutazione esterna per verificare come le 
istituzioni avessero svolto l’assicurazione della qualità al loro interno.  Dal 2005 era quindi già 
disponibile un documento organico e dettagliato su come organizzare l’assicurazione della qualità 
a livello nazionale e istituzionale. Ma  su questo tema noi abbiamo “temporeggiato”,  siamo partiti 
con i nuclei di valutazione, con la valutazione interna, ma non ci siamo curati  dell’altra  parte del 
sistema che doveva  andare di pari passo con il nucleo di valutazione interna, vale a dire la verifica 
esterna da parte di una agenzia indipendente. Sulla creazione di una Agenzia nazionale di 
assicurazione esterna della qualità  ci siano mossi con grande ritardo. Inoltre, benché gli standard 
e le linee guida europee, sia per l’assicurazione interna che per l’assicurazione esterna della 
qualità, siano molto semplici, chiari e facili da applicare, in Italia abbiamo creato un sistema  
piuttosto complesso che continua a svilupparsi. Sono state costituite delle altre strutture di 
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valutazione interna, mi riferisco ad esempio ai Presidi di Qualità, che si sovrappongono ai nuclei di 
valutazione senza  una chiara distinzione di ruoli. E’ uno sviluppo leggermente ……  

D. Schizofrenico? 

R. Non direi proprio schizofrenico,  ma certamente disarticolato, in quanto il problema non è stato 
visualizzato, analizzato e affrontato in maniera complessiva. Si è prodotto uno sviluppo per gradi, 
sovrapponendo strati su strati. Dal mio punto di vista questo crea un’ipertrofia di strutture e 
procedure non sempre coerenti tra loro,  che non facilita l’attuazione del sistema nel suo insieme 
da parte delle istituzioni. 

D. Una delle critiche che mi è capitato spesso di cogliere nei dibattiti è che, al di là delle 
importanti leggi che hanno segnato il cambiamento, nei testi normativi si rilevano tanti “buchi 
neri”, lasciati aperti dalle leggi, che hanno trovato una sistemazione, e talvolta anche una 
deviazione rispetto alle norme generali, nei documenti attuativi. Come dire che il Processo di 
Bologna si legge più nei regolamenti attuativi che nelle leggi portanti che ne hanno segnato il 
passaggio. Cosa ne pensa?   

R. Sono una persona che lavora sul campo e ritengo che il problema sia quello di ritornare ad una 
logica di principio e sostanza, migliorando la qualità dell’apprendimento e quindi anche 
dell’insegnamento. Questo è un Paese che si impegna molto nell’elaborazione di norme e di 
procedure, spesso assai burocratiche, ma che dimentica i veri obiettivi e la sostanza dei problemi,  
dove c’è sempre  poco dibattito sui cambiamenti profondi che bisognerebbe apportare alla cultura 
e alla prassi accademica. Non saprei dire che cosa si sarebbe potuto fare di più in termini di norme 
e decreti attuativi.  Onestamente, secondo me, di buchi neri non ce ne sono molti; c’è sempre 
stato un eccesso di normativa. Ce ne sarebbe voluta meno, ma più chiara e più semplice da 
attuare.  

D. E cosa pensa dei processi di accompagnamento? 

R. Non sono stati adeguati, avrebbero dovuto essere più convincenti, presentando degli obiettivi 
chiari, limpidi e verificabili. Qualcosa che dall’interno delle istituzioni si potesse comprendere e 
mettere in atto con pieno coinvolgimento, magari in maniera progressiva secondo i diversi 
contesti e punti di partenza. Invece, purtroppo, la deriva che vedo in atto è quella della 
compliance, cioè dell’adeguamento ad obblighi formali percepiti come imposti. Ormai le istituzioni 
hanno dovuto, anche per una forma di sopravvivenza, imboccare la strada  dell’adesione formale. 
Farò quello che mi si chiede, scriverò quello che mi si dice per ottenere legittimità e finanziamenti, 
però sento di aver perso l’autonomia, la capacità di progettare in modo autonomo, di definire i 
miei criteri di qualità, di sviluppare la mia offerta formativa con flessibilità  per perseguire 
l’interdisciplinarietà o l’internazionalizzazione dei miei corsi di studio. Molti tentativi di 
innovazione progettuale e didattica devono combattere per venire alla luce, non sono agevolati, si 
scontrano con un controllo puramente formale. La strada imboccata in questo momento è quella 
di un’attuazione rassegnata, un’attuazione compiacente perché altrimenti non si accede ai 
finanziamenti pubblici. Mi sembra sia venuta meno la capacità di innovare e di fare qualità e si 
pensa soprattutto ad adempiere agli obblighi normativi. Questa è la mia prospettiva personale, 
spero di sbagliarmi.  

D. Negli altri paesi quali sono le differenze più importanti, in termini di traduzione in pratica, di 
questo processo di Bologna? Cosa hanno fatto gli altri che noi non siamo riusciti a fare o siamo 
in ritardo nel fare? 
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R. Diciamo che è tutto dipende molto dal punto di partenza. Alcuni paesi già avevano una visione 
educativa incentrata sullo studente, non mi riferisco solo al Regno Unito, ma anche ai paesi 
scandinavi. Alcuni paesi avevano già acquisito l’idea di assicurazione della qualità 
dell’apprendimento/insegnamento intesa come miglioramento continuo. Si sono mossi più 
agevolmente con le loro riforme nazionali nella direzione di un cambiamento sostanziale. Altri, 
come noi, hanno stentato un po’perché partivano da più lontano. La Francia all’inizio ha seguito 
l’impostazione normativa che abbiamo dato noi, ma poi ha  sviluppato un aspetto interessante, 
l’aspetto della contrattualizzazione delle Università. In Francia il ministero ha chiesto agli Atenei di 
sviluppare in piena autonomia un proprio progetto formativo e poi li ha contrattualizzati su quel 
progetto, realizzando, forse, in tal modo un’autonomia maggiore di quella consentita dalla nostra 
normativa nazionale.  

Come ho già detto, la Spagna  ha perso molto tempo all’inizio e ha avviato il processo di riforma 
con grande ritardo.  Così si è creata  una situazione abbastanza confusa, in quanto, per 
accontentare tutti, è stata diversificata la durata dei cicli nelle varie discipline. Direi che il sistema 
europeo e il sistema nazionale si sono sovrapposti e confusi a vicenda, anche per quel che riguarda 
il sistema di crediti adottato. Occorre tuttavia rilevare che la Spagna ha una agenzia nazionale   di 
assicurazione della qualità ben consolidata e con personale efficiente, che forse l’aiuterà a 
ritrovare la coerenza del sistema. Ma è sempre forte il rischio  di un eccesso di burocratizzazione 
nelle procedure.  

Anche la Germania si è mossa in maniera diversa.  La Germania ha scelto un approccio graduale 
alle riforme, nel senso che ha introdotto il sistema a due cicli su base volontaria incentivando le 
istituzioni che si impegnavano nel cambiamento. Ha prima sperimentato i nuovi corsi di studio su 
scala ridotta  e poi ha cercato di espandere la volontarietà dell’adesione, fino a raggiungere la 
copertura totale.   

Si può dire che ogni paese ha seguito un suo percorso, tenendo conto che in alcuni  paesi la 
tradizione di centralità del docente è ben radicata:  la Germania, ad esempio, attribuisce  un ruolo 
dominante ai professori di ruolo.  Dove c’era una forte centralità del corpo docente si è fatto più 
fatica a rovesciare il paradigma e ad entrare nell’ordine di idee di progettare collegialmente i corsi 
di studio sulla base del profilo accademico/professionale  da sviluppare e delle competenze che lo 
studente dovrà aver acquisito al termine del corso di studi. Questo approccio richiede che   ciascun 
docente offra il suo contributo in funzione di quanto  serve  per raggiungere gli obiettivi formativi 
concordati  e non solo in base a quello che  desidera insegnare. 

D. Se capisco bene, la prego di correggermi se sbaglio, a fronte della forza, della centralità e del 
predominio del docente, si registra, forse, dall’altra parte, una certa debolezza della struttura, 
del management centrale. Ho capito bene? 

R. La maggiore debolezza sta forse nella mancanza di una cultura della collegialità nell’attivazione, 
progettazione e gestione dei corsi di studio. Quando il docente, il singolo docente, ha  capacità e 
prestigio, li dedica alla cura della propria disciplina, del proprio settore, della propria scuola. 
Promuove, organizza e gestisce corsi di studio che servano a valorizzare la sua area disciplinare e a 
offrire sbocchi ai suoi allievi. Diverso è invece il discorso in un contesto nel quale occorre assumere 
una decisione collegiale dopo aver riscontrato l’esigenza, a livello locale, nazionale o 
internazionale  di un determinato profilo accademico professionale. Si discutono insieme gli 
aspetti caratterizzanti del profilo, quindi si selezionano i contributi disciplinari e le attività di 
apprendimento in funzione dei risultati di apprendimento desiderati. Si valorizza 
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l’interdisciplinarietà, si considera la validità dell’apporto di esperienze diverse, sia teoriche che 
pratiche. Direi che i docenti italiani non hanno una grande tradizione di collegialità.  Inoltre, la loro 
appartenenza più profonda spesso non è all’Università o al dipartimento o al corso di studio 
presso cui operano, ma piuttosto all‘area disciplinare e concorsuale cui afferiscono.  

D. Quindi direbbe che manca all’interno delle istituzioni questa capacità di governance 
accademica in relazione ai corsi di studio, capace di discutere, di implementare,  di coordinare? 

Dico semplicemente che, in assenza di un coordinamento esterno, la gestione comune di un corso 
di studio non è particolarmente congeniale alla nostra classe accademica, anche se la 
collaborazione tra docenti a livello internazionale sta dando buoni risultati di ibridazione tra 
tradizioni ed esperienze accademiche diverse. Altri paesi prevedono una governance accademica 
istituzionalizzata attraverso, ad esempio, la figura del director of studies. 

D. Un altro tema chiave è quello dell’e-learning e quindi dell’utilizzo e dell’incorporazione delle 
ICT per sviluppare il Lifelong Learning? 

R. L’apprendimento permanente è certamente un tema rilevante nel momento in cui si pone 
l’apprendimento al centro del sistema, in quanto l’apprendimento si può realizzare in modi e 
tempi diversi e con strumenti diversi. Si può realizzare a livello formale in una istituzione di 
istruzione superiore ed in un corso di studi  tradizionale, ma anche in maniera non formale o 
informale in contesti di apprendimento vari. Si può realizzare non solo in  presenza ma anche a 
distanza, con ausili tecnologici e competenze didattiche adeguate. E’ bene che queste diverse 
tipologie di apprendimento siano in qualche maniera compenetrabili tra di loro.  Nei corsi di studio 
istituzionali si è posto il problema del riconoscimento dell’apprendimento pregresso  e delle 
competenze acquisite in altri contesti. Se i corsi di studio formali sono basati su risultati di 
apprendimento intesi come competenze, è più facile riscontrare un’analogia tra le competenze 
acquisite in altri contesti e quelle che si sono acquisite in aula. Se invece i risultati di 
apprendimento previsti per un corso di studio sono basati solo su specifiche conoscenze, 
contenute in determinati testi o corsi monografici, la compenetrazione con apprendimenti esterni 
diventa molto più difficile. In alcuni casi le procedure di riconoscimento dell’apprendimento 
acquisito in contesti non formali o informali seguono ancora un’impostazione di tipo 
contenutistico, che molto spesso non riesce ad andare al di là dei contenuti e ragionare in termini 
di competenze.  

Quanto all’apprendimento permanente, che dovrebbe accompagnarci per tutto l’arco della vita,  è 
utile innanzi tutto far riferimento al concetto ampio di apprendimento, rappresentato nell’ultimo 
dei descrittori di Dublino: imparare ad apprendere autonomamente. Un  corso di studio formale 
non dovrebbe rendere lo studente dipendente dal contesto didattico, ma dovrebbe aiutarlo a 
sviluppare le proprie strategie di apprendimento, renderlo capace di apprendere in maniera 
autonoma, e metterlo in grado di capire quali sono gli apprendimenti necessari per proseguire nel 
suo aggiornamento culturale e professionale. Inoltre, l’università stessa potrebbe dedicare 
maggiore  attenzione all’apprendimento permanente. In genere siamo più concentrati sui percorsi 
formali che conducono al conseguimento di un titolo di studio e meno sulla prosecuzione 
dell’apprendimento nelle varie fasi della vita professionale. Sembra invece sempre più necessario 
offrire opportunità di aggiornamento, far rientrare periodicamente i laureati per acquisire nuove 
competenze. Data la rapida evoluzione del mondo lavorativo, sempre più spesso occorre, dopo il 
conseguimento del titolo, ri-orientare l’apprendimento verso le specifiche esigenze che mano a 
mano si manifestano nella vita professionale.  



 

 
 

10 

D. Può dirmi qualcosa sulla terza missione che era un altro dei temi importanti nel dibattito del 
processo di Bologna?  

R. Nel processo di Bologna si è parlato sopratutto di dimensione sociale, declinata principalmente 
in termini di eguali opportunità e di piena rappresentatività del corpo studentesco. L’obiettivo 
perseguito è che gli studenti delle istituzioni di istruzione superiore siano effettivamente 
rappresentativi della totalità della popolazione e dei vari segmenti della società, mentre adesso 
alcuni gruppi socio-economici sono sovra-rappresentati e altri sono sotto-rappresentati. La  
dimensione sociale rientra nella sfera delle politiche nazionali, come la mobilità e l’occupabilità, 
per le quali il Processo di Bologna ha cercato di  sviluppare un orientamento comune tra i paesi 
partecipanti. In inciso,  è forse utile  fare una distinzione tra le azioni del Processo che hanno 
comportato analoghi interventi normativi in tutti i paesi partecipanti (quali l’adozione di un 
sistema a tre cicli, l’adozione di standard e linee guida comuni per l’assicurazione della qualità, la 
ratifica della convenzione di Lisbona per il riconoscimento dei titoli) e le politiche generali 
promosse a livello europeo la cui realizzazione è stata affidata all’autonomia dei governi nazionali 
attraverso  propri piani d’azione. 

Stimolando politiche comuni  per la dimensione sociale si intende agevolare l’accesso e il successo 
nell’istruzione superiore per tutti gli studenti di qualsiasi estrazione sociale. Le politiche per 
l’occupabilità invitano invece a tenere presente  il rapporto tra  i risultati di apprendimento definiti 
per un corso di studio e la  loro utilizzabilità nel mondo del lavoro.  Si ritiene che il percorso 
formativo debba essere progettato con una visione ampia, che, oltre alla realizzazione personale e 
alla cittadinanza attiva dei laureati,  includa tra i suoi obiettivi anche le prospettive di occupazione.  

D. Ha toccato un tema che è molto caldo, quello delle relazioni con il mondo del lavoro, che 
sembra essere sempre molto difficile, perché forse da una parte c’è anche una piccola resistenza 
culturale dovuta al fatto che si ha il timore di doversi piegare all’azienda. Cosa mi può 
raccontare a questo proposito? 

R. Questo è stato uno dei fraintendimenti più clamorosi del Processo di Bologna. Si è pensato che 
il concetto di occupabilità significasse mercificare l’istruzione superiore, farsi dire dalle aziende 
quali corsi di studio attivare, quali laureati “produrre”.  Ma questo non è stato mai detto 
nell’ambito del Processo,  visto che uno dei suoi punti focali riguarda  l’autonomia delle istituzioni. 
Si è semplicemente detto che, nella loro autonomia,  le istituzioni  progettano i corsi di studio 
tenendo conto di tutta la realtà che le circonda, incluse le opportunità di lavoro esistenti o 
prevedibili in determinati contesti.  

D. Esiste una lamentela molto diffusa ed è quella che alla fine sembra sempre difficile trovare 
degli interlocutori adeguati nel mondo del lavoro. Come lo risolviamo questo problema, voi 
avete trovato interlocutori attendibili, interessati con cui intavolare una discussione su questo 
tema? 

R. La situazione varia nei diversi  territori, perché è chiaro che nelle aree più industrializzate le 
aziende hanno una  maggiore  propensione  ad interloquire con le università per soddisfare i 
propri bisogni. La  diversità dei contesti però non esime coloro che progettano un corso di studio 
dal creare occasioni di dialogo con tutti i potenziali datori di lavoro del territorio, privati e pubblici,   
non solo per  acquisire maggiore consapevolezza delle possibilità esistenti ma anche per far 
conoscere meglio i propri titoli di studio.  La pubblica amministrazione, che  è un importante 
datore di lavoro, è stato il settore che più tardivamente ha riconosciuto il valore dei titoli di laurea 
triennale, perché, non conoscendoli, non li prevedeva nei suoi bandi di concorso  come titoli di 
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accesso.  l’Università deve impegnarsi a stabilire un contatto organico con il mondo del lavoro  per 
agevolare  la conoscenza reciproca. In questo vedo un buon equilibrio tra dare  e avere. Oggi si 
parla anche tanto di auto-imprenditorialità, di  lavoro creato autonomamente dai laureati, non è 
quindi detto che il lavoro sia semplicemente quello del lavoratore dipendente nelle aziende 
pubbliche e private. Comunque, nel processo di Bologna non è mai stato detto che bisogna  
recepire le richieste fatte dai datori di lavoro in un dato momento, anche e soprattutto perché  
l’università ha un orizzonte temporale più ampio e deve effettuare una progettazione didattica a 
lungo termine. L’industria può anche dire che servono degli ingegneri meccanici, ma per formare 
degli ingegneri meccanici occorrono dai tre ai cinque anni, bisogna quindi riflettere sulle esigenze 
prevedibili a medio e lungo termine. Questo vale anche per  i medici, con i loro tempi lunghi di 
specializzazione, e per tutte le altre professioni. Non è l’oggi che si deve considerare, qui è in gioco 
la capacità dell’università di avere una progettualità a lungo termine, per capire quali 
professionalità serviranno domani e dopodomani. L’università deve quindi mantenere la sua 
autonomia dai datori di lavoro, ma avere anche una disponibilità al dialogo. Bisogna ascoltare per 
capire quali saranno i bisogni futuri della società in cui viviamo. 

D. Ecco dopo vent’anni in cui si dibatte di questo, secondo lei, i passi compiuti in questi due anni 
dall’istituzionalizzazione dell’ANVUR hanno contribuito a rinforzare la sensibilità su questi temi?  
Hanno contribuito a riportare alla luce i  temi posti dal BP, è cambiato qualcosa? 

R. E’molto difficile liberarsi dalle ideologie. Se si vede l’azienda  privata o le multinazionali come 
qualcosa di negativo, allora gli studenti dimostreranno perché  non vogliono diventare bottiglie di 
Coca Cola. L’idea di una università come luogo di produzione in serie di laureati per l’industria è 
chiaramente estremizzata. Invece, a livello europeo  si è sempre affermato che il fine primario 
dell’istruzione superiore è la piena realizzazione dell’individuo; il fine secondo è la formazione di 
cittadini consapevoli e attivi; il fine terzo è la formazione di persone in grado di offrire lavoro in 
cambio di salario. Quindi, ci sono tre aspetti da considerare,  il terzo non elimina i primi due, 
assolutamente no,  piuttosto li integra in maniera costruttiva. Teniamo anche conto del fatto che 
l’università deve essere aperta al territorio, sia esso inteso a livello, locale nazionale, 
internazionale.  Ci sono degli Atenei che svolgono bene la loro  missione in un territorio limitato, 
altri che riescono a svolgerla a livello nazionale e internazionale,  ma tutto questo richiede sempre 
la consapevolezza di quali sono le opportunità lavorative ai vari livelli.  

L’ostilità degli studenti verso il processo di Bologna è stata causata soprattutto dalla  mancanza di 
informazione diretta. La loro percezione del processo è stata spesso mediata da quei docenti che 
non hanno gradito i cambiamenti imposti dalla riforma e che avrebbero voluto continuare a fare 
quello che avevano sempre fatto, perché giustamente ritenevano che fosse fatto bene. Anche in 
questo caso c’è stato un grave fraintendimento. Nessuno ha mai detto che occorresse cambiare 
perché il passato era sbagliato, si è detto semplicemente che bisognava fare un passo avanti 
insieme agli altri paesi europei. E per muoversi  insieme agli altri, occorreva convergere. La parola 
chiave del processo è “convergenza”, non  “armonizzazione”. Convergenza significa che c’è un 
tavolo a cui siedono volontariamente tutti i paesi partecipanti al processo,  che loro ministri 
dell’istruzione superiore si incontrano regolarmente ogni due/tre anni, che tra una riunione e 
l’altra dei ministri, i rappresentanti dei paesi  discutono insieme quali siano gli obiettivi comuni da 
raggiungere. E’ evidente che ciascun paese, secondo la posizione di partenza, dovrà fare uno 
sforzo maggiore o minore per raggiungere determinati obiettivi comuni. Ma questa è l’idea 
centrale del processo di Bologna, un’idea fortissima che vale la pena riportare a galla e tenere 
sempre in mente. In Italia noi non stiamo semplicemente rielaborando la nostra situazione 
nazionale,  ma stiamo convergendo verso degli obiettivi comuni che il Processo ha indicato in 
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maniera molto chiara con documenti e comunicati che tutti i ministri hanno regolarmente 
sottoscritto, anche se non sempre li hanno trasferiti adeguatamente nella realtà nazionale. In vari  
paesi  i due livelli paralleli – quello europeo e quello nazionale - non sono stati perfettamente 
comunicanti tra loro. 

D. Mi permetto di fare ancora questa richiesta di specificazione. Spesso, nelle chiacchiere da 
corridoio, mi è capitato di sentire dire che uno dei difetti dei nostri policy makers è che nei tavoli 
sovranazionali firmano i documenti senza partecipare al processo di discussione ed 
elaborazione. Come dire che gli impegni si assumono per delega, ma non sempre si riportano  
bene nel paese gli  impegni assunti. Mi chiedevo se questo è vero e quanto può essere vero in 
questo preciso filone di policy? 

R. Teniamo presente che in Italia l’ente che partecipa al processo di Bologna è il Miur, in quanto 
autorità nazionale responsabile per l’istruzione superiore, quindi è il Miur a nominare i 
rappresentanti nell’organo di gestione del Processo di Bologna. Spetta al Miur individuare dei 
soggetti autorevoli per questo compito, non soltanto autorevoli al tavolo europeo ma anche in 
grado di garantire a livello nazionale l’attuazione delle decisioni assunte in quella sede. Questo 
non sempre è avvenuto nei quindici anni di attività del processo. Anche il frequente 
avvicendamento dei nostri ministri, assorbiti da incombenze nazionali molto più pressanti, non ha 
favorito l’incisività e la continuità del nostro coinvolgimento nel processo di Bologna, sia a livello 
europeo che nazionale.  

D. Detto così mi evoca l’immagine di un elefante senza testa che cammina quasi senza sapere 
dove andare, mi corregga….. 

R. No, questa immagine mi sembra eccessiva. Io stessa  sono stata nominata come membro 
aggiuntivo ed affiancata per molti anni al rappresentante ministeriale, quando si è ritenuto che 
fosse utile avere al tavolo della discussione  europea anche  un rappresentante accademico. L’idea 
era giusta e la collaborazione avrebbe potuto essere molto proficua, ma, con l’aumento del 
numero dei paesi partecipanti al processo, è stato di fatto ammesso un solo rappresentante per 
paese, il quale  è  ovviamente il rappresentante ministeriale. 

D. Quindi se capisco bene l’accademico non ci va. 

R. C’è stato un periodo in cui il numero dei paesi non era ancora così alto e si poteva andare anche 
in due, quindi l’accademico aveva la possibilità di affiancare il ministeriale sulle questioni di sua 
maggiore competenza. Adesso ci sono quarantotto paesi seduti intorno allo stesso tavolo, quindi è 
diventato praticamente impossibile partecipare in due. Comunque, ho sempre avuto un ottimo 
rapporto di collaborazione con le rappresentanti ministeriali. In aggiunta, per vari anni ho prestato 
la mia opera come coordinatrice del Gruppo degli Esperti di Bologna italiani. 

D. In cosa consisteva il lavoro di questi esperti? 

R. E’ un gruppo di docenti, funzionari amministrativi e studenti, sia delle università che delle 
istituzioni Afam che, come ho già detto,  svolge un lavoro di comunicazione e di sensibilizzazione 
soprattutto con la comunità accademica, ma anche con gli uffici  amministrativi. Inoltre, sul fronte 
istituzionale, ogni rettore e direttore Afam ha nominato un docente e uno studente cui ha 
attribuito il compito di operare  per l’implementazione del processo di Bologna nell’istituzione.  Il 
gruppo di esperti  è quindi affiancato da una rete di referenti accademici e una di referenti 
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studenteschi in ciascun comparto, chiamati referenti di Bologna,  che sono il nostro punto di 
contatto con le istituzioni. 

D. Cambiamenti così importanti richiedono probabilmente anni e una strategia incrementale di 
accompagnamento, cosa ne pensa? 

R. Bisogna accettare il fatto che i cambiamenti normativi possono essere molto rapidi, ma per 
andare al fondo delle cose ci vogliono cambiamenti culturali che richiedono tempo, convincimento 
e forse anche l’avvicendamento di alcune persone, poiché indubbiamente  ci sono alcune  persone 
che non accetteranno mai determinati cambiamenti e altre che sono più disponibili.  

D. In conclusione, se dovesse fare una valutazione complessiva: cosa ritiene che si possa salvare 
e cosa invece dovrebbe essere modificato.  

R. Ma io salverei tutto quello che di nuovo e di internazionale è stato adottato ed assimilato. Ci 
sono delle cose che sono qui per restare: ci sono i corsi di studio su tre cicli, ci sono i crediti, c’è 
l’assicurazione della qualità e il riconoscimento dei titoli. Tutte queste novità sono entrate nella 
nostra quotidianità perché portate dal processo di Bologna. Ci sono anche delle politiche nazionali 
a favore della mobilità, della dimensione sociale, dell’occupabilità, dell’apprendimento 
permanente E ci sono anche tutte le attività di internazionalizzazione e cooperazione 
internazionale delle istituzioni, che sono state potenziate  per il fatto stesso che la nostra riforma 
nazionale  si è realizzata in parallelo alle riforme di altri 48 paesi europei.  

Occorre ricordare che prima del processo di Bologna la mobilità degli studenti, ed il 
riconoscimento dei periodi di studio era estremamente difficile, perché noi avevamo solo corsi di 
studio di quattro/cinque/sei anni mentre altri li avevano di tre e due. Adesso il parallelismo dei 
cicli e l’uso dello stesso sistema di crediti ci ha dato degli strumenti di internazionalizzazione che 
spesso vengono usati molto bene. Si sono realizzate  attività molto positive per gli studenti: la 
mobilità internazionale cresce, aumenta il numero dei corsi congiunti,  ci sono  tante  iniziative di 
cui il processo di Bologna ha consentito la realizzazione perché ha creato le necessarie condizioni 
europee. Dobbiamo solo stare attenti a non soffocare queste realtà con eccessi di 
regolamentazione. Ma penso che esse sopravvivranno comunque  perché  ormai  ci sono 
moltissime persone,  a livello accademico e amministrativo, che ci credono, che accolgono il 
cambiamento, che fanno benissimo il loro lavoro.  C’è ormai una massa critica che garantisce 
continuità per il futuro. 

D. Vorrei chiudere con una nota positiva, secondo lei per dare una nuova spinta al processo, in 
questo momento, per sostenere questo cambiamento culturale, cosa si potrebbe fare? Cosa 
potrebbe dare una nuova spinta, un nuovo vigore? 

R. Penso che una nuova spinta possa solo nascere dalle istituzioni accademiche, sia universitarie 
che Afam. Abbiamo visto che dal Miur ci vengono normative, decreti attuativi, note esplicative e 
documenti vari. Ma tutte queste cose costituiscono solo il punto di partenza. Occorre  che da 
parte delle istituzioni si manifesti la volontà decisa  di approfondire le idee nate in un contesto 
europeo e di farle proprie attraverso l’elaborazione di proprie strategie. Penso che i docenti  
dovrebbero coinvolgersi di più, informarsi, prendere iniziative concrete e non fermarsi ai puri 
adempimenti formali.  In effetti, questi adempimenti sono soffocanti e molti colleghi non riescono 
a pensare e a progettare perché devono star dietro alle scadenze, riempire formulari, redigere 
rapporti. Se però non è la comunità accademica a farsi carico del cambiamento reale delle nostre 
istituzioni, chi altro potrebbe farlo?……………… 
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