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Introduzione

Fatti e misfatti del sistema universitario italiano: 
un quadro d’insieme e le prospettive alla luce 
della Riforma Gelmini
Tommaso Agasisti e Giorgio Vittadini

1. Obiettivi

L’obiettivo di questo saggio introduttivo consiste nella definizione 
del punto di vista adottato nel volume. Poiché è stato ampiamente 
dimostrato che l’istruzione, la formazione e, più in generale, il 
capitale umano contribuiscono allo sviluppo socio-economico 
di un Paese, il tema della migliore modalità di gestione e 
organizzazione del sistema universitario è ormai entrato, a pieno 
titolo, nell’agenda del dibattito istituzionale, accademico e politico 
anche in Italia. Il sistema di istruzione universitaria, infatti, può 
rappresentare il «volano» della crescita e dell’innovazione, a patto 
che le regole adottate per il suo funzionamento siano adeguate.
Il contesto in cui si trovano oggi gli atenei italiani è mutevole, 
non solo a causa della naturale evoluzione delle istituzioni e 
della regolamentazione, ma per lo specifico effetto derivante 
dall’approvazione della c.d. Legge Gelmini (Legge 30 dicembre 
2010, n. 240) e dalla sua attuazione per mezzo di decreti – 
processo che a tutt’oggi è ben lungi dall’essere concluso. 
L’obiettivo primario del volume è la discussione della possibile 
evoluzione del sistema universitario nei prossimi anni, alla luce 
di questa riforma.
La chiave di lettura proposta in questo capitolo introduttivo è 
duplice: da un lato, si forniranno alcune evidenze empiriche sulle 
caratteristiche del sistema universitario italiano «pre-riforma»; 
dall’altro, si discuteranno alcune caratteristiche salienti della c.d. 
Legge Gelmini e i suoi possibili effetti «di sistema».
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2. Processo di Bologna e università di massa

Il contesto internazionale entro cui si inscrive il sistema universitario 
del nostro Paese è quello del c.d. Processo di Bologna – 
caratterizzato dalla scelta di uniformare alcune caratteristiche 
chiave della formazione universitaria – e dell’agenda di Lisbona 
2000. Insieme, questi due starting point di una stagione riformatrice 
a livello europeo avevano lo scopo di fare dell’Europa un ambito di 
investimento in capitale umano, e di perseguire un aumento dello 
stock di istruzione superiore (avendo come target, ad esempio, il 
caso del Nord America dove il 40% delle persone è in possesso di 
un titolo di istruzione terziaria). A più di dieci anni dall’inizio di quel 
processo, è lecito domandarsi: questi obiettivi sono stati raggiunti?1

È importante, a tal proposito, ricordare che il caso specifico dell’Italia 
era legato a uno svantaggio iniziale, tale che ancora nel 2004 i dati 
sul «tasso di laureati» mostravano una situazione molto al di sotto 
della media dell’Unione Europea. Da questo specifico punto di vista, 
ci sentiamo di argomentare (andando controtendenza), che il sistema 
universitario riformato (il c.d. sistema del «3+2») ha raggiunto 
l’obiettivo di favorire una vera formazione universitaria di massa. La 
quota dei laureati è cresciuta costantemente dal 2004 al 2009 (dati 
AlmaLaurea) e la maggior parte dei laureati, secondo quanto riportato 
dai responsabili delle risorse umane delle imprese, possiedono le 
competenze per i lavori previsti. Un altro dato interessante, in questa 
prospettiva, è che 73 laureati su 100 (nel 2009) hanno i genitori privi 
del titolo di studio universitario; si sta quindi cercando di affrontare 
uno dei problemi più tragici del nostro Paese, ossia quello della 
difficoltà a una mobilità sociale di tipo «verticale». Ora, il sistema 
del «3+2» ha avuto effetti positivi da questo punto di vista, e oggi 
i dati continuano a dimostrare che l’ampliamento delle opportunità 
di istruzione universitaria è conveniente: il tasso di occupazione dei 
laureati è l’11% in più rispetto a quello dei diplomati, e la retribuzione 
è più elevata del 55%. Inoltre, nei primi tre anni dopo la laurea, il 75% 
degli individui ha un lavoro e, dopo tre anni, il 62% ha un contratto 
permanente; tale quota è ancora più elevata nelle regioni del Nord. 
Accanto a questi indicatori di natura quantitativa, è interessante 
interpretare anche il lato qualitativo del fenomeno. Si consideri, a 

1 Vedi qui Andrea Cammelli, Le performance dei laureati figli della riforma nella 
documentazione AlmaLaurea, p. 45.
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tal proposito, il noto fenomeno della «fuga dei cervelli». Se i nostri 
laureati emigrano all’estero, significa giocoforza che qualcuno li 
accoglie; e quando il laureato italiano trascorre un periodo all’estero, 
come dottorando o allievo di master, vuol dire che è qualificato, 
e viene così riconosciuto che il laureato medio italiano regge il 
confronto, in termini qualitativi, con i suoi pari delle università 
straniere. Argomenteremo in seguito la nostra opinione, sostenendo 
che il vero gap del nostro sistema è costituito da master e dottorati. 
Per sintetizzare questa sezione, la nostra opinione è che il nuovo 
sistema universitario imperniato sul «3+2» sia stato importante, 
dal punto di vista di un’università di base e di massa; anzi, c’è 
ancora spazio per aumentare ulteriormente il numero di laureati – 
purtroppo, infatti, negli ultimi anni c’è stata una leggera diminuzione. 
Caso mai, per interpretare correttamente le dinamiche del prossimo 
futuro, c’è da chiedersi se il sistema delle imprese italiane, per 
essere competitivo, non debba evolversi e cercare di aumentare 
il proprio stock di capitale umano, coinvolgendo i laureati per 
migliorare la propria efficienza, la propria produttività, la capacità 
di innovazione.

3. Capitale umano, produttività e cura dell’eccellenza

In questi ultimi anni, numerosi Premi Nobel per l’Economia (si 
pensi a James Heckman o a Gary Becker) hanno dimostrato il 
nesso tra produttività e qualità del lavoro. È cambiata la teoria della 
produzione, e l’impatto del capitale umano sulla produttività è molto 
più rilevante come capacità di diffusione delle tecnologie, ricerca 
scientifica, aumento di creatività. Diverse ricerche mostrano che, 
nei processi produttivi moderni, un incremento della tecnologia cui 
non si associ un incremento proporzionale del capitale umano, non 
è in grado di migliorare, complessivamente, la produttività.
Pur nella chiarezza teorica e nell’evidenza empirica di questi 
macro-fenomeni, è indubbio che i sistemi universitari europei 
(e in particolare quello italiano) soffrano ancora di un problema 
essenziale: la cura dell’eccellenza. Ci si riferisce, con questo 
termine, a quel 5-10% di laureati che, terminato il ciclo ordinario 
di studi universitari (bachelor/master), frequentano master di 
specializzazione e dottorati. Questo trend, notoriamente, si 
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collega all’attuazione pratica di un sistema di lifelong learning, in 
cui gli individui ritornano in università durante la propria carriera 
professionale (magari pagati dai propri datori di lavoro), e poi 
successivamente si qualificano con un master, con una formazione 
permanente. Nei sistemi anglosassoni (specialmente negli USA) 
questo tipo di attività è curato direttamente dalle università ed è 
considerato una delle attività strategiche per il prossimo futuro.
Il secondo aspetto relativamente al quale si manifesta una differenza 
sostanziale tra le università italiane e quelle anglosassoni, è la 
cura dei dottorati. Le migliori università, molto spesso, spendono 
gran parte del loro tempo, delle loro energie e delle loro risorse 
nell’organizzazione e nel miglioramento qualitativo dei propri corsi 
di dottorato.
La tesi di questo secondo punto, pertanto, è che il vero problema sia 
dentro un sistema educativo di massa (cui non si può e non si deve 
rinunciare), la cura dell’eccellenza.

4. Regolazione o competizione?

Nella discussione dei tratti salienti del sistema universitario, e in 
particolare delle modalità con cui realizzare formazione di massa 
e cura dell’eccellenza, occorre qui ricordare che, dal punto di vista 
storico, si possono individuare (pur con forti semplificazioni) due 
modelli di università che si sono affermati.
Il primo è un sistema monolitico (indifferenziato), tipico del 
sistema universitario francese: lo Stato centrale si occupa di 
curare particolarmente un numero limitato di atenei (nel sistema 
francese, le Grandes écoles) e in quelli, viene coltivata l’eccellenza; 
il resto del sistema viene regolamentato, finanziato e governato 
sostanzialmente in modo uniforme.
L’alternativa a questo modello è il sistema anglosassone delle 
differenze che nascono da un sistema competitivo. È importante 
notare che questo sistema non configura un vero «mercato»: ad 
esempio, negli Stati Uniti (dove questo sistema ha trovato la sua 
piena attuazione) vi sono sì università private, ma soprattutto 
università statali e non-profit. L’accesso al sistema e la possibilità 
di ottenere successo si basa, essenzialmente, sull’eccellenza e sul 
merito (dei docenti e degli studenti).
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Il sistema universitario italiano non ha mai realmente scelto tra queste 
due opzioni. Da un punto di vista interpretativo, esso appare come 
un «ibrido» in cui si presentano alcune caratteristiche (negative) 
dell’uno e dell’altro modello: 
1. troppe sedi universitarie piccole, senza economie di scala; 
2. risorse pubbliche storicamente assegnate senza criteri qualitativi;
3. un’autonomia universitaria (peraltro spesso usata male) limitata 

nei fatti dalla presenza del valore legale del titolo di studio e da un 
eccesso di normativa ministeriale.

A questo punto, si può argomentare che il Paese non ha più scelta, e 
deve prendere una decisione tra «regolazione» e «competizione»: 
il Ministero (o l’ANVUR, o chi per esso) dovrà assumere una 
decisione su quali università siano da ritenersi di eccellenza, e 
concentrare le risorse (questa è peraltro la strada intrapresa dalla 
Germania qualche anno fa, con la Excellenzinitiative), oppure si 
deve deregolamentare per favorire la competizione.
Dal nostro punto di vista, la seconda via appare preferibile: e gli 
interventi normativi attuali e futuri dovrebbero consentire agli atenei 
di esercitare la propria autonomia alla ricerca dell’eccellenza.
In ogni caso, pur in assenza di un chiaro modello, gli studenti hanno 
imparato a scegliere e spostarsi: è in atto, infatti, una vera e propria 
trasmigrazione di massa tra atenei per ciò che concerne l’iscrizione, 
che, non essendo dovuta alla competizione per qualità, viene a 
essere motivata dalla valutazione sulle possibilità di lavoro futuro 
nelle diverse zone ove è localizzato l’ateneo.2

5. Alcune «provocazioni» per il miglioramento del sistema 
universitario italiano

Alla luce dei contenuti tratteggiati nei punti precedenti, occorre quindi 
comprendere se la c.d. Legge Gelmini abbia, in qualche modo, messo 
in moto una riforma che affronti i temi proposti. Prima di analizzare 
sinteticamente il contenuto della legge, in questo paragrafo si 
propongono alcuni spunti di riflessione, utili a declinare alcuni aspetti 
che, a nostro parere, potrebbero costituire esempi di azione autonoma 
positiva degli atenei.
2 Vedi al proposito qui Giuseppe Cappiello, Piergiacomo Sibiano, L’attrattività delle 

università italiane, p. 25.
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5.1. Il finanziamento: dall’offerta alla domanda

La nostra opinione è che, a un certo punto, occorrerà adottare 
un sistema di finanziamento dell’università in cui, invece di 
assicurare il fondo di finanziamento ordinario (FFO) agli atenei,3 
si attribuiscono le risorse agli studenti che porteranno con sé la 
«dote» del proprio finanziamento standard all’ateneo scelto. In 
questo quadro, andrà anche rivoluzionata la composizione del 
finanziamento degli atenei e, nella logica del cost-sharing, si 
dovrà prevedere che gli atenei possano chiedere alte tasse di 
iscrizione (a fronte di altrettanto generose borse di studio per gli 
studenti più meritevoli, anche se privi di mezzi – come prevede la 
nostra Costituzione).4

5.2. Differenziazione degli atenei

La retorica delle «università tutte uguali», oggi, non convince 
più. Da questo punto di vista, appare necessario formalizzare 
una dinamica di diversificazione: occorre avere il coraggio di 
dire che alcuni atenei (specialmente alcuni piccoli atenei) 
dovranno svolgere una funzione diversa rispetto a quella 
prevista tradizionalmente nel nostro Paese. Senza arrivare 
all’estremo della definizione separata di teaching e research 
university (che pure appare, in prospettiva, quasi ineludibile), 
occorre esplicitare l’idea che non è affatto detto che tutte le 
università debbano avere lo stesso scopo. Università con grandi 
finanziamenti, grandi risorse e grande tradizione, possono 
coesistere con altre meno blasonate e magari più focalizzate su 
specifici segmenti disciplinari o su stadi diversi della formazione 
universitaria. Occorre riconoscere che il «sistema» universitario 
può avere, al contempo, tanti obiettivi e tanti strumenti: possono 
coesistere piccole università di eccellenza su aree di ricerca, 
grandi università di massa, grandi università di ricerca e altre che 
assicurano un livello qualitativamente adeguato di formazione 
undergraduate.

3 Vedi al proposito qui Tommaso Agasisti e Angelo Erbacci, Il finanziamento 
dell’università italiana: un quadro d’insieme, p. 131.

4 Vedi a questo proposito qui Lorenza Violini, La riforma del diritto allo studio 
universitario nei processi di attuazione della l.240/2010, p. 141.
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5.3. Master e dottorati

La Legge 240/2010 accenna a un accorpamento dei dottorati; 
qualunque sia la strada che sarà perseguita, a nostro parere uno 
degli obiettivi dei prossimi anni è un intervento che ridefinisca, in 
modo coraggioso, questo livello della formazione. 
In primo luogo, occorre affermare con forza che la formazione 
permanente di alto livello non può divenire il terreno fertile per enti, 
consulenze e organizzazioni improvvisate. Al contrario, questo 
segmento di formazione deve ritornare alle università, le quali 
potranno definire (con regole che lascino la massima flessibilità 
possibile) loro attività formative ad hoc dove forgiare la classe 
dirigente del Paese.5 
Stupisce negativamente come la nuova legge non ridefinisca né 
ordini per nulla i punti più cruciali e decisivi dell’università italiana: 
un sistema di master necessario per formare la classe dirigente del 
Paese e il sistema dei dottorati che necessitano un innalzamento 
qualitativo e un più adeguato supporto sul piano delle risorse per 
rinnovare adeguatamente il personale universitario. 
Invece si continuano a sprecare soldi per finanziare alta formazione, 
erogata malissimo da enti bilaterali, sindacati e associazioni 
imprenditoriali; si trattano i dottorati come attività residuali 
precludendosi la strada di formare le eccellenze che potrebbero 
fiorire soprattutto in certi campi.

5.4. Internazionalizzazione6

A tutti i livelli della formazione (e della docenza) universitaria 
va promosso, senza indugi, uno spirito proteso all’esperienza 
internazionale. Da un lato, questo approccio significa favorire che 
i nostri studenti e docenti spendano, quanto più frequentemente 
possibile, periodi di studio e di ricerca all’estero. Dall’altro lato, 
occorre favorire l’istituzione di corsi di studio in inglese, non solo 
per attirare studenti dai Paesi nostri partner occidentali (Francia, 
Spagna, Germania, Regno Unito), ma anche per divenire un punto 
di riferimento per gli studenti dei Paesi emergenti (si pensi, in 
particolare, all’Est europeo e al Nord Africa).
5 Vedi al proposito qui Fabio Beltram, Dottorato, prospettive dopo la riforma, p. 91.
6 Vedi al proposito qui Natale Carlo Lauro, Maria Gabriella Grassia, 

L’internazionalizzazione dell’università: obiettivi, stato e valutazione, p. 97.
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5.5. Terza Missione

A nostro parere (e la letteratura supporta questa visione), una delle 
funzioni fondamentali dell’università è quella di essere il punto di 
ricerca, sviluppo e diffusione della conoscenza per un territorio. Il 
punto di approdo di questa concezione coincide con la capacità di 
supportare il mondo industriale, del welfare e sociale, ai fini di un 
vero miglioramento dei prodotti e dei servizi. L’università deve essere 
messa in grado di realizzare le proprie attività di terza missione e di 
costruire organizzazioni/collaborazioni finalizzate a queste attività. 
Tali possibilità dipendono, in particolare, dal tipo di legislazione e 
dagli incentivi. Qui vale un accenno al collegato tema della fiscalità; 
ad esempio, tante università in diversi Paesi possono ricevere ampi 
finanziamenti detassati, e questo favorisce un interscambio e una 
collaborazione con specifico riferimento alle attività di terza missione.
Peraltro, in questo quadro, sembra che le attività di «terza missione» 
delle università possano essere maggiormente valorizzate. Lo 
scarso ricorso a modalità di formazione permanente e a iniziative 
di carattere culturale e sociale, ad esempio, sono un sintomo 
dell’ancora insufficiente utilizzo delle potenzialità delle università 
pubbliche. Molto spesso, al contrario, le università sono chiuse 
durante i periodi festivi o nelle ore serali; vi sono molti esempi di 
atenei virtuosi, all’estero, che utilizzano questi momenti per «aprire 
le porte» dell’accademia alla società e alla cultura. Un ripensamento 
del ruolo sociale dell’università appare, oggi, una priorità per favorire 
la rinascita del suo ruolo propulsivo per il territorio.

5.6. Valutazione7

Infine, occorre accennare al tema della valutazione delle prestazioni 
degli atenei, anche alla luce dell’istituzione dell’Agenzia Nazionale 
per la Valutazione dell’Università e la Ricerca (ANVUR).8

Su questo tema vale una sola preoccupazione, legata alla 
inopportunità di ridurre tutta la complessità di un processo di 
valutazione alla stesura e alla interpretazione di indicatori, per quanto 
questi siano non solo importanti, ma fondamentali. Appare più chiaro 

7 Vedi al proposito qui Luisa Ribolzi, Come valutare la qualità della ricerca e 
dell’istruzione, p. 83.

8 Vedi al proposito qui Massimo Castagnaro, La valutazione del Sistema Universitario 
e i primi passi dell’ANVUR, p. 75.
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che per valutare una università sulla base delle dimensioni di attività 
descritte nei punti precedenti, non si può prescindere dal «valore 
dell’incontro», dall’analisi qualitativa della realtà, dai processi di 
peer-review. 
Appare opportuno, inoltre, estendere i confini della valutazione, e 
non limitarla alla sola dimensione della ricerca. Se è pur vero che 
la ricerca è la principale leva competitiva degli atenei su scala 
internazionale, è altrettanto vero che le altre due missioni (didattica 
e servizio al territorio) sono attività importanti per lo sviluppo del 
capitale umano del Paese. 
Un sistema di valutazione compiuto dovrebbe porsi l’obiettivo di 
individuare pratiche di analisi e indicatori di sintesi capaci di restituire 
una immagine più completa del complesso insieme di attività svolte 
da una università.

5.7. La partecipazione studentesca9

Lo studente universitario nel nostro Paese è considerato come un 
elemento assolutamente secondario per la vita dei nostri atenei: 
sembra che sia visto per lo più come un problema. Eppure, appena 
vengono fornite agli studenti italiani delle possibilità per approfondire 
le conoscenze, anche impegnative, essi sono in grado di cimentarsi 
con proposte anche a livello internazionale e fanno a gara per potervi 
partecipare. Le pur limitate novità introdotte dalla Riforma Gelmini 
devono valorizzare sempre di più, anche nella vita «pubblica» e 
sociale dei nostri atenei, quegli studenti che sono già oggi «soggetti 
attivi» all’interno del nostro sistema universitario.

6. La Legge n. 240 del 2010 tra ambizioni di riforma ed 
esigenze di cassa

La Legge n. 240 del 2010 ha la manifesta ambizione di essere una 
riforma radicale dell’università. Essa detta, infatti, nuove regole 
destinate a incidere su aspetti fondamentali dell’ordinamento 
universitario: dall’assetto organizzativo degli atenei (c.d. governance) 
al diritto allo studio, dallo stato giuridico al reclutamento dei docenti, 
dall’accreditamento alla valutazione. Si tratta, dunque, di una riforma 
9 Vedi al proposito qui Francesco Magni, La partecipazione degli studenti alla 

costruzione dell’università, p. 155.
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ad ampio raggio, ispirata, voluta e realizzata con la collaborazione 
fattiva di più parti: il Governo e la maggioranza parlamentare, 
una parte dell’opposizione, alcuni docenti universitari in veste di 
consiglieri ministeriali, la Conferenza dei Rettori delle università 
italiane, la Confindustria.
A prima vista la legge è espressione di quella stessa ansia regolativa 
che ha caratterizzato gli ultimi vent’anni di legislazione universitaria 
e che è documentazione di una certa incapacità di attuare politiche 
pubbliche di lungo periodo, quali dovrebbero essere invece proprio 
quelle relative all’istruzione e alla ricerca. 
D’altra parte, essa si pone come risposta all’esigenza, avanzata 
da tempo dagli studiosi e dagli stessi attori del sistema (rettori, 
docenti, politici, imprenditori), di realizzare un intervento di rilancio 
del sistema di istruzione superiore italiano.
Nonostante la Legge n. 240/2010 venga convenzionalmente indicata 
come la riforma dell’università, essa tuttavia non rappresenta affatto 
un punto di arrivo. Al contrario, con questa legge si è dato avvio a 
un processo di riforma che vede coinvolti tutti gli attori del sistema: 

1. il Legislatore delegato, chiamato a completare una parte molto 
importante della nuova normativa (introduzione dei meccanismi 
di accreditamento e di valutazione, anche delle politiche di 
reclutamento degli atenei; introduzione di nuove norme in 
materia di contabilità; ridefinizione della normativa del diritto allo 
studio e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni); 

2. il Ministero, che dovrà svolgere numerosi nuovi compiti e funzioni 
(dalla stesura di regolamenti e decreti ministeriali al concreto 
esercizio delle funzioni di governo a distanza relative all’indirizzo 
e al controllo dell’azione degli atenei nonché all’indizione con 
cadenza annuale delle procedure per l’abilitazione scientifica 
nazionale); 

3. le università stesse, da subito chiamate a modificare i propri 
statuti in linea con le prescrizioni del Titolo I della legge.

A quali risultati porterà il processo di cambiamento messo in moto 
dalla legge si potrà valutare, ovviamente, solo nel tempo futuro. Per 
ora ci si deve limitare a considerare quali siano gli obiettivi che il 
Legislatore ha inteso perseguire con questo intervento normativo. Al 
riguardo non emergono elementi univoci. 
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7. I contenuti della legge in sintesi

La legge è suddivisa in tre Titoli: il primo, relativo all’organizzazione 
della forma di governo delle università e della loro articolazione 
interna; il secondo, contenente norme e deleghe legislative in 
materia di qualità ed efficienza del sistema universitario; il terzo 
concernente il personale accademico e il riordino della disciplina del 
reclutamento di docenti e ricercatori.

7.1. Alla governance dell’università è dedicato un apposito capitolo 
di questo volume, al quale si rinvia per un’analisi più approfondita.10 
Qui ci si può limitare a tre brevi considerazioni: 

1. La legge non si occupa della governance del sistema universitario, 
non disciplina cioè in alcun modo l’organizzazione del livello 
ministeriale, sebbene al centro del sistema siano oggi attribuiti 
nuovi e maggiori compiti rispetto al passato. Vero è che diverse 
disposizioni fanno riferimento alla neo costituita Agenzia 
Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca (ANVUR), ma altrettanto vero è che difficilmente 
l’ANVUR potrà risolvere l’incapacità strutturale del Ministero 
di governare a distanza il sistema universitario. Anche perché 
l’Agenzia ha una dotazione organica ancora insufficiente per la 
complessità dei compiti a essa affidati. 

2. Per quanto concerne la governance degli atenei, invece, la legge 
è particolarmente dettagliata nel disciplinare gli organi di 
governo, le loro competenze, la composizione e le procedure 
di formazione. Senza entrare nel merito di queste disposizioni, 
si deve tuttavia sottolineare che la legge, su questo punto, 
segna un deciso arretramento dell’autonomia delle università, in 
particolare sotto il profilo dell’autonomia organizzativa. 

3. L’organizzazione delle attività didattiche si può individuare 
a partire dalle articolazioni dei «corsi di studio».11 I «corsi 
di studio» (come curricula omogenei individuati secondo le 
tabelle ministeriali vigenti) possono essere istituiti dai singoli 
Dipartimenti oppure congiuntamente fra loro con il concorso di 
due o più strutture. 

10 Vedi al proposito qui Annamaria Poggi, Il modello di governance nella Riforma 
Gelmini, p. 57.

11 Vedi al proposito qui Michele Rosboch, Autonomia universitaria e organizzazione 
didattica, p. 65.
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Ai Dipartimenti, in una lodevole ottica di semplificazione e razionale 
dimensionamento delle strutture (art. 2, c. 12), spettano «funzioni 
finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività 
didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno a 
esse correlate o accessorie» (art. 2, c. 2, a). Con criteri di affinità 
disciplinare e per finalità di «coordinamento e razionalizzazione 
delle attività didattiche» e di «gestione dei servizi comuni» (art. 2, 
c. 2, c), possono essere istituite strutture di raccordo, comunque 
denominate; spettano agli organi di tali strutture anche le proposte 
di soppressione dei corsi di studi.

7.2. Il Titolo secondo della Legge 240 è rubricato Norme e delega 
legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario. 
Tra le prime sono da segnalare l’art. 4, che disciplina la costituzione 
di un apposito «fondo per il merito» al fine di erogare borse di studio 
e prestiti d’onore; e l’art. 6, che disciplina lo stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori di ruolo.
Per quanto riguarda invece le norme di delega, le linee di azione lungo 
le quali il Governo dovrà muoversi sono essenzialmente quattro:

1. Valorizzazione della qualità e dell’efficienza, attraverso: l’introduzione 
di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, 
l’accreditamento delle sedi universitarie, la valorizzazione dei 
collegi universitari, la valorizzazione della figura dei ricercatori, la 
realizzazione di opportunità uniformi su tutto il territorio nazionale 
per l’accesso e la scelta dei percorsi formativi.

2. Revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei 
al fine di ottenere una maggiore trasparenza e omogeneità dei 
sistemi e delle procedure contabili e previsione di meccanismi di 
commissariamento.

3. Introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche 
di reclutamento sulla base di criteri definiti ex ante.

4. Revisione della disciplina di principio del diritto allo studio universitario 
e individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate 
dalle università.

Sinora nessuno dei decreti legislativi autorizzati dalla Legge 240 è 
stato ancora emanato, ma sono in fase avanzata di discussione il 
decreto per l’introduzione di una nuova disciplina di contabilità, quello 
relativo ai meccanismi di commissariamento e quello concernente il 
diritto allo studio universitario.
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7.3. Il Titolo terzo contiene, infine, norme in materia di personale 
accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento.
Quella dei concorsi universitari è stata certamente una delle 
parti maggiormente discusse dell’intero impianto legislativo. La 
Legge n. 240/2010 si pone in linea di continuità con la Legge 
n. 230/2005 (c.d. Legge Moratti), pur con alcune differenze. In 
estrema sintesi: si introduce l’abilitazione scientifica nazionale con 
durata quadriennale, sulla base di requisiti distinti per le funzioni 
di professore di prima e seconda fascia; si prevede la definizione 
di settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure 
per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale; si rinvia 
ad apposito regolamento la disciplina delle procedure – da attuarsi 
con cadenza annuale – per il conseguimento dell’abilitazione; si 
stabilisce che l’attribuzione dell’abilitazione avvenga in esito alla 
valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche; 
si stabiliscono le modalità di composizione delle commissioni 
di valutazione (cinque membri sorteggiati da apposite liste 
per ciascun settore concorsuale, di cui uno in servizio presso 
università di Paesi aderenti all’OCSE). Il possesso dell’abilitazione 
scientifica nazionale è condizione necessaria, ma non sufficiente, 
per l’inquadramento in ruolo. Spetterà alle università, con proprio 
regolamento, disciplinare la chiamata dei professori in possesso 
dell’abilitazione, in base a procedure di selezione pubblica. 
Diversamente dal sistema precedente, che prevedeva una 
«valutazione comparativa» a livello locale (ma anche rispetto 
alla Legge Moratti che prevedeva un concorso nazionale con 
contingentamento del numero di idonei), l’abilitazione avviene 
«a numero aperto» e perciò senza correlazione alcuna con il 
fabbisogno delle università, con un meccanismo analogo a quello 
delle abilitazioni professionali.
Altra novità di rilievo, la messa a esaurimento del ruolo dei 
ricercatori: scompare la figura del ricercatore universitario di 
ruolo e si introduce (in realtà esisteva già) quella del ricercatore 
a tempo determinato, per un massimo di otto anni. Se ottiene 
l’abilitazione nazionale a professore di seconda fascia, il 
ricercatore a tempo determinato, alla scadenza del contratto, può 
essere chiamato direttamente dall’università di appartenenza e 
inquadrato nel ruolo di professore associato. Il rapporto di lavoro 
a tempo determinato con l’università, comunque, non può avere 
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una durata superiore a dodici anni (massimo quattro anni è la 
durata dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca cui 
si aggiungono al massimo otto anni di contratti da ricercatore a 
tempo determinato). 

8. Il tramonto dell’autonomia?

È stato detto da più opinionisti che la Legge Gelmini ha un impianto 
fortemente centralista, il che vuol dire, in sostanza, un passo indietro 
rispetto all’autonomia. 
Si è detto che dell’autonomia hanno abusato gli atenei e che perciò 
era necessario un cambio di rotta. La riforma, effettivamente, opera 
questa inversione di tendenza, attribuendo al Ministero e all’ANVUR 
un fascio di funzioni e di responsabilità di scelte tecnico-discrezionali, 
nella logica – perfettamente coerente in teoria – che spetti al centro 
il compito di dettare gli obiettivi e le linee di indirizzo strategiche per 
il sistema, di fissare ex ante i criteri della valutazione e valutare ex 
post i risultati, di controllare la corretta gestione amministrativa e 
contabile degli atenei. Alle università, invece, è attribuito il compito di 
«assicurare alla comunità nazionale e internazionale […] educazione 
di qualità, ricerca di alto livello, gestione efficiente delle risorse, 
contributo efficace allo sviluppo culturale, economico e tecnologico 
del Paese» (Linee guida 2008).
Tuttavia, la ridefinizione dei compiti che spettano rispettivamente 
al Ministero e alle università, appare viziata all’origine da una 
ambiguità di fondo circa gli obiettivi che il sistema universitario nel 
suo complesso è chiamato a realizzare. Solo a titolo esemplificativo 
si pensi all’alternativa (anche se non necessariamente mutuamente 
esclusiva) tra un sistema volto a innalzare la qualità media del 
capitale umano e un sistema che invece concentri la maggior parte 
delle sue risorse per la promozione delle eccellenze della ricerca e 
dell’insegnamento in un contesto di competizione globale. 
Al di là delle definizioni generiche, una riflessione seria circa gli 
obiettivi di fondo del sistema di istruzione superiore italiano è rimasta 
del tutto assente anche in questa occasione.
È così che il nostro sistema universitario continua a presentarsi, 
ancor più dopo questa riforma, come monolitico e indifferenziato. In 
esso le differenze tra gli atenei – pur esistenti – sono scarsamente 
significative e non sufficientemente valorizzate. Ne risulta un 
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impianto che tende alla omogeneizzazione e all’uniformità dei 
modelli organizzativi, scientifici e didattici con grave mortificazione 
della (già scarsa) autonomia dei singoli atenei.
Le ragioni per cui il cammino dell’autonomia, dopo i primi timidi 
segnali di vita avviati con la Legge Ruberti si sia poi lentamente 
arenato sono molteplici e non imputabili esclusivamente all’uno 
o all’altro degli attori coinvolti (siano essi le università, i Governi 
e i ministri di sinistra e di destra che si sono alternati, i rettori e i 
professori universitari). Di tali ragioni non è possibile dare conto 
in questo breve contributo. Resta il fatto, tuttavia, che la Legge n. 
240 segna ora un deciso passo indietro anche rispetto alla Legge 
n. 168/1989. Infatti, da una parte la centralizzazione del potere di 
determinare gli organi di governo, l’organizzazione interna, dall’altra 
il potere di commissariamento unitamente all’andamento incostante 
e occasionale delle fonti di finanziamento segnano un forte ritorno 
allo Stato e, forse, il definitivo tramonto dell’autonomia universitaria.
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Capitolo 1

L’attrattività delle università italiane
Giuseppe Cappiello, Piergiacomo Sibiano

1. Le scelte degli studenti degli atenei italiani: una analisi 
regionale

Lo sviluppo del sistema di istruzione superiore auspicato dalla riforma 
del 1999 e dal cosiddetto Processo di Bologna ha determinato in 
Italia un significativo incremento del numero degli studenti iscritti, 
consolidando il modello dell’università «di massa».1

Nel 1999 i soli iscritti al primo anno di corso (immatricolati) erano 
246.186, mentre nel 2004 avevano già raggiunto i 338.036.2 Anche il 
numero di atenei è cresciuto passando dai 72 del 1999 agli 88 di oggi, 
ma ancor di più è cresciuta la distribuzione sul territorio nazionale.
In media, nel periodo considerato, le iscrizioni all’università sono 
aumentate di circa il 6%, ma è il dato delle singole regioni a 
documentare meglio quanto è avvenuto a seguito della Riforma 
Zecchino (D.M. n. 509 del 3 novembre 1999).
Nella Tabella 1 è riportato il numero di studenti iscritti suddiviso per 
regione nel 2000/01 e nel 2009/10.
Osservando le variazioni regionali nel periodo considerato si rileva 
in molti casi una notevole distanza dalla media nazionale. Se 
si escludono Val d’Aosta, Basilicata e Molise (i numeri in valore 
assoluto sono notevolmente più bassi delle altre regioni) emergono 
tre gruppi. Il primo, che comprende Abruzzo, Calabria, Trentino Alto 
Adige, Lazio e Lombardia, rappresenta le regioni che sono cresciute 
molto più della media nazionale (questo è particolarmente vero per 

1 Per documentare questa trasformazione verso una università a larghissima 
partecipazione, si pensi che nel 1930 in Italia gli atenei erano solamente 36 e nel 1936 
gli iscritti complessivamente erano circa 71.000 (Fonte: D. Marsiglia, L’attrattività 
degli atenei nel sistema delle autonomie, Approfondimento Crui, n. 1 /2006).

2 Fonte MIUR.
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le prime due). Il secondo, composto da Puglia, Veneto, Piemonte, 
Sicilia, Umbria e Campania, rispecchia la media nazionale con 
una leggera crescita. Infine, il terzo gruppo mostra valori di segno 
opposto a quello nazionale ed ha visto una riduzione. Le regioni che 
hanno «perso» studenti sono Toscana, Emilia-Romagna, Marche, 
Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

Tabella 1. Gli iscritti all’università per Regione

Regione 2000/01 2009/10 Var %

Val d’Aosta 65 1.092 1580,0%

Basilicata 5.468 8.749 60,0%

Abruzzo 41.672 63.973 53,5%

Calabria 42.232 54.876 29,9%

Molise 7.740 9.564 23,6%

Trentino A.A. 14.964 17.771 18,8%

Lazio 224.002 256.991 14,7%

Lombardia 220.146 250.462 13,8%

Puglia 100.691 110.347 9,6%

Veneto 99.651 106.157 6,5%

Piemonte 92.695 98.343 6,1%

Sicilia 144.858 150.046 3,6%

Umbria 31.679 32.415 2,3%

Campania 196.727 200.447 1,9%

Toscana 122.736 122.655 -0,1%

Liguria 35.701 35.080 -1,7%

E.Romagna 157.027 148.008 -5,7%

Marche 57.760 51.146 -11,5%

Friuli V.G. 39.990 35.374 -11,5%

Sardegna 53.000 45.768 -13,6%

Italia 1.688.804 1.799.264 6,5%

Fonte: elaborazione su dati MIUR, http://anagrafe.miur.it
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Tabella 2. Gli iscritti nelle maggiori università italiane
(aa.aa. 2000/01-2009/10)

Atenei iscritti 
2000/01

iscritti 
2009/10 Var %

Univ. di Chieti e Pescara 19.006 31.955 68,1%

Univ. di Roma - Tor Vergata 22.514 35.454 57,5%

Univ. della Calabria 25.599 33.613 31,3%

Seconda Univ. di Napoli 23.942 30.220 26,2%

Univ. di Roma Tre 28.692 35.304 23,0%

Univ. di Bari 49.623 59.227 19,4%

Politecnico di Torino 21.674 25.787 19,0%

Univ. di Catania 51.472 58.255 13,2%

Politecnico di Milano 32.494 35.451 9,1%

Univ. di Pisa 45.970 50.042 8,9%

Univ. di Padova 56.884 60.812 6,9%

Univ. Cattolica S. Cuore (MI) 38.297 40.585 6,0%

Univ. di Perugia 29.788 30.685 3,0%

Univ. di Torino 63.212 62.986 -0,4%

Univ. di Milano 58.049 57.614 -0,7%

Univ. di Genova 35.701 35.080 -1,7%

Univ. di Messina 34.172 33.317 -2,5%

Univ. di Firenze 57.612 55.763 -3,2%

Univ. di Salerno 38.846 37.065 -4,6%

Univ. di Napoli Federico II 92.344 86.198 -6,7%

Univ. di Palermo 58.297 54.020 -7,3%

Univ. di Roma - La Sapienza 139.937 126.249 -9,8%

Univ. di Cagliari 37.310 31.705 -15,0%

Univ. di Bologna 100.989 82.849 -18,0%

Totale 1.162.424 1.190.236 2,39%

Fonte: elaborazione su dati MIUR, http://anagrafe.miur.it
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Per comprendere meglio il fenomeno sono state isolate le 
iscrizioni ai singoli atenei; nella Tabella 2 sono riportate le iscrizioni 
ordinate secondo la variazione percentuale tra i due anni. Per 
semplificare sono stati considerati solo gli atenei più popolosi; 
questi rappresentano il 66% del totale degli iscritti. Risalta il forte 
incremento degli studenti all’ateneo di Chieti e Pescara e di Roma 
Tor Vergata. Spiccano in negativo, invece, l’ateneo bolognese e La 
Sapienza di Roma: dal 2001 a oggi hanno perso, rispettivamente, 
circa 20.000 e 15.000 studenti.

2. L’attrattività degli atenei: un focus sulle principali università

Se si approfondisce l’analisi delle iscrizioni andando a indagare anche 
la provenienza degli studenti, si ottiene un’altra informazione di grande 
interesse e cioè la capacità di attrarre studenti da altre regioni italiane. 
Anche in questo caso i comportamenti sono difformi. 
Le università più attrattive sono quelle in Emilia-Romagna (45,9% di 
iscritti fuori regione nel 2010), e in Umbria (43,2%), mentre la regione 
meno attrattiva – escludendo la Sardegna per ragioni geografiche – è la 
Calabria (4,3% nel 2010-2011). Tuttavia, se lo stesso fenomeno viene 
osservato in una prospettiva temporale, è importante notare quanto 
cambi lo scenario. L’Emilia-Romagna, ad esempio, ha in realtà perso 
attrattività in questi anni (-1%), così come buona parte del Sud Italia.

In Tabella 3 sono riportate, su base regionale, le percentuali degli 
iscritti all’università provenienti da regioni diverse nel periodo preso 
in considerazione. Anche in questa tabella si può notare una notevole 
differenza tra regioni nell’arco di 10 anni.

Si precisa che a questo livello di analisi non si intende qualificare 
l’attrattività di un ateneo ma semplicemente descrivere quanto 
accaduto nel decennio seguente la riforma in termini di iscrizioni.
La capacità di attrarre studenti è determinata da una molteplicità di 
fattori, alcuni connessi all’università stessa (tipologie di corsi offerti, 
reputazione dell’ateneo, ecc.), altri invece relativi al contesto in cui 
essa è collocata (vivibilità della città, livello di costi della vita, ecc.). 
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Tabella 3. La percentuale di iscritti fuori regione
(a.a. 2000/01 e 2009/10)

Regioni
% iscritti  

fuori regione 
nel 2000/01

% iscritti  
fuori regione  
nel 2009/10

Differenza

Val d’Aosta 1,5% 24,1% 22,5%

Abruzzo 24,6% 38,3% 13,7%

Lombardia 19,0% 29,3% 10,3%

Lazio 24,0% 34,1% 10,0%

Piemonte 13,5% 21,2% 7,7%

Liguria 14,7% 21,3% 6,6%

Toscana 26,9% 32,0% 5,1%

Trentino A.A. 31,9% 34,4% 2,4%

Basilicata 17,0% 19,2% 2,3%

Umbria 42,5% 43,2% 0,7%

Sardegna 0,8% 1,4% 0,6%

Veneto 21,8% 22,2% 0,5%

Friuli V.G. 34,6% 34,4% -0,3%

E. Romagna 46,9% 45,9% -1,0%

Calabria 5,4% 4,3% -1,1%

Campania 8,3% 5,5% -2,8%

Molise 43,4% 40,3% -3,1%

Sicilia 10,9% 7,5% -3,3%

Puglia 11,5% 6,9% -4,6%

Marche 43,2% 36,2% -7,0%

Media nazionale 22,1% 25,1% 3,0%

Fonte: elaborazione su dati MIUR, http://anagrafe.miur.it
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È possibile avere maggiori informazioni a questo riguardo osservando 
più nel dettaglio la provenienza degli studenti che si iscrivono nelle 
diverse regioni; in altri termini, è interessante sapere da quali regioni 
provengano, ad esempio, i circa 70.000 studenti iscritti in Emilia-
Romagna che non risiedono in quella regione.
Una sintesi di questi dati è riportata nella Tabella 4. 
Nelle colonne sono riportate le regioni «attrattive», mentre nelle 
righe vi sono le regioni di provenienza degli iscritti fuori regione. Le 
regioni non presenti in quest’ultimo elenco rappresentano quelle 
con valori «in uscita» particolarmente bassi (Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige e Umbria).3

L’Emilia-Romagna attrae studenti da molte regioni e non solo da una 
particolare area del Paese. Quasi il 20% degli studenti proviene, in 
ordine decrescente, da Veneto, Puglia e Lombardia. L’Umbria mostra 
di essere attrattiva per diverse regioni centro-meridionali, con un picco 
proveniente dal Lazio (circa 8%). 
Un comportamento notevolmente diverso è quello del Trentino Alto 
Adige e del Friuli Venezia Giulia: la gran parte degli studenti iscritti 
fuori regione (più del 20%) proviene da una sola regione, il Veneto. La 
regione Abruzzo, invece, è un altro centro attrattivo per la parte centro-
meridionale dell’Italia. Per quasi il 20% si tratta di studenti provenienti 
dal Lazio (7,8%) e dalla Puglia (11,4%). Situazione analoga, anche se 
più distribuita fra diverse regioni, è quella di Marche, Lazio e Toscana. 
Infine, la Lombardia attrae un numero significativo di studenti da 
quattro regioni: Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia e Sicilia.
Per quanto concerne la presenza di studenti provenienti da altri 
Paesi, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia sono le regioni 
che mostrano i valori più alti, quasi il 7%.

Analogamente a quanto rilevato per l’analisi regionale, si riportano 
poi, nella Tabella 5, i dati relativi alle iscrizioni fuori regione, suddivisi 
per i singoli atenei considerati. 
Questi dati permettono di capire se, ad esempio, le variazioni negative 
viste nella Tabella 4 siano frutto di una minore attrattività fuori regione. 
In caso contrario, ciò significherebbe che sono proprio gli studenti più 
vicini all’università in questione che hanno deciso di spostarsi in atenei 
presenti in altre regioni. È il caso dell’università di Roma La Sapienza. 

3 Sono state considerate solo le regioni più attrattive, ovvero quelle con una percentuale 
di iscritti fuori regione pari almeno al 25%.
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Tabella 5. La percentuale di iscritti fuori regione per ateneo 
(a.a. 2000/01 e 2009/10)

Atenei
% iscritti 

fuori 
regione nel 

2000/01

% iscritti 
fuori 

regione nel 
2009/10

Differenza 
tra 2009/10 
e 2000/01

Univ. di Chieti e Pescara 28,4% 43,8% 15,5%

Politecnico di Torino 21,2% 36,2% 15,0%

Politecnico di Milano 18,8% 31,3% 12,5%

Univ. Cattolica S. Cuore (MI) 27,1% 34,9% 7,9%

Univ. di Pisa 27,5% 34,7% 7,2%

Univ. di Milano 11,3% 18,1% 6,8%

Univ. di Genova 14,7% 21,3% 6,6%

Univ. di Roma Tre 10,7% 16,6% 5,9%

Univ. di Roma - La Sapienza 24,9% 30,6% 5,8%

Univ. di Roma - Tor Vergata 22,3% 28,0% 5,6%

Univ. di Torino 10,9% 15,1% 4,1%

Univ. di Firenze 22,6% 25,3% 2,7%

Univ. della Calabria 1,9% 2,7% 0,8%

Univ. di Cagliari 0,6% 1,1% 0,5%

Univ. di Catania 1,1% 1,5% 0,3%

Univ. di Perugia 41,3% 41,6% 0,3%

Univ. di Bari 8,0% 8,3% 0,3%

Univ. di Palermo 0,6% 0,8% 0,2%

Univ. di Padova 19,9% 18,9% -1,1%

Seconda Univ. di Napoli 4,5% 2,9% -1,7%

Univ. di Napoli Federico II 7,3% 4,7% -2,6%

Univ. di Bologna 48,9% 45,5% -3,3%

Univ. di Salerno 12,2% 6,1% -6,1%

Univ. di Messina 43,3% 29,9% -13,4%

Media 17,9% 20,8% 2,9%

Fonte: elaborazione su dati MIUR, http://anagrafe.miur.it
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Pur avendo visto ridursi il numero di iscritti del 10%, la sua attrattività 
fuori regione è cresciuta (5,8%). Ciò può significare che sono proprio 
gli studenti residenti nel Lazio che hanno effettuato una scelta diversa 
da quella dei loro predecessori. Singolare è il caso dell’università di 
Bologna che ha perso anche in termini di attrattività fuori regione 
(-3,3%). Situazione simile a quella bolognese è quella dell’università 
di Messina: si è drasticamente ridotta la sua attrattività fuori regione, 
a fronte di un leggero calo delle iscrizioni totali. 
Oltre alla crescita dell’università di Chieti e Pescara – che quindi si 
conferma attrattiva sia all’interno che all’esterno dell’Abruzzo – vale 
la pena sottolineare la presenza delle università milanesi tra quelle 
con i tassi di crescita di iscrizioni fuori regione più alti. Infine, degno 
di nota è il dato del Politecnico di Torino, che attrae circa il 15% di 
studenti da altre regioni.

La Tabella 6 riporta la regione di provenienza degli studenti in 
mobilità. Gli atenei sono stati ordinati secondo la percentuale di 
studenti provenienti dall’estero. Rispetto a questo dato emerge in 
modo evidente la differenza fra la zona centro-settentrionale del 
Paese e quella meridionale4 e, in particolare, si nota come buona 
parte dei maggiori iscritti fuori regione al Politecnico di Torino siano 
studenti stranieri.
In grassetto sono stati evidenziati i valori superiori al 2%, mentre 
quelli in corsivo sono i valori relativi alla regione in cui l’università 
stessa risiede (tale dato, quando negativo, rispecchia dunque una 
maggiore attrattività). Le regioni non presenti nelle colonne sono state 
escluse da questa tabella poiché mostravano valori al di sotto del 
2% per tutti gli atenei considerati. Viceversa, le regioni nelle quali si 
sono verificati cambiamenti significativi negli ultimi dieci anni sono: 
Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia e Veneto. 
In particolare, più del 13% degli studenti residenti in Calabria hanno 
deciso di non iscriversi più all’università di Messina. Il calo, dunque, 
visto nella tabella precedente è da ascriversi quasi totalmente a 
questo fenomeno (dato in linea con l’incremento per quasi il 30% degli 
iscritti in Calabria visto nella Tabella 1). 

4 Si tenga conto che anche osservando i dati dei due anni, invece della differenza, 
l’attrazione degli studenti stranieri nelle regioni del Sud è molto bassa.
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Tabella 6. La provenienza degli studenti 
(differenza tra a.a. 2009/10 e 2000/01)

      Regioni di provenienza degli iscritti  
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Politecnico di Torino 0,39% 0,10% 0,65% 0,18% 1,09% 1,64% 0,54% 9,31%
Politecnico di Milano 0,29% 0,17% 0,51% -12,51% 0,56% 0,46% 1,84% 5,67%
Univ. di Genova 0,03% 0,11% 0,17% 0,15% 0,24% 0,66% 0,08% 4,61%
Univ. di Torino 0,08% 0,08% 0,26% -0,96% 0,24% 0,72% 0,10% 3,55%
Univ. di Firenze 0,10% -0,81% 1,11% 0,19% -0,27% 0,94% 0,33% 3,42%
Univ. di Bologna 0,29% -0,67% 0,63% -0,86% -0,80% 1,00% -3,95% 3,37%
Univ. di Roma - La Sapienza 0,19% -1,00% 2,44% 0,02% 0,10% 0,60% 0,06% 2,91%
Univ. di Perugia 0,66% -1,16% 1,31% -0,12% -1,22% 0,38% -0,05% 2,40%
Univ. di Pisa 0,32% -0,48% 0,94% 0,53% 0,27% 3,27% 0,17% 2,16%
Univ. di Milano 0,21% 0,35% 0,43% -6,84% 0,77% 1,25% 0,37% 2,10%
Univ. di Roma - Tor Vergata 0,40% 0,93% 1,96% -0,13% 0,42% 0,60% -0,06% 1,91%
Univ. di Padova 0,04% 0,07% 0,45% -2,69% 0,03% 0,39% 1,06% 1,54%
Univ. della Calabria 0,28% -0,82% 0,00% 0,01% -0,12% -0,16% 0,00% 0,89%
Univ. di Roma Tre 0,42% 0,60% 1,36% 0,02% 0,72% 0,81% 0,08% 0,76%
Univ. Cattolica S. Cuore (MI) 0,61% 0,27% 1,10% -7,85% 1,13% 1,27% 0,69% 0,52%
Univ. di Bari -1,37% 0,61% 0,21% 0,06% -0,29% 0,15% 0,06% 0,29%
Univ. di Salerno -2,42% -3,34% 6,13% -0,02% -0,43% -0,06% 0,00% 0,21%
Univ. di Cagliari 0,01% 0,01% -0,01% 0,02% 0,05% 0,16% 0,01% 0,21%
Univ. di Messina 0,01% -13,58% -0,01% 0,09% -0,03% 13,37% 0,02% 0,11%
Univ. di Palermo 0,01% -0,02% 0,01% 0,09% -0,01% -0,23% 0,01% 0,05%
Univ. di Chieti e Pescara 1,94% 0,82% 5,36% 0,23% 4,62% 0,40% 0,35% 0,03%
Univ. di Catania 0,00% 0,08% 0,05% 0,07% 0,01% -0,33% 0,04% -0,03%
Univ. di Napoli Federico II -0,90% -0,58% 2,60% -0,02% -0,43% -0,03% 0,00% -0,24%
Seconda Univ. di Napoli -0,29% -0,40% 1,68% 0,02% -0,27% 0,01% 0,02% -0,57%

Fonte: elaborazione su dati MIUR, http://anagrafe.miur.it
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Tabella 6. La provenienza degli studenti 
(differenza tra a.a. 2009/10 e 2000/01)

      Regioni di provenienza degli iscritti  
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Politecnico di Torino 0,39% 0,10% 0,65% 0,18% 1,09% 1,64% 0,54% 9,31%
Politecnico di Milano 0,29% 0,17% 0,51% -12,51% 0,56% 0,46% 1,84% 5,67%
Univ. di Genova 0,03% 0,11% 0,17% 0,15% 0,24% 0,66% 0,08% 4,61%
Univ. di Torino 0,08% 0,08% 0,26% -0,96% 0,24% 0,72% 0,10% 3,55%
Univ. di Firenze 0,10% -0,81% 1,11% 0,19% -0,27% 0,94% 0,33% 3,42%
Univ. di Bologna 0,29% -0,67% 0,63% -0,86% -0,80% 1,00% -3,95% 3,37%
Univ. di Roma - La Sapienza 0,19% -1,00% 2,44% 0,02% 0,10% 0,60% 0,06% 2,91%
Univ. di Perugia 0,66% -1,16% 1,31% -0,12% -1,22% 0,38% -0,05% 2,40%
Univ. di Pisa 0,32% -0,48% 0,94% 0,53% 0,27% 3,27% 0,17% 2,16%
Univ. di Milano 0,21% 0,35% 0,43% -6,84% 0,77% 1,25% 0,37% 2,10%
Univ. di Roma - Tor Vergata 0,40% 0,93% 1,96% -0,13% 0,42% 0,60% -0,06% 1,91%
Univ. di Padova 0,04% 0,07% 0,45% -2,69% 0,03% 0,39% 1,06% 1,54%
Univ. della Calabria 0,28% -0,82% 0,00% 0,01% -0,12% -0,16% 0,00% 0,89%
Univ. di Roma Tre 0,42% 0,60% 1,36% 0,02% 0,72% 0,81% 0,08% 0,76%
Univ. Cattolica S. Cuore (MI) 0,61% 0,27% 1,10% -7,85% 1,13% 1,27% 0,69% 0,52%
Univ. di Bari -1,37% 0,61% 0,21% 0,06% -0,29% 0,15% 0,06% 0,29%
Univ. di Salerno -2,42% -3,34% 6,13% -0,02% -0,43% -0,06% 0,00% 0,21%
Univ. di Cagliari 0,01% 0,01% -0,01% 0,02% 0,05% 0,16% 0,01% 0,21%
Univ. di Messina 0,01% -13,58% -0,01% 0,09% -0,03% 13,37% 0,02% 0,11%
Univ. di Palermo 0,01% -0,02% 0,01% 0,09% -0,01% -0,23% 0,01% 0,05%
Univ. di Chieti e Pescara 1,94% 0,82% 5,36% 0,23% 4,62% 0,40% 0,35% 0,03%
Univ. di Catania 0,00% 0,08% 0,05% 0,07% 0,01% -0,33% 0,04% -0,03%
Univ. di Napoli Federico II -0,90% -0,58% 2,60% -0,02% -0,43% -0,03% 0,00% -0,24%
Seconda Univ. di Napoli -0,29% -0,40% 1,68% 0,02% -0,27% 0,01% 0,02% -0,57%

Fonte: elaborazione su dati MIUR, http://anagrafe.miur.it
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Scelte analoghe sono state fatte dagli studenti residenti in Basilicata, 
Lombardia e Veneto, rispettivamente a discapito delle Università 
di Salerno, Padova e Bologna. Gli unici risultati positivi, invece, 
riguardano l’università di Chieti-Pescara e Pisa, le quali hanno visto 
incrementare il numero di iscritti provenienti da Campania e Puglia, 
per la prima, e dalla Sicilia, per la seconda. 

Molti sono i dati passati in rassegna; per questo motivo, in Figura 1 si 
propone una sintesi che integra le variazioni tra il 2009/10 e il 2000/01 
del totale degli iscritti e degli iscritti fuori regione. Emerge così un gra-
fico a quattro quadranti, a ognuno dei quali può essere attribuita una 
categoria. 
Il primo in alto a sinistra comprende gli atenei che hanno mostrato 
un aumento del numero degli iscritti ma una riduzione di quelli fuori 
regione. Si tratta, si potrebbe dire, di atenei che forse sono risultati 
convincenti solo sul loro territorio; dal grafico non emergono ate-
nei decisamente spostati su quest’area. 
Il secondo, in alto a destra, comprende gli atenei che hanno riscosso 
più successo – almeno dal punto di vista della scelta degli studenti. 

Figura 1. Il posizionamento delle principali università italiane 
secondo le iscrizioni (differenza tra a.a. 2000/01 e 2009/10)
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Questi, infatti, hanno visto incrementarsi sia il numero di iscritti totali 
sia quelli fuori regione. Si tratta, principalmente, dell’università di 
Chieti e Pescara, dei due Politecnici, dell’università di Roma Tor 
Vergata e di Roma Tre. Il terzo, in basso a sinistra, comprende 
invece le università mostratesi meno appetibili in generale. 
Queste hanno perso sia studenti provenienti da altre regioni sia 
quelli residenti nei confini regionali. Infine, nell’ultimo quadrante 
sono raggruppate le università che, si potrebbe dire, hanno perso 
di credibilità nella loro regione. Fra queste spicca l’università di 
Roma La Sapienza. 

3. La trasmigrazione a Milano

A partire dal quadro generale presentato pare interessante 
effettuare un approfondimento su un fenomeno che evidenzia 
meglio le grandi dinamiche in corso nel sistema universitario. La 
Tabella 7 raccoglie i dati degli studenti iscritti nell’a.a. 2000/01 e 
2009/10 degli atenei con più di 100.000 iscritti situati nei capoluoghi 
principali italiani. L’università bolognese – rappresentata dalla 
sola università di Bologna – è quella che ha subito il maggior 
decremento di iscritti negli ultimi dieci anni, quasi il 20% in 
meno. Diversamente accade a Milano, Roma e Napoli. Inoltre, 
non considerando il dato delle università telematiche, presenti 
solo a Roma e Napoli, anche il loro incremento è decisamente 
ridimensionato. Gli atenei romani crescono solo del 5%, mentre 
quelli napoletani appena dello 0,5%. 

Le università milanesi, invece, sono cresciute maggiormente 
rispetto alle loro analoghe «concorrenti». Tra le principali università 
milanesi, solamente l’università degli Studi di Milano ha «perso» 
studenti, circa 2.500. L’ateneo milanese che è cresciuto di più è 
l’università degli Studi di Milano Bicocca, avendo incrementato 
del 50% il numero di iscritti. Infine, è da segnalare anche la forte 
crescita, in termini relativi, dell’università San Raffaele.
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Tabella 7. Gli iscritti nelle università di Milano, Bologna, Roma e Napoli
(aa.aa. 2000/01-2009/10)

Ateneo 2000/01 2009/10 Var. %
Univ. di Milano 59.194 57.614 -2,7%
Univ. Cattolica S. Cuore (MI) 38.584 40.585 5,2%
Politecnico di Milano 32.494 35.451 9,1%
Univ. di Milano Bicocca 19.990 30.387 52,0%
Univ. Commerciale Bocconi 10.947 12.758 16,5%
I.U.L.M. 8.297 4.409 -46,9%
Univ. Vita-Salute S. Raffaele 696 1.959 181,5%
Totale Milano 170.202 183.163 7,6%
Totale Bologna** 100.989 82.849 -18,0%
Univ. di Roma - La Sapienza 139.937 126.249 -9,8%
Univ. di Roma - Tor Vergata 22.514 35.454 57,5%
Univ. di Roma Tre 28.692 35.304 23,0%
Univ. Marconi (2004)* 11.307 /
L.U.I.S.S. 5.049 7.050 39,6%
L.U.M.S.A. 5.052 6.774 34,1%
UniCusano (2006)* 5.666 /
Uni Nettuno (2005)* 3.365 /
Totale Roma 201.244 231.169 14,9%
Tot. Roma senza telematiche 201.244 210.831 4,8%
Univ. Suor Orsola Benincasa 11.657 10.474 -10,1%
Univ. di Napoli Federico II 93.563 86.198 -7,9%
Seconda Univ. di Napoli 23.942 30.220 26,2%
Univ. di Napoli l’Orientale 9.834 10.009 1,8%
Univ. di Napoli Parthenope 13.702 16.581 21,0%
UniPegaso (2006)* 2.764 /
Totale Napoli 152.698 156.246 2,3%
Tot. Napoli senza telematiche 152.698 153.482 0,5%
Totale Italia 1.688.804 1.799.264 6,5%

* Università telematica. Tra parentesi l’anno di nascita della stessa.
** Comprende la sede di Bologna e i quattro poli decentrati a Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. 

Fonte: elaborazione su dati MIUR, http://anagrafe.miur.it
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Lo stesso gruppo di atenei è analizzato per quanto attiene alle 
iscrizioni da fuori regione (Tabella 8). Questi dati permettono di 
confermare, anche a livello di città le variazioni negative viste nella 
Tabella 3. In caso contrario, ciò significherebbe che sono proprio 
gli studenti più vicini all’università in questione che hanno deciso di 
spostarsi in atenei presenti in altre regioni. 

Tabella 8. Gli iscritti fuori regione nelle univ. di Milano, 
Bologna, Roma e Napoli 

(aa.aa. 2000/01-2009/10 – valori in percentuale)

Ateneo
Iscritti fuori 

regione 
2000/01 (%)

Iscritti fuori 
regione 

2009/10 (%)

Diff. tra 
2000/01 e 
2009/10

Univ. di Milano Bicocca 8,8% 33,7% 24,9%
Univ. Vita-Salute S. Raffaele 18,7% 38,5% 19,9%
Univ. Commerciale Bocconi 49,3% 67,5% 18,2%
Politecnico di Milano 18,8% 31,3% 12,5%
I.U.L.M. 32,6% 43,9% 11,2%
Univ. Cattolica S. Cuore (MI) 26,9% 34,9% 8,0%
Univ. di Milano 11,2% 18,1% 6,9%
Media Milano 23,8% 38,3% 14,5%
Media Bologna 48,9% 45,5% -3,3%
L.U.M.S.A. 39,8% 48,6% 8,7%
L.U.I.S.S. 51,9% 60,3% 8,4%
Univ. di Roma Tre 10,7% 16,6% 5,9%
Univ. di Roma - La Sapienza 24,9% 30,6% 5,8%
Univ. di Roma - Tor Vergata 22,3% 28,0% 5,6%
Media Roma 29,9% 36,8% 6,9%
Seconda Univ. di Napoli 4,5% 2,9% -1,7%
Univ. Suor Orsola Benincasa 5,8% 3,7% -2,1%
Univ. di Napoli Parthenope 6,9% 4,6% -2,3%
Univ. di Napoli Federico II 7,3% 4,7% -2,7%
Univ. di Napoli l’Orientale 17,1% 11,6% -5,5%
Media Napoli 8,3% 5,5% -2,9%

Fonte: elaborazione su dati MIUR, http://anagrafe.miur.it
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Come detto in precedenza, l’università di Roma La Sapienza, 
ha visto ridursi il numero di iscritti del 10%, ma è cresciuta per 
attrattività fuori regione (+5,8%), mentre Bologna ha perso in 
termini di iscritti e di attrattività in misura maggiore degli altri 
atenei emiliani. A Napoli l’università Suor Orsola Benincasa perde 
1100 iscritti e la Federico II 5300. In questo scenario gli atenei 
milanesi sono quelli meglio posizionati. Nel complesso la quota 
di iscritti fuori regione è aumentata del 14,5%. Nuovamente, il 
caso più significativo è quello dell’università degli Studi di Milano 
Bicocca (+25%).

La Tabella 9 riporta la regione di provenienza degli studenti in 
mobilità. Emerge chiaramente come gli iscritti fuori regione delle 
università milanesi provengano da alcune regioni in particolare: 
Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia. L’università degli 
Studi di Milano e l’università Commerciale Bocconi rappresentano 
i due estremi della situazione milanese. La prima mostra la 
percentuale di iscritti fuori regione più bassa, mentre la seconda 
risulta la più attrattiva, con un numero di iscritti fuori regione 
addirittura superiore a quelli lombardi. In buona parte ciò è 
dovuto alla cospicua presenza di studenti stranieri, più del 10% 
per l’università Bocconi.

Dopo aver appurato che la realtà universitaria milanese gode 
di una buona attrattività, è interessante osservare come si 
distribuiscono tra le varie facoltà gli studenti che decidono di 
iscriversi a Milano. La Tabella 10 raccoglie il numero di iscritti 
(in valore assoluto e in percentuale) per facoltà. Dai dati emerge 
una concentrazione nelle facoltà di Economia, Ingegneria e 
Lettere. Considerando anche i dati nazionali, spiccano le facoltà 
di Scienze della Comunicazione e Sociologia, che rappresentano, 
rispettivamente, quasi il 50% e il 40% del totale in Italia.

Nella Tabella 11 sono riportati, invece, gli studenti immatricolati 
per tipo di corso. In totale, le immatricolazioni del 2009/10 nelle 
università di Milano rappresentano il 12% del totale nazionale.
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Tabella 9. La provenienza degli studenti (a.a. 2009/10)
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Valle 
d’Aosta 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1%

Alto Adige 0,1% 0,1% 0,8% 0,6% 0,6% 0,1% 0,0%
Trentino 0,2% 0,1% 0,6% 0,3% 0,8% 0,7% 0,8%
Friuli 
Venezia 
Giulia

0,2% 0,2% 1,7% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8%

Piemonte 4,2% 3,2% 4,6% 3,4% 5,6% 3,6% 4,8%
Lombardia 81,9% 66,3% 32,5% 65,1% 56,1% 68,7% 61,5%

Liguria 0,5% 0,5% 1,9% 0,8% 2,9% 0,6% 0,8%
Veneto 1,0% 0,4% 5,9% 1,7% 6,4% 3,8% 4,0%
Emilia-
Romagna 1,2% 0,7% 5,1% 3,7% 3,5% 4,5% 4,3%

Marche 0,2% 0,2% 2,1% 0,7% 1,3% 0,9% 1,4%
Toscana 0,3% 0,2% 2,4% 0,6% 1,7% 0,7% 0,9%
Umbria 0,1% 0,1% 1,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,5%
Lazio 0,2% 0,2% 3,2% 5,1% 0,8% 0,5% 0,5%
Abruzzo 0,3% 0,2% 1,9% 0,8% 0,9% 1,0% 0,8%
Molise 0,1% 0,0% 0,4% 0,8% 0,3% 0,2% 0,2%
Campania 0,6% 0,5% 5,7% 2,2% 2,2% 0,7% 2,3%
Basilicata 0,3% 0,3% 1,6% 1,9% 0,4% 0,6% 1,0%
Puglia 1,6% 19,7% 8,6% 4,3% 4,6% 2,7% 6,1%
Calabria 1,0% 0,8% 2,7% 1,6% 1,4% 0,8% 1,4%
Sardegna 0,4% 0,4% 1,6% 0,5% 1,6% 0,6% 0,5%
Sicilia 1,7% 1,2% 5,4% 3,0% 4,2% 1,6% 5,9%
Estero 3,7% 4,6% 10,4% 2,2% 3,4% 6,9% 1,3%

Fonte: elaborazione su dati MIUR, http://anagrafe.miur.it
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Tabella 10. Gli iscritti degli atenei di Milano, per facoltà
(a.a. 2009/10)

FACOLTà Iscritti 
Mi

Iscritti 
RL

Iscritti 
Italia

Iscritti 
MI su 
Italia

% 
Iscritti 
RL su 
Italia

Economia 26.383 40.058 182.904 14,40% 21,90%
Ingegneria 19.353 34.598 182.062 10,60% 19,00%
Lett. e Fil. 18.946 23.559 156.766 12,10% 15,00%
Sc, mm, ff e nn 13.593 20.396 112.420 12,10% 18,10%
Giurisprudenza 12.965 25.311 156.476 8,30% 16,20%
Scienze politiche 12.853 13.886 71.791 17,90% 19,30%
Architettura 12.358 13.435 50.539 24,50% 26,60%
Sc. d. form. 8.557 12.005 93.017 9,20% 12,90%
Med. e chirurgia 7.631 20.891 140.391 5,40% 14,90%
Psicologia 5.769 6.881 37.135 15,50% 18,50%
Lingue e lett. str. 4.362 8.441 46.804 9,30% 18,00%
Farmacia 3.915 6.450 48.819 8,00% 13,20%
Sc. della com. 3.865 3.545 7.908 48,90% 44,80%
Sociologia 3.305 3.531 8.441 39,20% 41,80%
Agraria 2.431 2.750 25.056 9,70% 11,00%
Med.veterinaria 2.220 2.228 12.148 18,30% 18,30%
Sc. motorie 880 938 13.483 6,50% 7,00%
Sc. banc., fin. e 
assic. 794 854 854 100,00% 100,00%

Sc. statistiche 699 597 3 23,30% 19,90%
Sc. umanistiche 783 8.094 0,00% 9,70%
Scuola spec. in 
paleog. e filol. 
mus.

392 392 100,00% 100,00%

Atre facoltà (non 
presenti in R.L.) 32.965 0,00% 0,00%

Totale 160.879 241.529 1.390.219 11,60% 17,40%

Fonte: elaborazione su dati MIUR, http://anagrafe.miur.it
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Tabella 11. Gli immatricolati degli atenei di Milano 
rispetto alla Lombardia e all’Italia (a.a. 2009/10)

Tipo Corso Milano Lombardia Italia Milano % 
su Italia

Lombardia 
% su Italia

Triennale 29.964 39.168 246.378 12,20% 15,90%
Specialistica 14.822 17.840 117.371 12,60% 15,20%
Ciclo Unico 4.207 6.067 45.144 9,30% 13,40%
V.O. 577 577 3.282 17,60% 17,60%
Totale 49.570 63.652 412.375 12,00% 15,40%

Fonte: elaborazione su dati MIUR, http://anagrafe.miur.it

4. Conclusioni

In questo lavoro si è cercato di mostrare quali sono state le scelte 
di iscrizione degli studenti negli ultimi dieci anni. Ciò che è emerso 
riguarda, innanzitutto, una significativa diversificazione tra regioni 
e tra atenei. In media le iscrizioni sono aumentate, ma molti sono i 
valori che si distanziano significativamente dalla media. Questo dato 
documenta che è cambiata la percezione della domanda circa gli 
atenei a cui iscriversi. Naturalmente, non è analizzata questa qualità 
percepita (solo l’università o anche il contesto socio-economico in cui 
l’università risiede?) né tantomeno a quali indicatori faccia riferimento 
(numero laureati? rapporto studenti/docenti?). Tuttavia, rimane il fatto 
che alcune regioni e università siano diventate più appetibili di altre, 
e gli studenti effettuano le loro scelte in questo senso. In particolare 
si osserva una vera e propria trasmigrazione verso le università di 
Milano che hanno guadagnato negli ultimi anni circa il 12% degli 
iscritti, soprattutto a scapito di Bologna. In mancanza di altre ragioni 
più evidenti e plausibili si crede ciò avvenga perché, in situazione 
di crisi, gli studenti scelgono a quale università iscriversi sulla base 
delle aspettative di lavoro dopo l’università, che sembrano essere più 
positive in luoghi come Milano e realtà limitrofe che altrove.
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Capitolo 2

Le performance dei laureati figli della riforma 
nella documentazione AlmaLaurea
Andrea Cammelli

Io stimo più il trovare un vero, benché di cosa leggiera, che l’disputar 
lungamente delle massime questioni senza conseguir verità nissuna.1

Vengono in mente le parole di Galileo Galilei nel ragionare sul 
futuro dell’università italiana e sulle sue trasformazioni, introdotte 
a ritmo serrato negli ultimi anni. Da tempo sugli esiti della riforma 
degli ordinamenti didattici, la cosiddetta riforma del «3+2» – avviata 
nel 2001 e più volte rivista – resistono convinzioni che poco hanno 
a che fare con le evidenze empiriche pur disponibili. Convinzioni 
alimentate da delusioni e insoddisfazioni presenti anche nell’ambiente 
universitario,2 in un clima favorito da una generalizzata campagna di 
critiche e di denunce di inefficienza (che da giustamente severe si 
sono fatte via via gratuitamente denigratorie) nei confronti del sistema 
universitario italiano e amplificate da una produzione saggistica 
e da campagne di stampa spesso semplicistiche e liquidatorie. 
La riflessione sull’università e sui risultati raggiunti ha certamente 
numerosi elementi di complessità, ma un nemico certo: la reticenza 
a utilizzare la documentazione pure disponibile. «Sebbene i numeri 
non dicano tutto, […], l’analisi attenta della qualità e della valutazione 
che del sistema universitario ci restituiscono i principali protagonisti 
[i laureati], rappresenta pur sempre la base indispensabile per ogni 
seria verifica e per ogni sforzo progettuale proiettato nel futuro. Per 
quanto ovvia possa risultare l’affermazione, è indispensabile, intanto, 
leggere questa documentazione, evitando conclusioni affrettate, 
approssimazioni e pregiudizi. Sottraendosi soprattutto, fra le numerose 

1 G. Galilei, Opere, IV, Barbera, Firenze 1968, p. 738.
2 M. Rostan, M. Nardoni, E. Bonafè, Corpo docente e opinioni dei laureati sull’esperienza 

universitaria, in Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (a cura di), XII Profilo 
dei laureati italiani. L’istruzione universitaria nell’ultimo decennio. All’esordio della 
European Higher Education Area, Il Mulino, Bologna 2011.
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trappole di cui è disseminata la vita universitaria, all’insidia più diffusa: 
che più che fingere di non vedere, come sostengono autorevoli 
colleghi, è quella di non guardare nemmeno. Con il rischio, come 
avvertiva Norberto Bobbio nel lontano 1955,3 di dare l’impressione, a 
chi osservasse dal di fuori, di persone che sanno benissimo come la 
società italiana deve essere, ma non sanno assolutamente com’è».4

La cultura della valutazione è perla rara in un Paese in difficoltà a 
programmare oltre l’indomani, ad avere una visione prospettica 
e di sistema. Luigi Einaudi suggeriva, nelle sue Prediche inutili, 
di «conoscere per deliberare». E per conoscere – in questo caso 
l’ambito universitario – occorre partire dalla documentazione 
che in Italia è ricca, affidabile, tempestiva, a disposizione dei 
policy makers e degli addetti all’orientamento negli istituti 
scolastici secondari e nelle università; dei datori di lavoro, dei 
docenti e dei responsabili dei diversi corsi di laurea, dei presidi 
di facoltà e degli amministratori degli atenei; degli stakeholders, 
sino al padre di famiglia che vuole consigliare il figlio nella scelta 
universitaria. Documentazione tanto più indispensabile se si 
pensa che ancora nel 2010, in Italia, 75 ragazzi su cento sono i 
primi in famiglia a laurearsi.
Affidarsi, dunque, alla prova dei numeri, innanzitutto è un modo e 
un metodo serio per cominciare: evidenze restituite annualmente 
da diversi organismi e, tempestivamente e sino al dettaglio della 
classe di laurea, dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.5 Uno 

3 N. Bobbio, Il nostro genio speculativo, in Il Contemporaneo, 11.6.1955, cit. in E. 
Garin, La cultura italiana tra Otto e Novecento, Laterza, Bari 1962, p. 269.

4 A. Cammelli, Perché la riforma universitaria non è fallita, Il Mulino, Bologna 2010.
5 Avviato per iniziativa dell’università di Bologna nel 1994, per analizzare le 

caratteristiche dei laureati, il loro inserimento nel mercato del lavoro (dopo 1, 3 e 5 
anni dalla conclusione degli studi), e per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di 
personale qualificato (3 milioni e mezzo di curriculum vitae ceduti ad aziende italiane 
ed estere negli ultimi dieci anni), il consorzio AlmaLaurea oggi, assieme al sostegno 
del Ministero dell’Università, riunisce – per adesione spontanea – 64 atenei italiani, 
raggiungendo oltre il 78 per cento dei laureati italiani. L’obiettivo prossimo è di riuscire 
(finalmente!) a estendere la collaborazione all’intero sistema universitario (come era 
stato indicato dal Ministero dell’Università e dalla Conferenza dei Rettori fin dal 1995 
e come aveva disposto il MIUR fin dal 2004). Ciò è previsto nella Programmazione 
triennale recentemente approvata: «Nell’ottica del potenziamento degli strumenti di 
monitoraggio dell’andamento delle attività e dei risultati del sistema, anche al fine di 
consentire la valutazione dei risultati conseguiti dagli atenei in relazione ai tempi di 
inserimento lavorativo dei propri laureati, il Ministero provvede inoltre alla completa 
attivazione dell’Anagrafe dei laureati, utilizzando le attività e le modalità di indagine 
svolte dal Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, secondo quanto previsto dall’art. 
1-bis, del decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla Legge 11 luglio 2003, 
n. 170 e in coerenza con il D.M. 30 aprile 2004.» (D.M. 23 dicembre 2010 n. 50).
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strumento progettato con l’ottica di offrire una riposta di sistema e 
apprezzato anche all’estero.6

1. I laureati italiani «figli della riforma»

In questa sintesi ci si limiterà ad accennare all’identikit dei laureati 
italiani usciti dalle università nel 2010, i «figli della riforma», nel 
confronto con i fratelli maggiori che si sono laureati nel 2001.7 Il 
quadro che emerge, come si vedrà, risulta assai più confortante dei 
resistenti luoghi comuni.
Età alla laurea. I laureati pre-riforma del 2001 conseguivano il titolo 
a 28 anni contro i 26,9 anni relativi al complesso dei laureati 2010 
(che, non lo si dimentichi, nel 50 per cento dei casi ha studiato un 
anno di più).8 Un valore che migliora ulteriormente al netto del ritardo 
all’immatricolazione (crescente nel tempo): per il complesso dei 
laureati 2010, l’età alla laurea passa così da 26,9 a 24,9 anni. 
La regolarità nel concludere gli studi negli anni previsti dagli 
ordinamenti, che era a livelli ridottissimi fra i laureati pre-riforma – 
appena 9,5 su cento fra quelli del 2001! – si è quadruplicata ed è 
raggiunta oggi, complessivamente, da 39 laureati su cento (mentre 
un ulteriore 27% conclude entro l’anno successivo). Tra i laureati di 
secondo livello la regolarità sale raggiungendo valori prossimi al 50%. 
Conferma i miglioramenti realizzati in tema di regolarità (certo molto 
resta ancora da fare!) un ulteriore approfondimento, che all’analisi 
per contemporanei (con documentazione AlmaLaurea) ha aggiunto 
appositi approfondimenti longitudinali (con dati MIUR e Istat).9

6 Attraverso il progetto GrInsA (Graduate’s Insertion and Assessment), sostenuto 
dall’Unione Europea, è in corso la riproposizione del modello AlmaLaurea in 
Marocco. Presentando AlmaLaurea, il Times Higher Education scrive «Bella figura: 
Italian model sets trend with expert fitting service. A database that matches graduates 
to employers is proving a powerful tool» (Times Higher Education del 10 marzo 2011).

7 Il confronto è realizzato con i laureati pre-riforma 2001 per alcuni indicatori e 2004, 
anno in cui il questionario di rilevazione è stato reso omogeneo secondo le indicazioni 
formulate dal CNVSU.

8 Ciò è dovuto all’alta percentuale di chi prosegue gli studi oltre il titolo triennale 
compiendo così percorsi di studio quinquennali (nell’università prima della riforma 
circa la metà dei laureati avevano concluso percorsi di studio di durata quadriennale).

9 A. Cammelli, A dieci anni dalla Riforma: il profilo dei laureati italiani, in Consorzio 
Interuniversitario AlmaLaurea (a cura di), XII Profilo dei laureati italiani. 
L’istruzione universitaria nell’ultimo decennio. All’esordio della European Higher 
Education Area, Il Mulino, Bologna 2011 (www.almalaurea.it/universita/profilo/
profilo2009/premessa/pdf-file/premessa.pdf).
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L’analisi delle condizioni di studio restituisce un quadro caratterizzato 
dal forte incremento della frequenza alle lezioni che per 68 laureati 
su cento (contro i 55 su cento del 2004) riguarda nel 2010 più dei tre 
quarti degli insegnamenti previsti (sono 68% per i laureati di primo 
livello; 72% per i laureati specialistici).
Tirocini formativi e stage svolti durante il corso di studi (e riconosciuti) 
sono un altro degli obiettivi strategici che segnalano un’importante 
inversione di tendenza sul terreno dell’intesa e della collaborazione 
università-mondo del lavoro (pubblico e privato); il segnale 
importante di una nuova stagione di riconoscimento reciproco 
e di collaborazione fra le forze più attente e sensibili del mondo 
universitario e del mondo del lavoro e delle professioni. L’aumento 
di queste importanti esperienze, che nel 2010 hanno riguardato 
57 laureati su cento (ne coinvolgevano 20 pre-riforma nel 2004), 
risulta positivo anche a un’attenta analisi della qualità.10 Si consideri 
inoltre che tutte le indagini sulla condizione occupazionale dei 
laureati hanno accertato l’esistenza di un differenziale consistente in 
termini di occupazione fra chi ha svolto uno stage durante gli studi 
rispetto a chi non vanta un’esperienza analoga (+6 punti percentuali 
nell’indagine più recente).
Dal confronto, emerge una figura di neodottore che ha investito meno 
tempo nella predisposizione della tesi/prova finale (in media da 8,4 
mesi fra i laureati pre-riforma del 2004 a 5,7 fra i laureati 2010), 
ma che vanta nel proprio bagaglio formativo, probabilmente non 
solo per l’insegnamento formale impartito nelle aule universitarie, 
conoscenze linguistiche e informatiche nettamente superiori a quelle 
possedute dai propri fratelli maggiori laureatisi prima della riforma. 
Tra il 2004 e il 2010 la conoscenza «almeno buona» dell’inglese 
scritto e parlato è aumentata di oltre 8 punti, mentre la conoscenza 
«almeno buona» di fogli elettronici, strumenti multimedia, sistemi 
operativi e word processor lievita di 13 punti o più.
Le esperienze di studio all’estero dei laureati italiani, contrattesi nei 
primi anni della riforma, sono andate gradualmente riprendendosi 
e coinvolgono complessivamente il 14,4% dei laureati del 2010. 
Si tratta di risultati frutto di una contrapposta tendenza: quella 
dei laureati di primo livello, che vedono l’esperienza all’estero, 

10 M. Nardoni, Qualità dei tirocini. Risultati dell’indagine web sui laureati 2006 che 
hanno svolto tirocini formativi organizzati dal corso di laurea, Bologna 2009 (www.
almalaurea.it/universita/altro/tirocini2009/).
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soprattutto quella Erasmus, più ridotta (in parte fisiologicamente, 
tenuto conto della contrazione degli anni di studio) rispetto a 
quella realizzata dai laureati pre-riforma. Fra i laureati specialistici, 
invece, queste attività riescono a coinvolgere quasi il 19,5% della 
popolazione (senza considerare quelle realizzate su iniziativa 
personale). Ciò significa che queste esperienze, che i ministri 
dell’istruzione riuniti a Lovanio nell’aprile 2009 si sono impegnati 
a estendere al 20% della popolazione dei laureati europei, trovano 
in Italia i laureati di secondo livello in buona posizione; rischiano 
invece di restare fuori dal bagaglio formativo della gran parte dei 
laureati di primo livello (che ne avrebbero ampia necessità, per 
origine familiare, studi secondari, possibilità economiche ecc.).
Anche fra i laureati pre-riforma del 2004, la prosecuzione della 
formazione dopo la laurea (della durata di 4, 5, 6 anni) era nelle 
intenzioni o nei percorsi pressoché obbligati (per i laureati in medicina 
soprattutto) di 55 laureati su cento. Fra i laureati del 2010 tale tendenza 
si accentua e riguarda oltre i tre quarti dei laureati di primo livello (77 
su cento) che si indirizzano in grandissima prevalenza verso la laurea 
specialistica (61%). Qualche seria riflessione la pone l’alta percentuale 
di laureati specialistici (oltre 41 su cento) che, completato l’intero ciclo 
formativo del «3+2», intendono proseguire gli studi: passione per lo 
studio o difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro? Il 12,5% di loro, 
circa 10mila laureati di secondo livello nell’intero sistema universitario 
italiano, si propone di intraprendere il dottorato di ricerca.

2. Più diversi che uguali

L’assunto dell’indifferenziazione nel sistema universitario italiano 
comporta a livello normativo, e spesso anche nella pratica, che 
non importa dove si sia conseguito un titolo di studio universitario. 
Al contrario la situazione è molto difforme, siamo di fronte a più 
«profili» di laureati declinati in base a una pluralità di aspetti che 
vanno dalla famiglia di origine dello studente all’area geografica di 
provenienza, dagli studi secondari compiuti alla facoltà di iscrizione 
all’ampiezza dell’offerta formativa proposta, alla disponibilità delle 
necessarie attrezzature, al dinamismo del mercato del lavoro 
locale. Tutto ciò suggerisce di spingere l’analisi al di là del dato 
aggregato di sintesi. Perché per quanto complessa risulti l’analisi, 
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solo così è possibile sottrarsi al rischio di giudizi sommari (positivi o 
negativi che siano) e distinguere invece le realtà virtuose da quelle 
critiche, i percorsi di studio tradottisi in risultati positivi da quelli 
in evidente stato di sofferenza, le differenze di genere e quelle 
influenzate dagli studi precedenti, dall’ambiente socio economico 
di provenienza, i migliori risultati in assoluto (le eccellenze) ma 
anche quelli misurabili in termini di valore aggiunto. Utilizzando 
la più recente documentazione AlmaLaurea sul profilo e sulla 
condizione occupazionale dei laureati, è possibile evidenziare 
l’elevato grado di eterogeneità che contraddistingue i laureati 
stessi con alcuni esempi sui temi che più hanno fatto discutere e 
diviso la pubblica opinione.11

I più giovani a concludere gli studi risultano i laureati dei percorsi 
linguistico (24,6 anni), geo-biologico e ingegneristico (entrambi a 
24,7 anni) mentre l’età più elevata si riscontra fra i laureati dei gruppi 
insegnamento (28,5 anni) e giuridico (29,2). L’età elevata alla laurea 
in questi due percorsi è però riconducibile alla presenza – compresa 
fra il 15 e 16% – di laureati che si sono immatricolati con un ritardo 
superiore ai 10 anni. Così concludono gli studi a meno di 23 anni 
35-37 laureati su cento dei gruppi ingegneria, psicologico, chimico-
farmaceutico, linguistico, scientifico, economico-statistico, mentre 
allo stesso traguardo non arrivano che 18 laureati su cento del 
gruppo insegnamento e solo 6 laureati su cento del gruppo giuridico. 
Concludono nei tre anni previsti 67 laureati delle professioni sanitarie 
su cento e 39 laureati su cento dei gruppi chimico-farmaceutico ed 
economico-statistico. All’estremo opposto, restare in corso riesce 
possibile soltanto a 14 laureati su cento del gruppo giuridico e a 28 
su cento di quello agrario.
La frequenza alle lezioni varia fra l’83 e il 94% dei laureati del 
gruppo chimico-farmaceutico, dei neoingegneri e di quelli nelle 
professioni sanitarie e all’estremo opposto, il 35% dei laureati del 
gruppo giuridico.
Gli studi all’estero con i programmi Erasmus hanno riguardato 22 
neodottori su cento nel gruppo linguistico, 6,8 su cento nel gruppo 
politico-sociale, ma pochissimi (fra 1,3 e 1,8%) fra i laureati dei gruppi 
chimico-farmaceutico, medico-professioni sanitarie e insegnamento. 
Le esperienze di stage e tirocinio entrano nel bagaglio formativo di 92 
su cento neodottori in agraria, 87 laureati del gruppo insegnamento, 

11 In questo lavoro l’analisi è circoscritta ai laureati di primo livello. 
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85 di quello psicologico e delle professioni sanitarie, ma anche 
48 laureati su cento del gruppo economico-statistico e perfino 31 
neodottori su cento nelle materie giuridiche.
La piena conferma della soddisfazione per l’esperienza compiuta 
trova d’accordo il 75% dei laureati del gruppo scientifico e il 73% 
di quelli delle professioni sanitarie, 58 laureati su cento dei gruppi 
architettura e 51 del linguistico.
L’intenzione di proseguire gli studi varia tra il 94% dei neopsicologi 
e l’88% dei laureati del gruppo geo-biologico e il 64,5% dei laureati 
nelle professioni sanitarie. Alla laurea specialistica ambiscono 
l’82-87% dei laureati dei gruppi geo-biologico, ingegneristico e 
psicologico. Ma anche nei percorsi di studio che fanno registrare 
i valori più bassi, l’attrattiva della laurea specialistica riguarda il 
46% dei laureati del gruppo insegnamento, il 41% dei neodottori in 
educazione fisica e il 19% dei laureati delle professioni sanitarie.

3. Più formati, ma soprattutto formati ad apprendere

Il sempre più rapido, continuo processo di innovazione, la 
progressiva riduzione del ciclo di vita delle tecnologie e delle 
industrie e l’accresciuta instabilità dell’economia mondiale, possono 
trovare risposta in una più elevata e diffusa soglia educazionale: 
una formazione che punti prima di tutto a insegnare ad apprendere, 
come sosteneva Martin Heidegger. «Oggi – scrive A. Schleicher, 
direttore Ocse – i sistemi di istruzione devono preparare per lavori 
che non sono stati ancora creati, per tecnologie che non sono 
ancora state inventate, per problemi che ancora non sappiamo 
che nasceranno».12 Questo per permettere ai lavoratori maggiori 
capacità di adattamento alle più frequenti fasi congiunturali negative 
e di rispondere alla necessità di riposizionare continuamente 
capitale umano tra settori e territori diversi; ma anche alle persone di 
arricchire le proprie possibilità di autorealizzazione.
L’interpretazione dei risultati e la loro contestualizzazione è tanto più 
rilevante, ovviamente, nell’analisi della condizione occupazionale 
dei laureati, fortemente condizionata dalla dinamicità del tessuto 
produttivo del territorio. Se a un anno dalla laurea lavorano 58 su 

12 A. Schleicher, Comparare per apprendere. La sfida PISA ai sistemi educativi 
nazionali, in Scuola Democratica, n.2, giugno 2011.
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cento laureati specialistici in scienze economico-aziendali, questo 
risultato varia fra il 35,5% dei neodottori di un ateneo della Calabria 
e il 75% dei loro colleghi di un ateneo del Veneto. Sugli esiti 
occupazionali la necessità di considerare più fattori, indipendenti 
dallo stesso sistema universitario, è evidente.
Su questo terreno esistono infatti altre insidie derivanti dalla lettura 
approssimativa della documentazione disponibile. Ha resistito a 
lungo, e per taluni persiste, la convinzione che la consistenza dei 
laureati sia diventata non solo superiore alle necessità del Paese 
ma, perfino, al di sopra del livello registrato nel complesso dei 
Paesi Oecd. Non è così. Il confronto con i Paesi più avanzati ci 
vede in ritardo: 20 laureati su cento di età 25-34 contro la media 
dei Paesi Oecd pari a 35 (mentre in Germania sono 24 su cento, 
nel Regno Unito 38, in Francia 41, negli Stati Uniti 42, in Giappone 
55). Ma il ritardo ha origini antiche: nella popolazione di età 55-64 
anni vantano un’istruzione universitaria solo 10 italiani su cento (un 
quarto di quanti se ne registrano negli Stati Uniti). Le conseguenze? 
Fra le tante anche una percezione diversa rispetto all’importanza 
strategica degli investimenti in formazione superiore. Tant’è che in 
Italia, come rilevato dall’ultima indagine Oecd, la spesa pubblica e 
privata per istruzione di terzo livello è pari allo 0,88% del Pil, mentre 
negli Stati Uniti è oltre tre volte tanto; quella in ricerca e sviluppo è 
pari al 1,23%, meno della metà dell’investimento statunitense.
L’estendersi dell’istruzione superiore, ben più consistente a livello 
internazionale, non è avvenuta senza porre l’interrogativo se ciò abbia 
comportato per i più una minore qualità degli studi e un maggiore 
tasso di abbandono.13 Conseguenze logiche e inevitabili che non 
devono dissuadere dal perseguire un ampliamento dell’accesso, 
e che richiedono piuttosto una comprensione più realistica degli 
effetti della massificazione e delle misure necessarie per attenuare i 
problemi creati dall’aumento del numero degli iscritti. Fermo restando 
che l’accertamento della qualità della formazione è complesso, e che 
la comparabilità con quella impartita precedentemente impossibile, 
perché inesistente, non va dimenticato che nel nostro Paese la gran 
parte dei laureati, con la riforma del 2001, ha studiato un anno in 
più dei fratelli maggiori. Il mancato allineamento tra le competenze 
dei laureati e quelle richieste dal mondo del lavoro è un ulteriore 

13 P.G. Altbach, Access Means Inequality, in International Higher Education, n. 61, 2010.
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tema di grande rilevanza al centro del dibattito internazionale sulla 
riforma dell’istruzione terziaria e sul ruolo specifico della formazione 
professionale. La recente indagine di Eurobarometro, attraverso i 
numerosi aspetti analizzati, offre un quadro aggiornato a livello 
europeo e consente un approfondimento di particolare interesse.14 
A livello europeo, secondo l’89% dei responsabili delle risorse 
umane intervistati, i laureati assunti nel corso degli ultimi anni (3-5) 
possedevano le competenze richieste per svolgere i lavori previsti.
Valutazione analoga ha espresso l’85% degli intervistati italiani.
Più in generale, l’indagine non sembra avvalorare la tesi che il 
grado di disallineamento delle competenze dei laureati sia un 
problema più avvertito e più grave in Italia rispetto agli altri Paesi 
europei. In particolare, nel reclutamento, la mancanza di laureati con 
competenze adeguate risulta per le imprese italiane un problema 
meno rilevante rispetto al complesso degli intervistati. A conferma 
di ciò sta la documentazione che evidenzia come le imprese italiane 
abbiano fatto ricorso a laureati stranieri in misura decisamente 
inferiore (18%) rispetto alla media delle imprese europee (27%). Se i 
laureati italiani risultassero davvero meno appetibili dei loro colleghi, 
le conclusioni dell’indagine sarebbero state opposte.
Diversamente da una convinzione diffusa, le imprese intervistate 
nell’indagine Eurobarometro sostengono che il disallineamento fra 
domanda e offerta di capitale umano di elevata qualificazione non è 
riconducibile, in linea prioritaria e specificamente, alla struttura dei 
curricula di studio. Ciò si evince dalla risposta fornita al quesito sulle 
azioni prioritarie richieste alle università per migliorare l’occupabilità 
dei loro laureati: a fronte del 18% degli intervistati per i quali l’azione 
prioritaria da realizzare è la creazione di corsi di studio più rispondenti 
alle esigenze dei datori di lavoro, il dato italiano è del 17%.

4. Potenziamento del ruolo delle banche dati e di AlmaLaurea

Sempre più diffusa è la consapevolezza che l’informazione gioca 
un ruolo fondamentale, nel favorire l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro e tra domanda e offerta di competenze. Con questa 
motivazione la recente assegnazione del Premio Nobel a P.A. 

14 Cfr. European Commission, Employers’ perception of graduate employability, 
Eurobarometer 304, Brussels 2010.
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Diamond, D.T. Mortensen, C.A. Pissarides è una conferma della 
rilevanza di banche dati come AlmaLaurea, che possono rendere 
meno viscoso il processo di ricerca del lavoro e di accoppiamento 
tra laureati e posti di lavoro. AlmaLaurea dall’anno di avvio (1994) 
a oggi ha reso disponibili un milione e 500 mila curricula di laureati 
(giovani freschi di laurea, ma anche con esperienza decennale), 
certificati dalle università, aggiornati dagli stessi laureati, anche in 
inglese. Ma vi è un secondo importante vantaggio che deriva dal 
potenziamento delle banche dati come strumento di reclutamento 
dei laureati. Esse promuovono l’uso di canali formali di selezione 
a scapito dei canali informali ai quali, tipicamente, si associa, 
rispettivamente, un minore allineamento tra competenze richieste 
e competenze possedute dai laureati e un peso maggiore giocato 
dalle reti sociali nel reclutamento.
Su un terreno strategico come questo, la collaborazione è fattore 
fondamentale (Concordia parvae res crescunt, discordia maximae 
dilabuntur, rammentava Sallustio già un secolo prima di Cristo). 
Nel perseguire questi obiettivi AlmaLaurea mette a disposizione la 
sua esperienza e il suo modello, ampiamente collaudato da 17 anni 
(negli ultimi dieci anni sono stati ceduti alle imprese tre milioni e 
mezzo di curricula) per collaborare con altre iniziative pubbliche a 
livello nazionale,15 ma anche sovranazionale.

5. «Valorizzare i giovani, restituire futuro»

La sfida è favorire cambiamenti reali a sostegno di un Paese che 
ha necessità di investire di più e meglio in ricerca e sviluppo, di 
favorire una crescita economica sostenibile, di innalzare la soglia 
educazionale, soprattutto dei giovani (ma non solo) dato che, come 
ricorda G.S. Becker, Premio Nobel per l’Economia: «Le attrezzature, 
gli impianti in un’impresa sono necessari, ma è altrettanto 
fondamentale che a utilizzare gli strumenti di lavoro ci siano persone 

15 Vista la legge sul «Collegato lavoro» (Legge 183 del 4.11.2010), il Consorzio 
interuniversitario AlmaLaurea ha predisposto una soluzione immediatamente 
realizzabile, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla norma. Con la piattaforma 
software realizzata dal Consorzio, già disponibile per gli atenei associati senza 
ulteriori oneri, ogni università può rendere pubblici i curricula dei propri studenti e 
laureati attraverso il sito di ateneo (per i 12 mesi successivi alla conclusione degli 
studi). Sarà inoltre possibile inviare i curricula alla borsa nazionale del lavoro, 
secondo le modalità previste.
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capaci, sia fra i lavoratori che fra gli imprenditori»; perché per un 
Paese «la crescita risulta impossibile in assenza di una solida base 
di capitale umano. Il successo dipende dalla capacità di una nazione 
di utilizzare la sua gente».
Sul terreno della riforma serve dunque una riflessione meno 
incentrata sulla ricerca delle responsabilità (che in ogni caso non 
risparmierebbe nessuno) e più interessata alle azioni in grado di 
favorire per davvero la qualità del capitale umano e il merito come 
principale metro di valutazione.16 Occorre l’impegno comune delle 
forze più sensibili e vitali del Paese. 
Garantendo al mondo delle imprese sane e innovative l’accesso 
al credito, certamente, ma contemporaneamente favorendo il 
loro accesso alle risorse umane più giovani e di qualità formatesi 
all’università; a quelle più innovative, più ricche di conoscenze 
linguistiche e informatiche; a quelle – sempre più numerose – 
che vantano nel proprio bagaglio formativo stage in azienda ed 
esperienze internazionali di studio. 
Una preoccupazione deve essere tenuta presente: che questi giovani 
(la cui consistenza è andata oltretutto contraendosi sensibilmente 
in Italia negli ultimi 25 anni) – i diciannovenni sono calati del 37% 
fra il 1984 e il 2010 – rischiano di restare intrappolati tra un mondo 
produttivo che non assume e un mondo della ricerca carente di 
mezzi. Soprattutto se il Paese continuerà a non considerare gli 
investimenti in formazione superiore e ricerca come investimenti 
prioritari e strategici. Prioritari anche nei momenti difficili, anche in 
regime di risorse scarse; il contadino, in anni di carestia, taglia su 
tutto ma non sulla semina.

16 Cfr. A. Cammelli, Perché la riforma universitaria non è fallita, op. cit.
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Capitolo 3

Il modello di governance nella Riforma Gelmini
Annamaria Poggi

1. Il nuovo modello di governance: differenziazione dei ruoli e 
definizione delle responsabilità

Per quanto concerne la materia degli organi di governo, come 
emerge dalla lettura dei dettagliati principi contenuti nell’art. 2, 
primo comma, della L. 240/2010, la Legge Gelmini introduce una 
nuova forma di governance, finalizzata allo scopo di una maggiore 
semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza dell’attività 
amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’ateneo.
In estrema sintesi si potrebbe affermare che il modello configurato 
dalla Legge 240 con riferimento ai rapporti tra gli organi di 
governo dell’università è quello della differenziazione dei ruoli 
con la conseguenza di una maggiore definizione delle reciproche 
responsabilità.
Infatti, pur mantenendo i due tradizionali organi di governo, SA 
(Senato Accademico) e CdA (Consiglio di Amministrazione):

- se ne sono differenziate in modo netto le funzioni: al SA il com-
pito di rappresentare le istanze scientifiche e accademiche; al 
CdA il compito di definire le linee di indirizzo per la pianificazio-
ne strategica dell’ateneo e di assicurare una corretta e prudente 
gestione ispirata agli interessi;

- conseguentemente si è posto fine al precedente assetto 
fondato appunto sull’indistinzione dei ruoli che faceva sì che 
entrambi gli organi deliberassero in maniera definitiva su quasi 
tutti gli oggetti, rendendo poco trasparente il sistema delle 
responsabilità degli stessi.

Alla luce della riforma, ora segue un sistema che individua 
nell’asse rettore-CdA i responsabili principali delle scelte di 
indirizzo e della gestione. Al Senato spetta invece una funzione 
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di consulenza resa «forte» dalla rappresentatività dell’ateneo nel 
suo complesso, ma anche di incisivo controllo, come dimostra per 
tutte la possibilità di sfiduciare il rettore.

2. L’assetto normativo: i vincoli e la discrezionalità delle università

Dall’interpretazione dell’art. 2 si traggono i seguenti elementi 
di vincolo contenuti nella legge e, nel contempo, le zone di 
discrezionalità riservate agli atenei.

Rettore
- è rappresentante legale con funzioni di indirizzo, iniziativa e 

coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
- è responsabile del perseguimento delle finalità dell’università 

secondo determinati principi;
- ha potere di proposta (del documento di programmazione 

triennale e del conto consuntivo; della nomina del direttore 
generale; dell’iniziativa dei procedimenti disciplinari);

- stipula contratti per attività di insegnamento;
- viene eletto secondo modalità rimesse alle scelte statutarie;
- rimane in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile;
- può essere professore di un altro ateneo italiano;
- è organo di competenza residuale.

Il dibattito sul rettore verte sostanzialmente sulla modalità della sua 
elezione: se diretta (tutta la comunità accademica, eventualmente 
con pesi diversi) o indiretta (grandi elettori selezionati dalla 
comunità accademica).
Alcune questioni possono sorgere circa la definizione dell’elettorato 
attivo:

- ricercatori a tempo indeterminato (voto pieno o pesato?)
- ricercatori a tempo determinato (compresi o esclusi dall’elettorato?)
- personale tecnico e amministrativo e studenti (voto pieno o 

pesato?)

Consiglio di amministrazione
- è composto da un numero massimo di undici componenti – 

incluso il rettore, che è membro di diritto – e da una composizione 
elettiva di studenti, pari almeno al 15%;
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- i componenti sono designati o scelti sulla base della professionalità 
(non sulla rappresentanza di gruppi o interessi). Infatti la norma 
espressamente richiede la «comprovata competenza in campo 
gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello con una 
necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale»;

- tra i componenti del CdA devono essere compresi tre o due 
membri esterni (a seconda che il numero di membri complessivi 
sia 11 o meno di 11);

- il presidente del CdA deve essere il rettore oppure uno dei 
membri esterni, eletto dal consiglio stesso;

- la durata in carica è massimo quattro anni (per i rappresentanti 
degli studenti due anni); è possibile un rinnovo non contestuale 
per favorire un rinnovo graduale (ferma restando la durata 
massima di quattro anni).

I punti critici di dibattito rispetto a tali previsioni sono:
1. la scelta sulla presidenza dell’organo;
2. la proporzione tra membri esterni e membri interni;
3. le modalità di scelta dei consiglieri esterni (nomina secca 

del rettore? Nomina del rettore con gradimento del Senato 
accademico? Elezione?...);

Senato accademico
- è costituito su base elettiva, in un numero di membri proporzionato 

alle dimensioni dell’ateneo e non superiore a 35 unità, compreso 
il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti, nella 
misura almeno pari al 15%

- almeno due terzi dei componenti devono essere docenti di 
ruolo, dei quali almeno un terzo devono rivestire la qualifica di 
direttore di dipartimento, in modo da rispecchiare le diverse aree 
scientifico disciplinari dell’ateneo.

I punti critici riguardano:
1. la norma, a differenza che nel caso del CdA, non si esprime 

sulla presidenza dell’organo. Ciò potrebbe in astratto consentire 
scelte diverse dalla presidenza da parte del rettore, cosa che 
tuttavia potrebbe comportare problemi di coordinamento con gli 
altri organi (CdA e direttore generale) nei cui confronti il rettore 
mantiene un nesso assai stretto;

2. modalità di elezione dei direttori di dipartimento, quando questi 
risultino in numero superiore alla riserva di posti prevista nell’organo;
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3. presenza nel SA di docenti di ruolo diversi dai direttori di 
dipartimento in rappresentanza di fasce ovvero di aree disciplinari;

4. previsione o meno del personale tecnico e amministrativo 
nell’organo.

3. La Riforma Gelmini sugli organi di governo e le questioni 
connesse alla sua costituzionalità in relazione all’art. 33 Cost.

Una delle obiezioni più rilevanti subito avanzate contro la legge in 
questione è stata quella sulla sua possibile incostituzionalità alla 
luce dell’art. 33 ult. comma Cost. secondo cui «le istituzioni di alta 
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti 
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». Secondo alcuni, 
in sostanza, la riforma in questione non avrebbe abrogato la legge 
«madre» sull’autonomia e cioè la Legge n. 168 del 1989 (che 
prevede la sua abrogazione espressa) che, a differenza della recente 
riforma, conferisce una maggiore discrezionalità alle università nella 
definizione dei propri organi di governo.
Quest’ultima, infatti, prevede all’art. 6, primo comma, che: «Le 
università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione 
dell’art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, 
organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti 
autonomi con propri statuti e regolamenti». Tale norma era stata 
interpretata come una sorta di «delegificazione» irreversibile che 
avrebbe consentito alle università, attraverso statuti e regolamenti, 
di darsi assetti completamente autonomi e non vincolati da 
prescrizioni della legge.
Una simile interpretazione dell’art. 33 Cost., foriero di una illimitata 
autonomia alle università (come una sorta di sovranità indipendente 
per ciascuna di esse), è in realtà destituita di ogni fondamento.
L’art. 33 Cost. infatti, se per un verso attribuisce alle università e 
alle accademie, in quanto istituzioni di alta cultura, «il diritto di darsi 
ordinamenti autonomi», per l’altro verso, esige che ciò avvenga «nei 
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».
I «limiti» cui fa cenno la norma costituzionale, oltre a essere consoni 
a un ordinamento che pone la Costituzione alla base del proprio 
sistema di produzione normativo, si rendono indispensabili in vista delle 
conseguenze che l’effettività dell’autonomia è in grado di produrre. 
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La moltiplicazione di atti normativi che possono derogare la legge, 
come gli statuti e i regolamenti universitari, infatti, oltre ad amplificare 
i problemi di razionalizzazione di un sistema delle fonti sempre più 
complesso e multiforme, pone una questione «costituzionale» basilare: 
le differenziazioni tra utenti di un servizio pubblico (quello universitario) 
che sono, al contempo, i cittadini di un medesimo ordinamento giuridico.
La dottrina è concorde nel ritenere che l’ultimo comma dell’art. 
33 Cost. obblighi il legislatore a intervenire per definire e 
delimitare l’autonomia universitaria: «limiti» e «leggi», infatti, sono 
espressamente prescritti dall’art. 33 Cost.
La conferma di tale interpretazione si è avuta in seguito all’approvazione 
della Legge n. 168 che la stessa dottrina ha configurato come 
«condizione» di operatività dell’autonomia universitaria.
Le divergenze intorno all’interpretazione della normativa 
costituzionale hanno avuto a oggetto questioni diverse: in particolare 
ci si è chiesti se l’ultimo comma dell’art. 33 Cost. configuri una vera 
e propria riserva di legge e, in caso affermativo, di che tipo sia la 
riserva in oggetto.
Il dibattito verte sul fondamento dell’autonomia universitaria nel 
senso che, secondo alcuni, essa si fonderebbe direttamente 
sulla Costituzione e, secondo altri, sulla legge. Secondo la prima 
tesi l’autonomia dell’università discenderebbe direttamente dalla 
Costituzione e nessuna legge la potrebbe limitare, cosicché le 
università sarebbero parificate agli altri enti politici direttamente 
previsti dalla Costituzione e cioè le Regioni.
La tesi prevalente, più realisticamente, ritiene che pur in presenza 
della previsione costituzionale, vi dovrebbe comunque essere un atto 
legislativo «fondativo» dell’autonomia in cui vengono poste le basi 
per una unitarietà del sistema universitario sui punti nodali: valore del 
titolo di studio; diritto allo studio; imparzialità dell’amministrazione; 
buon andamento ed efficienza della gestione; individuazione delle 
responsabilità e così via.
Infine, va rammentato che la dottrina concorda altresì nel ritenere che 
le leggi di «limite» menzionate nell’art. 33 Cost. non possono imporre 
qualunque vincolo all’autonomia universitaria perché esse, a loro volta, 
sono limitate dalla necessità di rispettare l’autonomia universitaria.
Le leggi che espressamente disciplinano la materia universitaria, perciò, 
dovrebbero costituire l’esito di un corretto bilanciamento tra le esigenze 
dell’ordinamento generale e il principio di autonomia delle università.
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4. Conclusioni: la costituzionalità della riforma e la necessità 
di una sua pronta attuazione

Alla luce di quanto appena osservato, dunque, la Legge 240/2010 
si configura certamente come atto statale limitante l’autonomia 
universitaria, ma allo stesso tempo essa – secondo l’unanime 
interpretazione dottrinaria delle leggi di cui al sopra citato art. 33 
Cost. – è vincolata dalla necessità di rispettare l’autonomia normativa 
delle università.
Pertanto, al fine di prevalere sullo Statuto, la Legge Gelmini indica 
quali principi ritiene superiori rispetto a quello dell’autonomia 
universitaria in ossequio a una logica di garanzia dell’uniformità 
di trattamento sulle possibilità differenzianti consentite dalle fonti 
dell’autonomia delle università.
Pertanto, se, da un lato, gli Statuti dovranno dare attuazione a questi 
puntuali principi, dall’altro, la Legge 240 non manca di richiamare 
il rispetto dei principi di autonomia di cui all’art. 33 Cost. Quindi, in 
base al criterio che tutto ciò che non sia espressamente vietato dalla 
legge viene automaticamente rimesso alla libertà dell’autonomia, 
appare salvaguardata l’autonomia universitaria che potrà dar voce 
alle esigenze differenzianti presenti nell’ateneo sia nella redazione 
del nuovo Statuto, sia nei successivi Regolamenti di ateneo che 
dovranno dare esecuzione allo Statuto per quanto concerne 
l’organizzazione e il funzionamento degli organi.
Inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 Cost. e al Titolo 
V Cost., è prevista all’art. 1, secondo comma, della L. 240/2010, una 
possibilità di differenziazione circa le modalità di composizione e 
costituzione degli organi di governo, rispetto a quelle indicate nell’art. 
2, per le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del 
bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e 
della ricerca. A questo fine, tali università possono stipulare accordi 
di programma con il MIUR per sperimentare forme autonome di 
governance. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, 
definisce i criteri per l’ammissione alla sperimentazione in parola e le 
modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.
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Capitolo 4

Autonomia universitaria e organizzazione didattica
Michele Rosboch

1. Premessa: centocinquant’anni di riforme

Nelle recenti celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità 
d’Italia non sono mancati accenni all’importanza dell’istruzione nel 
complesso processo di formazione della coscienza nazionale. In tale 
ambito si possono collocare anche alcuni accenni allo sviluppo degli 
assetti del sistema universitario.
Com’è noto, l’Italia unita eredita dal Regno di Sardegna 
l’organizzazione dell’istruzione (frutto specialmente delle Riforme 
Alfieri di Sostegno e Bon-Compagni del biennio 1846-48), di cui 
anche le università fanno parte. In effetti, fin dal secolo XIX le 
diverse riforme del sistema universitario si collocano nel più ampio 
contesto di rivisitazione del complesso del sistema dell’istruzione in 
Italia. Fanno eccezione – a ben vedere – gli ultimi due significativi 
interventi, risalenti al 1989-91 (con le leggi proposte dal ministro 
Ruberti istitutive del MIUR e di riforma del diritto allo studio 
universitario e degli ordinamenti didattici) e la più recente Legge 
240/2010.1

L’organizzazione del sistema universitario nel periodo dell’Unità 
(frutto dell’estensione all’Italia unita della Legge Casati, approvata 
nel 1859 utilizzando i pieni poteri governativi del tempo di guerra) 
si caratterizza per una spiccata vocazione didattica (mentre resta 
sullo sfondo l’organizzazione della ricerca, per lo più lasciata 
all’intraprendenza dei singoli docenti), con un’impronta assai 
centralistica dal punto di vista organizzativo e di governo del sistema.2 

1 Peraltro la presenza di un autonomo Ministero per l’Università e la Ricerca ha avuto 
vita breve, essendo da qualche anno nuovamente ricompreso in quello dell’Istruzione. 

2 Per tutti, A. Morelli, Istruzione superiore, in Nuovo Digesto Italiano, XVII, Torino 1938, 
pp. 372-374 e pp. 387-395.
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Spettano, infatti, al Ministero dell’Istruzione le nomine delle principali 
autorità accademiche (su tutte i rettori), dei docenti di ruolo e le 
attribuzioni finanziarie. Alcuni docenti universitari partecipano, poi, al 
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (in seguito costituito), 
chiamato a sovraintendere al sistema dell’istruzione e a fornire pareri 
al ministro sia per l’istruzione scolastica che per quella universitaria. 
Le università si configurano alla stregua delle altre pubbliche 
amministrazioni, senza essere dotate di personalità giuridica, nel 
quadro del sistema scolastico nazionale. Nelle università operano 
i Consigli universitari, con un presidente scelto dal Re, cinque 
docenti, i rappresentanti delle Facoltà (solitamente cinque: Teologia, 
Giurisprudenza, Medicina, Lettere, Scienze) e due personalità illustri 
del mondo della cultura; fra i consiglieri professori il Re designa il 
rettore dell’università.3

Non mancano, peraltro, accanto ai pochi margini di autonomia 
organizzativa degli atenei, garanzie di autonomia, con la tutela della 
libertà di pensiero e d’insegnamento.4 
La situazione evolve nel periodo liberale fino agli interventi messi in 
atto nel periodo giolittiano, che non mutano, però, l’impostazione di 
fondo del sistema unitario dell’istruzione universitaria, uniformando 
espressamente con il R.D. 795 del 1910 tutte le Istituzioni superiori 
alla disciplina a suo tempo prevista dalla Legge Casati.
Rappresenta, invece, un momento di svolta la riforma del 
ministro Gentile (R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, in forza della 
delega al Governo ex l. 3 dicembre 1922, n. 1601), risalente al 
periodo fascista, in cui – ancora una volta – l’assetto del sistema 
universitario e dei singoli atenei viene a essere modificato nel 
contesto di una completa riforma dell’intero sistema scolastico 
nazionale. Pur accentuando alcuni caratteri centralistici e dirigistici 

3 R.D. 13 novembre 1859, n. 3725 (con successive modificazioni e Regolamenti attuativi). 
Dopo l’Unità si aprì un ampio dibattito in ordine all’attribuzione della personalità 
giuridica alle università. Nonostante i numerosi interventi e progetti favorevoli, questa 
venne riconosciuta solo con la riforma Gentile: cfr. A. Poggi, Le autonomie funzionali 
“tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano 2001, pp. 127-141. 

4 Rimando in proposito all’ampia e completa ricostruzione di F. Colao, La libertà 
d’insegnamento e l’autonomia nell’Università liberale. Norme e progetti per 
l’istruzione superiore in Italia (1848-1923), Milano 1995. Spunti di rilievo anche 
sulle matrici determinanti il sistema universitario italiano, esemplificativamente, in 
L’Università c’è ancora. Atti del convegno studenti-docenti, Roma, Università «La 
Sapienza», 28 febbraio 1987, Milano 1987; inoltre, per gli aspetti giuridici, fra i molti, 
R. Balduzzi, L’autonomia universitaria dopo la riforma del titolo V della Costituzione, 
in «Le istituzioni del federalismo», 2-3 (2004), pp. 263-283 e F. Fenucci, Autonomia 
universitaria e libertà culturali, Milano 1991. 
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del sistema (propri del contesto di realizzazione dello Stato 
fascista)5 la Riforma Gentile colloca le università in una posizione 
preminente, potenziandone le attribuzioni didattiche di alto livello e 
incrementando la funzione accademica della ricerca scientifica e di 
diffusione della cultura nazionale.6

Il passaggio alla Costituzione Repubblicana dota di una piena 
copertura costituzionale – art. 33 – l’autonomia delle università (e 
implicitamente del sistema universitario) prevedendo l’ipotesi di un 
preciso diritto allo studio in ambito universitario (art. 34) a beneficio 
degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.7

I successivi sviluppi del sistema, con frequenti interventi di 
dettaglio, vedono invece, negli anni Ottanta del secolo scorso, 
una serie di interventi normativi di ben più ampio respiro, che, 
nell’arco di un decennio, contribuiscono a cambiare radicalmente 
l’intero sistema universitario. Soprattutto con riferimento allo stato 
giuridico dei docenti e all’organizzazione interna degli atenei, va 
ricordato il DPR 382 del 1980, che istituisce i ruoli dei ricercatori 
e dei professori associati e ordinari, nonché un doppio canale per 
lo svolgimento delle attività didattiche (centrate sulle Facoltà) e di 
ricerca (con i Dipartimenti). Proprio tale assetto viene ora superato 
dalla Legge 240/10. 
Inoltre, la già ricordata legge istitutiva del MIUR (l. 168/89) porta 
ad attuazione il dettato costituzionale, conferendo una piena 
autonomia alle istituzioni universitarie, sia nel senso della loro 
autorganizzazione, sia nel senso di un’autonomia finanziaria e 
contabile; la mancata approvazione di uno specifico provvedimento 
sull’autonomia universitaria ha lasciato non del tutto chiariti 
alcuni nodi di sistema (soprattutto con riferimento ai rapporti fra 
MIUR e atenei), mentre le leggi 341/90 e 390/91 hanno dettato 
disposizioni di rilievo ancora in ambito didattico (con l’avvio a 
regime dei corsi «brevi» e delle attività dei master universitari, oltre 
5 Per tutti, cfr. A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, Introduzione di G. 

Lombardi, Torino 1995, passim e A. Morelli, Istruzione superiore, cit., pp. 371-425. 
6 La legge prevede che: «Le Università e gli istituti hanno personalità giuridica e 

autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente 
testo unico e sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero della Pubblica 
Istruzione» (art. 1). 

7 In proposito, mi permetto di rimandare ai risultati di una ricerca compiuta qualche 
anno fa nell’Università di Torino: Il diritto allo studio universitario. Radici e prospettive, 
a cura di E. Genta, Savigliano 2003. Rinvio, inoltre, ai saggi di Lorenza Violini e 
Tommaso Agasisti contenuti nel presente volume. Cfr. infine A.M. Poggi, Le 
autonomie funzionali… cit., passim. 
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all’istituzionalizzazione delle attività di tutorato e orientamento per 
gli studenti) e per il diritto allo studio universitario.8

Di una certa importanza sono stati anche i successivi interventi 
di razionalizzazione del sistema universitario nel suo complesso 
(contenuti per lo più nelle Leggi Bassanini degli anni Novanta), interventi 
sui ruoli docenti (l. 210/1998 e l. 230/2005) e l’avvio della riforma degli 
ordinamenti didattici con l’introduzione dei percorsi di primo livello 
(triennale) e di secondo livello (biennale), ora confluiti nel Dm 270/2010.9

2. La Legge 240/2010: note di sistema

Nel suo complesso, al di là delle numerose polemiche che ne hanno 
accompagnato l’iter e l’approvazione, la Legge 240/2010 presenta 
numerosi elementi d’interesse e di significativo aggiornamento 
dell’assetto degli atenei e dell’intero sistema universitario.
Proprio da questo punto di vista si può individuare una rilevante inversione 
di rotta di un percorso ormai più che ventennale; se dal 1989 al 2010 la 
linea di sviluppo aveva mirato a incrementare l’autonomia degli atenei, 
con la legge approvata su proposta del ministro Gelmini tale autonomia 
subisce una certa compressione. Anzitutto, in confronto con la Legge 
168/89, aumentano i vincoli per gli statuti universitari (soprattutto 
rispetto all’articolazione della governance interna); in secondo luogo 
cresce il ruolo del MIUR che viene oggi a indicare «obiettivi ed indirizzi 
strategici per il sistema e le sue componenti» (art. 1, c. 4), verificandone 
e valutandone anche i risultati tramite l’ANVUR. Tale potere d’indirizzo 
si esplica specialmente nella facoltà di distribuzione delle risorse agli 
atenei proprio sulla base degli «obiettivi strategici del sistema» e «nel 
rispetto del principio della coesione nazionale» (art. 1, c. 4-5).

8 Fra i molti, A. Poggi, Il “caso” dell’autonomia universitaria: la costruzione di un 
“effettivo” modello di “autonomia” di un soggetto pubblico, in L’effettività tra sistema 
delle fonti e controlli. Alcuni casi emblematici, Milano 1998, pp. 129-216. Si vedano 
anche i saggi contenuti nel volume Il diritto allo studio nell’Università che cambia. Atti 
del convegno per il decennale della Fondazione Ceur, a cura di L. Violini, Milano 2002.

9 Il processo ha preso l’avvio dalle dichiarazioni di Parigi e Bologna (del 1998 e 1999) 
sullo spazio comune europeo dell’istruzione nel lodevole tentativo di favorire una 
migliore integrazione fra i sistemi universitari europei; nel sistema italiano, peraltro, 
l’applicazione del nuovo assetto ha comportato numerose criticità e talune distorsioni 
del sistema (su tutte l’eccessiva proliferazione dei corsi e delle sedi universitarie) a 
cui anche la Legge 240/10 cerca di porre rimedio. In senso molto critico sulla riforma 
degli ordinamenti didattici, cfr. Tre più due uguale zero. La riforma dell’Università da 
Berlinguer alla Moratti, a cura di G.L. Beccaria, Milano 2004; alcune considerazioni 
positive sono contenute, invece, nel saggio di Marco Cammelli nel presente volume.
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La corsa senza freni dell’autonomia universitaria pare dunque 
subire una battuta d’arresto, pur restando in vigore le disposizioni 
della L. 168/89 e della L. 127/97 (salvo l’espressa abrogazione da 
parte della Legge 240/10 di alcuni articoli di rilievo minore), mentre 
cresce esponenzialmente il peso della «valutazione» del sistema 
universitario e delle sue componenti.10

Da un altro punto di vista, invece, la Legge 240/10 prosegue e 
compie il percorso (avviato già nel XX secolo) di rincorsa delle 
attività di ricerca rispetto a quelle didattiche; l’equilibrio paritario fra 
le funzioni didattiche e di ricerca disegnato dalla L. 382/80 (che pure 
resta in vigore in quanto compatibile con le nuove norme) viene 
alterato a tutto beneficio della ricerca. È questa, infatti, ad assumere 
un ruolo centrale nel sistema individuato dalla vigente normativa, 
sia con riferimento alla valutazione (e conseguente allocazione di 
risorse) sia con riguardo alla determinazione dello status dei docenti 
e dei ricercatori a tempo determinato.
Anche la scelta operata nel senso di una dipartimentalizzazione 
dell’organizzazione interna delle università va senza dubbio in 
tale direzione, orientando l’articolazione degli aggregati interni 
degli atenei su base scientifica (affinità di discipline e interessi di 
ricerca) e non sulla base delle esigenze d’insegnamento (come 
nelle attuali Facoltà). La presenza, poi, di strutture di «raccordo» 
serve proprio a correggere e indirizzare, anche a beneficio della 
didattica e dei servizi agli studenti, tale favor dell’organizzazione 
scientifica dipartimentale.
Inoltre, va rilevato come la Legge 240/10 («Norme in materia 
di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario») si colloca nel contesto di 
un generale progetto di riordino e razionalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, oltre a subire gli effetti dell’accentuata difficoltà 
della finanza pubblica, che a partire dalla Legge 133/2008 ha 

10 In effetti il concetto di «autonomia» si configura come un concetto tipicamente relativo, 
implicando una serie di relazioni asimmetriche fra gli attori dell’ordinamento, capace 
di modellarsi secondo diverse articolazioni a seconda delle previsioni normative e 
delle circostanze di fatto. Le vicende storiche di una istituzione come l’università (che 
fa dell’autonomia un suo carattere intrinseco, fin dalle origini medievali) sono assai 
significative. In proposito, fra i moltissimi, secondo prospettive diverse, si vedano: E. 
Castorina, Autonomia universitaria e Stato pluralista, Milano 1992; P. Grossi, Pagina 
introduttiva (con una ‘lettera aperta’ al ministro Berlinguer), in «Quaderni fiorentini 
per la storia del pensiero giuridico moderno», 25 (1996), pp. 1-8 e Autonomia 
universitaria: studi sul caso italiano, Roma 1978. 
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ridotto le disponibilità del Fondo di finanziamento ordinario degli 
atenei e le complessive disponibilità del sistema universitario. 
Da ultimo, è bene rilevare come la piena applicazione della Legge 
240/10 dipenda da un lungo elenco di atti applicativi di diversa 
natura sia a livello centrale (Decreti legislativi, Dpcm, Decreti 
ministeriali, Regolamenti) sia a livello locale (riscrittura degli 
Statuti e Regolamenti interni) che differiscono l’efficacia di alcune 
disposizioni e stanno impegnando a fondo tutte le componenti 
universitarie in una non facile opera di aggiornamento delle 
regole di funzionamento delle università.

3. L’organizzazione didattica

Passando più specificamente al quadro della disciplina 
dell’organizzazione didattica, contenuta nella Legge 240/10, 
va preliminarmente osservato che fra i «principi ispiratori della 
riforma» rientra significativamente l’affermazione secondo cui: 
«Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera 
formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo 
di apprendimento ed elaborazione critica della conoscenza; 
operano, combinando in modo organico ricerca e didattica per 
il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica» 
(art. 1, c. 1). Risulta perciò ben confermato il nesso inscindibile 
e organico fra ricerca e didattica, che vengono poi finalizzate al 
progresso del Paese.
La funzione didattica resta, dunque, centrale negli assetti 
degli atenei e dell’intero sistema, pur dovendosi riscontrare 
(come già accennato) un certo spostamento dell’attenzione 
verso la valutazione della ricerca con conseguente e pratica 
subordinazione dell’impegno didattico alle attività di ricerca.11

Con riguardo – invece – alla qualità del sistema universitario, si 
può riscontrare una chiara accentuazione del peso del merito 
studentesco (art. 1, c. 3), il quale non può che risultare connesso 
al miglioramento della qualità della didattica in tutte le sue 
articolazioni (dall’insegnamento ai servizi per gli studenti).

11 Di rilievo il recente contributo di C. Pinelli, L’autonomia universitaria, relazione 
presentata alla Giornata di studi su «Autonomia universitaria e rappresentanza delle 
comunità accademiche, dei saperi e delle discipline», Roma 19 settembre 2011, 
disponibile sul sito www.cun.it. 
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L’organizzazione delle attività didattiche si può individuare (a 
partire – per così dire – dal basso verso l’alto) dalle articolazioni 
dei «corsi di studio». I «corsi di studio» (come curricula omogenei 
individuati secondo le tabelle ministeriali vigenti) possono essere 
istituiti dai singoli Dipartimenti oppure congiuntamente fra loro 
con il concorso di due o più strutture.
Ai Dipartimenti, in una lodevole ottica di semplificazione e 
razionale dimensionamento delle strutture (art. 2, c. 12), spettano 
«funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, 
delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte 
all’esterno a esse correlate o accessorie» (art. 2, c. 2, a).12

Con criteri di affinità disciplinare e per finalità di «coordinamento 
e razionalizzazione delle attività didattiche» e di «gestione dei 
servizi comuni» (art. 2, c. 2, c) possono essere istituite strutture 
di raccordo, comunque denominate; spettano agli organi di tali 
strutture anche le proposte di soppressione dei corsi di studi.
La natura e l’articolazione di questi organismi di raccordo e 
di servizio (non più di 12 nei grandi atenei) – che a una prima 
lettura della legge aveva fatto pensare a una conservazione delle 
vecchie Facoltà – ha rappresentato uno dei nodi maggiormente 
discussi in sede di modifica degli statuti delle università, che 
hanno oscillato fra una previsione di «scuole» con mere funzioni 
di servizio a quella di istituzioni più complesse (soprattutto in 
ambito medico e assistenziale).
Il governo delle strutture didattiche prevede la figura di un 
Direttore di Dipartimento e di un Consiglio composto da tutte 
le componenti (incluse le rappresentanze degli studenti e del 
personale tecnico-amministrativo); a livello dipartimentale o, in 
alternativa, a livello di struttura di raccordo, è prevista l’istituzione 
di una Commissione paritetica studenti-docenti «competente 
a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della 
qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti 
da parte dei professori e dei ricercatori» (art. 2, c. 2, g).13 I 
singoli corsi di studio si avvalgono, invece, di un Coordinatore, 
12 Le strutture dipartimentali, già previste dalla Legge 382/80, assumono ora un ruolo 

centrale nell’organizzazione degli atenei; debbono essere formate da un congruo 
numero di docenti (40 nelle università con più di mille docenti, 35 nelle altre), raggruppati 
secondo criteri di omogeneità scientifico-disciplinare (art. 2, c. 2, b).

13 Spettano alla stessa Commissione paritetica anche il formulare pareri sull’attivazione 
e la soppressione dei corsi e individuare indicatori utili alle attività di valutazione della 
didattica (art. 2, c. 2, g).
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mentre le strutture complesse prevedono un organismo direttivo 
deliberante composto dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e da 
un certo numero di docenti designati, oltre a una rappresentanza 
studentesca.14

A livello centrale sono attribuite al Senato Accademico le 
competenze a formulare proposte e pareri obbligatori in materia 
di didattica (oltre che di ricerca e servizi agli studenti), a proporre 
l’attivazione o la soppressione di corsi, sedi o dipartimenti e 
ad approvare i regolamenti in ambito didattico (art. 2, c. 1, e). 
Spetta, invece, al Consiglio di Amministrazione, nell’ambito della 
programmazione generale e degli indirizzi strategici dell’università 
la competenza per l’attivazione e la soppressione dei corsi di 
studio (art. 2, c. 1, h).
Di particolare rilievo sono, poi, le disposizioni contenute 
nell’ambito dell’art. 5 “Delega in materia di interventi per la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”, con la previsione 
dell’introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di studio universitari sulla base di specifici indicatori (definiti 
dall’ANVUR); l’accreditamento verrà pertanto subordinato 
all’accertamento del possesso da parte degli atenei di «idonei 
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione 
dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità 
economico-finanziaria».15

A ben vedere si tratta di un indirizzo di indubbio rilievo, destinato 
a modificare in radice l’offerta didattica e formativa, ponendo 
l’accento (al di là delle ovvie valutazioni culturali e didattiche) 
anche sui presupposti organizzativi, logistici ed economici dei 
corsi di studio.16 In tal senso anche la logica dell’accreditamento 
(già da anni sperimentata in molti atenei con riferimento ad 
alcuni corsi «professionalizzanti» legati ai fondi europei per l’alta 
formazione o a Facoltà con standard qualitativi europei, come 
quelle di Medicina Veterinaria) potrà rappresentare un sicuro 

14 Art. 2, c. 2, f. 
15 Significativamente lo stesso art. 5 riporta analoghi principi per ridefinire sulla base 

di nuovi criteri di efficienza, economicità e secondo la logica dell’accreditamento dei 
servizi il diritto allo studio universitario. In questa logica, infatti, i servizi rientrano 
appieno fra gli elementi di valutazione dell’offerta formativa. Si tratta di un percorso 
– ora ben delineato – già prefigurato da tempo: cfr. per tutti G. Pastori, Il diritto allo 
studio universitario fra riforme istituzionali ed amministrative, in Il diritto allo studio 
universitario… op. cit., pp. 12-27. 

16 Art. 3, c. 3, a.
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elemento di riqualificazione dell’offerta didattica e di miglior 
finalizzazione delle risorse disponibili.17

Sempre nella stessa direzione si colloca l’introduzione di 
parametri per l’individuazione di un «costo standard unitario 
di formazione per studente in corso», da calcolarsi «secondo 
indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai 
differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui 
opera l’università» (art. 5, c. 4, f). Da questi indicatori dipenderà 
l’assegnazione di una percentuale di finanziamenti ministeriali, 
ed è agevole ritenere che gli stessi costituiranno parametri per 
la programmazione delle linee di sviluppo dei singoli atenei, per 
la (ormai necessaria) differenziazione dei contributi e delle tasse 
studentesche in ragione dei corsi di studio e per la determinazione 
della stessa localizzazione sul territorio dell’offerta didattica e 
formativa.
A completamento delle considerazioni fin qui svolte, resta da fare 
un cenno alla ricaduta del mutato contesto della didattica sullo 
stato giuridico dei professori e dei ricercatori, che sono tenuti – 
secondo le proprie specificità – a compiti didattici e di servizio agli 
studenti (art. 6, c. 2 e c. 3). Per i ricercatori a tempo indeterminato 
è prevista la facoltà di tenere corsi e moduli curriculari (oltre ai 
compiti obbligatori di tutorato e didattica integrativa), mentre per 
i nuovi ricercatori a tempo determinato si prevede lo svolgimento 
di attività didattiche e integrative (art. 24, c. 1). La valutazione 
dell’attività svolta costituisce sia per i ricercatori sia per i 
professori di I e II fascia uno dei parametri delle valutazione in 
ordine alla chiamata (ex art. 18, c. 1) o alla conferma del contratto 
per i ricercatori (art. 24, c. 3, a), mentre non rientra fra i titoli da 
valutarsi necessariamente per il conseguimento dell’abilitazione 
nazionale (art. 16, c. 3).
Spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori la copertura degli 
insegnamenti necessari per assicurare l’offerta formativa degli 
atenei (con rigorosi controlli da parte dei Nuclei di Valutazione 
circa i requisiti minimi necessari); è prevista in via residuale e 
con tipologie contrattuali abbastanza rigide anche la possibilità di 

17 Si osservi, in proposito, anche l’art. 3 della Legge 240/10 che prevede la possibilità di 
federazione degli atenei soprattutto al fine di razionalizzare l’offerta formativa. Sulla 
base di tali principi viene anche favorita la disattivazione dei corsi di studio decentrati 
(ex Legge 43/2005) e la ricollocazione del personale (con incentivi da parte del 
MIUR) presso le sedi principali.
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avvalersi di docenti a contratto, sia a titolo gratuito che oneroso, 
italiani o stranieri (art. 23), con caratteristiche di alta qualificazione 
scientifica o professionale.18

4. Cenni conclusivi

Pur retrocedendo di qualche passo rispetto alle funzioni e alle attività 
di ricerca, la didattica svolge anche nell’università disegnata dalla 
Legge 240/2010 una funzione essenziale. La scelta di costituire, poi, 
un unico soggetto (il Dipartimento), a cui sono attribuite sia le funzioni 
di ricerca sia quelle didattiche e formative (secondo uno schema 
che ricorda, pur a distanza di molti anni, la funzione delle Facoltà 
precedenti alla Legge 382/1980…), potrà anzi favorire la sinergia fra 
i due pilastri che, da sempre e strutturalmente, sovraintendono alla 
ragion d’essere dell’università.
Parliamo di università che, pur nelle obiettive difficoltà economiche 
e organizzative attuali, è chiamata a svolgere ancora un ruolo 
essenziale nell’odierna società complessa, accentuando la sua 
natura di universitas e di comunità di docenti e studenti, come 
espressamente richiamato anche nella Legge 240 all’art. 2, c. 4.19

18 A margine delle considerazioni fin qui svolte è opportuno richiamare altre due novità di 
rilievo della Legge 240/10, che incidono anche sul tema dell’organizzazione. In primo 
luogo mi riferisco all’istituzione del «Fondo nazionale per il merito», volto ad incentivare 
la frequenza agli studi mettendo a disposizione degli studenti (sulla base di criteri di 
merito, con concorso nazionale) borse di studio e prestiti d’onore (art. 4). In secondo 
luogo va richiamata l’importanza dell’internazionalizzazione del sistema universitario, 
a partire dai programmi di mobilità degli studenti e alla valutazione secondo parametri 
riconosciuti a livello internazionale dei docenti e dei ricercatori (come dimostra 
l’istituzione del «Comitato nazionale dei garanti per la ricerca», art. 21). 

19 «Viene quasi spontaneo il collegamento fra l’art. 33, 6° comma e l’art. 2 Cost.: nel 
quadro pluralista della Costituzione le università tendono a configurarsi anche quali 
“formazioni sociali” in cui si svolge e si completa la persona umana, tanto più se 
si considera nella sua giusta luce il significato di promozione e di liberazione che 
l’istruzione, specie se raggiunta a livelli di elevato valore scientifico e critico, assume 
in uno Stato di cultura» (G.M. Lombardi, Autonomia universitaria e riserva di legge, in 
Studi Sassaresi, I (1967-68), pp. 839-840).
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Capitolo 5

La valutazione del Sistema Universitario 
e i primi passi dell’ANVUR
Massimo Castagnaro

Nei Paesi dove la valutazione è entrata profondamente nella cultura 
della gestione e dell’attività istituzionale universitaria, essa ha in 
generale due grandi finalità: la prima (valutare per capire) è quella di 
permettere una reale e chiara comprensione di quello che succede 
nella gestione amministrativa centrale e periferica di un ateneo, 
nell’erogazione dell’attività didattica e nello svolgimento dell’attività 
di ricerca; la seconda finalità (valutare per differenziare) è quella 
di fornire dati quantitativi per differenziare in termini meritocratici 
(ranking) il personale docente e tecnico-amministrativo all’interno di 
un ateneo, al fine di porre le basi per una competizione virtuosa e un 
confronto tra atenei diversi, sia su scala nazionale che internazionale.
Nei sistemi universitari più avanzati la valutazione è ciò che permette 
a un ateneo di rendersi conto se e come vengono perseguiti gli 
obiettivi strategici formulati in partenza, di premiare chi ha contribuito 
in modo significativo al loro raggiungimento (sia a livello individuale 
che di struttura), di identificare i principali ostacoli e difficoltà al 
processo in modo da mettere in atto meccanismi per superare le 
resistenze o riformulare gli obiettivi.
Da un punto di vista metodologico, ciò che viene sottolineato nei 
sistemi di valutazione più rodati è che non esiste il sistema perfetto 
da applicare a una determinata situazione; spesso l’approccio 
migliore è quello che tiene in considerazione l’utilizzo di più parametri 
adattati progressivamente nel tempo all’oggetto da valutare secondo 
gli obiettivi iniziali. Trasparenza (perché sia chiaro come e su cosa 
si sarà valutati), pazienza (non si può pensare di bruciare i tempi 
fisiologici di elaborazione e riadattamento di criteri e modalità), 
obiettivi e metodi condivisi sono quindi elementi essenziali per 
mettere in moto un sistema della valutazione efficiente ed efficace.
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Infine, dei tre grossi settori della valutazione degli atenei: didattica, 
ricerca e gestione, il primo è senz’altro il più complesso, articolato 
e dibattuto in ogni Paese dove tale valutazione esiste. Un ulteriore 
elemento di complessità è la partecipazione attiva degli studenti nella 
valutazione delle attività formative previsto dalla normativa vigente.

1. Le basi normative e la complessità del sistema

Con la pubblicazione del DPR 01/02/2010 n. 76 che ne regola il 
funzionamento e del DPR 30/12/2010 n. 240 che ne stabilisce il ruolo 
all’interno della nuova riforma dell’università, e dopo la scelta del 
Consiglio Direttivo che si è insediato nello scorso maggio, l’Agenzia 
di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 
ha iniziato a muovere i primi passi verso una applicazione effettiva e 
sistematica della valutazione negli atenei Italiani.
L’ANVUR svolge le funzioni di agenzia nazionale per l’assicurazione 
di qualità e sovraintende il sistema pubblico nazionale di valutazione 
della qualità delle università e degli enti di ricerca attraverso numerose e 
complesse attività, tra le quali ricordiamo la valutazione della qualità dei 
processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione, 
ricerca; l’ANVUR ha inoltre il compito di definire criteri e metodologie 
per la valutazione della ricerca, per l’accreditamento iniziale e periodico 
dei corsi di studio universitari e dei requisiti quantitativi e qualitativi ai fini 
dell’istituzione, federazione, fusione o soppressione di università e sedi 
staccate. L’ANVUR esercita inoltre funzioni di indirizzo della attività di 
valutazione interna degli atenei svolta dai nuclei di valutazione. L’ANVUR 
infine elabora i criteri e i meccanismi di valutazione delle politiche di 
reclutamento degli atenei sulla base dei quali verrà attribuita una quota 
premiale del Fondo di Funzionamento Ordinario (non superiore al 10%) 
degli atenei e, su richiesta del ministro, i parametri di riferimento per 
l’allocazione dei finanziamenti statali. Quest’ultimo compito dell’ANVUR 
rappresenta uno degli aspetti più significativi della valutazione in 
quanto identifica in modo specifico meccanismi di incentivazione dei 
finanziamenti pubblici come conseguenza della valutazione stessa.
Nella nuova legge di riforma dell’università, l’ANVUR (nominata 
ben venti volte) assume quindi il compito di verifica e valutazione 
dell’applicazione negli atenei degli obiettivi e degli indirizzi strategici 
indicati dal MIUR.
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Da quanto visto finora, il funzionamento dell’Agenzia è un fattore 
critico essenziale allo sviluppo del sistema della valutazione in Italia. 
Da dove iniziare?
Il primo passo significativo mosso dall’ANVUR è stato l’avvio della 
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per gli anni 2004-
2010, organizzata per aree di valutazione che coincidono con le 14 
aree del CUN (http://www.anvur.org/?q=schema-dm-vqr-definitivo).
Per ciascuna area di valutazione verrà nominato dall’ANVUR un 
Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) composto da studiosi 
nazionali e internazionali di elevata qualificazione e scelti sulla base 
di competenze scientifiche ed esperienze valutative. L’attività di ogni 
GEV, la cui numerosità dipende dal numero di prodotti della ricerca da 
valutare, sarà coordinata da un docente (coordinatore). Per quanto 
riguarda l’università, i soggetti valutati saranno professori ordinari e 
associati, ricercatori e assistenti universitari che dovranno presentare 
per la valutazione tre prodotti della ricerca accompagnati da una scheda 
descrittiva con una serie di informazioni (identificazione del soggetto 
valutato, area di riferimento, altre informazioni utili ai fini della valutazione 
ecc.). I prodotti della ricerca possono essere articoli su riviste, libri e 
loro capitoli, atti di congressi, edizioni critiche, traduzioni e commenti 
scientifici, brevetti depositati e altri prodotti purché accompagnati da 
pubblicazioni atte a consentirne un’adeguata valutazione.
La maggioranza dei prodotti verrà valutata attraverso procedure di 
peer-review utilizzando quindi esperti esterni indipendenti scelti 
dai GEV che si esprimeranno in modo anonimo sulla qualità delle 
pubblicazioni (e più in generale sui prodotti della ricerca) selezionate. 
Nelle aree dove può essere applicabile, verrà utilizzata direttamente 
dai GEV l’analisi delle citazioni del prodotto di ricerca e del fattore di 
impatto della rivista ospitante il prodotto. L’utilizzo di un metodo di 
valutazione «misto», con procedure bibliometriche e di valutazione 
tra pari (peer review), supera alcune perplessità espresse da taluni 
secondo cui la sola analisi attraverso indici bibliometrici non è adeguata 
a valutare l’attività di ricerca dei docenti. Vale la pena notare che tali 
perplessità sono spesso infondate e talvolta in aperta malafede.
Il giudizio sui prodotti che si basa su rilevanza, originalità/innovazione, 
internazionalizzazione/potenziale competitivo internazionale si dovrà 
tradurre nella attribuzione al prodotto di un livello di merito: eccellente 
(1), buono (0,8), accettabile (0,5), limitato (0) o non valutabile (-0,5). 
Nei casi di plagio o frode verrà applicato un punteggio di -2.
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Sulla base dei livelli di merito combinati con altri dati forniti dalle 
strutture valutate verranno poi elaborati gli Indicatori di Qualità di Area 
(IQA) e gli Indicatori di Qualità di Struttura (IQS) che contribuiranno a 
determinare la valutazione finale della struttura.
Si tratta di un lavoro imponente (si prevedono circa 200.000 
prodotti da valutare) con costi significativi la cui mole deriva in larga 
parte dalla mancanza di una valutazione della ricerca dopo il 2003. 
Questo enorme sforzo permetterà tuttavia di avere nei prossimi 
anni una valutazione della ricerca con periodicità quinquennale. 
L’ANVUR prevede inoltre di effettuare specifiche valutazioni di 
strutture utilizzando rapporti di autovalutazione accompagnati 
da visite «on site» di specifiche commissioni, secondo le linee 
guida dell’ENQA (European Association for Quality Assurance in 
Higher Education) e adottate dai Ministri Europei dell’Educazione 
a Bergen nel maggio 2005.
Secondo la normativa vigente i dati sulla qualità della ricerca ottenuti 
dalla VQR e riaggregati per università e per dipartimento saranno 
utilizzati a partire dal 2013 per la distribuzione della quota premiale 
del FFO agli atenei italiani.

Un altro importante aspetto affrontato dall’ANVUR nei suoi primi tre 
mesi di attività è quello relativo ai criteri e ai parametri di valutazione 
dei candidati e dei commissari dell’abilitazione scientifica nazionale 
(http://www.anvur.org/?q=lista-documenti). Il primo documento 
approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 22 giugno aveva come 
finalità quella di contribuire al dibattito in corso, enunciando i principi 
di fondo da seguire per l’dentificazione di criteri e parametri applicabili 
e adattati a ogni settore concorsuale. La scelta si è focalizzata su 
criteri che soddisfino il principio di miglioramento progressivo della 
qualità scientifica dei docenti abilitati, piuttosto che su valori soglia 
statici incapaci di innescare un processo dinamico virtuoso.
Riguardo i candidati all’abilitazione scientifica nazionale per le posizioni 
di professore associato e ordinario, il criterio che più è sembrato 
soddisfare i requisiti sopra esposti è quello di usare come riferimento 
la mediana dei valori bibliometrici ritenuti più rappresentativi dell’attività 
di un docente: per sua natura questo criterio permette di incrementare 
progressivamente la qualità scientifica della classe dei docenti e di essere 
applicato a ogni area scientifica. In sostanza la proposta formulata per 
le aree CUN 1-9 e per specifici settori concorsuali delle aree CUN 10-14 
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è che i candidati all’abilitazione debbano avere un valore della mediana 
relativamente a tre parametri (numero di articoli su riviste negli ultimi 
dieci anni normalizzato per età accademica, numero totale di citazioni 
e indice h) superiore, per almeno due di questi parametri, a quello 
posseduto dalla classe dei professori per cui concorre all’abilitazione. 
Se per il giudizio finale dei candidati la responsabilità rimane comunque 
alla commissione, la combinazione di questi tre parametri come valore 
soglia assicura che i candidati al concorso per l’abilitazione siano 
studiosi attivi, abbiano avuto un impatto significativo nel loro settore 
e presentino una ragionevole continuità nella produzione scientifica 
recente. Per i rimanenti settori concorsuali delle aree CUN 10-14 la 
proposta iniziale prevedeva come unico parametro su cui applicare la 
mediana il numero di pubblicazioni degli ultimi dieci anni. Il criterio della 
mediana dei parametri sopra esposti è stato inoltre proposto anche 
come livello soglia per l’inserimento dei professori ordinari negli elenchi 
dei candidati commissari.

Il documento dell’ANVUR sui requisiti e parametri per l’abilitazione 
scientifica nazionale ha innescato osservazioni, critiche, considerazioni 
e proposte di soluzione nelle comunità scientifiche generalmente 
interessanti, i cui contenuti, molto eterogenei sia nel segno che nella 
rilevanza, hanno permesso di ridefinire e riargomentare diversi aspetti. 
Rimandando al documento del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 25 
luglio (http://www.anvur.org/?q=lista-documenti) per una più dettagliata 
disamina di questi aspetti, è interessante sottolineare come le posizioni 
generali di segno negativo, tese a bloccare sul nascere ogni tentativo 
di definire indicatori quantitativi della qualità della ricerca, sono state 
espresse prevalentemente da voci isolate, mentre quelle di sostegno 
o di sviluppo della proposta ANVUR sono arrivate prevalentemente 
da ambienti internazionali, comunità scientifiche e associazioni di 
giovani scienziati. Tutto il dibattito a seguito del primo documento è 
stato visto come un evento nuovo e positivo nella consapevolezza 
che, come già esperito da Paesi in cui il sistema della valutazione è più 
collaudato che nel nostro, nessun metodo di valutazione è esente da 
errori e che il dialogo e la discussione permettono di ponderarne e di 
diminuirne gli effetti negativi. Occorre anche tenere in considerazione 
che, perlomeno nella fase iniziale, il rischio di commettere degli errori 
nella valutazione e nei criteri ex-ante sia enormemente più piccolo 
delle drammatiche distorsioni prodotte a tutti i livelli nel nostro sistema 
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universitario dall’autonomia usata come autoreferenzialità (il contrario 
della valutazione). Non ci possiamo permettere di rifiutare il buono 
in attesa dell’ottimo. Per esemplificare brevemente una della critiche 
più frequenti – cavallo di Troia delle posizioni più negative, talvolta 
apertamente in malafede – basta citare il riferimento a singoli casi di 
scienziati famosi del passato che non sarebbero rientrati nei criteri 
proposti. Si tratta di una critica fuorviante in quanto è scorretto utilizzare 
singoli individui che si collocano in posizioni estreme della distribuzione 
(outlier) per discutere delle proprietà statistiche di una distribuzione e 
degli eventuali errori generati. In sintesi, l’esperienza sulla definizione 
dei criteri relativi all’abilitazione indica che nel cammino dell’ANVUR 
i problemi insorgono quando dall’enunciazione generale si passa a 
indicare concretamente la strada da percorrere. È qui che bisognerà far 
prevalere il bene comune all’interesse personale o corporativo.

2. La valutazione della didattica: autovalutazione e visite on site

Le basi normative per l’impianto generale della valutazione 
delle università e dei corsi di laurea sono state poste con il DPR 
30/12/2010 n. 240 che prevede

1. l’introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi universitarie e dei corsi di laurea,

2. il potenziamento dell’autovalutazione degli atenei con la partecipazione 
dei nuclei di valutazione e delle commissioni paritetiche,

3. lo sviluppo di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza 
e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca 
dalle singole università e dalle loro articolazioni interne.

Le attività svolte dall’ANVUR all’interno di questo sistema insisteranno 
su due principi di fondo: 1. l’autovalutazione ovvero la responsabilità 
che le singole istituzioni siano i primi soggetti deputati alla valutazione 
della qualità della didattica, della ricerca e della gestione generale 
dell’ateneo, e 2. la verifica della presenza e della funzionalità di un 
adeguato sistema interno della assicurazione della qualità condotta 
da esperti della valutazione attraverso visite «on-site».
Molti sono ancora i punti che in questo sistema andranno chiariti. Ad 
esempio, nel nostro Paese le modalità di valutazione della didattica 
sono molto eterogenee e spesso allo stato embrionale. Le esperienze 
dei Paesi nei quali l’approccio alla valutazione della didattica è più 
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consolidato suggeriscono che, analogamente a quanto scelto per la 
ricerca, una metodologia mista sviluppata con indicatori numerici e 
con una valutazione tra pari (peer review) sia quella più equilibrata 
e più efficace. Ad esempio, il sistema di valutazione degli standard 
didattici europei operato dalla EAEVE (European Association for 
Establishment of Veterinary Education) per i corsi di laurea in Medicina 
Veterinaria prevede che i corsi debbano avere requisiti numerici al di 
sopra o al di sotto di determinati valori soglia (es. rapporto docenti/
studenti, numero di animali visitati nell’ospedale veterinario/studenti 
dell’ultimo anno ecc.), pena la mancata certificazione del corso. Ogni 
corso deve ciclicamente ricevere una visita «on site» da parte di 
una commissione di esperti che valutano e verificano direttamente la 
funzionalità e le strutture a disposizione del corso di laurea. Inoltre, 
come potenziamento dell’autovalutazione peer review, in molti Paesi 
vi è la valutazione diretta, in aula, dell’attività didattica dei docenti.

3. Conclusione

Il lavoro che l’ANVUR dovrà condurre nei prossimi mesi sarà decisivo.
In primo luogo, dovrà essere identificato e proposto un modello di 
assicurazione della qualità per gli atenei italiani; in secondo luogo, 
andrà chiarito l’esatto ruolo dei nuclei di valutazione all’interno degli 
atenei italiani. Infine, accanto all’identificazione di parametri numerici 
più efficaci, per non lasciare solo a essi il compito di valutare la qualità 
della didattica, dovranno essere studiate le modalità, la tipologia e la 
periodicità delle visite «on site» e identificati gli esperti della valutazione 
della didattica responsabili di queste attività. Un ultimo elemento 
essenziale per una corretta valutazione della qualità della didattica è 
rappresentato dal giudizio degli studenti e dei laureati sui singoli corsi. 
Si tratta evidentemente di un tema molto dibattuto perché, più che in altri 
aspetti, le modalità e i criteri con cui può essere effettuata la rilevazione 
della valutazione da parte degli studenti è determinante per i risultati. 
Basti pensare alla totale aleatorietà di una valutazione fatta da studenti 
che non frequentano le lezioni tenute da un determinato docente. 
Che significato avranno le opinioni di questi studenti sulla qualità della 
didattica? Anche su questa materia ci aspetta un significativo lavoro.
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Capitolo 6

Come valutare la qualità della ricerca e dell’istruzione
Luisa Ribolzi

Fedro tacque a lungo. «Penso che una cosa come la qualità esista, 
ma appena si cerca di definirla sfugge»…1

L’introduzione di un sistema organico di valutazione previsto dalla 
L. 240 e l’inizio della sua attuazione, segnato dall’avvio dell’Agenzia 
nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR), 
a maggio del 2011, segnano una discontinuità reale: si passa da 
un sistema autoreferenziale, e finanziato quasi indipendentemente 
dall’operato e dai meriti di ciascuna istituzione, a un sistema tenuto a 
rendere conto del suo operato (accountable), finanziato anche in base 
ai risultati che ottiene. Per usare una frase fatta, non si dà autonomia 
senza valutazione, non per un intento bassamente punitivo (come 
sembrano talvolta pensare i nostri colleghi), ma perché solo se è 
responsabile delle proprie scelte, il sistema dell’istruzione superiore 
può a sua volta richiedere risorse e acquisire credibilità. In questo 
mio contributo cercherò di chiarire un aspetto particolare della 
valutazione, quello che si riferisce alle attività di ricerca, e che in 
larga misura verrà realizzato attraverso una complessa procedura 
definita appunto «Valutazione della Qualità della Ricerca» (VQR) 
partita ufficialmente nel dicembre del 2011 e che nell’arco di diciotto 
mesi dovrebbe consentire di avere una fotografia dell’attività di un 
centinaio di istituti universitari e di una trentina di enti di ricerca, che 
occupano complessivamente oltre sessantamila ricercatori.
A monte di ogni considerazione sul «che cosa» e «come» valutare, 
si pone una questione radicale: qual è lo scopo della valutazione? 
Nel caso specifico della valutazione del sistema universitario, 
l’obiettivo è quello di alzare la qualità media del sistema, anche 

1 R.M. Pirsig, Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, Adelphi, Milano 
1995, VIII, p. 205, 226.
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utilizzando la distribuzione premiale dei fondi, dal momento che una 
valutazione che non produce conseguenze, raramente ha effetti 
migliorativi e non orienta se non limitatamente le pratiche individuali. 
La valutazione è connaturata al discorso scientifico, e se ha funzioni 
migliorative, deve poter indurre dei cambiamenti nel comportamento 
dei soggetti valutati. Non si tratta, quindi, di un problema finalizzato 
solo o prevalentemente all’allocazione di risorse scarse, ma di una 
operazione complessa che mira da un lato a eliminare le code 
«basse» nella distribuzione delle sedi e dei corsi, potenziando le 
eccellenze, e dall’altro a innescare iniziative di miglioramento.
Certamente, bisognerà tenere presente che i livelli di valutazione 
sono molti e possono avere pesi diversi, e che situazioni complesse 
non possono essere accostate con indicatori troppo schematici, che 
oltretutto potrebbero essere usati in modo improprio o generare 
comportamenti opportunistici; tuttavia l’oggettiva difficoltà del 
compito – a partire dall’individuazione delle componenti della 
qualità scientifica – e i rischi di errore non possono condurre alla 
conclusione che, allora, è inutile tentare. Diciamo che l’esercizio che 
sta per partire costituisce anche un’opportunità di mettere alla prova 
i diversi saperi scientifici per produrre conoscenza sulla valutazione.
Il dibattito, in questi primi mesi di vita di ANVUR, si è concentrato 
comprensibilmente sulle procedure di valutazione della qualità 
della ricerca, VQR, e sulle procedure per l’abilitazione scientifica, 
che riapre la stagione dei concorsi, chiusi in pratica dal 2007. 
Il terzo grande filone, quello sulla valutazione periodica degli 
atenei, ha visto un complesso lavoro di elaborazione e di incontri, 
ma è ancora ai primi passi: al suo interno rientrano sia il tema 
della ricerca, che quello dell’amministrazione e della qualità della 
didattica, che non può prescindere dalla disponibilità di strutture 
amministrative e di servizio, che sono lo scheletro su cui poi si 
incardinano muscoli e pelle.
Trasversalmente a tutte queste attività, si pone la necessità di 
disporre di un adeguato sistema informativo: l’attuale banca dati del 
CINECA soffre il duplice limite di essere volontaria e di lasciare alla 
discrezione dei singoli la determinazione della scientificità dei loro 
lavori, con il risultato che vi figurano un numero grandissimo di riviste 
e di case editrici, che variano dalle più internazionalmente accreditate 
a quelle locali e amatoriali. L’istituzione di una anagrafe completa e 
compilata in base a criteri rigorosi renderebbe più semplice e anche 
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meno aleatorio il giudizio sui singoli e, indirettamente, sulle strutture: 
ma l’ANPRePS (questo dovrebbe essere il nome della nuova banca 
dati) giace bloccata su qualche scrivania ministeriale, benché il 
progetto sia pronto dall’inizio dell’estate.

1. Gli indicatori

Il tema che vorrei affrontare si caratterizza come strumento per la 
misurazione di quel merito che tutta la L. 240 considera requisito 
fondamentale dell’istruzione di terzo livello, ed è quello della 
misurazione della qualità, che raramente può essere quantificata in 
modo diretto, e che richiede l’utilizzo di indicatori che consentano 
il confronto fra istituzioni omogenee (atenei, corsi di laurea…), 
utilizzando le migliori come riferimento (benchmarking).
Una recente esperienza di utilizzo delle buone pratiche in un settore 
molto particolare è il progetto Good Practices, partito nel 2005 e giunto 
alla quarta edizione, che si propone di valutare efficacia ed efficienza 
delle attività amministrative. Nell’introduzione al suo libro sui risultati 
del progetto, Giuseppe Catalano scrive che «il benchmarking consente 
alle singole istituzioni di disporre delle informazioni indispensabili per 
il proprio governo: il confronto con atenei con caratteristiche simili 
nella gestione di comuni “macroattività” consente di monitorare, in 
senso relativo, l’andamento dei costi dei processi produttivi e i loro 
risultati. In tal modo, le scelte di governo possono essere confermate 
o messe in discussione e il processo innovativo e competitivo può 
portare all’adozione di innovazioni gestionali sperimentate da altre 
istituzioni, al loro ulteriore miglioramento, talvolta alla integrazione dei 
processi lì dove le dimensioni di scala dell’autonomia non sembrano 
essere soddisfacenti. L’abitudine al confronto esterno porta poi, 
inevitabilmente, alla crescita di quello interno, stimolando a ricercare 
l’identità comune e le possibilità di collaborazione trasversale e 
interdisciplinare che la tradizionale articolazione per facoltà e la più 
recente “dipartimentalizzazione” hanno talvolta trascurato».2

Il progetto ha adottato una metodologia che ritengo particolarmente 
utile per le sue ricadute operative, che è quella del confronto con altre 
esperienze analoghe, considerate come le migliori o le più efficaci: 

2 G. Catalano (a cura di), Valutare le attività amministrative delle università. Aspetti 
metodologici e buone pratiche, Il Mulino, Bologna 2004, p. 27.
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si tratta di un metodo ampiamente applicato anche nella rilevazione 
della qualità delle scuole, con varie forme di quel «cruscotto» che ne 
costituisce lo strumento metodologico di fondo.
Può parere ovvio, ma mi sembra opportuno sottolineare il fatto 
che l’utilizzo di buone pratiche attuate da altri richieda una 
approfondita conoscenza della propria situazione: in altre parole, 
se si vuole fare una valutazione adeguata di un qualsiasi processo 
o istituzione educativa, a ogni livello, non si può prescindere dalla 
«autovalutazione», termine che considero poco chiaro, e che 
definirei piuttosto valutazione interna.
Se la valutazione consiste nel formulare un giudizio sulla coerenza fra 
obiettivi dichiarati e livello di raggiungimento dei medesimi, parrebbe 
logico supporre che solo chi conosce bene sia gli obiettivi che le 
procedure che i risultati può dire se questi ultimi sono soddisfacenti 
rispetto agli obiettivi. Da un successivo confronto fra valutazione interna 
ed esterna può nascere un esito valutativo chiaro, che abbia una finalità 
migliorativa. Perché questo possa avvenire, non si può prescindere dal 
modello che io chiamo «delle sei C», o meglio di una «C grande», la 
conoscenza – e sei piccole – che indicano le caratteristiche che questa 
conoscenza deve avere: completezza, chiarezza, comparabilità, 
coinvolgimento, continuità e comunicabilità. Un’informazione che sia 
incompleta, oscura, non comparabile e difficile da comunicare, o non 
comunicata, e che sia stata ottenuta senza coinvolgere gli operatori, 
o che manchi anche di una sola di queste caratteristiche, rischia di 
essere inutile, o quantomeno non utilizzata. La continuità, che parrebbe 
una condizione di contorno, non è meno importante, in quanto una 
rilevazione anche ottima, ma effettuata una tantum, consente solo una 
comparabilità che potremmo definire «orizzontale», o statica, in un dato 
momento del tempo, ma non consente di individuare i miglioramenti.

2. Valutazione e autonomia

La valutazione di strutture e servizi, come ogni pratica valutativa nel 
settore della formazione, risponde a una richiesta di accountability: da 
un lato, anche in presenza di una riduzione dei finanziamenti e di un 
aumento dei costi, si chiede all’università di dimostrare la sua capacità 
di gestire bene le risorse, mantenendo le sue promesse: dall’altro, 
in un clima di crescente competitività per l’uso delle risorse scarse, 
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si asserisce che la qualità non è più data per scontata, nemmeno 
nell’istruzione superiore (che, non dimentichiamolo, ha visto allargarsi 
e trasformarsi la propria utenza), ma va documentata. La valutazione 
è correlata all’autonomia, e non a caso si è affermata prima nei sistemi 
in cui gli atenei godevano la maggiore libertà, come in Inghilterra; in 
Italia, dove l’autonomia reale, e non solo la libertà di insegnamento, è 
relativamente recente, la valutazione era meno necessaria, e si riduceva 
a un controllo della congruenza fra i comportamenti dei singoli atenei e 
le prescrizioni date dal centro. Benché dal punto di vista istituzionale la 
valutazione in Italia stia muovendo i primi passi, non sono mancate le 
sperimentazioni, a partire dal progetto Campus. 
In questa sede vorrei però soffermarmi brevemente su un aspetto che 
ha suscitato un vivace dibattito – ora costruttivo ora solo polemico 
– quello delle modalità di misurazione della qualità e di costruzione 
degli indicatori di performance, indicati con l’acronimo inglese PIs,3 
che vengono utilizzati normalmente in tutti i sistemi di istruzione 
superiore per valutare le prestazioni di un ateneo, o di qualche suo 
settore/servizio, inclusa la ricerca. L’IMHE, il progetto dell’OCSE per 
l’istruzione superiore, definisce un indicatore come «un valore numerico 
usato per misurare qualcosa che è difficile da quantificare»,4 che viene 
usato per misurare sia le prestazioni quantitative che quelle qualitative, 
nel caso specifico per dare una approssimazione del concetto di 
scientificità, non facile da definire. Non è quindi una semplice raccolta 
di opinioni: un’informazione diventa un PI quando misura il progresso 
verso obiettivi prefissati, così che anche la peer review¸ che è per 
definizione non quantitativa, può diventare un indicatore. 
La relazione tra PR e PIs è molto complessa, e l’ideale sarebbe quello 
di trovare il modo di ridurre la complessità dei giudizi soggettivi senza 
perderne la ricchezza. Cave et al., nel testo già citato, parlano di «una 
singola misura oggettiva»5, ma francamente mi pare difficile arrivarci: 
noi cercheremo di utilizzare la VQR per sperimentare la corrispondenza 
fra i due tipi di valutazione anche nei settori più problematici da questo 
punto di vista, quelli umanistici, in cui gli indicatori, nello specifico gli 
indicatori bibliometrici, sono poco utilizzati e anche ampiamente criticati.

3 I PIs sono in uso da almeno vent’anni: il testo fondamentale di Cave e Kogan, 
ripubblicato nel 1997, è del 1988 (M. Cave et al, The use of performance indicators in 
higher education, Jessica Kingsley, London 1997).

4 S. Cuenin, International studies of the development of Performance Indicators in 
higher education, OECD, IMHE project 1986. 

5 M. Cave et al, The use of performance indicators in higher education, op. cit., p. 23.
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3. Scientificità e qualità della ricerca

Il problema di fondo resta, al di là degli strumenti usati, la definizione, 
assai problematica, di che cosa si intenda per scientificità e per qualità 
nel campo delle ricerca: se non vogliamo limitarci all’osservazione 
riportata in exergo, che la qualità esiste ma sfugge ai tentativi 
di migliorarla, possiamo partire dalla necessità di formulare con 
chiarezza gli obiettivi, seguita dalla necessità di trovare un sistema per 
monitorare le prestazioni effettive, senza dimenticare che, se esiste 
un coinvolgimento degli attori, è meno probabile che si inneschino 
meccanismi di deresponsabilizzazione e automatismi. Non si può 
ignorare che nella valutazione (soprattutto delle scienze umane e 
sociali, ma anche nelle scienze «dure») il concetto di oggettività non 
è facile da definire, ma è possibile trovare delle approssimazioni. 
Poiché però l’università è un’istituzione «sensibile all’ambiente», è 
necessario tenere conto che nell’uso e nella scelta degli indicatori 
giocano un ruolo fondamentale lo scopo per cui vengono raccolti, e 
l’uso che se ne farà. Le principali finalità d’uso sono tre:

- per il governo delle istituzioni (self regulation). Una struttura/
istituzione la cui produzione è valutata come migliore o peggiore di 
un’altra (o di sé nel passato, grazie alla continuità delle rilevazioni) 
potrà prendere le opportune decisioni di miglioramento;

- per le decisioni politiche (new public management). La valutazione 
fornisce informazioni su come vengono usate le risorse allocate, 
anche attraverso il confronto fra istituzioni, ed è un input per le 
politiche di finanziamento (come prevede la 240);

- per dare informazioni al cliente e consentirgli di scegliere fra 
buone e cattive istituzioni (ranking). Per il momento, questa 
finalità resterà sullo sfondo, mentre potrebbe diventare primaria 
quando partirà il processo di accreditamento e valutazione 
periodica degli atenei e dei corsi.

Si è soliti fare riferimento agli Stati Uniti quando si parla di valutazione 
quantitativa, e in effetti in quel Paese la valutazione è basata sull’uso 
intensivo di indicatori bibliometrici,6 oltre che sulla presenza di PIs 
esterni, ed è caratterizzata dalla presenza massiccia di meccanismi 
di accreditamento, in cui agenzie specializzate attestano che le 
università fanno realmente quel che dichiarano di voler fare. In Italia, 

6 D. Gardner, Managing the American University, in International Journal of Institutional 
Management in Higher Education, vol. 9, n.1, 1985, pp.5-12.
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l’accreditamento non è ancora avviato, e la valutazione della ricerca 
attraverso indicatori bibliometrici viene considerata, probabilmente 
non del tutto a torto, troppo sbilanciata verso l’uso dell’inglese oltre 
che valida prevalentemente – o esclusivamente, per alcuni – nelle 
scienze dure. Gli indicatori di performance vengono utilizzati dagli 
atenei come elementi per dimostrare la propria utilità sociale, oltre 
che la propria qualità, così da ottenere maggiori finanziamenti: 
e anche nella VQR sono stati introdotti gli indicatori cosiddetti «di 
terza missione» (brevetti, spin off, ma anche collaborazioni per siti 
archeologici e museali o altre iniziative), di cui si terrà conto per 
esprimere un giudizio sulle strutture e per distribuire i fondi.
Nella misurazione dell’efficacia, si deve tenere presente che 
l’università, come tutte le istituzioni educative, ha fondamentalmente 
un compito trasformativo: produce ricerca e didattica, e attraverso 
di esse fa crescere la conoscenza, ma soprattutto è un processo 
che modifica le competenze degli studenti (l’insegnamento può 
essere descritto proprio come la conversione delle caratteristiche 
degli studenti in caratteristiche dei laureati), e non è facile misurare 
l’ampiezza di questa trasformazione, che è di tipo dinamico, né la 
qualità della relazione fra input e output, che non è automatica.

4. Misurazione degli esiti dell’istruzione

In base all’idea che l’investimento in istruzione abbia dei rientri, 
sono stati messi a punto sistemi raffinati di misurazione degli esiti 
dell’istruzione, addirittura Hanushek e Woessmann7 hanno stimato 
l’aumento del PIL legato a un anno di aumento dell’istruzione per 
la media dei cittadini, ma non è chiaro quale sia realmente il peso 
dell’istruzione sulla possibilità di trovare un buon lavoro, che è legata 
a un complesso di fattori. Alison Wolf,8 un’economista della London 
School of Economics, tende ad esempio a pensare che questo peso 
sia sovrastimato. Sono stati fatti anche dei tentativi di misurare la 
«frontiera dell’efficienza», con la tecnica delle buone pratiche, 
paragonando le organizzazioni: però prima bisognerebbe chiarire in 
base a quali criteri due organizzazioni sono considerate simili.

7 E. Hanushek, L. Woessmann, The role of education quality for economic growth, 
World Bank Policy Research Working Paper No. 4122, 2007.

8 A.Wolf, Does education matter? Myths about education and economic growth, 
Penguin Books, London 2002.
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Il passaggio forse più importante nello sviluppo delle tecniche di 
valutazione è quello dalla valutazione ex ante alla valutazione ex 
post. Nel primo caso, lo stato finanziatore esercita il proprio controllo 
agendo sul sistema delle risorse assegnate: nel secondo caso, 
assegna le risorse in base all’uso che ne è stato fatto, alla qualità 
del prodotto. Si parla di un passaggio dallo «Stato interventista» 
allo «Stato facilitatore» allo «Stato valutativo»: «il termine stato 
interventista indica un coinvolgimento attivo dello Stato, mentre 
lo Stato facilitatore indica una situazione in cui il governo fissa il 
contesto entro cui l’istruzione superiore può operare abbastanza 
autonomamente»,9 anche se gli Stati mantengono la prerogativa di 
fissare le politiche generali e finanziarie, trasferendo la responsabilità 
per la crescita, l’innovazione e la diversificazione dell’istruzione 
superiore alle singole istituzioni, che dovranno però dimostrare che si 
sono meritate l’autonomia. Si passa da un intervento indifferenziato a 
un intervento selettivo, le cui caratteristiche sono meno pianificazione 
centralizzata, più incentivi, valutazione sistematica delle prestazioni, 
e la L. 240 muove in questa direzione. Lo «stato valutativo» libera 
l’università dai vincoli del centralismo, e responsabilizza i sistemi di 
governance delle prestazioni di ciascun ateneo.
Come scrivono Neave e van Vught, «spostando la valutazione al 
prodotto dei sistemi di educazione superiore, si può abbandonare 
il controllo minuzioso su come ciascuna istituzione persegue le 
politiche istituzionali»:10 e tutti i lavori dell’OCSE mostrano uno 
sviluppo differenziato nei vari Paesi, a partire da una comune 
resistenza iniziale all’introduzione della valutazione. Si cerca di 
misurare la capacità delle istituzioni di innalzare i livelli accademici 
e di utilizzare in modo più efficiente le risorse e si usano gli esiti 
della valutazione per premiare i migliori. Se però in qualche modo le 
finalità della ricerca sono autodeterminate, quelle della didattica sono 
collegate ai fini politici e sociali dell’università, e possono cambiare 
rapidamente, anche se gli effetti più importanti dell’istruzione 
superiore si manifestano sul medio o sul lungo periodo.

9 P.A.M. Maassen, 1995, p. 4.
10 G. Neave – F. van Vught (a cura di), Prometheus bound: the changing relationship 

between Government and higher education in Western Europe, Pergamon Press, 
London 1991.
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Capitolo 7

Dottorato, prospettive dopo la riforma
Fabio Beltram

Il dottorato è un’esperienza recente nel nostro sistema universitario, 
con la sola eccezione dell’istituzione che attualmente dirigo. La 
Scuola Normale Superiore, infatti, istituì nel 1927 il proprio corso di 
perfezionamento, mezzo secolo prima dell’introduzione dei corsi di 
dottorato di ricerca nelle università italiane. Il confronto tra questi due 
percorsi formativi (dottorato-perfezionamento) e, più in generale, tra 
il dottorato e il PhD delle migliori università nel mondo offre alcuni 
spunti importanti per affinare le modalità della formazione post 
laurea in Italia. 

Guardando alla Scuola Normale il percorso prevede:
- residenzialità,
- didattica formale (un vero piano di studi articolato in corsi frontali),
- prove d’esame da superare per dimostrare il progresso della 

formazione e dell’attività di ricerca,
- inclusione di periodi di studio e ricerca in altri atenei (in particolare 

stranieri),
- una selezione attenta all’ingresso e solo su temi dove esistono 

competenze e strutture specifiche all’interno della Scuola,
- presenza di una significativa frazione di allievi stranieri,
- una tesi originale che viene valutata da esperti esterni tra cui, 

di regola, esperti o docenti non italiani (il che implica che le tesi 
sono tipicamente scritte in inglese o nella «lingua franca» del 
particolare settore scientifico).

Molte di queste caratteristiche sono proprie anche delle Scuole dottorali 
delle migliori università nel mondo e forse possono costituire un obiettivo 
per l’intero sistema della formazione dottorale anche in Italia.
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Sicuramente con simili modalità il «dottorato» non è una «borsa» 
per coprire il periodo di passaggio verso una qualche collocazione 
professionale (accademica o meno), piuttosto è parte integrante 
del percorso formativo. Un aspetto che non va dato per scontato: 
sempre guardando fuori Italia, il PhD è rilasciato da una specifica 
università e ricava in primo luogo da quell’istituzione il suo prestigio 
e la sua credibilità. Non esistono PhD rilasciati congiuntamente da 
Harvard e dal Community College XY, né da Harvard e MIT!

L’art. 19 della Legge 240 recita:
«I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da 
parte del Ministro su conforme parere dell’ANVUR».

Vengono poste così le condizioni perché specifiche caratteristiche 
siano richieste per la formazione dottorale a livello di sistema, a livello 
normativo. Se queste caratteristiche comprendessero quelle che ho 
elencato sopra, credo che la legge avrebbe non solo la conseguenza 
di rilanciare a livello internazionale i programmi dottorali italiani, ma 
anche interessanti effetti strutturali sul sistema universitario italiano.
A tale proposito, è lecito porsi una domanda: è realistico aspettarsi 
che tutti gli atenei italiani possano soddisfare tutte queste richieste 
in tutti i settori disciplinari?

1. Condizioni qualitative e quantitative

Ma torniamo alle richieste qualitative (e quantitative) che dovrebbero 
essere soddisfatte per l’attivazione di un percorso dottorale. Di 
nuovo non sto inventando nulla, sto descrivendo quello che avviene 
nei Paesi più avanzati.

a. Esistono le competenze allo stato dell’arte per quel particolare 
settore in quella particolare università? Questo è misurabile 
attraverso parametri oggettivi: la presenza nella letteratura 
internazionale, il successo nell’attrazione di fondi su base 
competitiva, il livello di networking del personale docente e 
ricercatore nel mondo accademico internazionale e, dove 
appropriato, il grado di collegamento con il mondo delle imprese.

b. Esistono strutture specifiche per le esigenze di quel particolare 
settore in quella particolare università? A seconda del settore 
parlo di biblioteche, di laboratori o di entrambi.
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c. Esistono risorse per garantire un’efficace e competitiva 
attività di ricerca dei dottorandi? Qui la capacità di finanziare 
il «funzionamento» del percorso dottorale deve essere tenuta 
presente. Di nuovo, deve essere richiesto un adeguato livello di 
successo nel reperimento di fondi e un adeguato livello di spesa 
per la ricerca nell’ateneo.

d. Esistono le forze per coprire le esigenze didattiche del programma 
di dottorato? Parlo di corsi specifici, non presi a prestito dai 
programmi di laurea. Qui, se parliamo dei nuovi strumenti messi 
a disposizione degli atenei dalla Legge 240, ci sono importanti 
novità. Mi riferisco alla «condivisione» dei docenti tra le diverse 
sedi che qui potrebbe avere un ruolo molto rilevante.

e. Il programma di dottorato può ospitare un congruo numero di 
allievi di cui una frazione significativa di non italiani? La creazione 
di una massa critica e la capacità di attrazione dell’ateneo sono 
parametri molto importanti.

Se queste condizioni divenissero necessarie per l’attivazione di 
programmi di dottorato e il loro continuato soddisfacimento fosse 
necessario per la continuazione di questi programmi, vedremo 
emergere rapidamente centri di accumulazione di competenza, 
competitivi a livello internazionale. Vedremmmo anche i diversi 
atenei specializzarsi e investire nei settori dove sono effettivamente 
più forti. Attenzione: non sto parlando di atenei di serie A e atenei di 
serie B, ma di atenei specializzati nel settore A e atenei specializzati 
nel settore B. Occorre dire che un processo del genere porterebbe a 
un utilizzo più efficace delle risorse?
Parlando di risorse, questo processo di focalizzazione rende 
necessaria una maggiore mobilità degli allievi. Questo è un bene, 
a mio avviso, ma richiede la disponibilità di risorse appunto per la 
mobilità, per la residenzialità al fine di garantire l’effettivo accesso a 
questi percorsi da parte dei più meritevoli.

2. Coinvolgimento di altri enti

Vorrei tornare sul coinvolgimento di altri enti nella formazione 
dottorale, come previsto dalla legge. Questo ritengo sia un fatto 
positivo e può servire a fare sistema, ma sottolineo due aspetti:
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a. Il percorso dottorale fa parte del processo formativo: gli enti di 
ricerca – anche qualificati – non posseggono per costruzione 
le caratteristiche per svolgere questa funzione. La formazione 
dottorale è parte della missione delle università. È però un valore il 
coinvolgimento di competenze e strutture di ricerca anche esterne 
all’università per condividere risorse, saperi e gli stessi obiettivi.

b. Il contributo di docenti di atenei diversi è utile per la creazione di 
poli forti e competitivi, ma un ateneo, una scuola dottorale ben 
identificabile, insomma un nome credibile e spendibile a livello 
internazionale, deve essere collegato al titolo di PhD. Ho già fatto 
l’esempio del PhD del MIT e non di MIT e community college.

Non posso non spendere qualche parola sul sistema delle scuole 
superiori universitarie a ordinamento speciale. Anche queste 
giocano un ruolo importante proprio nella formazione di alto livello 
di cui parliamo.
Attualmente queste scuole sono sei: SNS, S. Anna, SISSA, IUS, 
IMT e SUM.

Sono nate in tempi e modi molto diversi: Napoleone I fondò la Normale 
nel 1810 come succursale dell’École parigina; SISSA nacque nel 
1978 raccogliendo l’esperienza e valorizzando lo speciale ambiente 
culturale dell’ICTP con l’obiettivo di costituire una PhD school; S. 
Anna nacque nel 1987 da un gruppo di collegi amministrati dalla 
Scuola Normale ed è disciplinarmente complementare a questa; più 
recentemente sono state istituite IUS nel 2005 e quindi IMT e SUM.

Una scuola superiore universitaria si può legalmente costituire per 
decreto, ma non si «fa» per decreto.
Come e più che un percorso di dottorato, una scuola superiore 
universitaria, sia essa a ciclo lungo (pre e post laurea) come 
la Normale, sia essa a ciclo corto (solo post laurea), come la 
SISSA, è un’istituzione complessa e ha senso solo se soddisfa 
criteri molto stringenti dal punto di vista della qualità del corpo 
studentesco e docente, delle strutture, delle risorse, del livello di 
internazionalizzazione… potrei ripetere molte delle caratteristiche 
che ho menzionato sopra. Anche qui, anzi, ancora più nel caso 
di queste istituzioni speciali devono essere rispettati standard 
molto severi. Un corpo docente qualificato, biblioteche, laboratori. 
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Diversi attori internazionali hanno già esaminato queste strutture: è 
innegabile che non sono omogenee.
Parlo della Normale: nello Shanghai rating (normalizzato per 
taglia, naturalmente) è il primo ateneo italiano, ma, soprattutto, 
nel gruppo dei primi dieci al mondo sopra Oxford, Berkeley, Yale 
e in compagnia di Harvard, MIT e Cambridge. Non abbiamo quindi 
paura di farci valutare e riteniamo piuttosto che tutto il sistema delle 
scuole superiori universitarie debba essere valutato, finanziato 
conseguentemente e che sia richiesto il soddisfacimento di precisi 
criteri per la stessa continuazione dell’attività di queste realtà. Sto 
ripetendo, rafforzati, i concetti che ho espresso sopra: non mi voglio 
quindi dilungare, il ministro sa che può contare sul nostro supporto 
in questa direzione, e noi sappiamo che possiamo contare sulla sua 
condivisione di questi principi.
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Capitolo 8

L’internazionalizzazione dell’università: 
obiettivi, stato e valutazione
Natale Carlo Lauro e Maria Gabriella Grassia

1. Origini del processo di internazionalizzazione dell’università

Nel marzo 2000 i capi di Stato e di governo dei Paesi membri dell’Unione 
europea (UE) lanciarono la cosiddetta Strategia di Lisbona, il cui obiet-
tivo era trasformare l’UE nell’«economia fondata sulla conoscenza più 
competitiva e dinamica al mondo entro il 2010». Per economia fondata 
sulla conoscenza si volle intendere (Foray, 2006) un sistema economico 
nel quale si facesse un utilizzo intensivo di tecnologia, ricerca e forza 
lavoro altamente qualificata. Facendo esplicito riferimento all’economia 
fondata sulla conoscenza, l’UE volle esaltare l’importanza strategica del-
le università e dei centri di ricerca come motore dello sviluppo economi-
co dei Paesi membri (Gazzola, 2010). La Strategia di Lisbona ha dato, 
quindi, avvio a numerose riforme nel campo della ricerca e dell’inse-
gnamento universitario, al fine di contribuire alla crescita di un’economia 
europea fondata sulla conoscenza. Senza entrare nel dettaglio, basti 
ricordare che la strategia europea in questi campi si articola su tre assi:

1. Il Processo di Bologna del 1999 che ha avuto come obiettivo 
quello di creare uno spazio unico europeo dell’istruzione supe-
riore, promuovendo la mobilità degli studenti e del personale uni-
versitario in Europa.

2. Il Consiglio europeo di Feira del 2000, che ha avuto come obietti-
vo, nell’ambito della strategia europea per l’occupazione degli Stati 
membri, elaborare e attuare a livello nazionale strategie d’insieme 
coerenti in materia di apprendimento permanente.

3. Il Processo di Lubiana, iniziato nel 2008, che ha avuto come 
obiettivo quello di creare uno spazio unico europeo della ricerca 
tramite delle misure volte a favorire la libera circolazione dei ri-
cercatori e la razionalizzazione e la coordinazione dei programmi 
di ricerca europei.
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In sintesi, la strategia europea è consistita nel fare emergere uno 
spazio europeo dell’istruzione superiore, della ricerca e della forma-
zione permanente, che fosse comparabile per dimensioni e produt-
tività a quello nordamericano, e che potesse contribuire a incremen-
tare la competitività dell’economia dei Paesi aderenti.
È all’interno in questo quadro di fondo che vanno interpretate le recenti 
riforme dell’università intraprese in diversi Paesi europei, fra cui l’Italia.
In particolare, la riforma «in materia di organizzazione e qualità del si-
stema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio», ha 
aperto in Italia un ampio dibattito sull’università, sull’importanza dell’in-
ternazionalizzazione e su quanto questo aspetto possa essere rilevante 
per il raggiungimento degli altri obiettivi legati alla mission dell’università.
Se è vero che l’università ha quattro obiettivi fondamentali (produ-
zione di capitale umano; produzione di ricerca in grado di genera-
re valore economico e avanzamenti della conoscenza scientifica; 
propensione verso l’innovazione della società nel suo complesso; 
internazionalizzazione), altrettanto vero è che gli stessi non sono 
nettamente distinti perché reciprocamente indispensabili: un Paese 
privo di un sistema educativo in grado di formare talenti che abbiano 
un ruolo determinante nell’economia dello stesso, non ha futuro; allo 
stesso tempo per poter attrarre forza lavoro qualificata all’interno del 
Paese, c’è bisogno di un ambiente produttivo nel quale essi possano 
trasformare le loro idee in prodotti e, dunque, di un numero sufficien-
te ampio di competenze professionali di elevata qualità, affiancato a 
un sistema che trasformi le intuizioni individuali in progetti di ricerca 
completi. Tuttavia, per fare ricerca, per valorizzare il talento, è ovvia-
mente necessario costruire una società fondata sulla conoscenza, 
dove i valori della conoscenza raggiungano chiunque a qualsiasi età.
Questo articolo vuole contribuire al dibattito aperto sull’internaziona-
lizzazione dell’università e sull’importanza della stessa per il raggiun-
gimento degli altri obiettivi legati alla mission, cercando di rispondere 
in modo critico alle seguenti domande: come valutare la capacità di ri-
sposta degli atenei italiani alla domanda di competenze che viene dal 
mondo del lavoro e la competitività degli stessi in ambito internaziona-
le? Come misurare l’internazionalizzazione dell’università e l’impatto 
della stessa sulle altre componenti della mission? La costruzione di un 
ranking è veramente lo strumento più adatto per valutare il raggiungi-
mento degli obiettivi primari e fondamentali del sistema universitario e 
in particolare il suo grado di internazionalizzazione?
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2. Definizione e componenti dell’internazionalizzazione 
dell’università

Quando si parla di internazionalizzazione, il primo passo da fare è 
definire cosa si intenda con questo termine e quali dimensioni asso-
ciare a tale concetto.
Dare una definizione chiara e univoca del concetto di internaziona-
lizzazione dell’università è quasi impossibile. 
Ellingboe (1998) ha definito l’internazionalizzazione come «the 
process of integrating an international perspective into a college 
or university system. It is an ongoing, future-oriented, multidimen-
sional, interdisciplinary, leadership-driven vision that involves many 
stakeholders working to change the internal dynamics of an institu-
tion to respond and adapt appropriately to an increasingly diverse, 
globally focused, ever-changing external environment».
Dobbert (1998) ha dato una definizione di internazionalizzazione 
dell’università, più restrittiva e relativa solo all’outcomes della 
stessa, ovvero agli studenti. Egli, infatti, afferma che: «a globalized 
person must speak two to three languages in addition to English at 
the level of 7 or above on a 10 point scale, where zero means no 
knowledge of the language and 10 refers to native knowledge of 
the language, and must have resided in at least two non-English 
speaking countries, in non-Americanized environments, for at least 
one year each».
La realtà, quindi, è che l’internazionalizzazione può essere intesa 
in differenti modi, a partire da una interpretazione minimalista, stru-
mentale e statica che considera come unici elementi lo scambio 
internazionale di docenti/ studenti e lo svolgimento della ricerca a 
livello internazionale – fino a una visione molto più ampia, intesa 
come un processo culturale policy-driven, che permea tutta la strut-
tura organizzativa, gli stakeholders, l’attività di ricerca, la docenza e 
le attività relazionali con il mondo esterno.
Riferendoci al concetto di internazionalizzazione nell’accezione 
più estensiva di Ellingboe, siamo convinti che essa debba esse-
re interpretata contemporaneamente come mezzo e come fine 
dell’azione universitaria. In questo senso essa deve essere intesa 
come un principio costitutivo dell’università e della sua cultura 
organizzativa, che genera un processo di trasformazione sia nei 
corsi di laurea che nell’attività di ricerca e che influenza il ruolo 
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e le attività di tutti gli stakeholders, includendo facoltà, studenti, 
professori, amministratori pubblici e tutta la comunità in generale.
Quali, allora, le dimensioni da considerare scaturenti dal concetto di 
internazionalizzazione?
Le principali sono sicuramente:

- la dimensione internazionale della formazione degli studenti, 
tale da fornire una preparazione e un titolo di studio che con-
senta agli stessi una potenziale occupabilità dentro e fuori i 
confini nazionali;

- l’attrazione dall’estero di docenti e studenti;
- le esperienze all’estero dei propri docenti e studenti;
- la valenza internazionale della ricerca prodotta;
- l’inserimento dell’università in reti internazionali di didattica e di 

ricerca;
- il legame dell’università con imprese internazionali;
- il legame con la realtà economica e sociale in cui opera al fine di 

trasmettere la cultura innovativa e la prospettiva internazionale.

3. Misurazione dell’internazionalizzazione dell’università e 
fonti di dati

Identificate le dimensioni dell’internazionalizzazione, per ognuna è 
necessario stabilire gli indicatori valutativi.
Con il termine «indicatore valutativo» si intende un elemento informa-
tivo facilmente misurabile che indica, con un rapporto incerto, proba-
bilistico, un concetto non altrimenti indagabile (Bezzi, 2001a).
Gli indicatori valutativi, nella fattispecie, servono a tradurre in ele-
menti osservabili e misurabili i criteri di valutazione individuati (Bezzi, 
2001b). 
L’operativizzazione di un indicatore porta a una variabile (quantitativa 
o qualitativa) in grado di rappresentare sinteticamente un fenomeno 
e riassumerne l’andamento.
Numerosi indicatori sono proposti in letteratura per valutare il livel-
lo di internazionalizzazione e produrre un ranking delle università. 
Ad esempio nella classifica internazionale delle università del Times 
Higher Education Supplement, la dimensione «internazionalizzazio-
ne», che ha un peso nella costituzione del punteggio complessivo 
del 7,5%, include tre tipi di indicatori, ognuno con peso del 2,5%: 
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rapporto tra studenti stranieri e studenti nazionali; rapporto tra do-
centi stranieri e docenti nazionali; percentuale di pubblicazioni ri-
spetto al totale con almeno un co-autore straniero.
Anche Academic Ranking of World Universities, classifica compilata 
dai ricercatori dell’Università Jiao Tong di Shanghai, prevede tra i 
suoi indicatori il rapporto tra docenti stranieri e il totale dei docenti.
Vision think tank, la «fabbrica di idee» italiana su problemi inerenti glo-
balizzazione, democrazia, tecnologie e società, nello stilare una clas-
sifica delle università italiane, considera i seguenti indicatori, ottenuti 
utilizzando prevalentemente dati dell’OCSE e dell’UNESCO:

1. Studenti internazionali. Numero di studenti stranieri sul totale de-
gli iscritti;

2. Studenti in uscita. Numero di studenti iscritti in Italia che effet-
tuano un periodo di studi all’estero (partecipando a programmi di 
mobilità: Socrates Erasmus, LLP, ecc.) sul totale degli iscritti, per 
ateneo;

3. Studenti in entrata. Numero di studenti stranieri che effettuano un 
periodo di studio in Italia (partecipando a programmi di mobilità: 
Socrates Erasmus, LLP, etc) sul totale degli iscritti, per ateneo;

4. Docenti in uscita. Numero di docenti che trascorrono un periodo 
di insegnamento/ricerca all’estero grazie alla partecipazione al 
programma Socrates Erasmus sul totale della popolazione do-
cente, per ateneo;

5. Numero di studenti stranieri provenienti dalle quattro principali 
economie emergenti BRIC (Brasile, Federazione Russa, India e 
Cina), dalle quattro principali economie europee (Inghilterra, Fran-
cia, Germania e Spagna) e dagli Stati Uniti, sul totale degli iscritti;

6. Diversità culturale. Numero di studenti internazionali che non 
appartengono alle tre nazionalità non italiane maggiormente rap-
presentate nell’ateneo sul totale degli studenti stranieri iscritti;

7. Crescita studenti internazionali. Tasso di crescita del numero di 
studenti internazionali iscritti tra 2004 e 2008, per ateneo.

Infine, per valutare l’internazionalizzazione della ricerca, sono or-
mai utilizzati gli indicatori bibliometrici, quali Impact factor (IF) e 
H-Index, includendo indici quali il rapporto tra numero di pubbli-
cazioni ISI su totale delle pubblicazioni, numero di pubblicazioni 
in lingua inglese su totale delle pubblicazioni, numero di autori di 
Paesi diversi sul totale dei coautori.
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4. Analisi dell’internazionalizzazione dell’università italiana in 
base agli indicatori presenti in letteratura

Il primo indicatore proposto in letteratura per la valutazione dell’in-
ternazionalizzazione dell’università è il rapporto tra studenti stranieri 
iscritti e il numero totale di iscritti. Tale indicatore è considerato la mi-
sura principale per valutare il livello di internazionalizzazione di una 
università per due motivi: in primo luogo, gli studenti internazionali 
sono un driver strategico per l’innovazione dell’università; in secondo 
luogo, l’indicatore può essere considerato una proxy della capacità 
dell’università di esportare i propri prodotti (ricerca e insegnamento).
Se si analizza tale tasso, confrontando le principali nazioni europee 
e gli Stati Uniti, l’Italia risulta essere all’ultimo posto, a pari merito 
proprio con gli Stati Uniti, che, pur avendo, in valore assoluto, il più 
alto numero di studenti internazionali, dimostra di essere, in termini 
relativi, uno dei Paesi meno aperti.

Grafico 1. Percentuale studenti internazionali iscritti 
su totale popolazione universitaria (2008)

Fonte: dati OECD, Education at a Glance 2008, elaborazione Vision

Il quadro italiano si aggrava ulteriormente se si considera la pro-
venienza degli studenti internazionali. Il grafico che segue mette 
a confronto la percentuale di studenti internazionali con quelli pro-
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venienti dalle quattro più importanti economie emergenti, ovvero i 
cosiddetti Paesi BRIC (Brasile, Federazione Russa, India e Cina), 
dalle quattro principali economie europee (Inghilterra, Germania, 
Francia e Spagna) e dagli Stati Uniti (BRIC +5).

Grafico 2. Percentuale studenti BRIC+5 iscritti 
su totale popolazione universitaria (2008)

Fonte: elaboration Vision di dati OECD, Education at a Glance 2008

Anche in questo caso, l’Italia risulta essere ultima, pressoché a 
pari merito con la Spagna.
Tra le università italiane, le più internazionali sono quelle del Nord: 
esaminando le prime 19 posizioni delle università italiane che hanno 
il maggior numero di studenti stranieri iscritti nei loro corsi, emer-
ge che le due università per stranieri (Perugia e Siena) sono quelle 
che attirano il maggior numero di studenti internazionali. Tuttavia, a 
causa della loro particolare natura, dovrebbero essere considerate 
differentemente dalle altre. In cima alla lista ci sono, inoltre, l’Univer-
sità di Bolzano nelle immediate vicinanze del confine con l’Austria, 
che offre corsi in tre lingue (italiano, inglese e tedesco); l’Università 
di Trieste, molto vicina al confine con l’Austria e la Croazia, nonché 
università altamente specializzate quali l’Università Commerciale 
Luigi Bocconi (Economia) e i due politecnici di Torino e di Milano. 
Resta comunque il fatto che le università del Sud sono tutte posizio-
nate nella seconda parte della classifica.
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Grafico 3. Studenti internazionali iscritti 
su totale della popolazione (2009‐2010)

Fonte: Dati MIUR, elaborazione Vision

Inoltre solo 11 università (su 76 totali) hanno iscritti provenienti dal 
BRIC+5, per un peso maggiore dell’1%.

Grafico 4. Percentuale studenti BRIC+5 su totale 
popolazione universitaria dell’ateneo (a.a. 2009‐2010)

Fonte: elaborazione Vision su dati CNVSU e MIUR
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Dal confronto sui dati riguardanti gli studenti Erasmus in entra-
ta, risulta che pochi studenti scelgono le università italiane come 
meta del loro periodo di studi all’estero. L’Italia si colloca ultima 
dietro Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, attirando prati-
camente la metà degli studenti rispetto alla Spagna, che invece 
ricopre un ruolo di leader anche nei confronti delle altre grandi 
economie europee.

Grafico 5. Quote di mercato studenti Erasmus 
per Paese destinazione (2008‐2009)

 Fonte: dati Lifelong Learning Program, elaborazione Vision

A commento dell’ultimo posto dell’Italia, è importante rilevare che il 
fattore linguistico gioca a sfavore delle nostre università. L’elemen-
to linguistico, difatti, influisce meno su Francia e Inghilterra per via 
dell’importanza riconosciuta alle lingue parlate in questi due Paesi, 
e sulla Spagna per via della vasta diffusione dello spagnolo a li-
vello mondiale. Ugualmente non elevato il numero di studenti che 
trascorre un periodo all’estero grazie a un borsa di studio Erasmus: 
l’Italia (9.8%) è seguita solo dall’Inghilterra (5.5%).
La posizione dell’Italia nelle classifiche presenti in letteratura, si 
ribalta se invece si considerano gli studenti italiani all’estero, dove 
in valore assoluto, il numero è quasi uguale a quello degli stranieri 
in Italia. Questo elemento, spesso trascurato, ha, invece, un’impor-
tanza fondamentale, nel definire il livello di internazionalizzazione 
di un sistema universitario. Gli universitari che svolgono il proprio 
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corso di studi all’estero sono una risorsa di importanza strategica 
per un Paese, non solo perché tornando nel proprio Paese di origi-
ne portano con sé un’intera rete di contatti e relazioni, più o meno 
formalizzate, ma anche perché, se tornano per terminare gli studi 
universitari, avranno aspettative e richieste diverse che aiuteranno 
le istituzioni stesse a migliorare la propria offerta formativa. Come 
dimostra il grafico successivo, l’Italia è stata e continua a essere tra 
i principali esportatori di studenti internazionali.

Grafico 6. Percentuale studenti out (italiani che studiano all’estero) su 
popolazione universitaria Paese (2000 e 2008)

Fonte: elaboration Vision di dati OECD, Education at a Glance 2000 - 2008

Se si continuano ad analizzare gli altri indicatori citati in letteratura 
per la valutazione del livello di internazionalizzazione della didattica 
(ad esempio rapporto tra numero di insegnanti stranieri e totale cor-
po docente) e della ricerca (indicatori bibliometrici quali Impact factor 
(IF), H-Index), l’Italia risulta essere sempre indietro rispetto alle altre 
principali nazioni europee.
Per fortuna però, se si guardano le variazioni percentuali degli stessi 
indicatori esaminati negli ultimi 8 anni, si scopre, che l’Italia registra 
tassi di crescita rilevanti in termini di numero di studenti internazio-
nali tra i più elevati in Europa (più del 70% per tutti gli studenti inter-
nazionali, oltre il 90% per gli studenti internazionali provenienti dai 
Paesi Bric+5).
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5. Un approccio multidimensionale alla valutazione

A questo punto, bisogna porsi alcune domande:
- Sono questi gli indicatori sopracitati, ancorché i più largamente 

utilizzati in letteratura, i più adatti a valutare il processo di inter-
nazionalizzazione?

- Gli indici bibliometrici possono essere considerati il criterio più 
importante per valutare l’internazionalizzazione della ricerca?

- Servono i ranking nella guida del processo di miglioramento?

In realtà, però, per valutare il processo di internazionalizzazione e 
incentivare la cultura diffusa, c’è bisogno di un vero sistema di indi-
catori valutativi.
Il sistema di indicatori deve essere tale da esprime la complessità e 
la «multidimensionalità» intrinseca nell’attività di internazionalizza-
zione, deve riuscire a sintetizzare sia i risultati che gli impatti dell’at-
tività sottoposta a valutazione, sia sugli altri obiettivi della mission 
universitaria, sia sul sistema economico in generale.
La valutazione è infatti il processo di raccolta sistematica e analisi di 
diverse forme di dati (sia quantitativi, qualitativi, testuali), con il fine di 
stabilire (assessing) il valore delle ricadute, l’adeguatezza, l’efficacia e 
l’efficienza, la sostenibilità e i benefici di una politica o di una regolamen-
tazione, tenuto conto delle azioni e delle risorse impiegate per fare fronte 
agli obiettivi cui sono indirizzate. Ma tale valutazione, lungi dall’essere 
fine a se stessa, coerentemente con il suo significato etimologico, che 
è quello di «dare valore», ovvero valorizzare, deve essere finalizzata 
all’apprendimento (learning) al fine di perseguire il miglioramento con-
tinuo dei risultati e degli impatti, ma anche quello di supportare scelte e 
decisioni (decision making).
Allora il processo di internazionalizzazione deve essere valutato:

- ex-ante per scegliere tra differenti azioni strategiche da intra-
prendere;

- in itinere per gestire al meglio l’attività di internazionalizzazione;
- ex-post per rendere conto di cosa si è fatto, in relazione a ciò che 

si è progettato in termini di risultati, e in rapporto alle conseguen-
ze generate ovvero in termini di impatti.

Il sistema di indicatori deve essere legato alle dimensioni dell’inter-
nazionalizzazione, precedentemente individuate e alle risorse che si 
decide di stanziare per il raggiungimento degli obiettivi.
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L’analisi statistica degli indicatori va riferita a diverse dimensioni e a 
differenti unità di analisi, in rapporto alle risorse investite e alle speci-
fiche situazioni di partenza valutazione caeteris paribus. Solo tenen-
do conto di tutti questi differenti aspetti, sarà possibile ricavare una 
misura completa ed esaustiva del valore complessivo del processo 
di internazionalizzazione. Emerge evidente l’esigenza di impostare 
tale attività su più livelli di analisi e per diversi segmenti di beneficia-
ri, su diversi tempi (breve e medio/lungo termine), su effetti diretti e 
effetti indiretti che agiscono sugli altri tre obiettivi fondamentali della 
mission dell’università, su obiettivi operativi e obiettivi strategici, per 
cui ne consegue la necessità di ricorrere a metodologie di analisi e 
valutazione d’impatto tutt’altro che banali. Per la valutazione ex-ante, 
è allora opportuno utilizzare metodi multicriteri per la scelta tra più 
scenari, così come per la valutazione ex-post è opportuno utilizzare 
modelli multilevel per misurare i risultati prodotti su più livelli e tecni-
che sperimentali per valutare gli impatti attraverso l’utilizzo di ipotesi 
contro fattuali (confronti con l’ipotesi di assenza dell’intervento).
Per una valutazione complessiva e il confronto tra unità differenti (i 
sistemi universitari delle singole nazioni oppure le singole univer-
sità di una nazione) non è sufficiente utilizzare indicatori univariati 
come quelli precedentemente descritti, anche se opportunamente 
sintetizzati. Se, infatti ci si riferisce a un concetto di internaziona-
lizzazione nell’accezione più estensiva di Ellingboe, di per sé mul-
tidimensionale, si può naturalmente comprendere come sintesi de-
scrittive di indicatori semplici siano insufficienti a poter interpretare 
i legami e i reciproci impatti tra le differenti dimensioni sottostanti 
al concetto stesso.

È, quindi, assolutamente necessario utilizzare indicatori compositi 
derivanti da modelli. Nello specifico, un Indicatore Composito (CI) 
è definito come «a mathematical combination of single indicators 
that represent different dimensions of a concept, the description of 
which is the objective of analysis» (Saisana et al, 2002). Di per sé, 
un indicatore composito è descrittivo. Ai fini valutativi è necessario 
inserire indicatori predittivi e causali utili a prevedere e determina-
re i risultati e gli impatti in funzione delle azioni intraprese e delle 
risorse impiegate. Un indicatore composito proveniente da modelli 
quali Structural Equation Modeling (SEM) viene interpretato come 
variabile latente a partire dalle singole variabili che lo hanno gene-
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rato (variabili manifeste). Della variabile latente viene quantificato 
sia il legame con le variabili manifeste (stima esterna) sia il legame 
con altre variabili latenti (stima interna), con cui si è stabilito il le-
game. Gli indicatori compositi da modello possono infine giocare 
ruoli differenti: risorse (input), risultati (output) o impatti (outcome). 
Infine, per quanto concerne i ranking, sicuramente essi sono im-
portanti perché il loro valore è quello di incoraggiare l’emulazione 
del meglio, ma pensare di utilizzarli come meccanismi che consen-
tano di collegare l’allocazione dei finanziamenti alle prestazioni, 
potrebbe ingenerare un circolo vizioso che vede premiare le situa-
zioni in partenza più forti. I ranking proposti in letteratura, infatti 
solitamente prescindono dalla condizione di caeteris paribus. Ad 
esempio, come descritto in precedenza, l’Italia è all’ultimo posto in 
termini di studenti Erasmus entranti. In realtà il fattore linguistico 
gioca a favore prevalentemente delle università con sede in Paesi 
anglofoni, e questo influisce sulla direzione dei flussi di studenti 
stranieri. L’Italia parte da una situazione molto svantaggiata, per 
cui i miglioramenti ottenuti in termini di aumento del flusso degli 
stranieri dovrebbero essere interpretati valutando la maggiore dif-
ficoltà nell’ottenerli, ovvero, in termini statistici, attribuendo loro un 
peso maggiore, rispetto a quelli ottenuti dai Paesi anglofoni che 
partono da una posizione di vantaggio. Un altro esempio: esa-
minando il grafico 3, sulla percentuale di iscritti stranieri, emerge 
che le due università per stranieri (Perugia e Siena) sono quel-
le che attirano il maggior numero di studenti internazionali. Ciò è 
scontato, esse partono da una posizione di vantaggio, sia rispetto 
all’offerta formativa, sia rispetto alla tradizione cumulata negli anni, 
sia rispetto alle strutture ricettive per studenti (collegi universitari). 
Come è possibile confrontare queste università con altre prive in 
alcuni casi di strutture ricettive?
Modelli statistici multivariati con simulazione (Camillo, 2005), logistici 
o multilevel (Vittadini, 2004), consentono di valutare caeteris paribus, 
cioè di quantificare il valore aggiunto in termini di risultato ottenuto.
Da ciò si evince chiaramente che se i ranking attuali fossero legati 
al sistema premiante senza tener conto delle differenti situazioni di 
partenza, significherebbe negare alle università delle «retrovie» la 
possibilità di migliorare.
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6. Considerazioni conclusive

Prima di pensare a qualsiasi possibile risposta da dare agli innu-
merevoli interrogativi posti all’inizio di questo lavoro, bisognerebbe 
ricordarsi che «non si può gestire ciò che non si sa misurare» (Ka-
plan e Norton, 2007).
L’obiettivo di questo lavoro è stato, allora, quello di porre l’attenzione 
sull’esigenza di riflettere sulle metodologie statistiche necessarie a 
supportare l’attività valutativa del processo di internazionalizzazione.
Indicatori valutativi presenti in letteratura utili alla creazione di classi-
fiche universitarie, sono insufficienti per una vera analisi del proces-
so di internazionalizzazione.
È necessario un impianto di valutazione organico che abbia obiettivi, 
criteri e indicatori compositi, un impianto che partendo dalla fase di 
progettazione (ex-ante), consenta di valutare i risultati e gli impatti 
delle azioni intraprese, un impianto equo e che non prescinda dalla 
condizione caeteris paribus.
L’ultima considerazione riguarda, poi, una convinzione personale.
La politica del governo centrale dovrebbe essere tesa a creare in-
centivi volti a facilitare una buona gestione in tema di internaziona-
lizzazione senza entrare, però, nel contenuto reale delle strategie 
operative dell’università. Ogni università dovrebbe dotarsi di un im-
pianto metodologico per analizzare la bontà della propria gestione, 
la capacità di raggiungere i risultati, la qualità della ricerca e della 
didattica, partendo dal presupposto che esistono due «libertà» che 
vanno rispettate e mantenute, quelle della ricerca e dell’insegna-
mento, chiedendo però la massima qualità nel modo in cui vengo-
no realizzate. In questa prospettiva il vero ruolo del potere centrale, 
dovrebbe essere rivolto a fornire i giusti incentivi, utili a indurre le 
università a creare al proprio interno una cultura «internazionale» 
libera e responsabile.
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Capitolo 9 
L’università e il lavoro
Mario Mezzanzanica e Stefano Verzillo

1. Il contesto normativo

L’introduzione della Riforma Gelmini in un’ottica di rapporto tra 
formazione superiore e mercato del lavoro non costituisce certo un 
passo avanti degno di nota rispetto alla legislazione precedente. 
Nel contesto di luci e ombre in cui questa riforma si colloca, non si 
registra un interesse particolare del legislatore in tema di rapporto 
tra università e mercato del lavoro.
Ciò che appare sempre più chiaro in questo momento storico è 
che l’investimento in istruzione terziaria (o superiore) risulta incerto 
per i giovani che decidono di studiare (si veda un recente articolo 
di D. Checchi e M. Leonardi, 2011) da molti punti di vista: incerto 
è il conseguimento finale del titolo; incerti sono i redditi futuri 
che ne derivano; incerta è soprattutto la possibilità di ottenere 
un impiego che corrisponda al tipo di studi che si è affrontato. 
Volendo per esempio considerare il rendimento della laurea in 
termini monetari si evidenzia nella letteratura scientifica come 
esso sia tradizionalmente basso nel nostro Paese, attorno al 7% 
(P.G. Lovaglio, S. Verzillo, M. Mezzanzanica, 2011). Probabilmente 
tale valore è ulteriormente in calo dopo l’introduzione della riforma 
c.d. «3+2» che ha prodotto laureati di primo livello difficilmente 
distinguibili per competenze e caratteristiche da diplomati con tre 
anni di esperienza lavorativa alle spalle.
Secondo l’idea originaria della Riforma Moratti, la laurea triennale 
era rivolta alla maggioranza degli studenti iscritti all’università, 
che in tempi brevi avrebbero dovuto seguirlo e concluderlo. La 
laurea di secondo livello invece, nelle intenzioni del legislatore, 
era pensata come percorso dedicato agli studenti più meritevoli 
da un punto di vista accademico. La laurea triennale quindi è 
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stata sin dall’inizio concepita come strumento formativo utile alla 
maggior parte degli studenti iscritti a formarsi e, una volta laureati, 
a entrare nel mondo del lavoro. Così però non è stato. Il tasso 
di iscrizione alle lauree di secondo livello rispetto agli iscritti ai 
corsi di primo livello si è rivelato elevato e il mercato del lavoro ha 
sostanzialmente identificato come laureato vero e proprio, quello 
di secondo livello, equiparando per molti versi il «triennalista» con 
il diplomato con tre anni di esperienza. I fattori che la letteratura 
e gli esperti del mercato del lavoro – quindi – ritengono utili per 
sostenere e migliorare il processo di transizione tra formazione 
superiore e lavoro sono molteplici: la flessibilità del mercato sia da 
un punto di vista contrattuale, promuovendo strumenti già esistenti 
come il contratto di apprendistato (si veda il recente «Testo Unico 
sull’Apprendistato» del ministro Sacconi) sia da un punto di vista 
reddituale, garantendo una retribuzione adeguata alle competenze 
e ai profili del candidato. Inoltre giocano un ruolo fondamentale la 
qualità dell’istruzione stessa e un sistema evoluto di rapporti con 
il mondo professionale. Altri però sembrano i punti focali su cui 
la Riforma Gelmini si propone di intervenire, dal reclutamento dei 
ricercatori e dei docenti alla governance degli atenei, dal diritto allo 
studio ai meccanismi di distribuzione dei finanziamenti, ma poco 
evidenti sono i riflessi che essa può avere sul rapporto tra domanda 
lavorativa e offerta formativa. Resta quindi immutato, in un contesto 
difficile come quello del sistema universitario italiano, lo scenario 
relativo al sostegno in uscita e alla transizione formazione-lavoro.
In questo capitolo verrà discusso in primis lo stato di salute 
del sistema universitario da un punto di vista strutturale e di 
confronto con i Paesi più sviluppati dell’area OCSE. Il sistema 
di istruzione superiore italiano, infatti, mostra una struttura poco 
dinamica, fortemente legata al finanziamento pubblico e con tassi 
di investimento e di spesa molto bassi rispetto sia alla ricchezza 
prodotta dal Paese (PIL) sia ai tassi di investimento e di spesa 
dei Paesi maggiormente sviluppati, paragonabili al nostro. Come 
evidenziato da più fonti (si veda la recente proposta di A. Ichino 
e D. Terlizzese relativa all’introduzione di un sistema basato sui 
prestiti d’onore così da aumentare il finanziamento tramite la 
contribuzione «privata» in capo agli studenti che ne beneficiano) 
l’università italiana è sotto finanziata rispetto ai Paesi OCSE e il 
nostro sistema di istruzione superiore non è stato certamente tra 
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le priorità nell’agenda di governo degli ultimi 15 anni, non essere 
stato considerato un settore strategico su cui puntare anche e 
soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale.
Al netto di queste considerazioni strutturali, quello che sembra 
evidente dal percorso di analisi è come, nonostante il contesto, si 
evidenzi una capacità di intrapresa dal punto di vista individuale, 
di gruppo o delle singole istituzioni universitarie che nonostante 
circostanze non prettamente favorevoli si sono orientate verso 
quei percorsi formativi, quelle esperienze di studio e di ricerca sia 
nazionali che internazionali che aiutano lo studente e il giovane 
a costruirsi tanto una professionalità utile al mercato quanto 
«spendibile» in termini di risorse e competenze. Nei paragrafi 
seguenti infatti vengono discussi con maggiore dettaglio gli aspetti 
più legati al rapporto tra università e mercato del lavoro e alcuni 
dati relativi ai percorsi professionali dei giovani in uscita dal punto 
di vista dell’impiego nel mondo produttivo. Si conclude quindi 
il capitolo ponendo l’attenzione sulla necessità, in un contesto 
complesso e spesso troppo rigido, di sostenere e promuovere quei 
tentativi volti a migliorare il rapporto tra formazione e lavoro, sia 
nei momenti immediatamente susseguenti il conseguimento del 
titolo che durante il percorso lavorativo successivo, in un’ottica di 
formazione permanente in cui l’università e la ricerca sono in stretto 
contatto con le imprese, i servizi e il tessuto sociale del Paese, 
dando attuazione piena a quella terza mission dell’università così 
difficile da «quantificare» o misurare ma così importante come 
quella «sociale». Il rapporto tra formazione del capitale umano di un 
Paese, capacità critica e costruzione del tessuto sociale, sostegno 
ai livelli politico-decisionali, intersezione con la consulenza, 
sviluppo e riqualificazione professionale sono tutti aspetti che in 
questo contesto non possono essere dimenticati.

2. Il finanziamento del sistema di istruzione superiore

Il sistema italiano di istruzione superiore è da molti anni sotto-
finanziato sia rispetto agli standard vigenti nei sistemi europei 
che in relazione ai Paesi più sviluppati nel mondo. Alcuni dati a 
livello globale aiutano a percepire meglio l’entità di tale fenomeno: 
volendo osservare per esempio come indicatori del livello di 
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spesa in istruzione superiore la proporzione di Prodotto Interno 
Lordo destinata a tutti i livelli educativi (dalla scuola pre-primaria, 
alla scuola secondaria e terziaria), si noterebbe come nei Paesi 
OCSE la media si attesti a una quota pari al 6,1% del PIL, e come 
l’Italia in questo contesto sia uno dei nove Paesi su 36 (dati del 
Rapporto OECD, 2008) che spende meno del 5% del suo PIL. 
Se consideriamo poi la proporzione di spesa degli Stati rispetto 
al loro PIL in relazione alla sola istruzione terziaria (universitaria 
e post-universitaria), l’Italia spende circa l’1% (Rapporto OECD, 
2008); spendono meno solo Indonesia (<0,5%), Ungheria, Brasile 
e Slovacchia (<1%), mentre USA, Korea e Canada hanno le 
percentuali di spesa maggiori con quote che si attestano al 2,5% 
di spesa del PIL.
Si tenga presente, analizzando i dati a questo proposito, come la 
proporzione di PIL spesa in istruzione possa essere considerata 
con buona affidabilità una misura (proxy) dell’importanza che le 
varie nazioni pongono nell’istruzione stessa (a tutti i suoi livelli) pur 
con alcuni distinguo che faremo in seguito. Considerando infatti 
l’evoluzione nel tempo di tale quota di spesa in istruzione terziaria, 
l’Italia ha una crescita che va dallo 0,7% del 1995 all’1% del 2008 
a fronte di una media OCSE che varia dall’1,3% nel 2000 al 1,5% 
del 2008. È necessario a questo punto ricordare come solo il 14% 
degli italiani nella fascia di età lavorativa (25-64 anni) possedeva 
nel 2008 un’istruzione terziaria, contro, il 49% del Canada, il 43% 
degli USA, il 39% della Korea e una media OCSE del 30%.
Inoltre si consideri che la spesa media per studente in Italia (solo 
in tertiary education) è di 9.553 dollari a fronte di una media OCSE 
di 13.717 dollari, 29.910 dollari negli USA e 15.310 dollari in Gran 
Bretagna.
A fronte di questi valori le indicazioni desumibili sono di un sistema 
italiano mal finanziato e poco incline a sostenere e sviluppare 
l’istruzione superiore. 
I dati riportati nella Figura 1 non fanno che confermare tale 
tendenza, mostrando come il nostro Paese investa poco in questo 
settore pur avendo quote di istruzione più basse nella propria 
popolazione attiva, e non solo rispetto al proprio Prodotto Interno 
Lordo ma anche rispetto ai paesi con PIL pro-capite simile (Francia, 
Spagna, Giappone). Infine spendiamo sensibilmente meno anche 
analizzando la spesa per singolo studente.

117116 Fatti e misFatti del sistema universitario italiano



Cap. 9  |  L’università e il lavoro

117

Figura 1. Spesa per studente in dollari 
per livello di PIL procapite, Rapporto OECD 2008

Volendo poi analizzare la composizione della spesa nazionale in 
istruzione superiore rispetto alla natura degli stessi, si noti come 
(Figura 2) la proporzione di spesa pubblica sul totale della spesa 
italiana in istruzione superiore sia del 70% (OECD 2008), mentre il 
restante 30% sia riconducibile a spesa di tipo privato. Di questa spesa 
privata la maggior parte sono oneri in capo alle famiglie degli studenti 
e solo il 9% del totale è spesa finanziata da enti o soggetti privati. Il 
grafico seguente mostra le differenze con gli altri Paesi OCSE.

Figura 2. Composizione della spesa in Istruzione Superiore, 
Rapporto OECD 2008
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Il quadro globale che si evince da questi indicatori mostra un sistema 
italiano di istruzione superiore che interessa un numero di individui 
con istruzione terziaria molto basso rispetto al resto del mondo 
sviluppato (15%) e che dal punto di vista strutturale è poco finanziato 
rispetto agli altri Paesi simili: sia in termini di spesa investita rispetto 
alla ricchezza totale, che di spesa per studente, che infine di spesa 
per studente rispetto al PIL. Inoltre il sistema è finanziato per la 
stragrande maggioranza da fondi pubblici e ancora poco da fondi 
privati; fondi privati che per buona parte sono composti da spesa in 
capo alle famiglie degli studenti. Tale quadro del sistema italiano ci 
permette di mettere a fuoco le caratteristiche del sistema d’istruzione 
superiore di cui in questo capitolo vogliamo trattare. Siamo ben 
consapevoli di come non possano essere solamente i dati di spesa 
a rendere ragione della bontà di un sistema rispetto ad altri, vi sono 
infatti anche considerazioni (che pur non rientrando negli scopi di 
questa trattazione meriterebbero una discussione appropriata) 
riguardo l’efficienza con cui vengono spesi tali fondi, l’allocazione 
ottima delle risorse e i risultati ottenuti in proporzione alle risorse 
spese che andrebbero approfondite. Tuttavia, dai dati di contesto 
riportati, appare ben chiaro come il nostro sistema non primeggi, 
a confronto con i Paesi maggiormente sviluppati, per l’attenzione 
dedicata all’istruzione superiore come motore dello sviluppo del 
sistema-Paese; di conseguenza l’ammontare di risorse investite è 
solo un riflesso di questa carenza ormai cronica.

3. I corsi professionalizzanti nel sistema di formativo: i master, 
i tirocini e gli stage formativi

In questo contesto che evidenzia un sostanziale distacco tra l’intento 
del legislatore e il bisogno del mercato del lavoro si nota una crescita, 
negli ultimi anni, degli studenti che richiedono livelli di formazione 
post-universitaria professionalizzante. In questo paragrafo si vuole 
analizzare, grazie ai dati riportati dalle poche fonti informative 
esistenti, lo sviluppo di queste tipologie di corsi ed esperienze in 
relazione anche al contesto evolutivo del mercato del lavoro e dello 
stesso sistema formativo.
I corsi orientati a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro come i 
master (sia di I che di II livello) crescono del 50% circa negli ultimi 
sette anni; nell’a.a. 2003/04 infatti erano 7.000 circa gli iscritti ai 
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master di II livello con solo 1.533 studenti che hanno conseguito tale 
titolo nello stesso anno, negli ultimi due anni invece (2008/2009 e 
2009/2010) gli iscritti hanno raggiunto quota 15.000 con circa 11.000 
individui che hanno conseguito il titolo.

Questi dati sono segno di due fenomeni diametralmente opposti che, 
a livello teorico, ne possono essere la causa scatenante. Da un lato 
si potrebbe sostenere che il numero di iscritti ai corsi di master di II 
livello sia un riflesso del tasso di assorbimento del mercato del lavoro, 
secondo una relazione di proporzionalità inversa. All’aumentare cioè 
del tasso di disoccupazione in Italia aumenta il numero di studenti 
che, una volta concluso il naturale ciclo di studi con una laurea di II 
livello, preferisce iscriversi a un corso di studi, ulteriore nel tentativo di 
aumentare sì i propri skills (acquisire quindi nuove capacità nell’ottica 
di migliorare la propria professionalità) ma anche di guadagnare 
tempo prima dell’ingresso nel mercato. Tale ipotesi, certamente vera 
a livello regionale (i dati AlmaLaurea evidenziano che nelle regioni del 
Mezzogiorno la percentuale di studenti frequentanti master, dottorati 
e corsi di specializzazione è superiore rispetto al Nord), non sembra 
essere così determinate a livello di sistema, considerando anche che 
il tasso di disoccupazione negli anni considerati è rimasto pressoché 
stabile (8,4% sia nel 2003 che nel 2010) con addirittura una lieve 
flessione nel 2008 (6,7%). Infatti nel Paese il tasso di immatricolati ai 
master sul totale dei laureati è cresciuto dal 3% del 2003 al 5,3% del 
2010. La seconda ipotesi esplicativa del fenomeno ci sembra quindi 
più credibile. Tale ipotesi considera davvero i corsi di master per la 
loro natura di tipo vocational, con un numero crescente di studenti 

7109 

10347 

12643 

14699 

12771 

15309 15448 

1533 

3875 

7442 

10440 9907 

11892 
10816 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Master II° livello 

immatricolati ai master master conseguiti 

119118 Fatti e misFatti deL sistema universitario itaLiano



120

iscritti e di studenti che conseguono tale titolo per il fatto che essi 
rappresentano un livello formativo utile, sia dal lato della domanda 
(nell’acquisire professionalità per i laureati) che dal lato dell’offerta 
lavorativa (le imprese che sfrutteranno tale capitale umano), a capire 
e a sviluppare quelle caratteristiche analitiche e di contenuto che 
sono maggiormente richieste per le figure professionali più spendibili. 
Il tasso di crescita di immatricolati a questi corsi mostra quindi come 
i giovani siano più sensibili rispetto al passato e come vogliano 
approfondire la propria formazione calibrando le proprie competenze 
anche sulle richieste del mercato così da facilitare successivamente 
l’ingresso nel mondo del lavoro. Tali dati sembrano incoraggianti nel 
tentativo di superare le difficoltà di un sistema che per troppo tempo 
è stato autoreferenziale dal punto di vista delle istituzioni formative – 
poco inclini ad allineare la propria offerta formativa ai bisogni reali delle 
imprese e del mercato – e del sistema produttivo che non sempre è 
stato in grado di apprezzare e valorizzare il capitale umano messo a 
sua disposizione dalle università.
Per quanto concerne invece gli studenti di master di I livello, 
l’andamento nel tempo degli iscritti e degli studenti che ne conseguono 
il titolo è molto simile a quanto visto per i master di II livello. Il numero 
di studenti iscritti aumenta costantemente negli anni da 9.000 studenti 
circa del primo anno ai 35.000 circa del 2009/2010 di pari passo con 
i conseguenti «diplomati» (da 3.000 a 25.000). Questo primo livello 
di corsi è espressione di due esigenze: una prima, volta a soddisfare 
quelle competenze maggiormente spendibili nella carriera lavorativa nei 
laureati di I livello (ricordiamo che al contrario dei master di II livello, la 
grande maggioranza di tali iscritti possiede un titolo di laurea triennale).
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Per questo motivo essi rappresentano una modalità estremamente 
importante di valorizzare la formazione triennalista degli studenti, 
aiutandone la spendibilità sul mercato. La seconda è volta ad 
approfondire quelle tematiche intrinsecamente legate all’ambito 
lavorativo e produttivo del mercato che necessariamente non 
possono essere erogate nei corsi di laurea. Lo studente quindi si 
iscrive a tali corsi sia per una spendibilità del titolo che per una 
richiesta di formazione professionalizzante che lo aiuti a collocarsi. 
Se consideriamo la totalità degli studenti iscritti a entrambi i livelli 
di master, si nota come il numero totale negli ultimi anni si avvicini 
ormai ai 50.000 iscritti annui con 35.000 «diplomati» circa.
Inoltre un ruolo non marginale, ma relativamente ai quali sono 
disponibili pochissimi dati affidabili, è rappresentato dai tirocini 
e dagli stage formativi svolti durante i corsi di laurea. L’aumento 
numerico e la maggiore attenzione da parte degli atenei (che si 
devono tradurre in una migliore qualità dell’esperienza formativa) ai 
tirocini formativi e agli stage riconosciuti dai corsi di studi, infatti, 
sono uno degli obiettivi strategici all’interno di un sistema formativo 
e segnalano un importante cambiamento metodologico sul terreno 
dell’intesa e della collaborazione università-mondo del lavoro (sia 
esso il monolitico sistema pubblico o il più flessibile mondo privato). 
I dati AlmaLaurea registrano infatti un aumento di queste esperienze 
in itinere, che sono cresciute, da un tasso di studenti coinvolti sul 
totale degli iscritti del 20% nel 2004 a un tasso del 57% nel 2010.
Il ruolo di questi corsi professionalizzanti – siano essi tirocini o 
stage durante il percorso di studi, o veri e propri master sucessivi 
al conseguimento della laurea – è certamente cresciuto nel tempo 
e approcciarsi al problema del rapporto tra domanda lavorativa e 
offerta formativa con l’avvento della nuova riforma, senza tenere 
conto dei cambiamenti che sotto questo punto di vista sono intercorsi 
negli ultimi dieci anni circa potrebbe portare a conclusioni fuorvianti.

4. Come cambia il mercato del lavoro

Il mercato del lavoro è profondamente cambiato negli ultimi 
decenni, a fronte delle trasformazioni avvenute nel sistema 
economico e nella società più in generale, un fatto che ha 
comportato conseguenti cambiamenti nei modelli produttivi e 
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organizzativi delle imprese, che si sono modificati introducendo 
un livello di flessibilità sempre più elevato.
Il termine flessibilità può essere declinato secondo due punti di 
vista in macro e micro flessibilità (Catania et. al. , 2004). La macro 
flessibilità si riferisce alle imprese e al loro bisogno di trasformazione 
come risposta ai cambiamenti del sistema economico; la micro 
flessibilità riguarda l’organizzazione del lavoro e interessa l’universo 
degli individui chiamati oggi a rivedere l’organizzazione e la gestione 
della propria esperienza lavorativa.
L’una non è slegata dall’altra ed entrambe rappresentano la risposta 
a un sistema economico in evoluzione e incidono significativamente 
sull’organizzazione del lavoro e, in particolare, della forza lavoro 
(Piore e Sabel,1 1984).
Da una parte, le aziende affidano a imprese o persone una parte 
variabile dell’attività dell’impresa, sostituendo un contratto di lavoro 
con un contratto commerciale (esternalizzazione) e/o fanno variare il 
numero di dipendenti dell’impresa in funzione dei bisogni della stessa 
(flessibilità quantitativa esterna); dall’altra, vengono attivate strategie 
rivolte al mercato del lavoro interno alle aziende che includono una 
serie di pratiche finalizzate ad aumentare la capacità di adattamento 
dei lavoratori all’interno dell’azienda, a fronte dei cambiamenti della 
domanda. Sono queste ultime azioni che comprendono la possibilità 
di modificare l’orario di lavoro in funzione dei bisogni (flessibilità 
temporale), le attività svolte dal personale (flessibilità funzionale), 
i luoghi dove svolgere il proprio lavoro (flessibilità dello spazio di 
lavoro), e la possibilità di legare parte della retribuzione ai risultati 
personali e/o d’impresa (flessibilità retributiva).

Queste nuove strategie di gestione delle risorse umane incrementano 
il livello di flessibilità nel mercato del lavoro e mettono fine al 
concetto tradizionale di lavoro proprio del periodo fordista (Beck, 
2000; Accornero, 1997).
Il risultato di tale cambiamento è la fine di quella sensazione di 
«stabilità» che ha caratterizzato i sistemi economici prima del 
XXI secolo, dove il lungo periodo era il tempo necessario per la 
diffusione delle grandi innovazioni capaci di cambiare radicalmente 

1 Flessibilità organizzativa definita come: «la capacità delle imprese di utilizzare 
macchine e lavoratori in combinazioni differenti per far fronte ai mutamenti nel livello 
e nella composizione della domanda».
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la vita e l’organizzazione produttiva degli uomini.2 I parametri 
organizzativi tradizionali basati su orizzonti previsivi «lunghi», come 
la pianificazione, la programmazione, la prescrizione analitica di 
«piante organiche», per lungo tempo utilizzate dalle imprese e 
dalle pubbliche amministrazioni, si rivelano inefficaci quando 
l’orizzonte previsivo si è ridotto a due o tre anni, come avviene in 
tutte le imprese che devono confrontarsi con le incessanti novità 
delle tecnologie e dei mercati.
È in questo scenario che si inseriscono momenti di forte criticità 
come la recente crisi economica e finanziaria internazionale, iniziata 
alla fine del 2008, e l’ancor più recente crisi sui debiti sovrani. 
In particolare, questi ultimi eventi hanno evidenziato e portato 
all’attenzione internazionale le criticità di modelli economici che 
hanno guidato gli ultimi decenni e hanno riproposto come tema 
centrale la relazione tra lavoro e sviluppo. La disoccupazione è 
cresciuta con tassi elevati e in tempi brevissimi, colpendo le persone 
più deboli del mercato (giovani, donne, fasce di lavoratori di bassa 
professionalità), con ripercussioni e valori più elevati nelle economie 
avanzate e in Europa in particolare. I disoccupati nel 2010 erano 205 
milioni a livello mondiale, oltre 27 milioni in più rispetto a prima della 
crisi e il 55% dell’aumento della disoccupazione, tra il 2007 e il 2010, 
si è verificato nelle economie sviluppate e nell’Unione Europea 
(rapporto ILO 2010).
Le difficoltà maggiori, negli ultimi anni, si manifestano per i giovani e 
per la popolazione di genere femminile. In generale il problema si può 
ricondurre a una mancanza di attrattività del mercato, osservabile 
attraverso i bassi tassi di partecipazione e soprattutto per i giovani a 
«resistenze» che non ne favoriscono l›accesso. Sono circa 78 milioni 
i giovani disoccupati nella fascia di età tra i 15 e 24 anni a livello 
mondiale, e il tasso di disoccupazione è pari, nel 2010, al 12,6% 
ovvero 2,6 volte quello degli adulti (rapporto ILO 2010). In Europa la 
disoccupazione giovanile nel 2010 raggiunge mediamente il 19,9% 

2 È stato calcolato che il tempo di diffusione delle grandi innovazioni e delle conseguenti 
trasformazioni produttive e delle abitudini di consumo è stato mediamente di 40-
50 anni. Poiché tale tempo corrispondeva alla durata media della vita lavorativa 
di un individuo (dai 15-20 anni ai 60-65 anni), il necessario adattamento delle 
organizzazioni produttive e della così detta «forza-lavoro» alle nuove esigenze della 
produzione industriale fu assicurato attraverso il ricambio generazionale: i figli dei 
contadini si trasformavano in operai, i figli degli operai in impiegati, mentre un numero 
crescente di imprese industriali e di servizi si affiancava e superava in importanza 
quello delle imprese agricole e l’urbanizzazione contendeva la terra alla campagna. 
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(EU 15) con un tasso di crescita rispetto al 2007 pari al 34,5%. 
Un valore differenziato che va dal 9,1% della Germania al 27,8% 
dell›Italia, per arrivare al valore massimo del 41,6% della Spagna. 
Una situazione certamente critica che può avere forti contraccolpi 
negativi sulle prospettive di vita dei giovani, sullo sviluppo e sulla 
società, portando con sé elevati rischi di tensioni sociali.

5. Dall’università al lavoro, alcune evidenze

Quanto riportato rispetto agli andamenti generali del mercato del 
lavoro e in particolare sulle criticità che sono maggiormente rilevanti 
per i giovani, risulta evidente nella situazione dei giovani laureati che 
si affacciano al mondo lavoro del nostro Paese.
Occorre innanzitutto precisare che nel nostro Paese si osserva una 
crescita del numero dei laureati che nella fascia della popolazione 
tra i 30 e 34 anni passa tra il 2004 e il 2009 da una quota percentuale 
del 16% a una pari al 19%. Un dato certamente positivo ma ancora 
molto distante dagli obiettivi fissati dall’Unione Europea, che pone 
al 2020 come obiettivo strategico una quota pari al 40%, e nel 
contempo, un valore assoluto che dal 2008 inizia una riduzione 
certamente destinata a ulteriore contrazione nei prossimi anni.
Questi valori sono l’evidenza di scarsi investimenti in istruzione 
superiore che, come sopra ricordato, posizionano il nostro Paese 
ai livelli più bassi sia nel contesto internazionale sia nell’ambito 
dell’Unione Europea, dimenticando che la risorsa più rara della 
società contemporanea non è rappresentata da risorse finanziare o 
da investimenti in nuovi macchinari ma bensì da una solida base di 
capitale umano. 
Per un Paese la «crescita risulta impossibile in assenza di una solida 
base di capitale umano. Il successo dipende dalla capacità di una 
nazione di utilizzare la sua gente» (G.S. Becker).
Uno dei fattori di criticità che comunemente si evidenziano per 
l’inserimento dei laureati nel mercato del lavoro è certamente la 
distanza del mondo del lavoro dal mondo universitario, una separazione 
elevata che, come conseguenza immediata, provoca una sostanziale 
mancanza di competenze necessarie a intraprendere l’esperienza 
lavorativa. Questo aspetto trova in diverse analisi posizioni contrastanti: 
l’indagine Excelsior di Unioncamere segnala la poca appetibilità 
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per i mercati del lavoro dei laureati a causa, principalmente, del 
disallineamento delle competenze tra domanda e offerta, mentre una 
recente indagine di Eurobarometro, riportando i valori di un’indagine 
effettuata con i responsabili delle risorse umane, segnala che l’85% di 
questi ritiene che i laureati assunti negli ultimi tre/cinque anni avesse le 
necessarie competenze per svolgere i lavori previsti.
È questo un tema di estrema rilevanza e proprio il contrasto sopra 
evidenziato fa porre l’attenzione sul modello del percorso universitario 
e sul suo legame con il mercato del lavoro. In estrema sintesi è 
un dibattito che si sviluppa tra la valenza di un percorso formativo 
incentrato su aspetti di natura prevalentemente «metodologica» 
e uno caratterizzato da elevato livello di «specializzazione». 
Riprenderemo nelle conclusioni del presente lavoro alcuni aspetti e 
criticità che fanno giungere alla «semplificazione» sopra esposta, ma 
sembra importante evidenziare come alcuni cambiamenti in corso 
pongano in primo piano, per le persone, l’esigenza di un sistema 
formativo che sia focalizzato sull’insegnare ad apprendere o, come 
ricordava Marco Martini, che l’esigenza primaria oggi sia soprattutto 
di imparare a imparare. Poiché le tecnologie cambiano rapidamente, 
i sistemi si evolvono in contesti operativi sempre più ampi, mutano i 
vecchi mestieri e ne nascono di nuovi.

6. Le condizioni occupazionali dei laureati

Diverse sono le indagini e vari gli studi che vengono effettuati sulle 
condizioni occupazionali dei laureati e che consentono di cogliere 
le dinamiche di ingresso, le criticità strutturali e congiunturali del 
mercato e i percorsi di stabilizzazione dei giovani nel mercato del 
lavoro. Tra questi certamente il più rilevante a livello nazionale è 
quello effettuato da AlmaLaurea.3

Il XIII rapporto di AlmaLaurea conferma un quadro occupazionale 
del 2010 (laureati 2009) che risente in modo significativo della 
crisi economica, mostrando complessivamente evidenti difficoltà 

3 Nel presente lavoro si farà riferimento ai dati del XIII rapporto AlmaLaurea presentato 
a Roma il 7 marzo 2011, con eccezione per i dati provenienti da altre fonti segnalate 
nel testo. AlmaLaurea si basa sui dati di circa 400mila laureati intervistati con una 
partecipazione del 90% fra i laureati ad un anno. Si tratta di oltre 113 mila laureati 
di primo livello, 48.500 biennali specialistici, oltre 13mila a ciclo unico intervistati nel 
2010, a un anno dal conseguimento del titolo. Laureati nel 2007 intervistati dopo tre 
anni, laureati nel 2005 intervistati dopo cinque anni.
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seppur con intensità minore rispetto al 2009 (laureati 2008). In 
generale, cresce il tasso di disoccupazione a un anno dalla laurea 
(per i diversi livelli di laurea) per i laureati negli ultimi tre anni. Tra il 
2008 e il 2010 per i laureati specialistici e di primo livello si osserva 
un incremento del valore percentuale del tasso di disoccupazione 
a un anno di circa 5 punti; valore che si assesta per i laureati di 
primo livello 2009 al 16,2% e per i laureati specialistici 2009 al 
17,7%. Le criticità si ripercuotono anche sui livelli salariali che, per 
la popolazione osservata, si riducono del 5%, attestandosi a un 
valore medio netto mensile di 1.150 euro per i laureati di primo 
livello e del 10,5% per i laureati specialistici, il valore netto mensile 
medio è pari a 1.078 euro. 
Da ultimo, come ulteriore ed evidente segno della crisi, si riducono 
le forme di assunzione con contratti permanenti rispetto a quelle con 
contratti flessibili. I primi si attestano per i laureati di primo livello del 
2009 al 46,2% contro un 50,7 dei laureati 2007 e i secondi al 35,1% 
contro un 40,4% dei laureati specialistici del 2007.
Pur nelle difficoltà certamente crescenti, occorre notare che le quote 
dei laureati assunti con contratti permanenti sono significativamente 
superiori a quelle complessive (ad esempio nel mercato del lavoro 
lombardo nel 2010 le assunzioni con contratti permanenti sono pari 
al 30% circa)4 e che, con il passare del tempo dal conseguimento del 
titolo di studio, lo status occupazionale dei laureati migliora in modo 
considerevole, a dimostrazione che la laurea costituisce elemento 
importante per il percorso professionale delle persone. Una conferma 
di quanto affermato si ottiene dall’indagine sui laureati biennali 
specialistici del 2007 intervistati dopo tre anni dalla acquisizione del 
titolo di studio: il 75% ha una occupazione, la quota degli occupati 
stabili (in prevalenza con contratti a tempo indeterminato) cresce di 
22 punti percentuali entro tre anni e le retribuzioni superano, a tre 
anni, i 1.300 euro mensili netti.
Anche fonti ufficiali come Istat e OCSE evidenziano, in studi che 
analizzano l’intero arco della vita lavorativa, un tasso di occupazione 
per i laureati superiore di oltre 11 punti rispetto ai diplomati (77 contro 
66%) e un livello retributivo, sempre dei laureati, che nell’intervallo 
25-64 anni risulta più elevato del 55% rispetto a quello percepito da 
diplomati di scuola secondaria superiore.

4 Fonte Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Lombardia, elaborazione 
dati CRISP.
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7. Conclusioni

Quanto descritto mostra luci e ombre del sistema universitario con 
particolare riferimento alla sua relazione con il mercato del lavoro. Un 
sistema che, pur se non adeguatamente valorizzato dalle politiche 
attuate negli ultimi anni, ha nei fatti sempre più importanza sia per 
il futuro del Paese sia per lo sviluppo umano e professionale dei 
giovani che intraprendono un percorso di studi superiore. Ciò che 
appare evidente è che le contraddizioni, o, in altri termini, la scarsa 
autonomia di cui è dotato, non risultano essere il fattore primario 
di giudizio in quanto decisamente superate da iniziative e scelte 
personali, di gruppi e di singole istituzioni, che lo rendono positivo 
pur se certamente migliorabile.
Il legame università-lavoro, riassumibile nella relazione di 
corrispondenza tra domanda e offerta, mostra in molti studi effettuati 
e nelle sintesi dei dati sopra esposti, fattori di positività sia negli 
indicatori di breve periodo che, soprattutto, in quelli di lungo periodo 
(si veda il confronto tra diplomati e laureati nel mercato del lavoro). 
Il miglioramento dei percorsi di studio, in termini di aggiornamento 
continuo degli stessi alle nuove metodologie e tecniche (ottenibili 
dalla ricerca) e dalla valorizzazione del legame con le imprese 
mediante la valorizzazione delle diverse esperienze avviate inerenti 
stage e tirocini e dell’offerta formativa post laurea dei master 
universitari, costituisce la strada primaria per uno sviluppo corretto 
della dicotomia tra competenze specifiche richieste e approccio 
«metodologico» del percorso di studio. Inoltre l’esperienza dei 
master universitari, in particolare, rappresenta una potenziale 
possibilità di valorizzazione del sistema formativo universitario 
anche per momenti di formazione continua estremamente importanti 
nello sviluppo del percorso formativo degli individui durante l’intero 
arco della vita lavorativa.
Da ultimo, non si può non tener conto della situazione specifica 
del nostro Paese soprattutto in termini di struttura del sistema 
produttivo. Quest’ultimo ha visto negli anni una crescente 
diminuzione degli occupati nelle grandi imprese e una crescita 
in quelle piccole e medie. Il nostro sistema delle imprese è oggi 
fortemente caratterizzato dalla presenza di piccole e medie 
imprese che, da una parte, costituiscono un indotto importante per 
le grandi imprese (in termini di flessibilizzazione e di forza lavoro), 

127126 Fatti e misFatti del sistema universitario italiano



128

dall’altra sono un importante e formidabile veicolo di sviluppo 
economico, lavorativo e di capacità di innovazione per il mercato 
locale e internazionale. Pur riconoscendo tali caratteristiche, poco 
le politiche pubbliche di sviluppo hanno fatto per tale sistema di 
piccole e medie imprese, spesso non aiutate a svilupparsi e a 
crescere, fattori che, se non attuati, comportano, di conseguenza, 
scarsa capacità attrattiva per i giovani laureati che ancora oggi 
sono maggiormente impiegati nelle grandi aziende o al più nelle 
medie imprese ad alto contenuto tecnologico e intellettuale.
In gioco c’è soprattutto un’idea di sviluppo del sistema economico e 
produttivo del nostro Paese e conseguentemente una concezione 
di sviluppo di un moderno mercato del lavoro. La forza primaria 
che i nostri territori hanno (e lo dimostrano i risultati eccellenti dei 
nostri laureati all’estero) è certamente quella relativa al capitale 
umano. Occorre, in tal senso, ripensare alla crescita e allo sviluppo 
recuperando la centralità del lavoro nel processo produttivo e nello 
sviluppo economico, elemento che diventa fattore strategico per 
delineare e perseguire operativamente i processi di riforma ormai 
sempre più urgenti. In tale direzione i sistemi dell’istruzione e 
della formazione non sono più separabili aprioristicamente dagli 
scenari evolutivi del mercato del lavoro e devono continuamente 
essere aiutati e valorizzati in una logica di maggiore autonomia 
e di finanziamento legato a un sistema di valutazione basato sui 
risultati ottenuti.
In merito al mercato del lavoro, una delle attenzioni principali per 
i giovani laureati riguarda la possibilità di favorirne innanzitutto 
l’accesso, attraverso contratti di lavoro adeguati (si veda 
l’apprendistato) e, conseguentemente, lo sviluppo organico in un 
mercato flessibile, attraverso l’evoluzione di un sistema di politiche 
basato su servizi (in merito alla trasparenza della domanda-
offerta, di opportunità formative, di job placement, di consulenza 
orientativa ecc.) e di sostegno economico nelle fasi di maggiore 
criticità. Un sistema di politiche, utilizzando un termine promosso 
anche nell’ambito dell’Unione Europea, basato sulla flexicurity, 
cioè capace di aiutare e sostenere i percorsi lavorativi in tutto l’arco 
della vita professionale e lavorativa.
L’investimento primario che anche la crisi ha reso evidente e 
necessario è quello relativo al «capitale umano», fattore che 
consente, tra l’altro, nell’intero arco della vita delle persone, di 
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incrementare la propria «appetibilità» nei confronti delle imprese, 
aumentare il proprio potere contrattuale sul mercato e allo stesso 
tempo aumentare le probabilità di trovare occasioni di lavoro, 
garantendosi così maggiore stabilità occupazionale.
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Capitolo 10 

Il finanziamento dell’università italiana: 
un quadro d’insieme
Tommaso Agasisti e Angelo Erbacci

Il presente capitolo intende discutere, criticamente, la situazione 
del finanziamento delle università in Italia. In particolare, il lavoro 
si articola in tre sezioni.
Nella prima, sono illustrati alcuni trend internazionali, attraverso 
l’analisi degli indicatori sul finanziamento proposti dall’OCSE 
(pubblicazione Education at a Glance 2010); in questo quadro 
viene inserita e interpretata la posizione relativa del nostro 
Paese. Nella seconda sezione, invece, si riporta uno studio 
della dinamica della principale fonte di finanziamento pubblico 
degli atenei italiani (Fondo di Finanziamento Ordinario). Infine, 
nella terza sezione, si utilizzano i dati dei bilanci degli atenei 
italiani (così come riclassificati dall’Omogenea Redazione dei 
Conti Consuntivi di cui al DM 1 settembre 2007), per evidenziare 
analiticamente la composizione delle entrate e delle uscite degli 
atenei stessi.

1. Il finanziamento delle università in una comparazione 
internazionale: uno sguardo ai dati OCSE

Nella presentazione dei dati comparati del finanziamento delle 
università italiane nel contesto internazionale, si utilizzano in questo 
lavoro tre indicatori sintetici estratti dalla pubblicazione internazionale 
dell’OCSE Education at a Glance 2010.1 In particolare, i tre indicatori 
utilizzati sono:

- Spesa pubblica per l’istruzione universitaria, in percentuale sul 
PIL del Paese;

1 Alla data di redazione del presente capitolo, si tratta della banca dati internazionale 
più autorevole e aggiornata, con dati riferiti all’anno 2007.
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- Composizione della spesa complessiva per l’istruzione universi-
taria (% pubblica e privata);

- Spesa pubblica per studente iscritto a università pubbliche, 
espressa in dollari equivalenti (PPPs, Purchasing Power Parity).

I Paesi scelti per il confronto internazionale sono i quattro più 
popolati in Europa (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) per i 
quali risulta più ragionevole una comparazione con l’Italia. Inoltre, a 
fini di benchmarking con realtà molto diverse, sono riportati anche i 
dati di Stati Uniti e Australia.

1.1. Spesa pubblica per istruzione universitaria (% PIL)

La Figura 1 riporta la spesa pubblica per istruzione universitaria, in 
rapporto al PIL, per l’anno 2007. I dati, ordinati in modo decrescente, 
mostrano come gli Stati Uniti e la Francia siano i Paesi con una più 
elevata spesa pubblica relativa (pari a 1,2% del PIL). 

Figura 1.

Fonte: elaborazioni degli autori su dati OCSE Education at a Glance 2010

L’Italia si conferma il Paese con la spesa pubblica più contenuta nel 
settore, con appena lo 0,8% del PIL. È importante evidenziare, nella 
lettura dei dati, due aspetti:

- Le differenze, che appaiono contenute in termini percentuali, 
sono in realtà molto significative in termini assoluti. Il PIL italiano, 
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nel 2007, era pari a circa 1.500 miliardi di euro; per portare 
l’investimento dell’Italia a livello della Francia (+0,4% del PIL) 
sarebbero, pertanto, occorsi circa 6 miliardi di euro (pari a quasi 
l’intero Fondo di Finanziamento Ordinario);

- I valori di investimento rispetto al PIL forniscono un’idea 
dell’investimento «relativo» dei Paesi, ma in realtà le differenze in 
termini assoluti sono significative. Si pensi, ad esempio, che il PIL 
della Germania nel 2007 era pari a 2.500 miliardi di euro; pertanto, 
l’investimento di risorse pubbliche in istruzione universitaria, in 
termini assoluti, era quattro volte quello italiano. Tali differenze si 
ritrovano, infatti, nella spesa pubblica per studente (cfr. §1.3).

1.2. Composizione della spesa complessiva per l’istruzione 
universitaria (% pubblica e privata)

La Figura 2 illustra la composizione percentuale della spesa in istruzione 
universitaria. Si evidenzia l’esistenza di due gruppi di Paesi: quelli di 
tradizione anglosassone con una netta prevalenza di spesa privata (Regno 
Unito, Stati Uniti, Australia) e quelli dell’Europa continentale (Francia 
e Germania) con un’incidenza significativamente superiore di spesa 
pubblica (>80%). L’Italia, in questo caso, si trova in una sorta di posizione 
intermedia, con una percentuale di spesa pubblica intorno al 70%.

Figura 2. 

Fonte: elaborazioni degli autori su dati OCSE Education at a Glance 2010
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L’analisi della dinamica della spesa privata, comunque, rivela che 
questa è in aumento in quasi tutti i Paesi (OECD 2011, pp. 60-61), 
coerentemente con quanto previsto anche dalla letteratura e dalla teoria 
del cost-sharing nel settore educativo superiore (Johnstone, 2004).

1.3. Spesa pubblica per studente

Nella Figura 3 è riportata la spesa pubblica per studente, riferita in realtà 
solamente agli studenti iscritti alle università pubbliche. Purtroppo, 
per due Paesi importanti come Germania e Regno Unito, non sono 
disponibili dati aggiornati e comparabili, pertanto la figura riporta 
solamente le informazioni per gli altri Paesi. I dati, riportati in dollari 
equivalenti, mettono in evidenza la scarsa spesa in Italia (inferiore a 
5.500$ per studente), a fronte degli oltre 12.000$ del caso statunitense.

Figura 3.

Fonte: elaborazioni degli autori su dati OCSE Education at a Glance 2010

In sintesi, il confronto internazionale mette in luce un livello molto 
contenuto di spesa pubblica nel settore dell’istruzione universitaria 
in Italia. In particolare, sebbene il nostro Paese stia muovendo verso 
una situazione in cui la componente privata della spesa (specie 
legata alla contribuzione studentesca e al finanziamento di terzi dei 
progetti di ricerca) sia oramai piuttosto elevata, la difficile situazione 

135134 Fatti e misFatti del sistema universitario italiano



Cap. 10  |  Il finanziamento dell’università italiana

135

della finanza pubblica impedisce interventi finanziari significativi nel 
settore. Le ultime manovre finanziarie varate dal Governo hanno 
tutto sommato risparmiato il settore da tagli significativi, ma non 
sono stati previsti aumenti di spese e investimenti. Inoltre, le stesse 
manovre finanziarie hanno previsto, a partire dal 2011, una dinamica 
di riduzione della spesa pubblica nel settore; di questo aspetto si dà 
conto nel prossimo paragrafo.

2. Prospettive del finanziamento pubblico delle università

La storia recente del sistema di finanziamento pubblico delle università 
italiane comincia con l’approvazione dell’articolo 5 della Legge 24 
dicembre 1993, n. 537 (Legge finanziaria per il 1994), il quale ha 
modificato sostanzialmente la modalità di assegnazione delle risorse 
statali alle università (dettagli sono in Agasisti e Catalano, 2007). 
Tradizionalmente il sistema era caratterizzato da un meccanismo di 
finanziamento del tipo line-items, ovvero le risorse giungevano agli 
atenei mediante linee di spesa predeterminate. Ciascuna tipologia 
di spesa era governata da propri criteri di ripartizione, spesso poco 
trasparenti. La riforma ha, invece, introdotto un unico fondo (chiamato 
FFO – Fondo di Finanziamento Ordinario), onnicomprensivo di tutti i 
trasferimenti statali (e, pertanto, anche degli oneri per la retribuzione 
del personale), da ripartirsi a regime su costi standard per studente 
nei diversi ambiti disciplinari.2 Tale modello parametrico (formula) è 
stato definito, in un primo tempo, dalla Commissione Tecnica per la 
Spesa Pubblica e, successivamente, dall’Osservatorio Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario prima e dal Comitato Nazionale 
per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU). Ora, alla luce 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, tale compito spetterà all’Agenzia 
Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR).
La crescita del FFO, che rappresenta la fonte di finanziamento 
principale degli atenei statali, è stata piuttosto costante fino al 2001 
con tassi di crescita tra il 2,5% e il 7%. In seguito, gli anni tra il 2002 
e il 2007 sono stati caratterizzati da momenti di crescita piuttosto 
consistente (ad esempio, il 2005), ma anche da momenti di stasi (2002 
e 2003) se non di riduzione (2006). Nel periodo tra il 2006 e il 2010 si 

2 In realtà, la distribuzione del fondo è rimasta largamente legata alla spesa storica, 
mentre solo una parte è stata ripartita sulla base del modello.
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è, infine, determinata una nuova dinamica di crescita del fondo, che 
si interrompe a partire dal 2011: per quest’anno, e anche per quelli a 
venire (fino al 2013), la Legge 220/2010 impone consistenti riduzioni, 
fino al -12% circa (rispetto al 2009) previsto per il 2013.
Un analogo ragionamento vale anche per le risorse pubbliche 
destinate alle università non statali, per le quali le riduzioni sono 
iniziate nel 2006 e proseguono fino al 2013 a un ritmo accelerato.
La Figura 4 riporta, attraverso numeri indice (1994=100) l’evoluzione 
del finanziamento pubblico per le università fino al 2013.

Figura 4. Le risorse pubbliche per le università 1994-2013

Fonte: elaborazioni degli autori su Bilanci dello Stato

Per sintetizzare, le prospettive per il finanziamento pubblico degli 
atenei italiani sembrano piuttosto chiare. Da un lato, le esigenze 
di contenimento della spesa pubblica impongono un rallentamento 
della dinamica di crescita della spesa e, addirittura, una (anche 
significativa) sua riduzione. Dall’altro, il livello di finanziamento 
degli atenei sembra comunque insufficiente (come anche il par. 
1 dimostra) e, dunque, sarà necessario reperire in qualche modo 
risorse aggiuntive (ad esempio tramite la contribuzione studentesca 
e/o il finanziamento esterno di progetti didattici e di ricerca). Il 
successivo par. 3, a tal proposito, analizza con qualche dettaglio la 
composizione delle entrate (e delle spese) degli atenei italiani.
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3. La composizione delle entrate e delle spese delle università: 
un’analisi dei bilanci degli atenei

L’obiettivo del presente paragrafo è la descrizione sintetica della 
composizione della struttura delle entrate e delle uscite delle 
università italiane. A tal fine è stato compiuto un esame sui dati di 
bilancio aggregati di tutti i sessantasette atenei statali italiani.

3.1. Le entrate

Il valore totale delle entrate degli atenei italiani ammonta a circa 13 
miliardi di euro.3 La sua composizione è costituita essenzialmente 
da quattro macrovoci: entrate proprie, entrate da trasferimenti, 
alienazione di beni patrimoniali e partite finanziarie, entrate derivanti 
da accensione di prestiti.
La macrovoce entrate da trasferimenti costituisce la fonte principale di 
finanziamento per le università: con un ammontare attorno ai 9 miliardi 
di euro, essa rappresenta circa il 72% delle entrate totali. Questa voce 
accoglie le entrate conferite alle università dallo Stato, dall’Unione 
Europea e da altri enti pubblici o privati in qualità di finanziamenti per 
lo svolgimento dell’attività propria dell’ateneo o di finanziamenti di 
opere e investimenti. Esse si dividono infatti in trasferimenti correnti, 
ovvero fondi liberamente utilizzabili dagli atenei per lo svolgimento 
delle proprie attività – circa il 93% delle entrate da trasferimenti; e in 
trasferimenti per investimenti – circa il 7% delle entrate da trasferimenti 
– che sono invece fondi assegnati per il finanziamento di investimenti, 
generalmente opere di edilizia. Analizzando invece le entrate da 
trasferimenti secondo la fonte di provenienza del finanziamento, 
emerge che la maggior parte di questi fondi – circa il 90% – proviene 
dallo Stato. È interessante anche analizzare che solamente l’1,2% 
circa di essi proviene dall’Unione Europea.
La macrovoce entrate proprie costituisce il secondo elemento di 
finanziamento, coprendo il 24% delle entrate totali (circa 3 miliardi di 
euro). In questa classe di entrate sono compresi tutti i finanziamenti che 
le università ottengono a seguito della fornitura di prestazioni di attività 
istituzionale o sussidiaria, come ad esempio le entrate contributive o le 
entrate per la vendita di attività di ricerca. Questa macrovoce si configura 
a sua volta in quattro voci, ma la sua quota principale è costituita dalle 

3  Dati bilancio consuntivo anno 2008, fonte MIUR.
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entrate contributive – circa il 52% delle entrate proprie – e dalle entrate 
derivanti da attività convenzionate – circa il 30% delle entrate proprie – 
come ad esempio i contributi per l’attività di ricerca.
Le restanti due macrovoci della sezione delle entrate – alienazione di 
beni patrimoniali e partite finanziarie ed entrate derivanti da accensione 
di prestiti – hanno invece un valore residuale. La prima macrovoce, 
con un ammontare di circa 320 milioni di euro, rappresenta il 2% delle 
entrate totali; le entrate derivanti da accensione di prestiti, invece, 
con circa 165 milioni di euro, rappresentano solamente l’1% delle 
entrate totali. È interessante notare il limitato ammontare della voce 
sui prestiti: il ricorso a capitale tramite l’accensione di finanziamenti 
di breve o lungo termine è una pratica poco diffusa tra le università.
Questa descrizione sulla composizione della sezione delle entrate 
delle università italiane ha evidenziato due questioni sostanziali:

- le entrate delle università sono costituite essenzialmente da due 
voci principali: entrate da trasferimenti e – seppur in via minore – 
entrate proprie;

- il livello delle entrate proprie (ovvero dell’autofinanziamento) 
risulta piuttosto significativo (circa ¼ delle entrate).

La struttura appena descritta mostra comunque un elevato grado di 
dipendenza delle università statali italiane dai trasferimenti forniti dallo 
Stato, che a oggi rappresentano la principale fonte di entrata. Nel 
prossimo futuro, appare assolutamente necessario un ripensamento 
dei profili di entrata del sistema universitario; a tendere, gli atenei 
dovrebbero maggiormente autofinanziarsi attraverso a. la contribuzione 
studentesca, b. le donazioni di soggetti privati e c. i contributi per ricerca 
da parte di soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento. Con 
specifico riguardo al primo aspetto (contribuzione studentesca), occorre 
favorire un «patto» tra atenei e studenti; i primi dovrebbero essere 
liberi di decidere autonomamente l’ammontare delle rette universitarie 
(abolendo le regole anacronistiche, in primis quelle relative al massimo 
gettito in proporzione al FFO), ma dovrebbero essere vincolati al 
reinvestimento di parte consistente di queste risorse per borse di studio 
e sostegno al merito. Per favorire lo sviluppo di donazioni e contributi 
di ricerca, invece, occorre studiare meccanismi automatici ed efficaci 
di detassazione delle risorse investite in questa direzione. Andranno, 
inoltre, adeguatamente esplorate le possibilità di autofinanziamento 
derivante da un maggior utilizzo delle strutture degli atenei per iniziative 
culturali e sociali per il territorio.
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3.2. Le uscite

La sezione delle uscite è composta da più macrovoci di spesa, le cui 
principali sono: risorse umane, risorse per il funzionamento, interventi 
a favore degli studenti, oneri finanziari e tributari, acquisizione di 
beni durevoli e partite finanziarie.
La principale macrovoce di spesa è quella relativa alle risorse 
umane. In particolare, l’ammontare totale è di circa 8 miliardi di 
euro, ovvero il 59% delle uscite totali. All’interno di questa voce 
rientrano le spese per il personale docente, tecnico amministrativo 
e dirigente, divisi in personale a tempo determinato e personale a 
tempo indeterminato, e i relativi oneri previdenziali. Le spese per 
il personale a tempo indeterminato rappresentano il 70% della 
macrovoce – circa 5,4 miliardi di euro esclusi gli oneri previdenziali 
– con una forte predominanza della quota relativa al personale 
docente, circa 3,7 miliardi di euro. La quota di spese per il personale 
a tempo determinato, invece, è molto inferiore – circa 500 milioni di 
euro – e ammonta ad appena il 6% delle spese per risorse umane. 
Come questi dati evidenziano, la quasi totalità delle spese per le 
risorse umane – circa il 90% – sono costi fissi, cioè uscite stabili nel 
tempo e difficilmente modificabili.
La seconda macrovoce di spesa è rappresentata dalle risorse per il 
funzionamento. Esse coprono circa il 12% delle spese totali con un 
ammontare di circa 1,7 miliardi di euro. All’interno di questa macrovoce 
gli elementi di spesa principali sono l’acquisizione di beni e il consumo 
di servizi, la manutenzione e gestione delle strutture e le utenze e 
canoni. Un dato interessante è il ridotto valore della voce riguardante 
l’utilizzo dei beni di terzi, ossia le spese per canoni e affitti di locazione, 
che si assesta intorno ai 170 milioni di euro, circa l’1% delle uscite totali.
La macrovoce di spesa relativa agli interventi a favore degli studenti 
rappresenta il 10% circa delle spese totali. Essa è composta 
principalmente dalla voce relativa agli interventi in borse di studio – 
circa l’87% della macrovoce.
Le spese per acquisizione di beni durevoli e partite finanziarie, sono 
invece uscite sostenute dalle università per l’acquisizione di beni 
immobili, beni mobili e partite finanziarie e per la realizzazione di 
interventi edilizi. Esse si assestano attorno a 1,3 miliardi di euro, circa 
il 9% delle uscite totali. La voce di spesa principale è quella relativa 
agli interventi edilizi (39%) seguita dalla voce relativa all’acquisizione 
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di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche (38%). 
È interessante notare che la voce relativa all’acquisizione di beni 
immobili ammonta a circa 104 milioni di euro, appena lo 0,8% delle 
uscite totali.
Le altre macrovoci comprese nella sezione delle uscite hanno un 
valore residuale. Di esse merita menzione la macrovoce degli oneri 
finanziari e tributari che comprende al suo interno le voci relative alle 
tasse e agli interessi bancari. Questa voce rappresenta circa il 5% 
dell’ammontare totale delle spese.
In generale l’analisi effettuata sulla sezione delle spese ha 
portato alla luce la forte predominanza delle spese per le risorse 
umane, come era logico e ragionevole attendersi. Solamente la 
quota di uscite relativa al personale a tempo indeterminato, oneri 
previdenziali esclusi, copre circa il 40% delle uscite totali. Questo 
aspetto è di particolare importanza poiché dimostra come gran 
parte delle uscite delle università statali italiane siano vincolate in 
spese fisse per il personale docente e tecnico amministrativo. Il dato 
risulta ulteriormente aggravato se si aggregano anche le spese di 
funzionamento e gli oneri finanziari e tributari. Le tre macrovoci così 
sommate raggiungono circa il 75% delle uscite totali. Di conseguenza 
solamente il 25% delle risorse degli atenei può essere liberamente 
utilizzato in attività di investimento, istituzionale o non.
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Capitolo 11

La riforma del diritto allo studio universitario nei proces-
si di attuazione della L. 240/2010
Lorenza Violini

1. Il dsu nel contesto della legge di riforma dell’università

L’attuazione del diritto allo studio universitario (dsu) è da anni 
una vexata quaestio che contrappone i diversi livelli di governo 
competenti in materia. In questo campo le attese destate dalla 
Riforma Gelmini sono molto forti, se si considera – soprattutto – che 
per il futuro sono previsti tagli significativi agli interventi statali che, 
come è noto, insieme alla tassa regionale pagata da tutti gli iscritti e 
ai fondi regionali aggiuntivi, giungono a coprire solo una parte delle 
borse di studio attribuite agli aventi diritto. La materia va dunque 
ripensata radicalmente anche solo considerando che, a fronte dei 
152 milioni di euro stanziati nel 2008 per la partita sull’onda delle 
proteste studentesche di quell’anno, per il 2012 lo stanziamento 
statale si prevede che si riduca a 26 milioni di euro, salvo cambiamenti 
dell’ultima ora a seguito del nuovo Governo e delle relative manovre. 
Se invece questi cambiamenti non interverranno è giusto chiedersi 
che ne sarà di questo diritto sociale marginale sul piano quantitativo 
ma assai importante per il futuro di un Paese che necessita con 
urgenza di investire sul proprio capitale umano e sul sistema di 
educazione superiore.
Uno sguardo al contesto normativo vigente può aiutare a dare una 
risposta al drammatico quesito.
E, invero, in materia, la Legge quadro n. 390 del 1990, intervenuta 
con forte ritardo rispetto alla devoluzione delle relative funzioni, 
realizzata con il DPR 616/1977, avrebbe dovuto subire profondi 
cambiamenti a seguito della riforma del Titolo V, Parte II, della 
Costituzione realizzata nel 2001. Alle Regioni sarebbe dovuta 
passare la competenza esclusiva in materia, che avrebbe dovuto 
essere esercitata nel rispetto della determinazione dei livelli 
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essenziali delle prestazioni relative alla concretizzazione del diritto 
sociale in esame, di competenza esclusiva statale. In realtà e nei 
fatti, la citata doppia esclusività è stata, ed è tutt’ora, fonte di gravi 
problemi teorici e di difficili scelte attuative al punto che le scelte 
compiute in sede costituzionale sono state totalmente disattese. 
Con una prassi di più che dubbia costituzionalità, è, di fatto, ancora 
oggi lo Stato, pur con l’assenso della Conferenza Stato Regioni, a 
determinare requisiti di merito (irrisori) e di reddito (uniformi su tutto 
il territorio nazionale) per accedere alle borse di studio. Si è con ciò 
perpetuata una situazione di profonda differenziazione tra le Regioni 
dovuta al fatto che, ad esempio, nel Nord Italia, dove i redditi sono 
notoriamente più elevati, le Regioni riescono a soddisfare l’intero 
fabbisogno in borse di studio, visto il numero assai più contenuto 
degli aventi diritto, mentre nel Sud, dato l’elevato numero di aventi 
diritto, sono solo gruppi ristretti che ottengono poi effettivamente 
la borsa. In pratica, l’esatto contrario di quanto la vulgata dei diritti 
sociali tende a far credere, soprattutto quando afferma che tocca 
allo Stato centrale garantire l’uniformità di trattamento su tutto il 
territorio nazionale evitando discriminazioni dovute alla residenza 
degli aventi diritto.
A questo stato di cose vorrebbe porre rimedio la Legge n. 240 del 
30 dicembre 2010. Essa contiene un titolo recante «Norme e delega 
legislativa per la qualità e l’efficienza del sistema universitario»; in 
questa sede viene istituito il Fondo per il Merito per l’erogazione di 
premi, buoni di studio e finanziamenti garantiti, che non parrebbe però 
destinato a dare attuazione all’art. 34 Cost., il quale espressamente 
riserva le provvidenze agli studenti privi di mezzi. Oltre al Fondo 
per il Merito, tale articolo delega il Governo a emanare, entro il 12 
dicembre 2011, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il 
sistema universitario per il raggiungimento di una serie di obiettivi, tra 
i quali (art. 5, lett. d) la revisione (in attuazione del Titolo V, Parte II 
della Costituzione) della normativa di principio in materia di diritto allo 
studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
che limitano l’accesso all’istruzione superiore, a cui connettere la 
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle 
università statali (con ciò intendendosi le università che rilasciano titoli 
aventi valore legale, a prescindere che siano esse statali o non statali).
Nell’emanazione di tale decreto il Governo occorre che si attenga ai 
seguenti principi e criteri direttivi:
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a. definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed 
economici, tali da assicurare gli strumenti e i servizi, quali 
borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, 
accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione 
vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo 
degli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico, sociale e personale che limitano l’accesso 
e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli 
studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;

b. garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione 
alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

c. definire il sistema di copertura finanziaria (dal momento che 
quando verrà definito cosa sia LEP, questo corrisponderà al 
diritto soggettivo vero e proprio, immediatamente esigibile) e i 
criteri per l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di 
Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di 
prestiti d’onore e di borse di studio, di cui all’articolo 16, comma 
4, della Legge 2 dicembre 1991, n. 390;

d. favorire il raccordo tra le Regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono 
al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la 
gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette 
istituzioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria;

e. prevedere la stipula di specifici accordi con le Regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione 
di nuovi modelli nella gestione e nell’erogazione degli interventi;

f. definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti 
universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

La norma in esame prevede altresì che, in considerazione della 
complessità della materia trattata, nell’impossibilità di procedere 
alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dalla riforma, 
la quantificazione degli stessi potrà essere effettuata al momento 
dell’adozione del decreto legislativo; qualora poi dal decreto legislativo 
derivino nuovi o maggiori oneri, tale decreto verrà emanato solo 
successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi 
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Una questione interpretativa particolare ma non secondaria nasce 
dalla formulazione dell’art. 5 della Legge n. 240 del 30 dicembre 
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2010, secondo cui il Governo dovrebbe definire i livelli essenziali 
delle prestazioni erogate dalle sole università statali, senza alcun 
riferimento alle prestazioni erogate dalle università non statali, dagli 
enti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e dalle Regioni. 
Ragioni di ordine sistematico, normativo ed equitativo suggeriscono 
di qualificare tale previsione come mero errore materiale, dal 
momento che gli interventi volti ad attuare il diritto allo studio 
universitario (ex art. 34 della Costituzione) coinvolgono, sia 
storicamente che normativamente, tutti gli studenti iscritti ai corsi di 
studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori 
di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, senza 
alcuna distinzione tra università statali e non statali. Essi inoltre sono 
spesso anche erogati dalle Regioni, che ovviamente non possono 
risultare escluse dal nuovo sistema.

2. I lavori preparatori del decreto legislativo ex art.5, lett. d) L. n. 
240/2010

Per dare seguito alla delega e alle norme previste dalla legge 
di riforma è stato insediato presso il Ministero dell’Università e 
della Ricerca Scientifica un Gruppo di lavoro che ha prodotto, 
con la partecipazione di rappresentanti del Ministero stesso, 
del Ministero dell’Economia, delle Regioni e degli studenti, uno 
schema di decreto legislativo da presentare al ministro che potrà 
approvarlo dopo aver avuto il beneplacito della Conferenza Stato-
Regioni sotto forma di parere, così come previsto dalla legge 
stessa. Nelle sue linee generali, lo schema di decreto si basa sulle 
seguenti linee guida:

a. definire un sistema integrato di strumenti e servizi per la 
generalità degli studenti;

b. promuovere e valorizzare il merito degli studenti;
c. potenziare i servizi volti a facilitare l’accesso e la frequenza del 

sistema universitario da parte dei soggetti diversamente abili;
d. individuare gli strumenti e i servizi volti a facilitare la condizione 

di studente lavoratore;
e. facilitare la mobilità degli studenti verso le sedi universitarie più 

idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico 
e culturale;
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f. valorizzare le opportunità offerte, in particolare dall’Unione 
Europea, per favorire l’internazionalizzazione delle esperienze 
di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e 
scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di 
altri Paesi.

In ottemperanza a tali principi, lo schema di decreto legislativo 
elaborato identifica gli strumenti e i servizi per il conseguimento 
del successo formativo, quali la borsa di studio e il contributo per 
la mobilità internazionale, destinati agli studenti capaci e meritevoli 
anche se privi di mezzi; i servizi abitativi; i servizi di ristorazione; i 
prestiti d’onore; le attività a tempo parziale; i trasporti; l’assistenza 
sanitaria; l’accesso alla cultura. Tale elenco di strumenti potrà 
essere ulteriormente ampliato dalle Regioni nell’ambito delle loro 
responsabilità di bilancio mettendo in atto servizi integrativi e come 
tali non essenziali.
Segue, sempre a opera del decreto, la definizione dei compiti dei 
diversi soggetti che partecipano al sistema integrato preposto 
all’attuazione del diritto allo studio, vale a dire lo Stato, le Regioni 
a statuto ordinario e a statuto speciale (per le quali occorrerà 
contemperare le norme statutarie con la definizione dei livelli 
essenziali) e le università. Con particolare riguardo a queste ultime, 
il decreto legislativo chiarisce – pur in via non precettiva – che esse, 
unitamente alle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, 
organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento 
e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio, e 
promuovono le attività di servizio di orientamento e tutorato delle 
associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della 
Legge 22 novembre 2002, n. 268.
Andando con ordine, lo schema di decreto stabilisce – con una 
distinzione assai rilevante per la nostra materia – che occorrerà 
in primo luogo definire quali sono i livelli essenziali delle 
prestazioni elencate in delega, vale a dire alloggi, ristorazione, 
trasporti, accesso alla cultura, materiale didattico, essendo 
queste – sul piano pratico – le necessità primarie (servizi) che 
gli studenti «capaci, meritevoli e privi di mezzi» devono avere 
a disposizione per raggiungere «i più alti gradi dell’istruzione», 
salvo poi identificare, nella borsa di studio e nel contributo per 
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la mobilità internazionale, gli strumenti attraverso i quali tali 
livelli essenziali sono garantiti in termini di copertura dei costi 
standard di mantenimento agli studi; assai opportunamente si 
stabilisce, a corollario della distinzione, che l’importo standard 
della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni 
territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. 
Come secondo corollario, vista anche l’ampiezza della delega, 
si chiarisce che i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza 
sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi di 
istruzione superiore uniformemente sul territorio nazionale.
Definiti così gli aspetti sostanziali della normativa, sul piano 
procedurale il decreto legislativo prevede che i livelli essenziali 
delle prestazioni siano concretizzati sul piano numerico con 
decreto ministeriale emanato entro novanta giorni dalla data di 
promulgazione del presente decreto da parte del ministro, per 
essere poi aggiornato ogni tre anni. Quanto ai requisiti, soprattutto 
quelli di merito, ancora molto opportunamente si stabilisce che essi 
siano definiti al fine di garantire il completamento dei corsi di studio 
entro la durata normale, prevista ai sensi del decreto ministeriale 22 
ottobre 2004, n. 270, essendo palesemente assurdo che lo Stato 
investa risorse per far studiare persone che o non si laureano o si 
laureano in palese ritardo.
Va ricordato infine che, fino all’emanazione del decreto attuativo, 
restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri «Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul 
diritto allo studio universitario» del 9 aprile 2001 relative ai requisiti 
di merito e di condizione economica. Il che è necessario quanto 
problematico, visto che i requisiti lì stabiliti contraddicono appieno la 
logica della riforma che mira a valorizzare il merito.
Di grande interesse la norma sulla libertà di scelta, tema di rilevante 
importanza per gli sviluppi futuri dei sistemi di welfare; ribadendo i 
principi contenuti nella legge delega, il decreto legislativo precisa 
che, in attuazione del principio di sussidiarietà, è garantita agli 
studenti la più ampia libertà di scelta nella fruizione degli strumenti 
e dei servizi per il diritto allo studio, secondo modalità organizzative 
definite dalle Regioni. Norme speciali sono poi previste per le attività 
a tempo parziale degli studenti.
Dopo aver dato attuazione alla seconda materia prevista dalla delega, 
vale a dire la definizione delle tipologie di strutture residenziali destinate 
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agli studenti universitari, a cui ha lavorato una sottocommissione ad 
hoc nell’ambito del Gruppo di lavoro insediato dal Ministero, la parte 
finale del decreto prevede l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale 
per il Diritto allo Studio Universitario, gli obblighi di reportistica 
dell’esecutivo al parlamento e la norme transitorie e finali, compresa 
quella rilevante, relativa alla copertura finanziaria.
Stabiliti gli aspetti sostanziali, ora la palla passa alle Regioni per il 
parere.
Nel frattempo, nell’ambito del Gruppo di lavoro, si è discusso anche 
dei contenuti del decreto ministeriale che dovrà concretizzare le 
norme previste dal decreto legislativo e che stabiliranno nei dettagli 
i c.d. livelli essenziali delle prestazioni cioè, detto in concreto, quali 
saranno nell’immediato futuro i livelli di reddito e di merito per 
accedere alla borsa di studio.
Pur essendo la normativa di dettaglio ancora in discussione, visto 
che prima occorre procedere all’emanazione del decreto legislativo, 
è ragionevole ritenere che, per la valutazione della condizione 
economica, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici sarà 
definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive 
modificazioni e integrazioni. La questione sostanzialmente più 
importante – vale a dire l’ammontare dell’ISEE – potrà ragionevolmente 
essere definito tra i 15.000 e i 22.000 euro, dato che però dovrà essere 
aggiornato a scadenze fisse con decreto del Ministro.
Quanto al merito, le discussioni preliminari hanno messo in luce 
l’opportunità di definire i relativi requisiti, per gli studenti iscritti al 
primo anno, in itinere, affinché la borsa possa essere in parte attribuita 
subito ma poi erogata in percentuale nella misura dell’ottenimento 
dei crediti stabiliti dalla normativa.

3. Le innovazioni regionali

A completare il quadro va detto che – nelle more della definizione 
della riforma – alcune Regioni hanno preso – in accordo con 
le università insediate sul loro territorio e con la componente 
studentesca presente negli organismi regionali di governo della 
materia – provvedimenti sperimentali volti ad anticipare qualche 
aspetto della riforma stessa.
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In particolare, la Regione Lombardia per l’anno accademico 
2011/2012 ha provveduto a innalzare i requisiti di merito per i 
neoiscritti, anche sulla base della considerazione che una porzione 
significativa di studenti cui era stata erogata la borsa di studio non 
era neppure riuscita a ottenere l’irrisorio numero di crediti previsti 
dalla normativa.
La decisione è stata adottata con il pieno accordo delle università 
e della componente studentesca e a seguito dei protocolli d’intesa 
stipulati dalla Regione stessa e dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca scientifica, e dovrebbe far sì che i tagli ministeriali alle risorse 
non vadano a colpire indiscriminatamente gli studenti ma solo a 
evitare gli sprechi, che in questo settore sono rilevanti.

4. Riforma del dsu e federalismo fiscale

Tema cruciale sul piano teorico e sul piano pratico, il finanziamento 
dei livelli essenziali è da sempre oggetto di accese discussioni 
in dottrina, che – in attesa dell’attuazione dell’art. 119 Cost. – si 
era attestata nella sua componente maggioritaria sull’idea di un 
finanziamento che toccasse essenzialmente allo Stato, in modo 
parallelo e coerente con la sua competenza esclusiva.
Il descritto processo di attuazione della delega ha rimesso in gioco 
la questione, alla ricerca di una coerenza non solo con il processo 
di riforma costituzionale ma anche e soprattutto in relazione alla 
normativa – nel frattempo emanata – in tema di federalismo fiscale.
Analizzando la tematica in vista della sua concreta attuazione, e 
non solo sul piano della teoria costituzionale, un elemento assai 
interessante è emerso: il processo di riforma del dsu in esame fa si 
che esso possa essere definito come una sorta di attuazione ante 
litteram in sede di finanziamento delle borse dei meccanismi ora 
propri del federalismo fiscale, una sorta di experimentum naturae 
delle formule previste dalla Legge delega n. 42/2010 che, come 
è noto, ha per oggetto la riforma della finanza pubblica secondo i 
principi previsti dal novellato art. 119 Cost.
Pertanto, ricostruendo sinteticamente la dinamica del federalismo 
fiscale così come delineata dall’art. 119 Cost. e dalla legge delega 
di attuazione dello stesso, si può evidenziare come la legge delega 
specifichi che le spese riconducibili ai livelli essenziali siano coperte 
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dalla finanza regionale con risorse proprie nella misura in cui, almeno 
per quanto riguarda l’istruzione, le relative funzioni siano attribuite 
alle Regioni stesse dalle norme vigenti.
I LEP dovranno quindi essere determinati tramite legge statale 
e possiamo assumere che essi siano, in concreto e sul piano 
quantitativo, le borse di studio, il cui importo è determinato a tutt’oggi 
dallo Stato. Il relativo finanziamento dovrà invece essere quantificato 
secondo la logica dei costi e dei fabbisogni standard,1 che in questo 
caso possono agevolmente essere considerati da un lato i costi di 
mantenimento (che variano da zona a zona del Paese) quanto al 
fabbisogno, mentre i costi standard dovrebbero riguardare quelli 
relativi alla fornitura dei servizi, calcolati secondo la media che emerge 
dalle spese che le diverse Regioni sostengono per mense e alloggi; in 
realtà, la percentuale di servizi effettivamente forniti dalle Regioni agli 
studenti sono palesemente insufficienti, tanto che – in ultima analisi – 
è la borsa a rappresentare la prestazione pubblica fondamentale, il cui 
livello essenziale è da determinarsi in modo differenziato a seconda 
del diverso costo della vita presente nelle aree del Paese.
Con ciò si può agevolmente ritenere che, nel caso presente, 
fabbisogno e costo standard tendano a coincidere mentre si rendono 
necessari interventi integrativi da parte delle Regioni per far sì che il 
diritto allo studio sia effettivamente garantito.
È anche sulla base di queste riflessioni, che hanno registrato un 
primo consenso da parte dei Ministeri competenti, che il decreto 
legislativo avrebbe previsto che nelle more della attuazione delle 
disposizioni della Legge 5 maggio 2009, n. 42, il fabbisogno 
finanziario necessario per garantire, attraverso la borsa di studio, che 
gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, raggiungano 
i più altri gradi di istruzione sia coperto:

- dal gettito derivante dall’importo della tassa regionale per il diritto 
allo studio istituita ai sensi dell’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 

1 Secondo gli studi compiuti dal Coordinamento delle Regioni, si potrebbe far corrispondere 
il fabbisogno alle risorse necessarie per corrispondere la borsa a tutti gli idonei, mentre 
oggi sappiamo che circa un sesto degli aventi diritto alle borse non la riceve. In questa 
materia il fabbisogno potrebbe essere facilmente determinabile benché non si tratti 
di un «fabbisogno» vero e proprio (cioè la quantità di denaro necessaria per coprire i 
costi di mantenimento degli studenti) ma solo di un parziale cofinanziamento pubblico 
a quanto le famiglie effettivamente spendono per mantenere i figli agli studi. Occorre 
inoltre tener presente le diversità territoriali relative ai costi di mantenimento. Quanto 
alla determinazione dei costi standard per la fornitura dei servizi, qui la questione si fa 
assai più complessa e va ricalibrata Regione per Regione sulla base della percentuale 
di servizi effettivamente offerti.
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23, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal 
comma 5 del presente articolo;

- tramite il Fondo Integrativo statale per la concessione di borse di 
studio, ai sensi dell’articolo 119, comma V, della Costituzione, a 
copertura delle necessità residue;

- eventualmente, tramite interventi regionali aggiuntivi, volti a 
coprire interventi non essenziali ma importanti per un diritto allo 
studio universitario efficace e moderno.

5. Conclusione

Se si rilegge, oggi, alla luce della riforma in atto e del dibattito che 
ne ha accompagnato la formulazione, l’art. 33 della Cost., che 
sancisce con molta chiarezza l’autonomia dell’università, pur nei 
«limiti» stabiliti dalla legge statale, torna prepotentemente alla ribalta 
il tema dell’autonomia universitaria, del suo senso e dei «limiti» che 
ne caratterizzano l’espressione. Autonoma in quanto arbitrariamente 
autoreferenziale, autonoma dal potere centrale per essere governata 
da interessi locali, economici o politici, autonoma per concorrere 
nell’attrazione delle risorse pubbliche o private negando la sua 
vocazione primigenia, quella di esser luogo libero di ricerca e di 
trasmissione alta e disinteressata del sapere? Se vale, come vale, 
questa ultima interpretazione, è bene che l’attuazione della Riforma 
Gelmini la rispetti e la favorisca, riconoscendo e valorizzando le 
eccellenze che in essa ancora albergano, sostenendo il merito 
e consentendo ogni espressione di identità culturale nel libero 
confronto tra diversi.
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Capitolo 12

La partecipazione degli studenti 
alla costruzione dell’università
Francesco Magni

1. Lo studente nel nostro sistema universitario: fantasma o 
protagonista? 

Nel nostro Paese lo studente universitario è considerato un elemento 
assolutamente secondario per la vita dei nostri atenei; quando si 
discute dello stato di salute e del futuro del nostro sistema universitario 
si prendono in considerazione bilanci economici, dipartimenti, 
professori e ricercatori, ma spesso ci si dimentica che al centro della 
nostra università vi è un rapporto essenziale senza il quale tutto il 
resto non avrebbe alcun senso: quello tra studenti e docenti. È così, 
infatti, che sono nate e cresciute le nostre università nel medioevo, 
fin dal lontano 1088: a partire dal desiderio di conoscenza di giovani 
allievi che «facevano a gara» per accaparrarsi i migliori maestri.
Ora, paradossalmente sembra che lo studente universitario sia visto 
come un problema, un ostacolo o al massimo come un inutile e in-
significante fantasma che frequenta gli stessi luoghi dei luminari del 
pensiero. Gli studenti, inoltre, sono presi in considerazione da televi-
sioni e giornali solo quando organizzano proteste pubbliche e occu-
pano sedi didattiche, rinverdendo antiche pratiche che rischiano or-
mai di essere spesso solo dei remake sbiaditi e comunque dannosi.
Eppure in questi anni posso dire di essere stato partecipe e testimo-
ne di una generazione di giovani che non ha smesso di desiderare 
e di costruire, di sperare e di contribuire alla costruzione del benes-
sere personale e collettivo. Come può constatare chi realmente vive 
ogni giorno nelle nostre università, questa partecipazione attiva e 
costruttiva è stata ed è un’esperienza costante. Quando si offrono 
loro concrete chances di approfondire le conoscenze e ampliare il 
proprio orizzonte, gli studenti italiani «fanno a gara» – come i loro 
predecessori medievali – per poterne beneficiare. Basti pensare, 



156

per esempio, ai cosiddetti «seminari competitivi» attuati nell’ambito 
del corso di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurispruden-
za dell’Università degli Studi di Milano, durante i quali gli studenti, 
senza nessun diretto tornaconto in termini di crediti didattici e va-
lutazione all’esame, si dividono in gruppi che si «sfidano», facendo 
le parti dell’attore e del convenuto all’interno di processi simulati, in 
una sorta di gara a eliminazione diretta. Al termine di questa speciale 
Champions League di diritto commerciale, si tiene la finale tra i due 
migliori gruppi di studenti, i quali si confrontano su un caso stabilito 
da un magistrato del Tribunale di Milano. Un altro esempio è la corsa 
che si verifica tra gli studenti per partecipare ai programmi di scam-
bio con prestigiose università estere, come quella di Berkeley: si trat-
ta di occasioni rare e molto ambite, perché permettono di incontrare 
differenti contesti accademici e nuovi approcci didattici, e offrono 
spesso contesti ottimali in cui svolgere le ricerche necessarie per 
la propria tesi di laurea. Appena gli studenti hanno la possibilità di 
cimentarsi con esperienze accademiche impegnative e di alto livello 
(penso, per esempio, all’esperienza delle summer schools giuridiche 
in Cina), ecco che essi diventano protagonisti della vita accademica. 
Certo, l’interesse e l’inventiva degli studenti possono essere soffo-
cate, come nel caso di «spente» lezioni frontali in cui il docente si 
limita a ripetere il manuale, riducendo l’insegnamento universitario 
a una mera trasmissione di nozioni e «producendo», nella migliore 
delle ipotesi, dei bravi tecnici.
In queste pagine, tenendo conto delle novità introdotte dalla Riforma 
Gelmini, intendo, da una parte, offrire una documentazione di come gli 
studenti siano già oggi dei «soggetti attivi» all’interno del nostro siste-
ma universitario, e, dall’altra, avanzare alcune ipotesi sulle modalità 
più adeguate per migliorare la loro condizione e valorizzarne ulterior-
mente il contributo alla vita «pubblica» (e sociale) dei nostri atenei. 

2. Le novità introdotte dalle Legge Gelmini: che cosa cambia, 
se cambia?

L’organizzazione interna degli atenei italiani è uno dei vari aspetti su 
cui è intervenuta la Riforma Gelmini (Legge 240/2010), ridisegnando 
complessivamente le competenze e la composizione degli organi di 
governo (rettore, Senato accademico e Consiglio di Amministrazione) 
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e prevedendo un riordino delle strutture interne (facoltà e dipartimen-
ti). Oltre che per le norme di livello primario, vi è grande attesa per 
i nuovi Statuti, tuttora in corso di approvazione.1 Secondo la nuova 
legislazione, dovrebbero scomparire le facoltà così come le abbiamo 
finora conosciute: i relativi compiti sulla didattica passano ai diparti-
menti, i quali in precedenza si occupavano soltanto della ricerca. Essi 
quindi avranno il compito di curare l’organizzazione della didattica e 
della ricerca con la prospettiva di ottenere una relazione organica tra 
le due attività e una maggiore coerenza nello sviluppo di entrambe.
Potranno poi occuparsi dei vari corsi di laurea singoli dipartimenti 
o gruppi di dipartimenti associati. L’attività di più dipartimenti affini 
per disciplina può essere coordinata attraverso apposite strutture di 
raccordo (che potranno essere diversamente denominate) dotate di 
un organo deliberante.
Per quanto riguarda gli organi di governo dell’ateneo, la riforma 
assegna il ruolo principale al Consiglio di Amministrazione, or-
gano cui sono assegnate le funzioni di indirizzo strategico e pro-
grammazione finanziaria. Il Senato accademico ha il compito di 
formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di 
ricerca e di servizi agli studenti. All’interno di questo quadro nor-
mativo, gli studenti sono tenuti in considerazione dal legislatore 
in numerosi organi, al fine di rendere capillare il contributo degli 
studenti, decisivo affinché l’intera attività dell’università sia re-
sponsabile, guardando costantemente allo scopo per cui esiste 
e agisce, provando così a evitare (o per lo meno ad attenuare) 
ogni possibile deriva autoreferenziale. In ossequio alla Legge 
n. 236 del 1995, agli studenti dovrebbero infatti essere garantiti 
all’interno degli organi accademici un numero di rappresentanti 
non inferiore al 15% dei componenti l’organo:2 continueranno 
infatti a essere presenti all’interno del Consiglio di Amministra-

1 Per quanto riguarda ad esempio l’Università degli Studi di Milano, il testo di una 
Revisione dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano è stato licenziato 
dall’apposita Commissione Statuto nella seduta del 19 settembre 2011. Il Consiglio 
di Amministrazione ha espresso in merito parere favorevole nella seduta del 27 
settembre 2011. Il Senato Accademico ha approvato l’adozione dello Statuto nella 
seduta dell’11 ottobre 2011. Attualmente (dicembre 2011) lo Statuto è in attesa di 
approvazione ministeriale. Il testo è disponibile online all’indirizzo: http://www.unimi.
it/cataloghi/divsi/Statuto_testo_definitivo.pdf.

2 All’art. 6 della Legge n. 236 del 1995 leggiamo che: «gli statuti degli atenei stabiliscono 
anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli 
studenti in misura non inferiore al 15 per cento».
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zione (2 studenti su un massimo di 11 membri)3 e nel Senato 
Accademico (su 35 membri complessivi la presenza di studenti 
dovrebbe aggirarsi attorno ai 5).4

La «chiave di volta» del sistema – su cui torneremo più avanti – è l’at-
tività di valutazione, attraverso cui si vuole rendere gli atenei sempre 
più responsabili del proprio operato: essa è assegnata a commissioni 
paritetiche docenti-studenti presenti in ciascun dipartimento o struttu-
ra di coordinamento e a un apposito nucleo di valutazione di ateneo.
A quest’ultimo è affidato il compito di valutare la gestione amministrativa, 
le attività didattiche e di ricerca, gli interventi per il diritto allo studio, l’uti-
lizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, 
nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. 
All’interno di tale organo è garantita la partecipazione degli studenti,5 
il cui numero dev’essere stabilito autonomamente dalle singole uni-
versità.6 Potrà verificarsi un cambiamento rilevante per quanto riguar-
da la partecipazione degli studenti all’istituzione universitaria: attual-
mente infatti i rappresentanti degli studenti non sono contemplati, se 
non in rarissimi casi, all’interno dei nuclei di valutazione presenti negli 
atenei dal 1999.7 Ma è nella Commissione paritetica di valutazione 
docenti-studenti che a questi ultimi è assegnato un peso effettivo, es-
sendo loro riservato il 50% dei seggi. A tale organo compete il monito-
raggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica, e dell’attività 
di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori, e infine 
l’individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati.
A tutela della rappresentanza studentesca, inoltre, gli Statuti e i re-
golamenti devono prevedere norme e misure, compresa la possi-
bilità di accesso, nel rispetto della normativa, ai dati necessari per 
l’esplicazione dei compiti a essa attribuiti.

3 Cfr. art. 2 comma 1 lett. i) della Legge n. 240 del 2010.
4 Cfr. art. 2 comma 1 lett. f) della Legge n. 240 del 2010.
5 Il Nucleo di Valutazione dovrà essere composto da un minimo di 5 ad un massimo di 

9 membri, di cui almeno 2 nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione 
anche in ambito non accademico.

6 Cfr. Legge 240/2010 art. 2 co 2 lett. h.
7 Attraverso la Legge 370/1999. Prendendo a campione 10 università particolarmente 

rappresentative dell’intero panorama degli atenei italiani (statali-private, generaliste-
specialiste, in centri grandi-in centri piccoli, con o senza la Facoltà di Medicina o Policlinico 
universitario, numero di iscritti e numero di Facoltà attivate) solamente due prevedono la 
presenza di studenti: un ateneo su invito (Università di Torino) e un altro prevedendo 
un seggio sui 9 totali (Tor Vergata). Gli atenei analizzati sono: Milano Cattolica, Roma 
Lumsa, Milano Bocconi, Università di Trento, Università di Torino, Siena, (Roma) Tor 
Vergata, Milano Statale, Politecnico di Milano, Università di Catania.
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Il quadro sintetico appena esposto mostra come, almeno sulla carta, 
le possibilità degli studenti di contribuire alla vita e alle decisioni dei 
propri atenei si siano in alcuni aspetti forse ampliate, pur in presenza 
di un quadro organizzativo piuttosto «intricato» e complesso.

3. Esempi di partecipazione degli studenti alla costruzione 
dell’università

Se da un lato è chiara l’importanza della rappresentanza studen-
tesca, è altrettanto evidente che la partecipazione degli studenti 
alla vita accademica non si esaurisce affatto nella rappresentanza 
stessa. La partecipazione degli studenti non si può certo ridurre alla 
pur importante presenza all’interno degli organi accademici di gover-
nance, come se fossero dei piccoli rappresentanti di categoria che 
ripetono istanze sindacali di dubbia utilità o piccoli politicanti che si 
stanno facendo le ossa.
Il primo contributo che gli studenti possono offrire ai propri atenei, anche 
sul piano «politico-istituzionale», a mio parere, è innanzitutto quello di 
vivere quotidianamente e con passione il contesto universitario, attra-
verso la partecipazione attiva ai corsi, lo studio, la creazione di iniziative 
capaci di rispondere a reali esigenze comuni, e infine il confronto (da 
cercare anche al di fuori delle occasioni formali) con docenti, presidi e 
rettori sulla vita accademica (comunicando loro ciò che ritengono utile, 
migliorabile, incrementabile o semplicemente dannoso ed eliminabile).
L’università, infatti, non ha bisogno di ulteriori sindacalisti, ma di uo-
mini che, spinti da una tensione ideale e da una passione per il luogo 
in cui sono, si interessino dei problemi e dei bisogni che ci sono, 
dalle biblioteche ai piani didattici dell’offerta formativa, dal diritto allo 
studio fino ai regolamenti ministeriali. Ecco alcuni esempi, tratti per 
lo più dalla mia personale esperienza, di come gli studenti possono 
essere attori protagonisti e non mere comparse delle nostre univer-
sità, e alcune idee su come possono diventarlo sempre di più.

a. All’interno degli organi istituzionali

L’impegno degli studenti negli organi di governo della didattica può 
imboccare due opposte strade. Se ci si coinvolge per occupare una 
«poltrona» di potere si può restare delusi: spesso la voce degli stu-
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denti viene ascoltata con sufficienza, come se da loro potessero 
venire soltanto suggerimenti e proposte «di serie B». Inoltre, le di-
scussioni che si svolgono in queste sedi si rivelano spesso tecniche 
e le delibere sono semplici atti formali, prese d’atto di posizioni già 
assunte, decisioni prestabilite. Alla lunga tutto ciò può stancare an-
che gli animi più motivati, come emerge chiaramente dalle statisti-
che delle presenze: «pienone» nella prima seduta dopo le elezioni 
studentesche, diminuzione progressiva e inesorabile durante l’an-
no. È evidente che un simile approccio può comportare un notevole 
spreco di tempo e talvolta una cocente delusione.
Ma c’è una seconda possibilità, che ho visto realizzarsi nell’esperien-
za mia e di molti altri studenti con cui ho lavorato. La partecipazione 
agli organi accademici costituisce infatti un’occasione unica per gli 
studenti eletti, e attraverso di loro per tutti gli studenti, per occuparsi 
e prendersi cura di un luogo, l’università, che è al centro della vita 
di un Paese e che costituisce un punto cruciale della propria forma-
zione. Può inoltre rivelarsi un luogo privilegiato per sviluppare e far 
valere un giudizio critico sull’offerta formativa e su tutti gli altri aspetti 
che costituiscono un corso di laurea.
Il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Coordinamento Didattico, che 
evidentemente non possono essere considerati «centri di potere» (ol-
tretutto si tratterebbe di briciole di potere!), rappresentano crocevia 
molto importanti, in quanto ospitano la discussione e l’accettazione dei 
piani di studio dell’offerta formativa. In questi luoghi sono messi a tema 
argomenti cruciali per la vita studentesca, come il funzionamento delle 
biblioteche, la valutazione della didattica, i tempi e i modi dello svolgi-
mento delle tesi di laurea. È in queste sedi che gli studenti possono 
esprimere la propria opinione, proponendo temi da inserire nell’ordine 
del giorno o semplicemente partecipando attivamente alle discussioni. 
Questa presenza, all’apparenza insignificante, nel corso di questi anni 
si è rivelata spesso molto utile e talvolta innovativa e originale.
È il caso della collaborazione tra docenti e rappresentanti degli stu-
denti verificatasi più volte in Commissioni Didattiche e Consigli di 
Coordinamento Didattico, occasioni che li hanno visti impegnarsi 
insieme nella revisione degli ordinamenti e dei piani didattici. Molti 
studenti hanno deciso di partecipare attivamente ai lavori e hanno 
cominciato a fare uno spoglio accurato dei piani di studio del proprio 
corso di laurea. Basandosi sulla propria esperienza di studio e su 
pareri raccolti tra i compagni di corso, hanno individuato i punti critici 
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e hanno elaborato proposte di modifiche da presentare al Consiglio. 
Molte di queste proposte specifiche sono state accolte, e la direzio-
ne generale indicata dagli studenti è stata tenuta in grande consi-
derazione dai docenti. Spesso infatti si dimentica che i «fruitori» del 
servizio didattico sono tra coloro che più facilmente possono offrire 
osservazioni puntuali e suggerimenti utili sui necessari cambiamenti. 
Gli studenti sono tra gli interlocutori privilegiati per chi ha l’onore e 
l’onere di guidare e sviluppare l’università. La partecipazione attiva 
degli studenti alla vita «istituzionale» degli atenei è anche un’occasio-
ne per considerare con spirito critico l’esperienza dello studio ed ela-
borare – in dialogo con i docenti e gli altri studenti – soluzioni efficaci 
in risposta ai problemi (invece che passare cinque anni lamentandosi 
continuamente per ciò che non funziona o che è migliore altrove).

b. Un caso esemplare: la valutazione della didattica

Uno degli ambiti in cui il contributo degli studenti è particolarmente 
utile, se non addirittura indispensabile, è la valutazione della didat-
tica. Si tratta di un dato che emerge chiaramente se si considera 
l’evoluzione della partecipazione studentesca al momento valuta-
tivo della didattica dell’Università degli Studi di Milano negli ultimi 
dieci anni. Il tema della valutazione delle singole università è stato 
introdotto con l’istituzione dei nuclei di valutazione da parte della 
Legge n. 370 del 1999: questi organi, affiancati a livello delle singole 
facoltà dalle Commissioni Didattiche, hanno avuto finora sostanzial-
mente una funzione di rilevamento per il passato della didattica e 
degli altri servizi erogati dall’università e consultivo-ricognitiva per il 
suo futuro. Lo Statuto in corso di revisione assegnava alle facoltà il 
compito di «assicurare la verifica periodica della funzionalità, dell’ef-
ficienza e della rispondenza agli obiettivi del complesso delle attività 
d’insegnamento delle strutture didattiche che fanno loro capo e dei 
connessi servizi, reperendo allo scopo ogni elemento informativo e 
propositivo utile, compreso il rilevamento, nelle forme più opportune 
e con le dovute garanzie, delle valutazioni espresse individualmente 
dagli studenti».8 Il risultato di questo «coacervo» di organi e compe-
tenze è stato il seguente: fino al 2009, il canale ufficiale della parte-
cipazione studentesca al momento valutativo della didattica è stato 
ridotto alla compilazione di un questionario «a crocette» da parte 

8 Art. 36 Statuto dell’Università degli Studi di Milano.
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degli studenti frequentanti, secondo un metodo tradizionale di rile-
vamento che è stato introdotto nell’a.a. 2000-2001. Tale metodo ac-
centuava fortemente i fini autovalutativi della rilevazione, riducendo 
l’attività del nucleo all’elaborazione dei dati raccolti, mentre le facoltà 
si occupavano della distribuzione del questionario, della pubblica-
zione e dell’uso dei risultati (tramite esso) ottenuti. Questo metodo 
si è dimostrato gravemente inefficace, in parte per la genericità delle 
informazioni assunte, in parte per uno scarso interesse istituzionale 
delle facoltà che ne avrebbero dovuto beneficiare: al questionario 
infatti non viene tutt’ora data, nella stragrande maggioranza dei casi, 
né pubblicità né alcun valore premiale per i docenti che ottengono le 
migliori valutazioni.
In questo difficile contesto, il contributo degli studenti si è spesso con-
centrato nell’ambito di un dialogo diretto con i docenti in momenti extra-
istituzionali, con l’apporto di osservazioni riguardo agli specifici pro-
blemi della didattica che progressivamente sorgevano. Il lavoro nelle 
Commissioni Didattiche si è concentrato infatti su problemi particolari, 
articolandosi come «problem solving» più che come un vero e proprio 
momento valutativo dell’attività complessiva delle varie Facoltà.
Già nel corso del 2010 sono state introdotte importanti innovazioni 
nell’attività del Nucleo di Valutazione, inserite nella più ampia pro-
spettiva di valutazione introdotta con la Riforma Gelmini. Vi è stato 
quindi un timido tentativo di una più sistematica azione di valutazio-
ne della didattica, che tuttavia si è concentrata su un numero esiguo 
di corsi di studio definiti «pilota». Un coinvolgimento diretto degli 
studenti è stato avviato nel 2011, con la costituzione dei cosiddetti 
Focus groups per la didattica per numerosi corsi di studio: riunioni 
a cui partecipano una decina di studenti, selezionati su indicazione 
dei rappresentanti degli studenti, in maniera da rispettare adeguata-
mente la varietà della popolazione studentesca (età e genere, pro-
venienza, modalità di frequenza e partecipazione ai corsi). I mem-
bri di un Focus group hanno il compito di rispondere a una serie di 
domande di vario tipo: alcune generiche («Quali aspetti positivi e 
criticità segnalate sugli aspetti organizzativi del corso di laurea?»), 
altre molto specifiche, riguardanti problemi di metodo e di prepara-
zione di chi si accinge a iniziare il corso di studi, la valutazione di 
singole attività didattiche o corsi di studio ecc. Questo può essere un 
tentativo, come tanti altri ve ne possono essere, che prova ad anda-
re nella direzione di valorizzare maggiormente un apporto specifico 
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degli studenti: il materiale raccolto con i questionari dei Focus group 
sarà utilizzato, infatti, per la costituzione della Relazione del nucleo 
di valutazione al Magnifico rettore.
Pur non potendo prevedere con certezza se vi saranno benefici im-
mediati, e nella consapevolezza che su un tema così delicato nes-
suno ha da fornire facili ricette pronte all’uso, di certo sentiamo una 
urgente necessità: quella di arrivare finalmente alla realizzazione di 
un moderno ed efficace sistema di valutazione, come peraltro già 
avviene in altri Paesi europei. In questo senso il lavoro dell’ANVUR 
(Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca) 
sembra essere un primo banco di prova decisivo da cui può iniziare 
un interessante percorso per tutto il nostro sistema universitario.

c. Associazionismo studentesco

Nel 2009 sono stato eletto come rappresentante degli studenti all’in-
terno del Consiglio di Amministrazione della mia Università. Uno 
degli aspetti più significativi ed entusiasmanti di questa esperienza 
pluriennale è stato sicuramente poter assistere alla creatività e all’in-
traprendenza dei diversi gruppi studenteschi. Nonostante condizioni 
burocratiche complesse e talvolta sfavorevoli, questi gruppi hanno 
proposto numerose iniziative pubbliche, come conferenze e cicli 
di lezioni (con relatori di livello internazionale), cineforum, giornali, 
spettacoli teatrali, concerti musicali ecc.
È infatti previsto dalla Legge n. 429 del 3 agosto 1985 che le uni-
versità sostengano, anche finanziariamente, iniziative socio-culturali 
proposte da associazioni e gruppi di studenti. Sono molti gli studen-
ti che presentano richieste di sostegno a eventi di altissimo livello 
culturale, che vedono protagonisti studiosi e personalità di calibro 
spesso internazionale. Si tratta di iniziative che documentano e in-
crementano il desiderio degli studenti di vivere gli anni dell’università 
come occasione di approfondire il proprio specifico campo di studi 
e ampliare il proprio orizzonte di conoscenze e rapporti, attraverso 
l’imprescindibile confronto con i propri professori.
Io stesso sono stato soggetto proponente di una di queste iniziative, 
che può fungere da documentazione di quanto appena esposto. In-
sieme ad altri studenti di giurisprudenza ho infatti fondato nel 2009 
un’associazione studentesca (Lucerna Juris), che in questi anni ha 
portato nella nostra facoltà esperti internazionali e personalità di pri-

163162 Fatti e misFatti del sistema universitario italiano



164

mo piano con cui confrontarsi su diverse tematiche: dai fondamenti 
del diritto fino alle proposte di riforme legislative prospettate negli 
ultimi tempi (come il federalismo fiscale o la riforma della Magistratu-
ra). A questi seminari hanno partecipato numerosi studenti, interes-
sati al tema e desiderosi di incontrare dei maestri, e alcuni docenti 
e ricercatori della nostra università. Si tratta di un chiaro esempio 
di come un gruppo di studenti appassionati, se non viene eccessi-
vamente ostacolato dalla «macchina burocratica», possa offrire un 
notevole contributo a livello culturale, realizzando convegni e cicli di 
incontri paragonabili – talvolta anche superiori – a quelli organizzati 
direttamente dall’istituzione universitaria.
Per tutto quanto detto, ritengo che l’associazionismo studentesco 
sia una risorsa da sostenere e valorizzare sempre di più, snellendo 
e semplificando ogni procedimento burocratico; vorrei che anche in 
Italia e nelle nostre università si guardasse non più con sospetto e 
disinteresse ma con un atteggiamento di favor chi prova a costruire 
investendo, in questi casi gratuitamente, tempo ed energie.

4. Studenti protagonisti: una presenza che è già all’opera

In occasione del suo discorso di fine anno del 31 dicembre 2010, il 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ben sottolineato 
l’importanza del ruolo delle nostre università e dei giovani, dedican-
do a essi un passaggio del suo discorso. Egli ha rivolto agli studen-
ti universitari italiani queste parole: «Invito ogni ragazza e ragazzo 
delle nostre università a impegnarsi fino in fondo, a compiere ogni 
sforzo per massimizzare il valore della propria esperienza di studio, 
e li invito a rendersi protagonisti, con spirito critico e seria capacità 
propositiva, dell’indispensabile rinnovamento dell’istituzione univer-
sità e del suo concreto modo di funzionare». 
Nei nostri atenei ci sono infatti tanti giovani che vivono da protago-
nisti tentando instancabilmente di costruire qualcosa per sé e per 
gli altri nell’ambiente in cui vivono: a mio parere, si tratta di un ap-
porto essenziale. Una riforma, infatti, anche se fosse perfetta, non 
sarebbe sufficiente. Per rendere l’università un luogo più umano e 
funzionale occorre una presenza libera, critica e costruttiva che sia 
impegnata con passione in ogni aspetto della vita universitaria: dallo 
studio alla partecipazione attiva alla didattica e alla rappresentan-
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za negli organi accademici, dall’organizzazione di iniziative culturali 
alla creazione di cooperative che forniscano un servizio pubblico agli 
studenti. Nelle nostre università questa presenza c’è già; sarebbe 
sufficiente visitarle per accorgersene, invece che accontentarsi della 
«realtà virtuale» fornita dai mezzi di comunicazione. 
Dalla politica e dalle istituzioni gli studenti non si aspettano scorcia-
toie o sanatorie per aggirare le difficoltà: chiedono di essere presi sul 
serio e di poter avere delle effettive chances per crescere, imparare 
e cimentarsi nelle sfide che la vita quotidiana porta con sé. 
Per questo, se l’università vuole ripartire, occorre innanzitutto che si 
dia credito alla presenza di tanti «io» che sono già all’opera e che, 
senza fare notizia né rumore, contribuiscono giorno dopo giorno alla 
costruzione della vita universitaria.
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