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IL TRIMESTRE

L'interesse per il destino degli altri paesi, specie di quella
fetta d'umanità difinita come «mondo eme/gente)), non è seanzi, uno degli
condario per l 'istituzione accademica.
elementi costitutivi della sua stessa originaria vocazione, da
tradurre oggi negli orizzonti più amjJi di una universitas
a dimensione planetaria.
Nel numero precedente si è dato lmgo spazio alla coo perazione interuniversitaria fra Europa e pvs. E ora la
volta dell'Italia. Questo Trimestre accosta ùifatti l'obiettivo per guardare più da vicino alla sfida dello svilupjJO cosi
come è stata raccolta dal sistema universitario italiano.
La svolta dell 'Est, le nuove problematiche della coojJerazione che essa pone; un certo clima di sfiducia legato alle
crisi economiche che affliggono gli stessi !Jaesi occidentali,
tradizionalmente considerati luoghi del benessere; scetticismi e jJe1plessità sull 'inefficacia degli interventi rischiano
anche in Italia di offuscare l'immagine della cooperaz ione
allo sviluppo e di frenarne lo slancio. Con gli articoli che
pubblichiamo si intende affermare il contrario: e cio non solo
come auspicio ma anche come documentazione di realtà.
E anzi ~uesto il temjJo, sottolinea il Rettore Scarascia
Mugnozza, di una «1"ljJresa saggia, meditata e jJrogrammata, selettiva e non disjJersiva, cosciente delle altrui esigenze)). Una ripresa, insomma, che non pone in dubbio il
«se)) della cooperazione interuniversitaria, ma, semmai, rimette in questione il «come)), facendo tesoro, in senso autocritico, delle esperienze jJassate. Ecco allora eme7gere dagli
scritti che seguono tutte le jJarole-chiave di una co n etta filosofia dello sviluppo: interattività, flessibilità, innesto nella
realtà locale; integrazione tra più discipline e settori come
tra ottica regionale e localistica; sistematicità e concentrazione delle enelgie. Fino a ribadire, con i fatti oltre che a
parole, uno stile d 'aiuto che si fa condivisione.
Se l 'analisi degli accordi universitari nonché le considerazioni sulle normative dell'accoglienza nel nostro paese
degli studenti PVS come borsisti danno un quadro generale
jJiuttosto completo e movimentato delle iniz iative interuniversitarie italiane, da altre pagine il lettore potrà attingere
notizie su esemjJi concreti di progetti accademici di collabo razione: dal programma EULA alle iniziative di La Plata, l11ajJuto, El Salvador. Si tratta di articoli che jJresentano la cooperazione non comefenomeno da analizzare in vitro ma dal vivo: procedure, difficoltà, decollo, obiettivi.
Senza dimenticare i numerosi effetti di rimbalzo (ricadute
comprese) che gli interventi nell 'area della qualificazione formativa e della ricerca - reticoli fondamentali della produttività - jJortano con sé.
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Cooperazione con i PV5 e sistema accademico.
Cinque risposte fissano globalmente /0 «stato dell'arte» delle iniziative interuniversitarie italiane, all'insegna di una filosofia dello sviluppo sapientemente articolata. Dove lo formazione non funge da corollario, ma da settore di punta: educare, qualificare, vuoI dire gettare le basi di una crescita autoportante. Creare, cioè, il «reticolo della produttivitò».

IL RETICOLO
della

PRODUTTIVITA)
Intervista a Gian Tommaso Scarascia Mugnozza
Presidente dello Conferenza Permanente
dei Rettori delle Università Italiane

Unive rsit à di Bath:
un'aula della School
or lVl a n agc l11cl1I

«È IL TEMPO DELLA RIPRESA»
i'lella coofJerazione universitaria con
i PVS si assiste al sovrafJjJorsi di segnali
jJositivi e negativi. Sul piano internazionale Piovono su di essa accuse di antieconomicità, mentre entrano in crisi modelli
di coofJeraz ione [if./ermatisi nel tempo.
Nel nostro jJaese aumentano sia gli accordi di coofJ erazione diretta (quintuplicati in cinque anni), sia l'impegnofinanziario; nascono nuove strutture (Ufficio
R elazioni Internazionali e Commissione
per la coofJerazione con i PVS nel hfinistero dell' Università,' Consorzio interuniversitario; Centri interuniversitari); si
aprono nuove risorse formative (tutto il settore jJost-laurea è in esfJansione).
Ma nel contempo si percepisce una fase
di stallo nel mondo universitario e nell'oPinione jJllbblica; la coojJerazione non sembra ((attirare" jJùì come ieri.
Come valuta questa situazione e quali
sono, a suo giudizio, le jJJ'ospettive jJer il
fJrossinw futuro?
Questa domanda veramente
propone un a serie di question i in-

teressanti ed att uali e talvolta di segno dive rso. Perciò, la risposta , per
essere abbastanza esauriente , sarà
lunga.
Vorre i premettere che è evidente, o per lo meno verosimi le, che le
migliorate re lazioni Est-Ovest e la
marcia ve rso l'integrazione e uropea
potranno ridurre dispon ib il ità e interventi verso il Sud . Ed infa tti è
percepibile un a diminu zione di attenzione, o comu nqu e la tendenza
all a stasi , da parte di govern i, organizzazion i inte rnazionali , enti e istituzioni, associazion i, centri culturali
e mezzi di informazione e com unicazione verso la questione capitale
di questi ann i e del nostro pross imo
futuro: lo sviluppo della società e degli essere um an i viventi in regioni
e in co ndi zion i economicame nte arret rate. A m io parere a questo problema di gi u st izia sociale di dimensioni planetarie , ne fa risco ntro solo un altro: quello dell ' inquin amento
dell'ambiente. Per l' uno e per l'altro non si può trovare un ali bi ne i
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cost i, n é parl are di a ntieconomi cità
delle operazioni; semma i si deve,
per il futuro, tenere conto del parziale rendimento, o degli in successi, de i progetti att u ali , affinché i
prossimi siano st udi a ti , imposta ti ,
realizzati, controllati in itil/ere, in modo da con seguire , a parità d i in vest im enti , migliori e maggiori e più
durevoli risultati.
A tal fin e, è indi spensabile, an che se d iffici le , assicurarsi un a so lida conoscenza sistematica di una vasta serie di fattori a monte, ed un 'estesa e critica previsio ne delle ricadute a valle, rigua rdo ad aspett i econom ici, sociali , culturali , produttivi, demografici, etc. Dobbiamo ammettere, in Ita li a com e altrove, che
le anali si prevent ive delle cond izioni da migliorare e delle dimension i
dei fenomeni che ne derivano Ce che
non soltanto riguardano aspetti «tecnici" ma toccano la società e l'essere umano, in vece troppo spesso trascurati) , non sono sempre appropriate ed esauri ent i, nem m eno ne i

più grandi e collaudati centri internazionali preposti allo sviluppo
(Banca N1o ndiale, FAO , Unesco,
etc . ).
Di conseguenza è comprensibile che i casi di inadeguatezza delle
risposte ai bisogni , di sproporzione
tra preventivi e consunt ivi, abbiano provocato quelle critich e e delusioni cui alludevo prima e, di conseguenza, sp in to anche nel nostro
P aese a favorire rapporti bilaterali
e interve nti più puntuali, nell a fiducia che nel contatto diretto tra domanda e offerta (e non mediato at traverso iniziative multilaterali) l'intervento possa essere meno rigido,
più facili le correzioni di rotta e
quindi più probabili i risultati positivi. Tale linea di condotta è condivisibile in vari casi, a patto di ev itare una s~ mplifi caz i one del quadro
di riferimento, del sistem a in cui si
colloca il settore nel quale si intende operare. A questo proposito , mi
sembra di dover nuovamente segnalare l'opportunità che la cooperazione italiana si doti di un «ufficio stu di" , che sia a di sposizione delle branche operative , dei responsabili e degli addetti fornendo informazioni sui
problemi , sullo stato dell'arte , su lle
risorse um ane e fin anziarie, etc. Ed
un simil e servizio dovrebbe essere
gradito anche agli esperti, ormai in
buon numero assunti per la legge
49, i quali devono riuscire a mantenere alta la competenza e viva 'la
creatività nell'interesse anzitutto dell' Amministrazione , e quindi con
l' intervento di questa , e non soltanto
per coerenza con la personale motivazione di contribuire allo sv ilupp o
dei meno fortunati.
Ritornando al processo di accumulo di inform azioni e conoscenze ,
penso che dovrebbe sv ilupp ars i su
tre piani: quello dell ' investigazione ,
cioè della valutazione del caso in sé
(per esemp io: metodi e tecniche per
l ' aumento della forestazione in 1\110zambico e produzione di legno);
quello della proiezione del caso in

esame su un orizzonte più amp io,
in sen so geografico, socioeconom ico, tecnico-scientifico (per esempio:
foreste e legno, produ zione, lavorazione ed esportazione, qualificazione del personale , effetti sull 'ambiente, etc ., visti a li vello dell 'Africa au strale); ed infine collo care e valutare il progetto , le su e impli caz ioni e
conseguenze , 1I1 una dim ensione
mondiale.
Venendo ora all ' unive rsità italiana , de vo dire che ad un a, per a lcuni ve rsi obbli gata ma pur sempre
deprecabile , riduzione o slittamento di investimenti del nostro Governo per la forma zione a tutti i li velli
e per la ricerca tecnico-scientifica nei
PVS , non corrisponde una cadUta
di interesse da parte degli uni versitari: ne sono prova le nuove aggregaz ioni (comitati , consorzi , cen tri
interuniversitari anche plurinazionali) e le proposte dai medesimi elaborate. A questo riguardo , mi permetto di ricordare che tre anni fa
la Conferenza dei Rettori in contrò
l' allora Ministro degli Esteri, on o
Andreo tti , ed i suo i coll abo ratori.
Fu fatta un ' approfond ita analisi della quantità e qualità della partecipazione italiana e delle cond izioni p er
una più efficace in tesa tra coope razione allo sv iluppo e sistema univers ita rio , per una prospettiva di
impegno maggiore , meno episodico e più raccordato alle nostre effettive potenzialità, meno ripetitivo
dei metodi stranieri e più rispondente a lle esigenze soprattutto, ma non
escl usivamente , di quei paesi e regioni verso i quali è più proiettata
la nostra politica estera. E si discusse
dell' interdipendenza come concezione basilare caratterizzante in modo
equo - e non egemonico - la cooperazione interuniversitaria , della
glob alità scientifico-tecnica e cultu rale della formazione uni ve rsitaria
delle giovani generazioni, della qualità che scaturisce dall'integrazione
delle competenze ed esperienze fra
università , amministrazioni pubbli-
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che, enti e agen zie di cooperazIOne, organism i non governativi, etc. ,
delle priorità nella formazione e nella ricerca , dell ' incremento (in numero ed entità) delle borse di studio , della durata del se rvizio e dei
comp iti dei professori italiani in
quelle uni versità ed in quei paesi,
del ruolo delle ambasciate, della persistenza di contatti con i r icercatori
e i d ocenti dei PVS, dell'opportunità dell ' i nform az ione e interazione tra progetti di formazione e progett i di svilupp o, cioè tra universitari e m ondo imprenditoriale italiano all 'ope ra nei PVS , etc. In conclusione, nel quadro del crescente
processo di internaz ionali zzaz ione
dell ' università italiana, la cooperazione con i PVS è viva, e gli strumenti di maggior coordinamento
co n il MAE (Ministero degli Affar i
Esteri) e con il ~v1URST (Ministero dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica) sono individuati.
È di nuovo il tempo , dopo rallentamenti e caduta di potenziale ,
della ripresa saggia, meditata e programmata, selettiva e non dispersiva , cosciente delle altrui esigenze,
e conv inta della missione da ademplere.
N1a è essenziale che esponent i
politici , pubblici poteri , operatori
dell ' informazione , pubblica opinione sia no con sapevoli , premesso che
l'obietti vo della cooperazione a llo
sv iluppo è lo sv iluppo culturale, sociale , econom ico dei popoli e degli
individui , che: 1) per uno sviluppo
integrale dell 'esse re umano , per se
stesso e come membro della soc ietà, è necessaria la sua educazione e
formazione , 2) la formazione è la
fun zione della scuola e dell ' uni versità, 3) la cooperazione allo sviluppo avrà effett i duraturi , e non limitati al tempo di un progetto o di un
cred ito di finanziamento , ed innescherà processi di au tosvi luppo soltanto se si riconoscerà spaz io e centralità alla formazione .

INTERVENIRE LOCALMENTE
PER AGIRE GLOBALMENTE
Parlare di P VS come un insieme omogeneo è ovviamente una generalizzazione.
NeLLa realtà vediamo aumentare drammaticamente la divaricazione tra aree di coojJeraz ione giudicate ((/Jroduttive)) o ((improduttive)) (p. e.: America Latina e AFica
sub-salwriana), queste ultime sem/He jJùì
((assistite)) e abbandonate a un destino incerto. Qual è la sua o/Jinione di testimone
in entrambe le regioni del mondo.?
L a consapevolezza ch e la real tà
dei PVS nei processi di form azione,
nell a quantità e qualità dei qu adri ,
nelle attività produtti ve, e tc . è di somogenea, e che gli interventi devono
essere conformi alla situazione ed a lle obie ttive necessità , è stata da tempo raggiunta. Nh è poca cosa se questa convinzio,ne non si tradu ce in programmi intel1igenti e adeguati, per la
cui predi sposi zione non può mancare il contributo dell 'esperien za .
Purtroppo , anche nel settore della form azione e dell a' rice rca sono
ev iden ti i ritardi e le in ce rtezze dovute all ' in esperien za (o a ll a co modità di attenersi al «precede nte»).
Co ll ezioni di libri e se rie di convegni sono stati dedica ti alla rilevazione delle differenze tra le varie regioni
econom ica m ente arretrate, delle
ca use delle di ve rse ve loci tà di marcia e, a him é, di regresso. Questa è
dolorosam ente l 'attuale condi zione
dell ' Africa sub- sah a ri a na ; no n po sso dime nti care con qu a nta tristezza
mi di ceva qu alche te mpo fa un illust re collega dell ' Africa equ ato ri ale :
«Se l'Africa e gli africani scomparisse ro , chi si preoccupe rebbe? Quanti , a n zi , se ne sentirebbero soll evati ?» È a m a ro riconosce re che a n che
nell e politich e pe r lo sv iluppo vi siano «te mi alla moda»; ed oggi , più o
m e no do vunque , l 'Afri ca, qua si un
mili a rdo di perso ne nel Du e mil a , è
fu ori moda .
In merito a questo , come ad analoghi atteggia m enti ch e spesso n asco ndono una fuga dai nostri e rrori

e respon sab ilità, analisi stra tegiche
e siste m atich e sono n ecessa rie e urgent i.
Davanti a queste realtà , che vanno d ete rmina ndo profondi ca mbiam e nti (e problemi vivi nei nostri
stessi paesi per ese mpio per le imponenti correnti migrative), bisogna
ave re coscienza effe tti va - e non
emotiva - del fe nomeno e delle iniziati ve d a pe rseguire . Ebbene , la
formazione è - a mio parere - il
settore fond amenta le di inte rven to ,
poiché educare , qu alifi care, vuoi dire creare il ret icolo dell a produttività e quindi del be nessere e, poi ,
della ricchezza che, sul crescere dello
sv iluppo , tratti e ne dall' e migrare .
Abbiamo forse dim enticato le
masse di emig rant i ita li a ni all'ini zio
di questo secolo? Eppure , n ei nostri
programmi di cooperaz io ne il perso n ale, i finan ziam e nti , le strutture
sono troppo in suffi cienti; e monta la
pressione nelle soc ie tà economicamente arre tra te. Bisogna - con
espe rienza , largh ezza di mezzi e di
vedute , e con un rife rimento al quadro delle collaborazioni inte rn azionali - mettere a punto ini ziative
connesse alle esigenze local i, e proiettarle sul piano mondi ale affin ché la
formazione sia un inte rve nto visto
sul piano globale , a nche per ev itare
concorren ze e sov rappOSlZlOl1l 111
un ' area e dim e nti canze in altre.
Incidentalmente vorrei far notare che qu es to m e todo di inte rvenire
localmente pe r agire globalm e nte è
d el tutto analogo a qu ello n ecessa.rio per l ' altro gra nde proble ma del
no stro tempo, avanti acce nnato ,
cioè: la salvagu a rdia delle risorse naturali e dell 'ambiente.

FALS I DILE MMI
Nell'ambiente accademico è sempre
molto afJerto (e quindi irrisolto) il dibat tito sulle jJriorità della coofJerazione universitaria: la ricerca di jJUnta e la fina lizzazione agli obiettivi di svilu/Jpo locale s/Jesso entrano in conflitto. Inoltre, in-
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teri cam/Ji disciplinari (scienze umane e
sociali) SOIlO a volte ridotti a un ruolo marginale.
Quali S0 110 Le condizioni /Jer ridune
la forbice tm questi jJoli efavorire l'integrazione tra aree diverse.? A suo avviso,
/JOSSOIW a/Jri1'Si campi nuovi di coojJemzione.?
Le priori tà d ell a cooperazione
inte runi ve rsita ri a italiana , vanno subordin ate a lle differenti realtà del
mondo sottosvilupp a to al fin e di interveni re seco ndo le esigenze .
Ribadisco che nei paesi maggiorm e nte a rre trati la necessità fond am entale è la form azione dei quadri
a i vari li ve lli , ovve ro , più in gener ale , la lott a all ' ig noranza e la diffu sione dell a cultura. Ciò vale p e r
tutta l'Afri ca sub- sah ariana , e per
molti paesi dell ' America Latina, dell' Asia , sud-orien tale e sud-occidentale. Di co nseguen za, per i paes i di
queste a ree geografiche cui più si rivolge la cooperazione italiana, la form azione deve esse re il nostro impegno basilare . È ovvio che, creare per
.
. ..
esempIo un com pre n so no Irn guo ,
ovve ro in stall a re un ' indu stria , richiede i tecni ci pe r la successiva e
proficu a ges tione .
D eside ro precisare chiaramente
che quando p a rlo di formazione intendo la form az ione a tutti i li velli ,
non solta nto - cioè - la form azione di li vello uni ve rsitario o postuniver sita rio , m a anche quell a professionale nelle sue molteplici espressioni . Riten go che, per i paesi suddetti , m a anche grosso modo per tutti gli altri , la coope razione italian a
accrescerebbe la sua rispondenza alle
es ige nze delle società locali se la politica di form azione costituisse - naturalm ente co n le diverse metodologie e obie ttivi - un tutt ' uno , dal
tirocinio e qualificazione profession ale all 'educazione e prepa razione
nelle uni ve rsità dei quadri superio ri. Ri co rd o che un a pproccio , purtroppo rim asto a lle fasi ini ziali , pe r
un esa me congiunto di tutto il segmento d ell a forma zione in agricol-
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tura , fu effettuato da un Comitato
consultivo per la rice rca agrari a costituito circa sei ann i fa dall' allora
Dipartimento per la Cooperazione.
Ciò de tto , vorre i preci sa re che,
laddove le condizioni e in primo luogo la collaborazione e l' assiste nza di
ricercatori locali n az ionali e i mezzi forni ti dali' Itali a lo permettano ,
alla forma zione , al lavoro di docenza dei nostri colleghi , può affiancarsi
un ' attività di rice rca, trovando però anzitutto il modo di garantirne la
continuità nel succedersi dei docenti
italiani.
Questo modello di «staffetta»
può attuarsi soltanto con un più largo e «programm ato» impegno del sistema universitario italiano ai progetti di formazione e di rice rca.
D'altra parte , continuità temporale e partecipa zione sempre più num erosa di soggetti universitari sono
le basi per un collegamento duraturo
(personale e istitu zion ale) fra e nti e
studiosi itali a ni e stra nieri.
Sempre in tema di ricerca sono
dell'opinione , nonostante l' imperfezione di ogni generalizzazione, che
programmi di sola ri cerca vadano attuati soltanto dietro ben giustificata
ri chiesta, e che pro get ti di ricerca

fondame ntale (pura , per intende rei)
debbano essere sos tenuti dall a cooperazione italiana unicamen te in istituzioni scientifiche di comprovata eccellenza (per esempio alcuni de i Centri Internazionali del Comitato Consultivo per la Ricerca Agricola Internazionale) o in Università molto
qualificate (per esemp io in alcune
aree dell'America Latina) . In altre
parole , penso che nella m aggior parte dei paesi , com e peraltro già avviene, siano da favorire progetti comuni
di ricerca fin ali zzata alla conoscenza e solu zione di precisi problemi locali (pe r esempio la protezione dei
fragili terreni agricoli nei tropici umidi, ovvero la fisiologia degli alberi forestali in cond izioni di stress idrico),
progetti di rice rca applicata e di svi luppo per la tradu zione dell e conosce nze in innovazioni tecnologiche
appro pri ate alle co ndi zioni locali.
Vorrei in sistere sull a necessità che,
tra le condizioni necessarie per la valutazion e di un proge tto , sia inclusa
la larga partecipazione di pe rsonale
scientifico e tecnico locale , poiché lavorare nella ricerca è formarsi , qualificarsi, addestrarsi per diventare rice rcatori autonom i.
In breve, non vedo conflitto e

concorrenza tra la cooperazione nella forma zione e que ll a nell a ricerca ,
ma precedenza o conness ione, a seco nda delle situ az ioni da valutare,
specificare e periodicam ente revision are anche con i governi inte ressati.
Intorno alla qu estione: privilegiare i settori disciplinari scientificotecnici e socioeconomici in confronto
a quelli umanistici, credo che siamo
di fronte a un falso dilemma.
Convenuto che pe r «decidere»
bisogna «conoscere» , laddove il bisogno di migliorare le elem e ntari
condi zioni di vita d elle popolazioni
è priorita rio , e tale sia la ri ch iesta
del paese coopera nte, è giu sto che
una prim a fascia di progra mmi di
formazione e di rice rca riguardino:
medicina , agricoltura, veterinari a,
ingegneria, economia , chimica, geologia , farmacia, formazion e di inse gnanti pe r l' istru zione secondari a.
Nla a nche nei paesi più sfortunati la
cooperazione ita li ana non esclude ,
anche se con impegno minore , settori come : l'archi te ttura (esempio :
il Mozambico) , la sto ri a, le a rti , la
lin guistica (esempio: il di zionario
italo- somalo) , etc. La suddi v isione
si atten u a se si gu arda al ve ntaglio

UNIVERSITA' E SVILUPPO:
UN TEMA NON INCONSUETO
PER LA NOSTRA RIVISTA

D n dialogo a due voci sullo stesso argomento
fra i m ass imi respon sabili amminist ra tivi del
t"fini stero dell a Pubbli ca Ist ru zione e degli Affa ri Esteri (Fazio e Giacom elli) fu ospitato nel
n. Il del 1984.
Nell o stesso anno ( n. 13) il prof. Lavroff,
rettore di Bordeaux, illustrò la cooperazione delle uni ve rsil à francesi co n i pae si eJll e rgenti ,
mentre dall a Confere nza di Roma del Consigli o d 'Europa sulla mobilità - cui Uniuersilas
dedicò l' intero n. 14 - emersero importa nti in dicazioni che av rebbero gu idato negli anni successivi l'azione di tale organismo nel campo del-

quella dell'Unive rsità Naz ionale Somala.

Sempre attenta a sottolineare le forme in cu i
la vocazione inte rn azionale dell 'istruzione uni-

ve rsitaria si m anifesta nel tempo e nello spaz io ,
nel decennio della sua presenza nel panorama
editoriale Uniuersilas ha più volt e anali zzato le
questioni della mobilità di docenti e studenti ,
degli accord i fra atenei che tale mobilità regolamentano , delle iniziative di cooperazione a pill
largo respiro. Fra qu este, merita un rilievo del
tutto speciale la collaborazione che le uni ve rsità del m ondo industriali zzato prestano alle omologhe dei paesi meno favoriti.
La rivista già in passato ha dedicato un «Trimestre» e vari articoli alla conlplessa tenlatica
degli aiuti uni versitari allo sv iluppo. Ne l n. 9
del 1983, sotto il titolo «L a coopera zio ne universi taria con i PVS", pubblicò i contributi di
De Anton ii s, Li vi, IVla1csa ni , Farri, C han che
poi furono raccolti nel primo vol ume dell a se rie Universitas Quaderni.

la cooperazione con i paes i extra-e urope i.

Il Colloquio internaziona le di Trieste dell' ICD ( 1985), il prim o in Itali a in cui si operava una riflessione ed un bilancio sulle esperienze
europee di cooperazi one unive rsit a ria con i
PVS , fu a mpi am ent e comm entato e documentato nel n. 18.
L ' anno successivo ( 1986, n. 22) , Uniuersilas ospitò un dibattito sugli «effetti di ritorno per
gli ale ne i it aliani)) di un'esperienza signifi cativa, anche se oggetto di divergenti valut azioni:
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N on sono lllancate in quest i anni descrizioni
«i n dire tt a,. di esperie nze di cooperaz io ne, nar-

ra te da doce nti italiani che vi hann o pa rtecipato: il n. 24 del 1987 ne pubblicava due, una di
D el Bono dall a Somali a ed una di Del Re d al
Pe rù.
AI ll Seminario del Consiglio d'Europa sulla
coope raz ione inte runive rsitaria con l'A me rica

La tina svoltos i a Città dcI l\/less ico, Uniuersilas
attribuÌ nel n . 27 (1988) un parti cola re ri salto ,
pubblicando contributi di Pall a , Faranda,
Usher, Pinto da Luz.

Di pari inlportanza - e di consegue nza opportunanl e nte docunle nt a to e COlllnle nt ato nel
n. 29 -

fu lo stesso anno a Ba ri il Il Colloquio

inle rnazionale sulla cooperazione unive rsitaria

con i PVS promosso dall'ICD a Bari. AI punto sulla cooperazione inte runiversitari a Europa-

PVS è sta to dedicato largo spazio nel numero
precedente. Questo «Trinlestreu, che ne è in un
ce rto se nso la naturale co ntinu azio ne , non in-

tende certo chiudere l' argomento con queste pagine: la nostra attenzion e al tema prosegue .

di p erco rsi form a ti vi degli stude nti
e specializzandi del T erzo iVIondo in
Itali a. lVI a ques to tem a m eriterà a
tempo debito - a n che pe r una tendenza alla regressione del nume ro di
stude nti dei PVS in It ali a - un 'apposita riflessione . Adesso mi prem e
soste ne re che un processo di crescita dell a società richiede a nche un
profilo culturale, e che pe rta nto le
sci en ze um a ne e sociali sono compone nti in sostituibili nei progr a m mi di cooperazione inte runiversitari a .
Infine, se devo ri sponde re alla
Su a sollecitazione di indicare aree di
inter azione tra i due gra ndi ca mpi
disciplina ri che possano co stituire
anch e nuove sfide pe r la nostra cooperazione, su ggerirei di studi are luoghi , forme e progra mmi per azioni
transdi sciplin a ri nel campo d el recupero, tu t,ela e valor izzazione dei
beni ambi entali e culturali , pe r
esem pio in Afri ca e in Ame rica L atina . Sono tesori che a rricchi scono
tutt a l' um a nità per la conoscen za
d ell 'evolu zione delle di ve rse civiltà
e, in qu es to ambito, del modo di
proporsi dell ' uomo verso l' ambiente, poiché lo sviluppo culturale e, in
armoni a con esso , la salvagu a rdi a e
la razion ale utilizzazione delle ri sorse n a turali garantiscono il n ostro comune futuro.

REGIONALIZZAZION E
Si insiste, ultimamente, su terminichiave quali ((integrazione di f ormazione
e ricerca", ((regionalizzaz ione della coopeTazione,,: sono slogan o tali elementi nuovi
stanno iff ettivamente assumendo rilievo
nella nostra coofJerazione?
Si trat ta di conce tti qu alificanti
e a mbedu e u gu alme nte b asilari per
la no stra coope razione inte runi ve rsita ria .
Com e ho già de tto prim a, ritengo ch e in qu es ta fase (almeno pe r
qu a n to a m e noto) sia urge nte opera re a n che in fun zion e dell a cosiddetta «regionalizzazione» . U n simile

processo di selezione degli interventi
per aree geopolitiche, per omogeneità di situ azioni , pe r conformità di
obie ttivi e pe r concord a n ze di priorità, si va diffondendo nel mondo accademico italia no, com e h a nno dim ostra to pe r esempio , il C onvegno
Internazion ale su «L ' Africa» nel nono centena rio dell ' Università di Bologna (19 89) o il semina ri o su «L a
cooperazIOne inte rn azion ale Italia-America Latina» orga ni zzato
( 1990) d a ICU (I stituto pe r la Cooperazione U niversitaria) e Centro
Inte runi versit a rio EULA (E uropaA m e rica L a tina) a S. M a rgh erita
Ligure . An zi il concetto di regionali zzazione secondo m e si può estendere, previo confronto con gli interlocutori , alla differen ziazione dell ' interve n to in ragione delle esigen ze
delle realtà locali , su scala geografica (per esempio: prefe re n za all ' Afri ca au strale o ai paesi a ndini ?), sul
pi ano disciplin a re (più atten zione alle scie n ze fo restali ovve ro a quelle
geologiche?), sulla form a dell ' inte rve nto (più borse di studio d a godere in Italia o m aggiore pa rtecipazione alle attività didatti ch e in loco?),
etc .
In ve rità nell' altro modus ofJerandi, la coniu gazione tra form azione
e ricerca, ho molto creduto , com e
pe r esempi o sostenni giu sto cinqu e
anni fa nel Convegno internazionale
di Trieste (1 985), orga ni zzato dal
Dipa rtime nto pe r la C ooperazion e
allo sviluppo del MAE e d all ' ICU.
V en endo ora all ' integrazione
«form azione-ri cerca», come Lei dice, vorrei a n zitutto esprime re una
raccoma ndazione: vorrei su gge rire
che una delle condizioni per l'approvazione di qualunque proge tto di rice rca debb a consistere n ell 'abbinam e nto , co n le opportune previdenze (per esempio borse di studio), con
corsi di qu alificazione e progra mmi
di «dottora to di rice rca». Com e ho
già acce nn ato, un modo intelli gente ed economico per gara ntire la prepa razione di un bravo laureato di un
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PVS alla carriera scie ntifica e/o universita ria o di qualificato esperto pe r
e nti pubblici e imprese, con siste infa tti nell ' includerlo in proge tti di ricerca in cui egli si possa addestrare, seguire corsi specialistici e svolge re, con qu alche autonomia, p a rti
del progetto .
Ciò detto, e da ndo per sconta to
che la Sua dom a nd a non si riferisce
all a rice rca di a usilio all a dida ttica
(che ogni docen te - a second a del
suo m etodo - in va rie form e vorrà
a ttu a re) , farei una distinzione fra
du e situazioni pred ominanti : i proge tti di rice rca d a sviluppa re con la
colla borazione di docenti itali ani
temporaneamente in loeo per corsi di
form azione curricolare universita ria,
e i progetti imposta ti ab initio per l'esecu zione di pro grammi di ri cerca,
di sperimen tazione, e di form azione po st-uni versita ri a .
Nel primo caso rientrano, in gene re, i progetti monotematici e monodisciplina ri (es. : migliora m ento
ge ne tico di un a da ta specie vege tale, inte rventi bio-medici per la lotta contro una de termina ta m ala ttia ,
ricerca e caratterizzazione di sostanze na turali , studi preliminari per un
progetto di opera pubblica, e tc. ) .
Secondo la mia espe rien za, e tene ndo anche conto del pe so did a ttico sostenuto d al docente e delle condi zioni del suo ra pporto a te rmine
con il MAE , n on sono stati a ncora
m essi a punto i m eccani smi (amministra tivi forse più che giuridici) per
m eglio utilizzarne la presen za nei
PVS e le mod alità per congegnare
le due capacità (insegnamento e rice rca); tanto più ch e, trovata la solu zione di alcune condizioni gen erali (per esempio : la dura ta della
perm anenza in loco o la garan zia della pe riodica presen za del fo rm a torericercatore, responsabile del proge tto di ricerca), ogni proge tto è tipicam ente un caso a sé, che richiede,
tra l'altro , la sintonia tra uffi ci dive rsi della Direzione G en erale d ella C ooperazione . Probabilmente og-

gi, comple ta te le assunz ion i de gli
es perti , qu es ta linea di inte rvento
può esse re rafforza ta .
Il secondo caso co mprende , a
parer mio , i progetti pluridiseiplinal'i , per la cui reali zzazione studi e ricerche, sperimentazione e forma zione post-uni versita ria , strutture e se rvizi operativi , devono esse re programmati considerando la formazione post-uni versitaria come un fondamentale obiett ivo de l proge tto e
altresì elem e nto dell a sua reali zzazione att rave rso il lavoro dei «formandi ». Vorrei richi a mare l' atten zione sul fa tto che simili proge tti
possono esse re gest iti d a consorzi ,
strutture in te runi ve rsita rie , grupp i
multidi sciplinari , forti e forte m e nte motivati , in grado di mobilitare
ri sor se e intelli genze e di farl e collaborare , e ;capaci di interfacciarsi
con gli interlocutori del paese o dell a
regione coope ran te, non so lo ne l
corso del progetto ma a nche a ttivando un Ousso di success ivi rapporti.
Un va lido ese mpio è ra ppresentato
dal progetto di coll aborazione Itali aC ile, denominato EULA.
Il mio a u gurio è ch e casi del genere si moltipli chino e , quando ciò
avverrà, il te mpo e le fa tiche spese
saranno ben remunera te . A prescindere da ciò , desidero sottolineare che
l'attività uni versita ria di cooperazione può ne i fatti raggiungere delle
mete se è rea li zzata una fort e interdipe ndenza tra didatti ca , ri cerca e
servizi, che rappresentano dovunque
le compon e nti esse n ziali per un 'attività uni versita ri a .

A PROPOSITO DI
«RICADUTE»
Altro concetto cui ci si riferisce qual/ do si fJarIa di coofJerazione è quello di «ricaduta». L 'università italiana in quale
misura ha modificato la sua attenzione ai
PVS, con quali conseguenze al suo il/temo.?
Il te m a dell a «ricaduta}} sta dive nt a ndo un lu ogo comune de ll a
cooperazione itali a na. Non v'è dub-

bio che la coll aborazione internazion ale , e pe rciò anche qu ell a inte runi ve rsita ria , d ebb a ave re delle ri cadute. Queste però dcvo no m a nte nere le caratteristiche e gli obiettivi della cooperazione con i più d eboli ed
i più po ve ri ; cioè il riequilibrio gene rale e lo sv iluppo socioeconom ico e cu ltura le dei popoli m eno fortun a ti. E se noi itali a ni operiamo in
onestà intellet tu ale e saggezza , il
processo di sv iluppo di un paese , nel
suo di venire auto nomo e autosostenibile , ricerche rà la co ll a borazione
ita liana per co ntinu a re a progred ire.
Sono convinto che quanto m egli o la politica dell a coll a borazione,
in equità e p a ri dignità, av rà seguito le lin ee de ll a cresc ita economi ca
e dell a diffu sione del be nesse re, m a
av rà a n che unito a ll e ista nze materi ali l'a ttenzione ai problemi dell ' uomo , de ll ' educazione, dell a cultura e
de l progresso scientifi co-te cnico ,
qu a nto più - in altre p a role - av rà
favorito pe ne tra zion i industriali e
sca mbi comm erci a li ma a nche instaurato molti e stre tti legami culturali , tanto più si av ra nno ri cadute onorevoli e durat ure nei du e ve rsa nti } cioè nei du e pae si che hanno
co n venuto di coll a borare .
Forse sono un utopista . Com unque , rife rendomi adesso diretta mente a lla coopera zione inte runi ve rsitari a, presumo che questa av rà ricadute sul no stro sistem a universit a rio
so tto forma di scope rta di nuovi problemi , di un a nuova serie di co ntatti, di scamb i e legam i, di flu ssi di progetti comu ni di didattica e di rice rca } di innovaz ioni nei p e rcors i curri culari } nel tirocinio degli studenti
e nelle tesi di la urea; e così verrà procurata a i nostri stud iosi, ed anche a i
più giovani ed agli stude nti piLI motivati , crescente ampiezza di ori zzonti e inte r venti dire tti in probl e matiche tra le più attu a li del mondo . E
questa , pe r metafora , mi sembra una
delle vie per assicura re alla nostra
cultura un a po sizione di rili evo in
un a specie di Olimpi ade della cultura
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e della sc ien za in cu i gareggin o paesi in num ero cresce nte.
È provato che la stima e il ri spetto
co nqui stat i d a un paese , con un a seri a e mutu almente van ta ggio sa collaborazio ne inte runi ve rsita ri a e valorizzando il pi a no de i ra pporti culturali , di ve nta no un marchio che facilita le collaborazioni nei se ttori produtti vi e tra esponenti del mondo impre nditori ale pubbli co e priva to.
l'vI a per o ttene re l'acce nnato
ve ntagli o di ri cadute, l ' uni ve rsit à
itali a na de ve rigorosam e nte impegnarsi. Su l pi a no degli inte rve nti a
fa vo re della pe rson a , dell a sua forma zione a nche «pe rmanente», e dei
rappo rti internazionali , nelle università più proiett a te ve rso la coope razione co n i PVS , negli stat uti e rego la me nti amm ini stra tivi, di prossim a em a nazione nell ' a utonomi a di
ciascuna se de, dovrebbe ro includere norm e ad hoc, come per ese mpio:
form e pra ticabili di mobilità (anche
pe r itali a ni) , di accogli en za e di sovve nzione /J7'O-ca/Jite, condi zioni di lavoro pari-lime, pubbli caz ione di bollettini , cos titu zione di circoli di studenti ed ex-studenti , di gruppi itali a ni (e non solo composti da uni versitari) di sostegno , istituzione di corsi
di spec ia li zzaz ione, di sem inari periodici anche di aggiornamento , di
tutorato pe r i giova ni in Itali a , di indi viduazione di professori italiani refere nti per gli ex-s tudenti e per i docent i ri e ntrati nel p aese d ' ori gine.
Sul piano dell e att ività di ricerca , i
consorzi interunive rsitari , a nche in
associazione con enti lo ca li e cu lturali , ed organ izzazioni non gove rnative, do vre bbe ro selezion a re temi e
progetti , persone e gruppi e cost ituire le rela ti ve masse criti che (in dim e nsioni e competenze) a nche attrave rso la co nce rt az ione fra più unive rsità e/o dipa rtim e nti ita li a ni , ed ,
eventualm ente, anche stra nieri. Oltre a lla defini zione dei progetti e delle specifi ch e es igenze , co n perso n ale , coll aborazio ni e m ezz i m ate riali
p e r l'esec uzione dei m edesim i, la

coope razione it a li a n a dovrebbe distin guersi a nehe per la costitu zione
in loeo di adegua ti a usili e se rvizi (biblioteche e sistemi d ' info rm a ti zzazio ne , la bora tori , clini eh e , serre e
eampi spe rim e ntali , etc .) , p er l' insta urazione di m etodi di pe riodiea
valutazione ex-ante, in ilinere ed exjJost , pe r l ' istitu zione di comitati
scientifi ci con sulti vi a nche inte rnazionali , e tc . Comitati inte rmini steri ali (M U RST-MAE e uni ve rsit à)
a vrebbe ro poi il vantaggio di fa vorire lo scambio e il confronto di idee
tra le ammini strazioni e le uni ve rsità , e non in forma pe rson ale o
aneddotica , m a conse n tendo , anche
con il co invol gim e nto degli esperti
in coope razion e del MAE , il dib a ttito sulle strategie, l' alloca zion e di
risorse , la selezione dei progetti e dei

resp onsabili , il controllo dei risultat i,
etc . In altre p a role , pu r ri conoscendo priorità a ll a solu zion e delle qu estio ni rela ti ve alla distribu zio ne di
borse di studio pe r form azione unive rsita ria e post-uni versita ria in Italia come a n ch e della defini zio ne dei
problemi p os ti d all a d oce n za in Iaea
(e mol to ve ro sirnilmente prevede ndo imminente l' urge n za di cura re i
proble mi della form az ion e in It ali a
degli immi g rat i extra-comunita ri) i
campi di inte rvento della cooper azione itali a n a con i P V S ne i se ttori
dell a did a tti ca e dell a rice rca scie ntifica e tecnologica sono ben più vasti
e ri chiedono la m aggio r intesa tra
MAE , t-,/IURST e univer sità e la
pien a collabo razion e degli uni ve rsita ri itali a ni.
In conclu sione: la gamm a delle

ini zia tive , e quindi il pa noram a delle
ricadu te , prevedibili m a anche inim m aginabili , dipende molto d alla volont à e d all a vivac ità intell et tu ale ,
dall ' equilibrio e dall ' efficien za , dallo
spirito eli se r vizio e di mi ss io ne di
qu a nti , ai vari li velli , sono tu tti respon sabili della cooperazione italian a ve rso le popol azioni eco n omica n1ente a rretra te .
È p erò esse n ziale ri cord a re ch e
la rice rca sc ie ntifica e tecnologica ,
la trasm iss ione delle cono scen ze sp ecie se affronta te in form a troppo
accade mica e tecn ocra ti ca - non
possono d a sole risol ve re il problem a dello sv iluppo: la forma zione (lalo
sensl/.) e la rice rca ri gu ard an o gli esse ri um ani e sono d a fa rsi p er e con
gli esseri um ani.
(a cura di Pier Giovanni Palla)
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L'autore illustra in sintesi i nodi e le linee-guida per
interventi più efficaci: interattività, flessibilità, innesto nella realtà locale, aggancio più diretto della
ricerca e della formazione con gli altri settori dello
sviluppo .

UNO SGUARDO
mPROSPETTIVA
di Pier/uigi Capogrossi Colognesi
Segretario Generale del Consorzio Interuniversitario
per lo Cooperazione 0110 Sviluppo

U ni versità di Londra:
la cucina in uno
degli a ppartamenti
riservat i agli studenti

a cooperazione int~ runi vers it~,
n a rappresenta oggi sempre p lU
uno strumento , n ecessario ed
efficace, di animazione della com unità unive rsitaria internazionale attraverso la promozione dell a mobili tà degli studenti e dei docenti e lo
sviluppo di programmi con giu nti d i
ncerca.
Nel più amp io quadro dell a coope razione scientifica e tecnologica,
la cooperazione unive rsitaria è dunque un veicolo fondam entale per favorire i processi di internazionali zzazione dei sistemi scientifici ciò che,
a su a volta , rappresenta un a cond izione sempre più esse nziale per lo
sv iluppo economico , sociale e culturale di ogni paese .
Il fattore «scienza e tecnologia»
e, più in generale , quello «cultu ra industriale produtti va p e r la modernizzazione» , so no stati nell 'ultimo
decennio uno degli strumenti più incisivi d i crescita per le aree già industriali zza te . Il dece nnio che si
apre, contraddi st in to dai camb ia-

L

menti rapidi a li vello geo-poli tico cu i
stiamo assistendo, vede contestualm ente un aumento del gap economico e produttivo tra P aesi in via di
sviluppo e Paesi indu strializzati, cui
SI accompagna, com e co nseguenza ,
il fenomeno preoccupante di un 'estraneità e margin ali tà crescenti di
questi sistem i ri spetto alle din amich e delle società più avanza te .
In qu es to con tes to, la ricerca
scientifi ca, con i suoi coroll a ri indissociabili dell a fo rmazione e dell'innovazione, può costituire il fattore
strategico di sviluppo e la precondizione di un affra ncame nt o progressivo di questi paesi d all a spirale
deb ito- a iuti .

VERSO PROGETTI
INTERATTIVI E FLESSIBILI
A livello internazion ale, è orm ai
da più p a rti richi a m ato che gli inves timenti nelle risorse umane sono
indi spe nsab ili alla crescita economica ed anch e ai process i di democra-
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tizzazione delle società meno svilu ppate e che, quindi, un li vello di assolu ta priorità deve essere accordato all a form azione.
In questa direzione vanno , non
casu almen te, le raccomand azio ni
contenute nell ' ultima Dichiarazione
adottata d al Comitato di aiu to allo
sv iluppo dell ' OCSE. M a è stato altresÌ sot tolineato che vanno pri vilegiati in terventi di tipo partec ipat ivo, che vedo no gli utili zzato ri delle
ini zia ti ve di cooperazione associat i
n elle fasi di definizione e reali zzazione dei progetti finanz ia ri e degli
aiu ti.
Questo presupposto vale ancora d i più n ei processi di coll a borazione culturale di livello elevato che,
per loro na tura, non so no unidi rezionali: non si può concepire, infatti,
un fe no meno di trasfe rimento di
conte nuti culturali che non modifichi , in qualche misura , tutte le p a rti che si sono impegn ate a reali zzarlo.
A questa p artecip azione al pro-

ge tto coo pe rativo si associa a nche la
necessità , di volta in volta e caso per
caso , di elaborare un modello di inte rve nto capace di un pie no utili zzo delle risorse che si individu a no i1/
loeo e che si basi sulle esperien ze m atura te nel contesto e ntro il qu ale si
inte nde operare.
I process i di coope raz ione interuni ve rsita ri a, proprio pe r la «tipicità» del trasferime nto che comporta no - conosce n ze, cultura - devono esse re interatti vi e fl ess ibili ,
aperti cioè a modificarsi, in relazione
alle ca ra tte ristich e e agli obi e ttivi
dell ' intervento e alla domanda locale, reale e pote n ziale. L ' esperi en za
ormai pluriennale accumula ta a nche
dall ' Itali a in que sto campo, indi ca
che utili zzare de i modelli ri gidi sare bbe scarsam e nte effi cace e comporterebbe nel lungo periodo de i costi superiOl:i ai ben efici a ttesi.
Le linee ispiratrici dell'intervento in que sto campo non potra nno
dunqu e discostarsi d all' esige n za di
un collegamento stretto tanto con la
effe tti va domanda locale qu a nto a nche con le risorse realisti cam ente
esprimibili dal contesto a mbientale
in cui sono inseriti i proge tti e gli inter venti. Non tene re in dovut a considerazione qu este va riabili significhe rebbe produrre process i di fu ga
dei ce rvelli e delle compete n ze ta nto più gravi in quanto comporterebbero la dispersione delle risorse spese
e la vanifi cazione de l prin cipale
obiettivo perseguito : la crescita di un
capitale uma no capace di innescare
localmente processi di riprodu zione
all a rgata di forma zione e ri ce rca.

INSERIMENTO FORMATIVO:
UN SISTEMA DA
REIMPOSTARE E
«MON ITORARE»
In questa ottica occorre riesamin a re e , per quel che occorre, re impo sta re le a tti vità che posson o essere svolte a li vello n az ionale . Vi so-

no se ttori in cui l' ini zia tiva itali a n a
si è impo sta con pa rticolare ev idenza : si pe n si a ll a politi ca di borse di
studio per form azio ne unive rsita ria
e post-universita ri a m essa in a tto in
qu esti ultimi a nni. È indubbio che
le dim e n sioni a nche solo quantitative di tale inizia tiva possono far prevedere un risulta to di notevole rilievo p er i p aes i in te ressa ti , des tinato
a qualific a re tutta l'az ione itali a na
nel settore dell a form azio ne . Per
questo motivo ass ume un significato addirittura stra tegico la definizione e l ' organi zzazio ne di un sistema
di strumenti a tti a impl em entare e
m assimizzare l'efficacia di tale interve nto.
È indubbio che la notevole esperien za che molti dei nostri atenei sono venuti acqui se ndo nel corso di
ques ti a nni ne li' accoglien za e n ell'assisten za di studenti stranie ri costituisce un punto di for za ai fini dell'inserime nto dei bo rsisti d ei PVS
nel nostro sistem a di form azione superiore . N on bi sogn a pe rò dim entica re alcun e ca ra tte ri sti che del nostro si ste m a uni ve rsita rio che lo diffe ren ziano a bbas ta n za vistosamente d a i sistemi di altri p aesi occidentali.
L ' assenza in esso di un a qual siasi forma di tutora to , gli squilibri assai forti esistenti tra le va rie sedi sia
sotto il profilo del ra pporto studenti/docenti , sia d al punto di vista delle
altre risorse ed infrastrutture, sia infine fra le varie a ree di sciplinari e
scientifiche , sono tutti ele me nti destina ti a costituire ostacoli più o meno gravi pe r un agevole inserimento di studenti stra nie ri.
N on si deve inoltre dime nticare
che la forte accentu az ione che in genere le no stre uni versità conser vano verso forme di did a ttica tradi zionale legate all a lezione ex eathedra e
alle ve rifiche di profit to , colloca te
prevale ntem ente a fin e corso , contribuiscono notevolm ente al disorie nta m e nto degli stude nti stra ni eri , necessaria m en te espo sti a parti-
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col a ri diffi coltà di inserime nto e di
accultura m ento.
O cco rre dunque progetta re una
strum entaz ione agile che fornis ca
un a u silio e cos tituisca in sie me un
elem e nto di sald a tura fr a le istituzioni chi a m a te a operare in ques to
settore . Si tra tt a an zitutto di gove rna re il passaggio tra erogazione delle borse (MA E ) e loro frui zione
(MURST , a te ne i). In questo a mbito si do vrà prevede re un 'a tti vità
di orie ntam ento dei borsisti fin ali zzato sia all a loro speciflca doma nd a di form az ion e sia alle risorse effe tti vam e nte esistenti nei vari ce ntri unive rsita ri . Si tratterà inoltre
di agevola re l' in se rimento in ciascun ce ntro co n un intervento volto ad orienta re il borsi sta in relazione alle specifiche prati ch e e all a
pa rti col a re organi zzazione did a tti ca e scientifi ca .
U n pro cesso di in serim ento form a tivo e di qualificazione professionale e sc ie ntifica come quello presupposto dal siste ma di borse di studio non potrà raggiungere buoni risulta ti se non supportato da adegu a ti
m ecca ni smi di monitoraggio : di verifica dell a qu alità e della praticabilit à de i percorsi formativi d a un a
p a rte, delle possibilità di effettivo incontro fra dom a nda e offerta di form azione d all ' altra . Attraverso un a
a nali si di comporta menti con cre ti ,
una ve rifi ca dei risulta ti con se guiti
dai singoli interessati e dei fattori che
ha nno agevola to positiva m e nte o
ha nno inciso negativam ente su di essi, sarà possibile rendere sempre più
effi cace questo tipo di inte rvento nel
campo dell 'alta forma zione e assicurare adeguati ri sultati all ' a zione del
MAE.

EVITARE LO
SRADICAMENTO
Un altro problema fond am entale
ch e ri gu a rd a ta nto la forma zione di
pe rso n ale po st-unive rsitario che di

giovan i ricercatori dei PVS è il fatto di orienta re i processi formativi
organizzati per loro in Italia anche
con l' obiettivo di evitare lo sradicamento di questi quadri dai loro paesi
d ' origine. È questo infatti, come è
noto , uno dei nodi che la politica di
lunghi stage di borsisti dei PVS nei
paesi sviluppati deve affrontare. Si
potranno considerare un insieme di
strategie integrate: dalla possibilità
di coordinare il sistema di borse a i
progetti di ricerca nei PVS capaci
di recepire i quadri formatisi all 'estero , a progetti di in tervento eco nomico e tecnologico da parte della
cooperazione italiana in grado di utilizzare i quadri e le competenze professionali formatesi nel frattempo
grazie alla cooperazione scientifica
e universitaria.
Si tratterà inoltre di realizzare
ap positi jJrokrammi di rei115erimento , finali zzati ad attut ire l' imp atto che il
borsista vivrà nel tornare al proprio
paese d'origine, in un ambiente con
risorse fin anziarie, organ izzative e
materiali sicuramente non adegu ate. In q uesto stesso ambito occorrerà progettare meglio i programmi di
formazione post-laurea, sull a scorta di quanto già fanno altri paesi eu ropei e quanto si fa in alcuni atenei
italiani , attraverso una loro articolazione in periodi di formazione e ricerca in Italia e periodi di ricerca nei
paesi d'origine, favorendo così il
mantenimento p ieno dei contatti con
l ' ambiente d'appartenenza e limitando i fenomeni di «estraneazione"
dei formati e di fuga dei cervelli .

LE DISCIPLINE DA
INCENTIVARE
Anche per quanto concerne le
discipline da incentivare negli scambi interuniversitari e nella stessa assegnazione delle borse , occorre cambiare, mirando ad assicurare un duplice e appa rentemente contraddit to rio risultato. Da una parte infatti

è inevitab ile privilegiare tuttora, come si è fatto nel passato , l ' in sieme
dei setto ri scientifici e formativi immediatamente significativ i ai fini
dello sviluppo economico dei PVS.
La formazione di quadri tecn ici in
ogn i settore strategico , dalle biotecnologie all ' agricoltura, dalla medicina all ' informatica o ali' ingegneria
appare dunque esigenza prioritaria.
All ' uopo , oltre ai già citati programm i di formazione dei giovani dei
PVS in Italia e ad appositi programmi formativi in loeo, dovranno esse re fin alizzati anche progetti di ricerca e di cooperazione u niversitaria .
È da considerare però anche
un ' altra funzione basilare della formazione superiore e della ricerca
scientifica, dalle ricad ute sociali più
indirette ma non meno significative. Si tratta della formazione di un
humus culturale e sociale adatto allo svi lu ppo e ai processi di trasformazione e di crescita di società eterogenee e di tipo tradizionale . Sotto questo profilo non è meno indispensab ile immaginare anche l'avvio di sistem i di cooperazione scientifica e formativa estesi a settori disciplinari meno immediatamente significativi ai fini dello sviluppo economico e tecnologico ma addirittura
più rilevanti al fine della trasformazione e del riorientamento complessivo di un sistema sociale. In questo quadro quindi, partendo da
un ' attenta comprens ione degli elementi di diversità e delle peculiarità culturali di ciascun paese e società in cui si voglia programmare
un 'in iziativa di cooperazione, appare utile se non indispensabile al largare l' area tematica della coope razione scientifica coinvolgendo tutti gli elementi culturali che si trovano ad operare in una d ata società e spingendosi verso aree apparentemente meno «utili" , ossia ch e
interessino meno la politica dello
svi luppo econom ico ma sia no fondamentali per la crescita complessiva di una società .
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NECESSITÀ DI UN
INTERVENTO SISTEMICO
Infine una con siderazione che riguarda anche le tendenze evolutive
delle iniziative che potranno essere
sviluppate in un prossimo futuro .
La cooperazione interuniversitari a con i Paesi in via di sviluppo e,
in particolare, i programmi di formazione hanno bisogno di agganciarsi
sempre di più ai due momenti essenziali del processo scient ifico e tecnologico che sono la ricerca e l ' applicazione delle conoscenze, per rendere sempre più saldo e diretto il legame tra conoscenze e o bi ett ivi socioeconomici del paese.
L 'intervento cooperativo, quind i, deve porsi come interven to «sistemico», nel quale la formaz ione è
solo uno dei momenti di un processo più ampio e complesso che vede
nei progetti di ricerca e di trasferimento di tecnologie innovative le altre due fasi complementari. C iò
comporta che le strutture unive rsi tarie dialoghino ed interagiscano a nche con altri setto ri del processo cooperativo. rvli riferisco , in particolare , alle imprese , agli enti locali e territoriali , agli enti di ricerca ed alle
ONG che rappresentano da un lato
gli utenti reali e potenziali dell ' offerta formativa, ma dall ' altro a nche
fattori di in/Jut per la domanda di formazione e, più in generale, dei momenti di a r ticolazione del processo
cooperativo.
Oggi questi soggetti, pur presenti separatamente nelle attività di
cooperazione, non trovano modi e
sedi per un colloquio ed un o scambio reciproci con gli altri soggett i
presenti nel settore. Credo che stia
proprio alle università, ed alle strutture consortili che ne promanano ,
di farsi promotori di iniziative e di
forme di incontro ed interloc uzione fra tutti questi soggetti che contribuiscono all a realizzazione del
complesso processo di cooperazione allo sviluppo.

Il ritratto d i Tho ll1 as R e id
padre cleli a Sco tti sh Sc hool
of COll11l1o n Sense
che in segnò
all ' U ni ve rsit à
d i A be rdee n
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Riflessio ni su tutto ciò che l'e same de lle cifre può
suggerire. L'analisi quantitativa diventa un primo osserva torio sui flussi di cooperaz ione interuniversitaria
studia ti p e r aree g eografiche, sedi, concentrazioni, ma te rie.

ANALISI
degli ACCORD1
di Giovanni Finocchietti
Ufficio Studi dell'Istituto per lo Cooperazione Universitario

La li breria all ' in te rno
dell 'U ni ve rsità
cii Leiccster

INCREMENTO NUMERICO:
UN DATO DA
INTERPRETARE
egli ultimi cinqu e a nni , gli accordi di cooperazione inte rn azionale stipul a ti d a università
itali a ne so no più che triplicati , m a
gli accordi con università di Paesi in
via di sv iluppo (P V S) so no a ume nta ti co n un tasso di crescita più alto , e so no qua si quin tuplicati.
Ques ta è la prim a, importante
consta tazione d a fa re di fronte a i risulta ti dell a recente ind agine svol ta
d al C IMEA (C en tro d i Informazione sulla M obilità e le E quivalenze Accademiche) nelle universit à italiane .
I d a ti raccolti consentono di aggiornare risulta ti e conclusioni delle ricerche svolte d all ' Istituto pe r la Cooperazion e U niver sitaria (I CU) e d alla
Fondaz ione Rui (n el cui a mbito opera il C IMEA) negli a nni scorsi l .

N

l
Cfr. in particola re: C. Fi nocchietti - C .
Fi nocch ielti - p.c. Pall a - A. Razzano, L a Cooperaz ione universitaria /)er i !Jacsi /11 via di sviluppo , Franco Angeli, t-,'lil ano 1987; C. Finocchietti
- P .C. Pall a, L 'ElIro/m e i/Jt/Csi e/lle/gell/i, Esperiellze di coo/leraz ione IInivelsi/aria al/o SVi/II/1PO , Le
lvl on ni er , Firenze 1990.

Tavola 1 - Accordi di cooperazione.
Divisione per gruppi di paesi (valori assoluti e %)

1985
Totale accordi
di

CUI

con P VS

di

CUI

con altri p aes i

1990
%

n.

%

n.

242

100.0

816

38

15.7

18 1

22. 1

204

84 .3

635

77.9

100

(Fonte: ela boraz ione Universi/as su d ali C IMEA c ICU)

Sono be n 18 1 gli acco rdi - già
st ipula ti o in fase avan zata di negoziazione - che legano uni ve rsità itali a ne e di PVS ; su un totale di 8 16
accordi censiti , rappresenta no poco
più d el 22%; nel 1985 i 38 accordi
es istenti rap p resentavano il 15, 7 %
d el totale . In un quadro ge ne rale di
forte increm ento numerico, dunque,
un accordo su cinque co involge oggi università di P V S. Se però a nalizziam o il modo in cui la rete di rapp orti di colla borazione lega le va rie
a ree ge ografi che e i singoli p aesi all' Italia (cfr. Tavol a 2), è subito evidente che la cresc ita sul pi a no co m-
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plessivo è frutto di din a mich e spesso co n trasta nti , e co munqu e di un
a nd a mento tu tt' al tro che omoge neo
n ell e singole realtà region ali.

LA CONCENTRAZIONE
GEOGRAFICA
Com e già dimostra to nell a precede nte rilevazione, la m aggior pa rte delle colla bo razio ni si svolge con
uni ve rsit à la tin oam e ricane; qu es ta
fetta di coope raz ione è cresc iuta ulteriorm ente, e oggi gli acco rdi con
i paesi dell ' America Latin a sono ben

116 , pari al 64 % del totale PVS (con
una crescita del 6 % rispe tto al
1985) .
Nonostante il nume ro di accordi sia cresciuto a n che nelle altre
a ree, la quota percentuale è invece
dim inuita di un punto pe r l'Africa
sub-sa hariana e per l'area del lvIediterraneo - lvIedio Oriente, di ben
quattro per i paesi asiatici. Questa
circostan za ridimensiona la portata
d ell ' in cremento sul piano generale;
a voler essere corretti dunqu e, non
si può parlare di crescita della cooperazione con i PVS , ma di crescita della cooperazione con l ' Ame rica Latina ; per le altre a ree, si tra tta
ancora di rapporti episod ici o legati
a pa rticolari circostanze di spazio e
di te mpo.
È così nell ' Africa sub-sal1ariana,
in cui la cooperazione è di stribuita
equ a m ente fra aree francofone e anglofone; è così nel l\lIed ite rraneo ,
con la parziale eccezione dell' Egi tto; è cosÌ in Asia, in cu i la R epubblica Popolare di Cina assorbe quasi
tutta la cooperazione.
La spropo rzione fra alcuni paesi e gli altri è un ulteriore fattore che
ridime nsiona la crescita della cooperaz ione universitaria italia n a con i
PVS. Tre soli paesi: Argentina, Brasile e R epubblica Popolare di Cina
detengono infatti il 57 % degli accordi , mentre gli altri 24 p aesi si dividono il res to ; considerando a pa rte
anche P e rù e Colombia , la quota di
accordi pe r paese è cosÌ a ncora piuttosto bassa.
È ev idente che le uni versità privilegiano i paesi con maggior pote nzialità sul piano della collaborazione cu lturale e scientifica, m entre sono sacrificati i rapporti con i paes i
meno sviluppati. Questa circostanza conferma quanto più volte ripetuto a proposito del doppio binario
dell a cooperazione itali ana (ma la
stessa dinamica si osserva nella m aggior parte dei paesi indu striali zzati): la cooperazione dire tta è lo strum ento dell a tradizionale coll a bora-

Tavola 2 - Distribuzione degli accordi per aree geografiche
e paesi in via di sviluppo

1990
paese

n. accordi

Congo
Costa d ' A vario
Etiopia
N igeria
Senegal
Somalia
Sudan
Zaire
Totale Africa
sub-Sahara

1985

%

%

+%

10

-1

8

-1

24

-4

+6

3
3
1
1

3
3

16

9

5

Egitto
Giordania
lvIarocco
Siria
Tunisia

n. accordi

5*

2

2
2
1

2

Totale
Mediterraneo
e M.O.

12

7

2

Cina , R.P.
India
Vi e tnam

34
2

Totale Asia

37

Argentina
Brasile
Colombia
Cuba
Ecuador
Guatemala
Messico
Paraguay
P erù
Portorico
Venezuela

29

2

41
16

15
3

8

20

9

2
1
6
1

12
1
6

Totale America
Latina

116

64

22

58

TOTALE

181

100

38

100

• Il totale compre nde a nche tre acco rdi (con Unive rsità di Libia , Togo e Ugand a) cessati dopo
il 1985.
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zione accademica anche nel caso dei
PVS , l'a iuto pubblico allo sv iluppo ,
invece, il canale che privilegi a il ruolo delle uni ve rsità a fa vore dello sv iluppo delle socie tà d ei paesi em erge nti.
Non si pu ò ne ga re comunque
che la cooperaz ione dirett a con i
PVS è oggi un a realt à più radicata
di cinque anni fa n ell a vita delle nostre uni ve rsit à; ciò è testim oni a to
non solo d all'aume nto del numero
di PVS con i qu ali so no sta ti stabiliti rapporti (27 contro i 13 del 1985)
m a anche d ai d a ti che si rife ri scono
alle uni ve rsità it alian e .
Un a unive rsità su due (circa) h a
conclu so accordi con istitu zioni unive rsita ri e nei PVS: la pe rcentuale è
esa ttam e nte raddoppi a ta ri spe tto a
cinqu e a nni fa. È anche a umentata
la quot a ,di uni ve rsità de tentri ci di
più acc o~'di (l a m e tà ne h a almen o
cinque), con un evid ente ca mbiam ento ri spe tto al 1985 . D a segnala re anche che si registra no molti casi di acco rdi «a gra ppolo », conclusi
cioè con unive rsità dello stesso paese o di paesi vicini di un a stessa a rea ;
ha ev ide ntem e nte fun zio na to un effe tto moltipli ca tore che fa vori sce,
un a volt a a vv ia ta , l'ampli arsi della
coope raZIOne.
In tes ta all a gradu a tori a delle
unive rsità itali a ne so no Rom a «L a
Sa pie n za» e Tri este, seguite d a Bologna , da N apoli «Federico IL> e dall ' Istituto Uni ve rsit a rio di Archite ttura (IUA) di Venezi a. In alcuni casi
(Rom a, Bologna e Tri es te) si tra tta
delle uni ve rsit à Leader della coope razione in ge ne rale; in altri casi (N apoli e Venezia) si tra tta di atenei che
m ostra n o un a p a rticola re «vocazione» alla cooperazione con i PVS. Per
l' Università di Napoli «Fede ri co IL>
e l' IUA di V e nezia , infa tti , la coope razion e con i PVS ra pprese nta il
40 % del totale dell a cooperazione
dire tta (per «La Sapi e n za» e Tri este la qu ota è pa ri al 30 % ci rca e
sce nde a poco pi LI del 20 % pe r Bologna).

Tavola 3 - Distribuzione degli accordi per università italiane

1990
Rom a «La Sa pien za»
Tri es te
Bologn a
N apoli «F ede ri co IL>
V enez ia (IUA)
Torin o
ìvIilano
Torino P olitecnico
Cal a bria
Trento
Sie n a
V enez ia
ì\.1il a n o «Bocconi »
Padova
Pavia
Pisa
Tu sc ia
Mil a no P olitec ni co
Ferra ra
~/l ace r a ta

Peru gia
Rom a «Tar V erga ta»
Sale rno
Fire n ze
L ' Aquil a

26

22
16
12
12

1985
8

3

lO
9
8
7
7
6
6
6

7

4
1

5

3

5
3
3

3

3
2
2
2
2

2

2
2

181

38

28

14

~/l ess in a

Pale rmo
P e ru gia Stra ni e ri
Totale accordi
Totale università
titolari di accordi

Sono sopra ttutto le università del
C entro- N ord a fa re cooperazione
con i PVS: solo cinque università del
Sud h a nno infa tti stipul ato acco rdi
di qu es to tipo . Qu es to d a to è un a
confe rm a delle diffi coltà - piLI volte rilevate in relazione a diverse m anifes tazioni della coope razion e unive rsita ria inte rn azion ale - delle
uni ve rsità m e ridi on ali a reali zza re
una «politica es tera» ad egu a ta.
C inque a nni fa si di ceva ch e la
coope raZ IOn e con i PVS e ra parte
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della stori a più rece nte dell ' uni ve rsità italia na; la forte crescita registrata dopo il 1985 co nfe rm a quell a valutazione .
Fino al 198 7 si rileva una tenden za all a crescita , e successivam ente un declino ; ne ri sulta (tranne l'eccezione dell ' 87) una m edi a di 12-14
acco rdi pe r a nn o . ~/lolti accordi sono a ncora in fase di n egoz iaz ione,
m a non tutti - ovvia m ente - a rri vano a conclu sione co n la firm a .
Se tte acco rdi segnalati in nego-

Tavola 4 - Anno di stipula
degli accordi
anno

n.

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990*

1
3
3
6
lO

12
14
28
13
14

9
37
30

in itinere
non rilevato

181

Totale
* a l 30 giu gno. :

La regina 111 aclre in v isita a ll ' Università di York

Tavola 5 - Materie di
cooperazione indicate negli
accordi * (anno 1990)
materia

n.

%

Agraria
Architettura
Arte
Diritto
Ingegne ria
M edicina
Sco naturali
ed esatte
Sco sociali
Sco um ane
Sco educazione

7
18
2
16
26
4

5.3
13.6
1.5
12.1
18 .9
3.0

40

30 .3
7.6
26 .5

Non specificate
Non rilevate

lO

35
38
Il

18 .7
6.1

* Poiché ogni accordo può prevede re più di una
I11ale ria di coope raz io ne il totale non è u guale
a 100; il dato % delle materie è calcolato in rapparla a i soli accordi in cui esse sono spec ificate; il dato % de lle materie non specificate o non
ril evate si riferi sce in vece all ' in sienl e d egli acco rdi.

ziazione cinque anni fa sono stati abbandonati , e va anche segnalato che
un num ero u guale di accordi non è
stato pi li rinnovato dopo la scad enza 2 .
Per quanto riguarda infine le
materie di cooperazione, i dati confermano l'allineam e nto sostan ziale
d ell a cooperazione con i PVS alla
cooperazIOne internazionale nel
complesso.
Le Scienze naturali ed esatte e
le Scienze umane so no i campi di
maggiore cooperazione, seguite da
Ingegn e ria , Archite ttura e Diritto.
Qu este stesse materie sono in testa
alla graduatoria generale degli accordi di coope razione. Non si rileva perta nto una finali zzazione a
2 Alc uni casi di acco rdi non rinnovati so no
ev ide nti ne ll a Tavola 2. In a ltri cas i, co n uni ve r sità degli ste ss i paesi sono slat i stipulati a ltri acco rdi di coope r azio ne. Questa ci rcos ta n za indica un cer to fum -over nell a cooperaz ione,
lll a In a ntie n e per quei paesi un ruo lo di /Jatlna
della coope r az io ne italian a .
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obiettivi di sviluppo (evidente, invece, nei programmi del Ministe ro
degli Affari E ste ri); basti p ensare alla M edicina e a Il' Agraria, compo nenti prioritarie della cooperazione
universitaria allo sviluppo . In posizione migliore si trovano invece m aterie come l' In gegneria, il Diritto e
l'Architettura , in quest' ultimo caso
grazie esclusivamente al forte impegno dell'IUA di Venezia.

(Si ringrazia Fabio Agoslini del CIMEA /
Cenlro d 'Informaz ione Iler la JI;[obililà e le Equivalenze Accademiche per la collaborazione IJreslala).

~

IL TRIMESTRE / ITALIA. UNIVERSITA' PER LO SVILUPPO

Come dimostrato dal progetto EULA, l'Italia ha
prontamente recepito le nuove formule d 'aiuto, basate sul dialogo e sul reciproco coinvolgimento, affermando così una vera e propria «cultura della cooperazione» ,

COOPERARE
,
e
CONDIVIDERE
di Concetto Amore
Docente di Sedimento/agio
nell'Università degli Studi di Catania

Polytechnic of
No rth London:
le residenze
a Tufnell Park

ell'ultimo quinquennio è m aturata l 'esigenza di una profonda riflessione su lla cooperazione con i PVS , deri vante d alla
consta tazione che i risultati ottenuti sono modesti e comunque molto
al di sotto delle aspettative n ella ridu zione del gap tecnologico e scie ntifico tra nord e sud: qu es to probabilmente a causa di una insufficienza
o di una dispersione delle risorse finanziarie disponibili o anche perché
il sistema, il principio ispiratore e
più in generale il modo di «fare cooperazione» si sono rivelati poco ad atti , sclerotizzati e resi obsole ti d a un
processo evolutivo dei paesi fruitori che h a superato nella sua dinam ica la concezione che dei p aesi stessi
si aveva nel mondo universitario dei
paesi sviluppati.
I primi timidi accenni al cambiamento si avevano nel 1974, quando
da parte dell 'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite venivano eufemisticam ente e diplomaticam ente
definite inadeguate le strategie ba-

N

sate su rapporti di d ipendenza e di
colonialismo scientifico e veniva invece indicata la strad a dell'interdipendenza e del dialogo tra partner di
pa ri dignità , imboccando cosÌ un filone ideale per l' Italia, destina ta per
l' intelligenza e la disponibilità umana dei suo i ricerca to ri ad occupare
un ruolo sempre più importante n el
quadro dell a cooperazione internazionale .
A livello pa rl amenta re l ' esigenza di una politica di cooperazione
flessibile e capace di recepire gli elementi di novità dei PVS , h a permeato le leggi 38/79,73/85 e 49/87 , in
cui tra l 'altro si fa specifico riferimento alla valorizzazione delle risorse umane ed all a co nservazione d el
patrimonio ambien tale, in un quadro di plurise ttorialità e di interdisciplinarietà.
Questo significa a nche che i programm i di cooperazione d ebbono
essere gestiti in funzione dei bisogni
reali e degli obiett ivi de i paesi beneficiari , abbandonando la formu-
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la delle ini ziative isola te dei singoli
docenti , al di fuori di un quadro di
programmi integr a ti , plurisetto ri ali e plu riennali.
Ne deriva l'esigen za di un salto
di qu ali tà dell a cooperazione, con
l ' impostazione di strutture dota te di
cap acità operative, con l ' ottimi zzazione dell ' impiego di risorse scientifi che ed umane disponibili m a a nche opportuna m e nte selezionate
che, nell' a mbito delle rispe ttive
competenze e responsabilità, agiscano nel contesto di uno schema organico e coerente pe r il raggiungim ento delle finalità e degli ob iet tivi
previsti e programmati.

L'IMPORTANZA DEL
«FATTORE UMANO»
D el contributo che il mondo accademico può dare si è ampiamente discusso nei colloqui di Trieste nel
1985 e d i Bari nel 1988 , ed a n cora
n el seminario dell'ottobre '89 a Genova - S. Margherita Ligure, a con-

elusione del quale, tra sacche ormai
fortunatamente limitate ed isolate di
revanscismo intellettuale , si è ormai
affermata una cultura italiana all a
cooperazione che per le università
dei PVS ha come obiettivi lo sviluppo armonico delle capacità autonome di ricerca scientifica e di applicazione tecnica, oltre a quello delle
risorse umane e culturali, pri vilegiando la formazione dei ricercatori: questo come risultato di una corretta inscindibilità delle tre componenti fondamentali della cooperazione e cioè ricerca, didattica ed operatività.
In questo settore risulta ch iara
la necessità di una figura universitaria nuova, considerando accanto
ai tradizionali requisiti quali anzianità e titoli accademici, anche il «fattore umano» in termini di motivazione, partedipazione, impegno, capacità di dialogo in un contesto di
interd isc iplinarietà, coscienza del
valore politico-culturale e della produttività potenziale della cooperazione, consapevolezza dell'importanza
della propria azione accadem ica e
della rappresentatività del proprio
ruolo, abbandono di qualunque atteggiamento paternalistico, conoscenza della realtà ed almeno dei rudimenti della lingua del paese in cui
si va ad operare, forte interesse per
la ricerca applicata, attitudine pedagogica e soprattutto un a forte capacità di formazione.

L'ESEMPIO DEL
PROGRAMMA EULA
Sulla base di queste premesse è
nato il programma EULA, di cooperazione tra Europa ed America
Latina, il cui schema con cettuale è
la formazione e la ricerca scientifica a decisa connotazione appli cat iva e con ricadute di ordine economico e sociale ; tale schema è stato
ancorato al subsistem a acqua, inteso nell'accezione più generale di acque continentali ed acque marine,

bene essenziale ed al centro di un
complesso sistema di rapporti tra
componente biotica ed ab iotica e tra
i mondi fisico-naturalistico ed antropico, che va gestito complessivamente, utilizzando il settore socio- economico come cerniera tra analisi e
proposte di pianificazione.
Superando attraverso il concetto e la filosofi a del «R ive r unicum»
la tradizionale separazione tra acque interne ed acque marine, e considerando l'interazione con i subsistemi terra ed aria, il programma di cooperazione EULA è nato
come «Gestione delle risorse idriche ed assetto ecolo gico della pl atea co ntinentale», sull a base degli
obiettivi di cooperazione indicati dal
Consiglio d'Europa nell'ottobre
1984 a Rom a.
Il progetto, presentato in grandi linee nel 1985 a Salamanca, fu inviato a diverse università dell' America Latina, la più interessata delle
quali, quella di Concepcion, indicò
nel bacino del Bio Bio e nel tratto
di mare antistante l'area più idonea
per l 'applicazione del programma
stesso.
I sopralluo ghi preliminari ne
confermarono la idone ità come tema di ricerca applicata in una regione Bio Bio-dipendente, con un
b acino idrologico ad uso multiplo
- potabile, irriguo, energet ico e ricettore - con un tratto a ndino ancora integro e ricco di risorse ambientali ed un tratto medianoinferiore soggetto ad un forte impatto antropico sia urbano che industriale, interessato da un degrado che sta superando o h a già superato i limiti di guardi a, anche nell 'am pia piattaforma contine ntale
antistante l'apparato fociale; è questo dunque un sistema che rapprese nta un ' area di studio ideale per
un a corretta pianificazione e programmazione, partendo dal «piano
acqu e» come elemento propedeutico a qualunque proposta di recupero e di sviluppo ordi n ato .
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UNO SCHEMA «BILATERALE»
Dopo la firma del protocollo di
intenti ebbe inizio il lungo ed approfondito stud io di fattibilità da parte
di ricercatori europei e la tinoamericani, articolato, tra il giugno
'87 ed il dicembre '88, in una serie
di incontri in Italia ed in Cile, durante i quali si è giunti, attraverso varie tappe, all' approfond imento delle tematiche di ricerca ed alla stesu ra della fase attuativa del progetto .
Sotto questo asp etto quindi il
programma EULA non è stato impostato secondo i tradizionali termini di trasposizione di un modello
preconfezionato di matrice italiana,
ma sulla base di una negoziazione
bilaterale adattata ad un suo proprio
schema di sv iluppo, ponendosi cosÌ
all 'avangu ardia come momento di
sperimentazione di una politica mirata a scongiurare ed evitare il rischio di una fuga di cervelli.
Sulla base della priorità delle risorse idri che, sub sistema che più di
ogni altro può limitare e condizionare qualunque piano armonico di
sv iluppo integrato ed integrale, il
progetto ha prima considerato l ' interrelazione fra acque marine ed acque cont inentali e quindi le relazioni con altri subsistem i quali atmosfera, suolo , sed imenti, rocce , vegetazione, etc .
Per esigenze operative il progetto
è stato sudd iviso in diversi sottoprogetti che lo rendono ampiamente articolato e completo, ma anche integrato e permeato da un elim a di interdisciplinarietà, assicurando cosÌ
alla fine il principio unitario del sistema glob ale, in una armonica
unione dei filoni delle sc ienze naturali e delle sc ienze umane.
Per l'area marina sono stati previsti i temi di oceano grafia fisica,
chimica marina, plancton, zoobenthos e relativa produttività, fitobenthos, geologia; attraverso il subprogetto «Amb ienti costieri» si passa all 'area continentale, di cui sono sta-

ti considerati gli aspetti climatologici, di ecologia microbica, protezion e e conservazione del suolo, risorse acquatich e, qualità, trattamento
e smalti mento delle acque per usi civili ed industriali, rifiuti solidi : lo
stadio finale è la programmazione e
la individuazione dello spazio fisico
e del sistema territoriale ai fini di
una corretta programmazione che
preveda uno sv iluppo armonico ed
organico nel quadro della protezione dell'ambiente .
Quest'azione di rice rca applicata
si concluderà all a fine di un triennio con la stesura di un piano di assetto territoriale e di gestione de]]' area del bacino del Bio Bio e della sua
piattaforma continentale antistante,
dotato anche di strumenti normativi derivanti da un ' analisi di diritto
comparato ambientale per il suo trasferimertto all'intero bacino definito come «entità ambien tale» .
Assicurare la prosecuzione del
progetto nel tempo è compito del
sottoprogetto «Formazione», fiore all'occhiello del programma EULA,
creato per produrre la base metodologica e culturale, gli strument i tecnici per la gestione ma soprattutto
l'elemento «consenso», così da garantire nel futuro un ruolo autonomo di crescita e di sviluppo .

STRUMENTI E METODI
Come strumenti tecnici sono stati approntati i laboratori centralizzati di oceano grafia, meteorologia,
scienze della terra, biologia , ingegneria idraulica, chimica, mezzi audiovisivi ed a ncora di informatica e
geomatica, evitando la tentazione di
tecnologie particolarmente avanzate e sofisticate e pertanto non gesti bili; i risultati della ricerca vengo no inseriti immediatamente in banche dati cui possono accedere tutte
le università interessate, e quindi
con ritorni e vantaggi a nche per le
università italiane ed europee più in
generale.

La base metodologica e culturale
la si ottiene con la preparazione di
un quadro di dirigenti preparati a
gestire il progetto, formando adeguate figure professionali a vari livelli che siano in grado di dargli concreta esecuzione , con mentalità e linguaggio ambientali comuni, capaci
di intervenire in modo glob ale, seppure a livello specialistico, nel cam po della interdisciplinarietà, risultato
finale della formazione accademica,
della ricerca applicata integrata e
della pratica di laboratorio: questa
figura professionale è quella del «generalista ambientalista» - differenziata in 30 ricercatori, 12 tecnici direttori di laboratorio e 25 tecnici esecutiv i di labo ratorio - aventi tutti
in comune la capacità-abilità di individuare e raccogliere i valori dei
parametri necessari per impostare e
gest ire le diverse e complesse problematiche am bientali. La formazione avviene in Iaea, operando nel massimo rispetto delle culture locali ed
evitando dannose e controproducenti operazioni di scad imento culturale
delle persone co involte, che devono
invece essere messe in grado non solo di recidere il cordone ombelicale
con il paese pilota, ma anch e di diventare parte attiva della direzione
e gest ione dei programmi.
Il consenso sociale è l'elemento
determinante ed indispensabile per
comprendere il valore ed il significato di un intervento di pianificazione e quindi per l 'accettazione della
programmazione stessa; al consen so si arriva dopo una preventiva
educazione ambientale, cioè attraverso quel processo secondo cui individui e comunità prendono coscienza del proprio amb iente e della interazione dei su oi componenti
fisici, biologici e sociocul turali , acquisendo le conoscenze, i valori , la
competenza, l'esperienza e la volontà per partecipare indiv idu almente
e collett ivamente all a solu zione dei
problemi che ne derivano.
Questi sono nelle grand i linee i
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princìpi ispiratori ed i dettami esecutivi del progetto EULA, di chia ra
matrice italiana, la cui validità è stata
confermata e confortata dal notevole interesse e dalle aperte ed entusiastiche richieste di coll aborazione e di
compartecipazione da parte di paesi dell ' America Latina quali Argentina, Perù , Venezuela e Bolivia, promosse principalmente dall' originalità e serietà degli interventi e dalle
possibilità di coinvolgimento e di valorizzazione delle energie locali .
Possiamo concludere che, su lla
base delle nostre esperienze personali in Africa, America Latina ed
anche nell 'Europa orientale , i PVS
o paesi emergent i non vogliono essere solamente «aiutati» ma chiedo no di dividere correttamente ciò che
hanno con gli altri, elaborando e sviluppando i progetti in comune, riducendo al minimo indi spensabile
l'aspetto burocratico, favorendo i
rapport i indi vidu ali attorno ai quali costru ire i progetti e tenendo soprattutto presente che la cooperazione avviene per uno sviluppo com une, collegando docenza e ricerca per
arrivare ad una forma di collaborazione concreta.
Tra i progetti inoltre sono da privilegiare quelli a forte connotazione economico-sociale ed amb ientale, collegati a tematiche di interesse
locale ed in grado di innescare un'attività di ricerca duratura, dedicando particolare attenzione alla formazione ed al trasferimento non solo
delle tecniche e delle metodiche ma
a n che del quadro essenziale di rife rimento entro cu i operare.
Gli obiettivi infine devono essere definiti in funzione dei bisogni del
paese ospitante, prevedendo l 'occupazione dei quadri dirigenti ed esecutivi prodotti con la «formazione»,
in modo da ev itare quella fuga di
cervelli che costituisce uno degli
aspetti negativi di quella forma scorretta di cooperazione che ha interessato in tempi non lontani anche il
nostro paese.

~
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Descrizione di un intervento pilota: quello del Ministero degli Affari Esteri presso l'Università di La Piatal realizzato tramite lo Convenzione stipulata con
l'Università di Siena.

UN PROGETTO
di FORMAZIONE
AM.1NZAT4
di Elisabetta Montanaro
Direttrice della Scuola di Specializzazione
in Discipline bancarie dell'Università di Siena

Oxford Polytechnic:
le au le della
School of Business

OBI ETTIVI E STRA TEGI E
DELL'INTERVENTO
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intervento di cooperazione, la
cui attuazione è stata delegata dal MAE-DGCS all'Università di Siena, intende promuovere l' obiettivo della formazione avanzata in settori di grande rilevanza
economica e sociale per il processo
di sviluppo de Il' Argentina: 1) le discipline bancarie e finanziarie; 2) le
discipline dell' ambiente e della patologia ambientale. La strategia
adottata privilegia ampiamente la
fase di formazione in sede locale . I
vantaggi sono:
a) coerenza dei contenuti e dei
metodi formativi alle specifiche esigenze dell' Argentina;
b) attivazione di strutture istituzionali inserite in modo stabile nell'o rdinamento universitario argentino, i cu i diplomi sono riconosciuti a tutti gli effetti corrispondenti al
titolo nazionale di «Magister" (Master) (post-grado biennale);

c) la possibilità che l ' apprezzamento di tali titoli nel mondo del lavoro stimoli in sede locale (Argentina e paesi limitrofi) la creazione di
strutture simili , la cu i organizzazione didattica avrebbe come n a turale
riferimento quella costituita presso
l' Università di La Plata con il contribu to didattico e scie n tifi co dell' Italia;
d) evitare che la cooperazione
nella formazione di specialisti si traduca in una «fuga di cervelli" dal
paese ospite;
e) l' opportunità di coinvolgere
direttamente l'Università di La Piata, vincolata all'assunzione degli impegni necessari per co nsentire lo
svolgimento dell' attività didattica
delle scuole: il che favorisce una sua
responsabile partecipazione all' intervento di cooperazion e, non inteso
come «dono", bensì come una collaborazione temporanea, capace di
generare un valo re aggiunto suffi ciente a consentire la permanenza
vitale d elle stru tture al termine della partecipazione dell ' Itali a.
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Tale strategia comporta naturalmente non solo costi più elevati, in
termini soprattutto di maggiore impegno delle strutture didattiche italiane, ma anche tempi più lunghi di
realizzazione dei programmi, date
le carenze finanziarie e amministrative che caratterizzano il sistema
universitario de Il' Argentina (anche
se in misura assai inferiore a molti
altri PVS , America Latina compresa).

OBIETTIVI DELLA SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE
IN DISCIPLINE BANCARIE
L'istitu zione di una Scuola di
Specializzazione in Discipline bancarie programmata dall ' Università
di La Plata si propone di conco rrere a coprire l ' urgente fabbisogno di
professionalità avanzata dell' industria creditizia argentina.
L a gravità degli squilibri finanziari di questo paese, espressi dal tasso di inflazione, dal disavanzo della

bilancia dei p agamenti e dall 'e ntità
dell'indebitame nto con l'es tero , dipende in larga misura dalle inefficienze operative e strutturali delle
ban che e del mercato dei capitali .
Tali inefficie n ze sono ri conducibili
a molteplici fattori, anche di n atura istitu zionale; ma sicura m ente determina nte è l' insufficiente livello di
preparazione de i quadri dirigenti
dovuto a nche a tradi zionali carenze degli studi bancari e fin anziari nei
curricula unive rsitari e post-un iversitari.
L 'esperien za degli a nni rece nti
ha d 'altra p arte confe rmato la difficoltà o l'impossibilità di mutuare alla realtà argentina esperienze e contributi maturati nel contesto statunitense, in cui si sono formati molti
fr a i migliori economisti argentini .
Specie nel comparto delle discipline b'a ncarie e finan zia rie - per
le quali più fort i sono i vincoli di
interazione con gli assetti istitu zion ali e sociali - un 'efficiente mobilitazione d elle risorse umane esistenti e potenziali presuppone l 'apporto di strutture didattiche a utonome e permanenti collegate all'Università , con programmi di studio
articolati in modo tale che il pro cesso di form azio ne de i laureati risulti costantem ente adeguato ad interpre tare la p eculiare operatività
dell' ordinamento creditizio dell' Argentina e la su a evolu zione. L ' ist ituzione di una Scuola di Speciali zzazione m Discipline bancarie
dell'Università di La Plata costituisce un primo importante contributo in tale direzione.

LA PARTECIPAZIONE
DELL'UNIVERSITA' DI SIENA
L a part ec ipa zion e tecni co scientifica dell 'Università di Sie n a
è mo tivata d alla circostan za che in
essa opera l 'unica Scuol a di Speciali zzazione po st-u niversitaria in Discipline bancarie esistenti in It ali a.

Al modello operante a Siena d al
1980 intende infatti ispirarsi la Scuola programmata d all ' Un iversit à d i
L a Pla ta .
L a peculia rità del modello did attico offerto consiste nella a rticolazione degli insegn a menti in 4 principali
aree di sciplina ri economica;
tecnico-operativa; giuridica; statistico-matematica - che coprono tutti i profùi culturali necessari per una
form azione avan zata e a destinazione polivalente dello «specialista»
bancario.

NATURA DELL'INTERVENTO
DI COOPERAZIONE
ALLO SVI LU PPO
Il programma di cooperazione
all'istituzione della Scuola di Speciali zzazione in Discipline bancarie
presso l'Università di L a Plata si articola nei termini segu enti:
a) con sulenza tecnico-scientifica
pe r impostare il piano di studi dell a
Scuola o per definire i criteri di selezione dei doce nti e degli allievi;
b) partecipazione di un ristretto numero di docenti itali ani allo
svolgimento dei co r si dell a Scuola,
in particolare nelle aree ad egu atam ente coperte dai docenti argentini. Tale inte rvento do vrebbe avere
una durata limitata e dovrebbe essere finali zzato a nche a verificare,
alla chiusura del primo ciclo di sp ecia li zzaz ion e, il livello dei risu ltati
conseguiti n ell a form azione globale
degli allievi;
c) costituzione di borse di st udio per gli isc ritti alla Scuola;
d) costitu zione di borse di pe rfeziona m ento p er i docenti a rgentini da utilizzarsi presso università italiane selezionate d al Dip a rtimento
su proposta ;
e) finan ziamento delle strutture
di calcolo (hardware e software) e del
m ate ri ale bibliografi co (libri e riviste) necessari a lle a ttività didattiche
dell a Scuola.
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PARTECI PAZIONE
DELL'UNIVERSITA' DI
LA PLATA ALL'INTERVENTO
La Scu ola si è dotata con ri sorse propne:
a) dell a sede, autonoma della
Facoltà di Economia, che d ispone di
due a ule, un a sala lettura e biblioteca, se i stan ze riser vate a docenti ,
un 'aula di calcolo , direzione , segreteria, ser vizi. L a sede è dotata di telefono e telefax;
b) del p erso nale non docen te:
un a segretaria, una biblioteca ri a e
un cu stode adde tto a pulizia e ordin a n za;
c) di borse di studio per alliev i
aggiuntive a quelle offerte dal MAEDGCS : n . 2 per il I a nno ; n . 4 pe r
il II . L e borse di studio sono state
offerte da banche a rgentine.

METODOLOGIE
E PROCEDURE
P e r la selezione dei docenti sia
argentini sia italiani si è proceduto
a pubblici concorsi n azionali secondo i crite ri in u so ne i due pae si. Ne
è conseguita un 'ampia partecipazione d i docenti delle mi gliori università n azionali .
Secondo la sede di proven ien za,
la docenza della Scuol a è così art icolata :
Docenti Argentini

Univo L a P lata: n. 3
Univo Bue nos A ires: n. 5
Univ o Cordoba: n. 3
Univ o Tu cuman : n. 2
Escuela Superior de Comercio:
n. 1
Docenti Italiani

Un ivo di Siena: n. 7
Un ivo di Bologna: n.
Univo Bo ccon i di Milano: n . 2
Univo di Torino: n. 1
Univ o di Roma (Sapienza): n. 1
Univo di Perugia: n. 1

La stessa procedura del pubblico concorso, con diffusione del bando in tutte le università, associazioni bancarie, centri di ricerca in Argentina, Cile, Perù, Bolivia, Uruguay, Paraguay , Messico e Brasile,
ha consentito una articolazione degli allievi per sede di provenienza in
questi termini :
- UNLP: 50%
- UBA e Università Cattolica
di Buenos Aires: 20%
- Università dell'Interior (Cordoba, Tucuman, Entre Rios, Santa Fè, Mar del Plata): 30%.

VALUTAZIONE
DELL'INTERVENTO
L'interesse del mondo bancario
per il tipo di formazione offerta dalla
Scuola, testimoniato fra l'altro dagli attestat~ scritti in possesso del
MAE-DGCS, è stato confermato
concretamente dai supporti finanziari che la Scuola ha già potuto ottenere da varie banche sia per il suo
funzionamento sia per le borse di
studio .
Varie iniziative culturali (fra cui
conferenze, e la pubblicazione di
una serie di «Quaderni della Scuola,,) hanno indubbiamente favorito
la positiva attenzione dell'ambiente operativo .
E da ritenere che, nel complesso, grazie alla rigorosa selezione attuata e al notevole impegno didattico dei docenti , le prospettive di inserimento dei prossimi diplomati
siano più che buone, nonostante la
grave crisi di struttura delle banche
argentine. Tre anni dall 'inizio dell'intervento - di cui il primo dedicato principalmente al consolidamento dell'assetto organizzativo e al
perfezionamento del modello didattico - sono ovviamente pochi perché le ricadute in termini
economico-sociali siano già concretamente valutabili.
È certo però che la Scuola è ormai un sicuro punto di riferimento

per una cultura e una formazione
avanzata nelle discipline bancarie ,
finora del tutto assenti nella didattica universitaria e post-universitaria
de]]' Argentina . Le conseguenze di
ciò, sul piano delle capacità manageriali e gestionali delle imprese bancarie non dovrebbero mancare di
avvertirsi nel medio periodo, favorendo quel processo di ristrutturazione del sistema bancario argentino, tanto importante ai fini dello sviluppo nazionale da costituire l'obiettivo di un apposito intervento finanziato con programma quinquennale dalla World Bank.

IPOTESI DI CONTINUITA'
DELL'INTERVENTO
Le considerazioni svolte al
cpv. 7 fanno ritenere essenziale la
prosecuzione dell ' intervento in oggetto da parte del MAE-DGCS, sia
pure su linee diverse.
Le prospettive future della Scuola, specie sotto il profilo dell' obiettivo di una sua progressiva autonomia dall'aiuto italiano, rendono necessario favorire la sostituzione della
docenza italiana con risorse umane
locali . A questo fine è esigenza prioritaria di un nuovo intervento inserire gli strumenti capaci di promuovere la formazione anche dei futuri
formatori.
Tali strumenti dovrebbero con sentire di attivare la collaborazione
dei docenti italiani allo studio congiunto di casi concreti e all'attività
di ricerca applicata, al fine di creare nei docenti argentini una cultura specialistica valida sotto il profilo didattico .

RICHIESTA ARGENTINA DI
NUOVO INTERVENTO
In vista della scadenza dell ' intervento in oggetto il 31/12/1990, in
data 19/9/1989 l'Università di La
Plata ha avanzato ufficialmente tramite l'Ambasciata Italiana la richie-
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sta di un nuovo intervento della
Cooperazione italiana a favore della Scuola di Discipline bancarie.
L'adesione del Governo argentino, nell'ambito degli accordi di
cooperazione vigenti con l'Italia, è
stata espressa nella nota del Ministero de Relaciones Exteriores y
Culto inviata in data 19/9/1989 all ' Ambasciata Italiana.
Le caratteristiche principali del
nuovo intervento richiesto dipendono dalle seguenti condizioni realizzatesi nel biennio ormai concluso :
a) prospettive favorevoli di crescente autonomia della Scuola per
la realizzazione dell' attività didattica
con risorse docenti locali;
b) prospettive favorevoli di parziale autonomia sul piano della dotazione di borse di studio per gli allievi;
c) esigenza di favorire la formazione dei formatori nelle discipline
in cui le risorse docenti locali sono
tradizionalmente insufficienti.
Le principali differenze di contenuto dell'intervento sono in sintesi
le seguenti :
1) riduzione del contributo dei
docenti italiani da 12 a 8 mesi/uomo per biennio;
2) riduzione delle borse di studio per gli allievi da n. 30 a n. 20
per biennio;
3) aumento del contributo a favore dell'attività formativa e di ricerca dell'Istituto di Studi bancari,
previsto nello statuto della Scuola
per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti con i docenti italiani, mirati alla formazione dei docenti argentini, con particolare riferimento alle discipline dell' area
banca-finanza, politica monetaria ed
economia internazionale .
È da notare che tale attività di
ricerca diretta da docenti italiani,
ma realizzata e discussa congiuntamente fra italiani e argentini, è già
iniziata: la Scuola ha pubblicato e
diffuso n. 5 Quaderni, la cui intestazione menziona già esplicitamente l ' intervento del MAE-DGCS .

~
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Descrizione di una tipologia d 'intervento gestita dal
Ministero degli AHari Esteri con il supporto dell'lpalmo. Tra le varie iniziative emergono due progetti
di coooperazione universitaria in Angola e in M ozambico. Su quest'ultimo si concentra l'attenzione
dell 'autrice.

LESEMPIO
di

MAPUTOL---_

di Mariateresa Padova
Responsabile d ello cooperaz ione universitario
dell'lPALMO (Istituto per le re lazioni tra l'Italia
e i paesi dell'Africo, America La tino e M edio O riente)

U ni ve rsità ciel Galles
a Bangor: alcun i
professori osservano
•

••••••••••••••

grazie all' a tten zione con cui
aveva seguito da vicino le lotte di liberazione in Angola e
in Mo zambico e ai legami che aveva stretto in qu ell' epoca con la nuova dirigen za locale, l'Ipalmo si è trovato ad assistere fin d alla fine degli
Anni Setta nta l ' Ufficio Form azione
della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affa ri Este ri in programmi
di coope razione universita ri a .
Si tra tta di a ttività frutto di accordi tra Sta to e Sta to , gestiti d al
Ministero degli Esteri , all ' interno
dei qu ali l ' Ipalmo svolge un a funzione di supporto. Il suo compito
fondamentale è quello di assistere il
Ministe ro degli Esteri in tutte le a ttività che si svol gono in Italia, con
particola re rigu a rdo alla form azione d ei do centi itali a ni che operano
nei progra mmi. L a form az ione riguarda sia il pia no lin gui sti co ch e
quello più specifi co legato all a loro
funzione di cooperanti , con seminari
ad hoc sull a realtà dei paes i in cui si

G

la collezione cii
ceramiche ciel College

svolge la cooper az ione, sui m e todi
di insegn amento e sui problemi pratici dell'inserime nto del cooperante.
L ' Ipalmo affi a nca la Direzione
G ene rale nella selezione dei doce nti (la Direzione G e nerale sceglie i
candid a ti e sottopone i curriculum al
paese es tero con cui si coopera, al
quale spe tta dunque la responsa bilità ultim a dell a nomin a), nell ' impostazione dei progra mmi , nella
pre pa razione delle dispe nse , e tc .
L ' Ipalmo , inoltre, organizza num e rose riunioni fra i doce nti pe r il
coordina m ento dell 'attivit à di cooperazIOne .
A tutt ' oggi l' intervento dell ' Istituto si è esplicato in due direzioni :
Unive rsità «E. Mondlane» di M aputo (Mozambico) e Uni versità «A .
Neto» di Luand a (Angol a).

L'UNIVERSITA' DI MAPUTO
L a coll aborazione con ques ta
Unive rsità comprende tre facoltà :
Economi a, A gro nomi a e Archite t-
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tura (qu est ' ultim a istituita nel 1986
a cura dell'Itali a) .
La Facoltà di A gronomia h a due
corsi di laurea: uno in Scien ze agrarie e uno in Scien ze forestali. La ge stione del progra mma è affid a ta ad
un comitato tecnico- scientifico che
riunisce qu attro presidi di F acoltà di
Agra ria italiane (Pisa , C a ta nia, Vite rbo e P e ru gia) e il re ttore dell'Unive rsità della Tu scia , prof. Gi a n
Tomm aso Scarascia Mu gnozza in
qu alità di presidente.
Normalmente i nostri docenti ricoprono gli insegn a menti di produzione e protezione vege tale, settore
giudica to priorita rio per il raggiungimento dell'autosufficienza alimenta re e per il miglioramento del livello
nutrizionale d elle popolaz ioni delle
comunità rurali . E a n ch e prevista
l' assisten za italiana per la costituzione di un ' aziend a agricola sperimentale che dovrà sorgere a circa 30-40
km da Maputo , nelle vicinan ze della
nuova sede dell a Facoltà. La selezione di docenti per questa Facoltà non

ha finora posto problemi. C'è un
tumover abbastanza efficace e puntuale, grazie al buon funzionamento del comitato sopra ci tato.
La Facoltà di Architettura è stata
inaugurata nell'agosto del 1986. Tale Facoltà nasce dall 'esigenza mozamb icana di creare degli operatori formati sulla base della cultura nazionale, in grado di ga rantire l'a mministrazione e il controllo dell' habitat. I cooperanti italiani hanno impostato il piano di studi della Facoltà
tenendo conto delle esigenze lo cali
ed evitando quindi una mera esportazione di programmi itali an i.
Ci si è preoccupati anche di dare alla Facoltà un'organizzazione
che le permetta di essere al più presto autosufficiente . Prim a dell' apertura formale della Facoltà, l' inte rvento italiano ha provveduto all' attivazione di corsi preuniversitari, in
modo da formare i futuri studenti di
Architettura. Questa Facoltà è gemellata con la Facoltà di Architettura di Roma , che ha fornito finora
la maggior parte dei docenti.
L'intervento nella Facoltà di
Economia si è rivelato più difficile,
anch e per la presen za di altre coo perazioni, assicurate in genere dai
paesi dell'Est, che hanno anche dato la loro impostazione al piano di
studi .
Fino a qualche anno fa, l ' Itali a
è intervenuta solo con l'invio di pochi docenti . Recentemente le autorità mozambicane hanno richiesto
un intervento più ampio dell'Italia
per assecondare un processo di riconsiderazione degli studi di economia anche sulla base dei nuovi obiettivi fi ssati dal III Congresso del Frelimo (Fronte per la liberazione del
Mozambico, partito di governo),
che ha aumentato gli spaz i di liberalizzazione e di ini ziativa privata e
aziendale. Proprio per mettere a
punto il potenziamento della presenza italiana è stata individuata come
interlocutore la Facoltà di Economia
e Commercio dell'Università di Pi-

sa, che sembra avere tutte le caratteristiche per coordinare il programma .
Tutto il programma con l'U nive rsità di Maputo è fortemente segnato dalla situ az ione di in sicurezza militare che v ige nel paese. Gli
spostamenti fuori della capitale sono pressoché impo ss ibili . Ciò com promette la realizzazione piena del
programma per quanto riguarda la
Facoltà di Agronomia, ch e dovrebbe dislocarsi in campagna e d ar vita all'azienda sperimentale.

UN CENNO
ALL'UNIVERSITA' DI
LUANDA
In qu est'Un ivers ità il programma prevede l' interve nto nei corsi di
laurea in Geologia e Geofisica (Facoltà di Scienze) e nei corsi di laurea in Architettura e In gegneria mineraria (Facoltà di Ingegneria) .
All 'U nivers ità «A. Neto» sono
stati in parte adottati gli stessi criteri (e gli stessi docenti) impiegati a
Maputo, benché a Luanda esista
una Facoltà di Architettura funzionante da tempo e l' inte rvento italiano sia limitato all'ultimo anno di
corso. Di fatto, i cooperanti italiani
assistono i laureandi: i primi architetti angolani si sono la ure ati dopo
l' indipendenza e questo ha rappresentato un grosso su ccesso per la
cooperazione italiana.
Tutto il programma angolano è
in fase di riorganizzazione perché la
cooperazione italia na ritiene che siano maturi i tempi per un rapporto
più articolato, che vada al di là del
puro e semplice invio di docenti, proprio perché l'Università di Luanda
ha strutture e quadri che possono garantire uno scambio di esperienze
più vasto. Anche qui la realizzazione del programma è strettamente legata alla situazione politica dell'area,
la quale determina una pesante instabilità che si ripercuote sullo svolgimento quotidiano delle att ività.

25

UNA FASE PIU' ADULTA
DI COOPERAZ IONE
A questo punto, ritengo util e
l 'attenzione al programma con l'Università «F. Mondlane» di Maputo , non solo perché nell'aiuto italiano allo sv iluppo rappresenta un intervento secondo - per importanza - solo al programma con l'Un iversità somala, ma anche perché costituisce un a fase più adulta della
strategia che la Direzione Generale
per la cooperazione allo sviluppo attua con i PVS. A tal proposito vorrei sottolineare alcune caratteristiche
peculiari del programma :
1) gli insegnamenti sono impartiti in portoghese, lingua ufficiale del
Mozambico, n el pieno rispetto della cultura locale;
2) il programma si prefigge di
rispecchiare la realtà del paese: non
è quindi m e ra esportazione di programmi dalle università italiane, ma
adeguamento dei corsi alla situazione specifica;
3) il curriculum degli studi è stato definito partendo dalla figura professionale richiesta dal contesto specifico.
Nell'ambito di tale programma
la Facoltà di Agraria rappresenta il
momento di maggiore impegno della cooperazione italiana. Eccone una
rapida cronistori a. L'indipendenza
che il Mozambico raggiunge nel
1975 com porta lo svuotamento dell'unica Università nazionale a causa del rimpatrio in Portogallo o in
Sud Africa di quasi tutti i suoi docenti e studenti . Si è quindi costretti a ripartire da zero . Questo riguarda in particolare la Facoltà di Agraria che, in un paese prevalentemente
- per non dire esclusivamente agri colo , ricopre un ruolo di fondam e ntale importanza, anche in considerazione dell'urgenza con la quale
il Mozambico richiede tecnici ed
esperti del settore da inserire nei
po sti-chi ave per l'econom ia nazion ale.

La Facoltà di Agraria, come altre , rinasce grazie alla cooperazione internazionale che ass icura, so prattutto nella prima fase, l'insegnamento di materie fondamentali rimaste senza professori. All'inizio degli Anni Ottanta viene avviato un
processo di formazione post-universitaria con l' intento di costituire un
corpo docente locale.
Nello stesso periodo si apre un
dibattito sulla politica agraria del
paese e quindi conseguentemente sul
ruolo e sul profilo del la ureato in
Agraria. G li indirizzi programmatici si muovono verso il progressivo
smantellamento delle grandi azien de statali a favore di strutture più
piccole, ma proprio per questo di più
facile gestione.
Per rispondere a queste esigenze, nel 19,85 viene avviata una ristrutturazione della Facoltà di Agraria all a quale la cooperazione itali ana partecipa attivamente.

L'intervento italiano, iniziato alla fine degli Ann i Settanta, si caratterizzava all ' ini zio con l' invio di docenti , richiesti di volta in volta dalle autorità accademiche locali in base
alle discipline rimaste scoperte.
Sarà nel 1985 che il programma
assumerà una connotazione più organica. L a creazione del Comitato
tecnico - che ha contribuito in maniera determinante alla ridefinizione del piano di studi, legato alle nuove priorità del paese - garantisce
una gestione organica dell' intervento , i cui obiettivi si possono così sintetizzare: a) contrib uire alla formazione di laureati autocton i (per giungere alla completa mozambicanizzazione della Facoltà nel più breve telupo possibile) e di tecnici locali, anche attraverso soggiorni brevi in Italia in strutture ad hoc; b) promuovere
lo scambio scientifico tra la Facoltà
di Agraria di Maputo e la comunità scientifica italiana.

Università di Londra: la Dining hall
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LA FUCINA DELLA
FORMAZIONE
Non è facile tentare un bilancio
di un 'at tività - la cooperazione
universitaria - i cui frutti si realizzano solo a lungo termine, e che comunque si svolge in un amb ito particolarmente delicato. Forse ci vorranno anni per poter definire i risultati reali, direi numerici, dell'intervento i taliano in questi paesi.
Non c'è alcun dubbio però che la soluzione dei problemi agro-alimentari
nei PVS passa necessariamente attraverso il miglioramento della gestione del setto re agricolo , prioritario in queste econom ie, e ch e tale
miglioramento non può che partire
dalla fucina in cui si forma la futura élite del paese.
Credo che questo principio debba essere sempre presente nella mente di ch i, a vario titolo e con funzioni
diverse, partecipa a questi programmi di cooperazione allo sviluppo.

~
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Le teorie sulla cooperaz ione trado tte, da un 'esperienza diretta, nel vivo di una realtà in cammino.
l! programma dell'ICU a El Salvador non solo sta
fa cendo da catalizzatore dello sviluppo, ma ha innescato una reaz ione a catena. Un a sorta di effetto a ombrello che ha coinvolto le strutture accademiche e l'intera regione occidentale del paese.

EFFETW
«OMBRELLO»
di Dario Cipolla
Ufficio Programmi dell'Istituto
per la Cooperazione Universitaria

Un iversità de l Galles
a Swan sea:

la biblioteca
dell ' Isti tut o

rim a di partire per E l Salvador
a svolge re se rvi zio civile , nel
corso di form azione che ricevetti all ' I stituto pe r la C ooper azione
Universita ria, una delle idee che mi
era no sta te proposte e ra quell a che
un volontario in un p aese in via di
sviluppo deve fun ziona re com e un
ca tali zzato re, ossia com e un accelera tore e promotore di sviluppo .
I! progra mm a di cooperazione
unive rsita ria nel qu ale ho lavora to
è st a to cosÌ fertile e fr uttifero d a co stituire per m e un 'esperien za arricchente ed esaltante; le pagine che seguono, però, non vogliono essere la
testimonia nza e la comunicazione di
tanto entu siasmo , ben sÌ l'approfondime n to e l'inserimento in un a co rnice teorica di un 'attività che si è rivela ta estre m a m ente effi cace a promuovere sviluppo.

P

IL PROGRAMMA
Nel 1985 il Mini stero degli A ffari Esteri affid ava all'I stituto per la

Cooperazione U ni versita ri a l' incarico di realizzare nella U nive rsid ad
Ca tòl ica de O ccidente d i Sa nta Ana
in El Sal vador , i labora to ri di chimi ca, biologia e fisi ca, pe r le facoltà di Scienza dell 'educazione e di Ingegne ria agrari a .
L 'ente locale aveva ri chiesto labor atori di dida ttica . Limi tarsi però alla sola a ttività didatti ca avrebbe significato perde re un 'occasione
molto favo revole di agire sul territorio e benefi care la fascia di popolazione più bisognosa di a iuto. Dopo alcune con ve rsazioni con le a utorità accadem iche, decidemmo di
realizzare dei la bora to ri che sarebbero se rviti pe r la didat tica, m a che
avrebbero svolto an ch e se rvizi e rice rca. Dopo tre a nni di lavo ro contavamo già su labora tori in grado di
realizzare a n ali si di suoli , foglie, la tte, man gimi , etc ., non ché ricerca
applicata al migliora m en to vegetale e zootecn ico e studi di fe rtilità dire tti all ' ottimi zzazione dell'u so dei
co n cimi chimici.
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Dura nte il te rzo a nno del p rogra mm a, qu a ttro studenti al termin e della carriera universitaria a ndaron o a speciali zzarsi in Italia n elle
tecni che analitiche sopra citate. Potevamo di sporre già delle ri so rse fisiche e um a ne i n foca, pe rò l'auton omia dei labora tori non e ra a ncora complet a : m a ncavano le risorse
economiche . È evidente ch e la borato ri come quelli realizzati dalla coope razione italia n a ra pprese nta no
un a sfida al bila ncio di una università cosÌ giovane co me la U ni versid ad Catòlica de O ccidente . P er questo era necessario ottenere i fondi per
pagare le spese d 'operazione dei labm-atori (stipendi , reagenti chimi ci,
m a nutenzione, etc .) e per l'ammortam ento degli st rumenti .
I! problem a dell ' au tosu fficien za
economi ca lo avevamo chia ro fin
dall ' inizio ; per questo i labora tori furono disegn ati in m odo d a potersi
a utofin a n zia re. Per raggiungere
qu esto scopo era im porta nte creare
u n ponte con l' indu st ria e co n l' im-

presa privata. Questo ponte, che siamo riusciti a creare e che è ancora
in fase di con solidamento , si è ri velato estremamente salutare non solo per l'indu stri a e l'impresa privata ma anche per l' università . Infatti:
- alcune imprese stanno già finanziand o programmi di ricerca;
- è aumentata la competitività
tra gli studenti perché i laborato ri
rappresentano il punto d'arrivo per
i migliori di loro che integrandosi in
un programma di ricerca ricevono
un a bo rsa di studio che copre totalmente o in parte le spese universitarie;
- l ' uni vers ità apprende cosa
chiede il mondo del lavoro e orienta opportunamente la didattica e le
attività di campo.
Le entrate che derivano dalla r icerca, dalle a nali si e dalla didattica,
a ttu almente coprono il 60 % del costo di gestione dei laboratori. Tenendo conto che i laboratori hanno cominciato a lavora re a pieno ritmo solamente un anno fa, è lecito sperare di pervenire al completo autofinanziamento entro 2 o 3 ann i.

L'AZIONE SUL TERRITORIO
L'attività di ricerca e servizi ha
indubbiamente av uto una ricaduta
sulla società san taneca; inoltre, forse
proprio in quanto programma di
istru zione superio re, l'effetto su gli
strat i sociali più bassi si è m olto am plificato nelle attività parallele al
programma promosse dall'interno
dei laboratori. I laboratori infatti,
trasformando in pochi anni l'università in un centro d'eccellenza, non
solo nel paese ma in tutta la regione , hanno portato nella Universidad
Catòlica de O cc idente una ventata
d'entusiasmo e una nuova professionalità che ha stimola to la stessa università ad agire più direttamente sul
territorio.
Con le autorità accademiche e gli
altri du e volon tari in servizio civile, fondammo l'lnstituto de Desar-

rollo Rural che - dipendendo per
quanto riguarda le sue risorse um ane e tecniche dai laborato ri - promuove attività di sviluppo sociale e
agricolo nella regione occidentale di
E l Salvador.
Con fondi ottenuti da Organizzazioni Non Governative canadesi,
tedesche , spagnole e itali ane , abbiamo impartito 350 corsi in più di 200
com unità rurali . I risultati sono stati
eccellenti. Dopo un corso di formazione aperto agli studenti di Ingegneria agraria e Scienza dell'educazione, i 30 selezionati h anno svolto
per un triennio l'attività di extensionista cultural che, probabilmente , sarà
la loro att ività prevalente dopo la
laurea.
I! contenuto di questi corsi si a rticolava su tre grand i temi:
- igiene di base, nel quale si
insegnava soprattutto a potabili zzare
l'acqu a e a curare l' igiene personale e dei bambini secondo le condizioni tipiche del luogo;
- ri sanamento ambientale, che
consisteva nell'educare a risolvere il
problema della deforestazione, dei
rifiuti solidi e degli escreme nti ;
- promozione della donna con tad in a, in cui si davano no zioni di
econom ia domestica, nutrizione, alimentazione, a mministrazione della
casa, coltura di piante da orto, etc.
Nella maggior parte dei casi quest i corsi h anno ottenuto ottimi risultati soprattutto perché gli studenti,
alle loro prime esperienze di lavoro
in area rurale, hanno operato con
tanto entusiasmo da supplire abbondantemente alla mancanza di espenenza.
Molte volte questi corsi h anno
aiutato le comuni tà alle quali erano
diretti a prendere coscienza di essere una comunità e, di conseguen za,
ad organizzare al loro interno dei comitati direttivi per ri solvere i problemi più urgenti (acqu a potabile,
salu te, edu cazione, etc.).
Questi stessi comitati h anno com inciato a lavorare autonomamente
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e in alcuni casi si sono rivolti all 'u niversità perché li aiutasse a risolvere tecn icamente ed economicamente i loro problemi.
Sotto questa «pressione ambientale" l'lnstituto de Desarrollo Rural,
oltre ad offrire «educazione», h a cominciato a lavorare con e nelle co m unità rurali per disegnare progetti
di sviluppo a partire dalle risorse
umane e naturali che potevano offrire le co munità stesse. H a inoltre
provveduto alla ri cerca e al reperimento dei fin anziamenti per realizzare i progetti formulati.
Quasi sempre, le comunità chiedono all'lnstituto de D esarrollo Rural progetti di tipo sociale : l'ambulato rio, la scuola , il servizio di acqua potabile, etc. , e altrettanto spesso abbi amo spostato l 'ob iettivo del
progetto da un ' area di servizio ad
un 'area di produzione.
La nostra strategia, compatibilmente con le possibilità locali , è stata: produrre ricchezza, creare nuovi posti di lavoro e vincolare una
parte delle utilità generate dal progetto a sottoprogetti a sfondo sociale a benefi cio della comunità. Secondo questa logica abb iamo reali zzato nella cooperativa di Agua Caliente un sistema d ' irri gazione per colture destinate all'esportazione, molto più redditizie del mais che era stato coltivato fino ad allora. Gli utili
di questo proge tto sono stati investiti in un sistema di condu zione dell ' acqu a d a un a sorgente alle case, e
in un piccolo dispensario medico.
Abbiamo realizzato a Santa Elena una parcella dimostrativa per la
coltivazione di ortaggi il cui sistema
di irrigazione, realizzato a n ch'esso
nell'ambito del progetto, alimenta
il sistema di acqu a potabile per le 21
case della comunità .
A Zacamil e Santa Em ilia , dove gli ab itant i non erano proprietari della terra e dove non si sarebbe
potuto attuare nessun processo produttivo con le sufficienti garanzie di
autonom ia rispetto al proprietario,

sono stati realizzati un acquedotto
rurale, l'elettrificazione della comunità e una zona verde per la sicurezza dei b ambini.
A Desagiie e L as Piedras, due
comuni tà site sulla spond a d el lago
de G iiij a, ab biamo attivato un programma di sviluppo peschiero (ancora in via di realizzazione) che include tre progetti:
- tessitura di reti, per uso interno della com unit à e per vendita
all'esterno. Questo progetto è a carico delle donne del villaggio e delle m ogli dei pescatori;
- allevamento dei pesci in gabbia, per poter produrre e vendere
pesce, indipendentemente dagli esiti
della pesca tradizionale;
- costru zione di imbarcazioni
in fibra di vetro, per ev itare la deforestazione (per fare canoe di legno)
che h a assu nto ormai intorno allago livelli molto seri;
- commerciali zzazione del prodotto: s'è comprato un ca mion per
vendere direttamente il pesce nei
m ercati delle città evitando tutti gli
intermed ia ri e guadagnando quasi
il 60% in più.

RISULTATI OTTENUTI
D opo 4 anni di lavoro in El Salvador, mi trovo a fare un bilan cio
e scopro che , nonostante un terremoto e una guerra, l' azione di questo programma di cooperazione u niversitaria ha av uto non solo la sperata az ione da catalizzatore n ell ' università (di fatto i laborato ri sono
già un punto di riferimento per ricercatori di istituzion i nazionali e re-

gionali , nonché meta di visite di rappresentanti di organism i nazionali
ed internazionali , governativi e privati) , ma h a anch e ottenuto l'effetto
cascata tipico dei più efficienti tra i
catalizzatori biologici, gli ormoni ,
caratterizzato dal fatto che un a reazione è causa di altre ch e a loro volta si trasformano in cau sa di a n aloghe reazioni. Il nostro programma
di cooperazione h a avuto un effetto
a ombrello, prima su tutta l'università e poi su tutta la regione occidentale del p aese. Funzionari del Ministerio de Salud ci h anno informato che nelle comunità dove h a lavorato la Universidad Catòlica de O ccidente la mortalità infa ntile è drasticamente diminuita.
Funzion a ri del Ministerio de
Agricultura y Gan ade ria e degli organi sm i di cred ito agrario operanti
nel paese osservano con interesse e
stupore le trasformazioni all ' interno
delle comunità e cooperat ive beneficia te con i nostri progetti produ tti vi.
P er indu st riali ed impre nditori
l' università rappresenta ogn i giorno di più l' ultima risorsa all ' interno del p aese per risolvere i problemi con i quali si confrontano.
Infine, dai contadini e dalla gente delle comunità rurali, l' università è vista come un centro di sviluppo agricolo e sociale al quale si ricorre con fiducia per sottopo rre i
propri problemi ed essere aiutati a
trovare u na solu zione.

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE
Dura nte il mio lavoro in E l Sal-

ERRATA CORRIGE

Nel n. 37 di Universitas , la corretta didascalia della fotografia a pag o29 è:
«Veduta aerea del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere (in primo piano) e del Convitto Nazionale "Maria Luigia" , sede del Collegio Europeo". Inoltre le didascalie delle fotografie di pago 75 e pag o 104 sono state invertite.
Ce ne scusiamo con i lettori e con l'Università di Parma che ci ha gentilmente fornito il servizio.
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vador , ho conosciuto Gustavo Morales. È un veterin a rio colomb ia no
specializzato a Ed imburgo , ed ha ottenuto n egli Stati Uniti prima un
master e poi un PhD: il suo è un curriculum studiorum di tutto rispetto. Attualmente lavora al CA TrE in Costa Rica e non vuole più pubblicare, come h a fatto finora, su riviste
internazionali articoli scientifici senza ricaduta su l territorio che servono solo ad accrescere il su o già ricco elen co di pubblicazioni . V uole
scrive re dispensine con poche parole
e molti di segni che servano ai contadini, che lascino un segno nella società nella quale lavora.
Le sue considerazioni hanno rafforzato in m e la convinzione che una
università e i suo i docenti, soprattutto in un paese in via di sviluppo,
non possono limita rsi ad una attività
strettamente accademica che com incia e, il più delle volte, finisce nell 'amb ito delle pareti unive rsit a rie.
Se la struttura e le persone universitarie non agiscono sul territorio,
se le loro azioni non h a nno una ricaduta sulla soc ietà, molto probabilmente tanto l' università come gli unive rsita ri stanno perdendo una grande occasione e forse sottoutilizzando
energie e risorse già scarse in un paese
povero. D a qui l' urgenza di rivedere i criteri di valutazione di università
e professori (e forse questo a ndrebbe
fatto a n che in Itali a) non limitandosi a giudicarli in base alle sole pubblicazioni , m a a nche e soprattutto per
il loro «impatto ambientale" . An aloghi crite ri andrebbero applicat i per i
su per-esperti che svolgono attività di
cooperazione all ' estero.

~

ILTRIMESTRE / ITAliA. UNIVE RSITA' PER LO SVILUPPO

Investire in risorse umane è accorciare le distanze
tra Nord e Sud. Ma una analisi quantitativa e qualitativa della presenz a studentesca PVS in Italia seg nala qualche limite nel «mercato formazione» :
sproporz ione tra domanda e offerta, una norm ativa poco organica, carenze strutturali di vario tipo.

GLI STUDENTI
PVS in ITALIA
di Rossana Rummo
Ufficio Relazioni Internazionali d el M inistero dell 'Università

e della Ricerca scientifica e tecnologica

U ni ve rsità clcI Gall es
ancl Abe r ystwyth :
gli ecl irici clel ia
Scuola cii Teologia

a mondiali zzazione della tecnologia e dell ' economi a, l' inte rn azionali zzazione dei m ercati e
l ' inte rdipenden za crescente delle
economie n azion ali , oltre ad innalzare il livello di competitività , h a posto in evidenza il crescente ruolo della forma zione - in p a rticola re universita ria e post-universitaria qu ale fa ttore stra tegico cii prima ria
importa n za in tale processo.
Se qu esta affe rmazione è appropria ta pe r la realtà dei P aesi industri alizzati, lo è a n cora di più p er i
Paesi in via di sviluppo , do ve la «dista n za» clal N orcl del m ondo , dov uta a nche all 'aumento del gaj) scientifico e tecnologico , oltre ch e accresce re l'estra neità e m a rginalità cii
quei sistemi , ne h a contempora neam ente accresciuto la dipenden za da i
P aesi tecnologi cam ente av an zati.
In qu es to contes to , e nell ' ottica
dei PVS > la form azione può cli ventare uno str ume nto essenziale di sviluppo e di emancip azione pro gressiva dal «bisogno». D ' altra parte, in
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sede cii organi smi internazionali di
cooperazion e, è sempre più pressante l'es ige n za che i P aesi indu strializzati dina mi zzino le ene rgie produttive ve rso investimenti nelle risorse
umane, accorci a ndo una priorità crescente alla for mazione l .
P er i P aes i in via di sviluppo , la
form azione all 'estero h a rappresenta to l' uni ca alte rnati va possibile di
fronte a i costi e ai te mpi n ecessari
per dota rsi di strutture adegu a te alle
ri chieste cresce nti di qu alificazione
clelle ri so rse um a ne . Qu es ta necessità h a incontrato - fino ad alcuni
a nni fa - la di sponibilità clei P aesi
indu stri alizzati acl acco gliere e form a re studenti provenienti d a i P aesi in via di sviluppo , non solo pe r
motivazioni di politi ca cul tu rale in
se nso stre tto , m a a nche pe r manten e re n ella propria sfe ra cii influ enza a ree e m ercati di rilevante interesse strategico.
I OECD , DevelojNnenl
Co-operaliOlI in
19905, P a ri s 1989.
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C i sono espe rien ze cii cooperazione sempre più numerose che preved ono la realiz zazione di strutture
e/o di iniziative form ative in foca, destin ate nel m edio-lun go te rmine ad
em anciparsi clai fin an ziam enti es terni , m a la m aggior pa rte della form azione si svolge attraverso l' erogazione di borse di studio d a fruirsi presso
stru tture universita rie dei P aesi indu strialmen te avan zati.
In qu esto sen so, la cosidde tta
«m obilità studentesca», avendo assunto un ca ra ttere unidirezion ale
(Sud-Nord), si è co nfi gura ta più com e «e migrazione» ch e com e interscambio di risorse . Negli ultimi a nni , pe rò , st ia mo ass istendo ad un a
inversione di tenden za: nu ovi fa ttori , qu ali i crescenti costi dell ' istruzione supe riore, l' aumento della dom a nd a inte rna di form az ione unive rsit a ria , la disoccupazione intelle ttu ale e, n on ultime, m o ti vazioni
di ord ine pubblico , hanno provocato
una restrizione dell ' offerta forma ti va
nei P aesi indu stri alm ente avan zati.

1

L'OFFERTA E LA DOMANDA
DI FORMAZIONE IN ITALIA
La strategia di apertura agli studenti prove nie nti dai PVS h a favorito la creazione nei P aesi indu striali zzati di strutture e/o iniziative istitu zion ali ad h.oc p e r la gestione e lo
sviluppo della politica formativa, che
è diventa ta uno d egli assi portanti
de lla politica di cooperazione allo
sv iluppo. Non è un caso, ad esempio , che, tra le priorità se ttoriali della cooperazione allo sviluppo italiana il settore formativo è considerato
«U:10 de i card ini di una strategia di
azione volta ad innescare e rafforza re, ne i paesi des tinata ri degli inte rventi , m eccanismi di a utonomi a
e autosviluppo» 2: la legge 49/87, che
disciplina la cooperaz ione dell ' Italia con i PVS , h a inclu so la valori zzazione delle:; risorse umane e la crescita cu ltur~le dei PVS tra le sue
priori tà strategiche .
Considera ndo la politica formativa come un sottoinsieme della politica di cooperazione allo sviluppo,
emerge un primo limite che riguarda la logica a ll a quale si ispirano gli
interventi di cooperazione : la formazione non dovrebbe essere uno strum ento legato solo a motivazioni di
coo pe razione in senso stretto, m a
dovrebbe ope rare all'interno di logiche di inte rvento temporalmente
più ampie e a ttrave rso modelli partec ipativi e parite tici.
In Italia la politica formativa a
livello universitario si concreta essen zialmente nella concessione di
borse di studio d a utilizzarsi presso
a tenei italiani , nella realizzazione di
accordi interuniversitari (all'interno
dei quali sono previsti scambi di docenti e ricercatori) , nell ' attuazione
di programmi o corsi realizzati in 10co . Le iniziative sono regolam enta-

2 R elaziol/e al/nllale slIl/ 'allllaz ione del/a politica di cooperaz ione al/o svilll!1!10 dci J988, 1\/liniste-

ro degli Affa ri Este ri , Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo.

te e beneficiano , per la maggior parte , di riso rse provenienti dalla Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Este ri , in accordo con
la norma ti va universitaria nazionale
e con i provvedime nti più ge ne rali
in mate ria di immigrazione .
Prima di approfondire gli aspetti
normativi e gli strumenti che regolano la forma zione in Itali a, vale la
pe na tentare di qu a ntiflca re il fe nom e no del «mercato» della form azione in I talia, pe r comprendere i tratti
salienti dell a sua evoluzione e ipotizzarne le linee di sviluppo .

LE BORSE DI STUDIO
CONCESSE DAL MAE
Dali' a nalisi storica (1959-88)
delle borse di studio assegnate dal
NIAE a studenti strani e ri emerge
una tende nza ge ne rale a ll ' a ume nto
delle borse, con un periodo di increm ento che coincide con i primi anni '60 e con una stagnazione fino alla
fine degli anni '80 (vedi Tab. 1). Per
qu a nto riguarda la distribu zione
geografi ca, si rileva che la maggior
parte delle borse è stata assegnata a
studenti europei seguiti dagli studenti africani.
Il complesso delle ini ziative di
forma zione reali zzate dalla Cooperazione allo Sviluppo in Italia, nel
1988, ultimo a nno di cui si dispongono i dati , h a nno comportato imp egni di spesa per circa 65 miliardi . Per il 1990 , pur in presen za di
un a contrazione generale dell 'aiuto
pubblico allo sviluppo, si prevede di
destinare circa 80 miliardi per le attività di form azione in Italia: tale cifr a comporta un aumento di lO miliardi rispetto ali' 89.
Per quanto riguarda il nume ro
di borse concesse, nel 1989 , sono state assegnate 1661 borse di studio per
corsi universita ri e post-unive rsitari:
di queste, 70 hanno riguardato l'Unive rsità Nazionale Som ala, 1231
sono state elargite in base a una selezione effettuata d a lle no stre Am-

basciate ali' estero. Infine, nel corso del 1988, è stata a ttivata una inizia tiva congiun ta MAE-MURST
per la concessione di 1200 borse di
studio per corsi di la urea e postlaurea (in due anni), delle quali le
prime 600 sono state attribuite a studenti gi à iscritti alle unive rsità italiane e, le rim a nenti 600, sono attribuite per l'a .a . 1990/9 1 a studenti
residenti nei PVS ch e inte ndono
iscrive rsi in atenei ital ia ni. L ' importo della borsa è di 800 mila lire m ensili pe r i corsi unive rsit a ri e di 1 milione di lire m e nsili per corsi postuniversita ri. Le borse sono rinnovabili ogni anno accadem ico previa valutazione, secondo criteri stabiliti dal
Ministero degli Affari Esteri d'intesa
con il Ministero d ell'Uni versità e
dell a Ricerca scientifica e tecnologica.

I L FLUSSO DI STUDENTI PVS

IN ITALIA
L 'analisi dell a documentazione
1ST A T rigu ardante in generale gli
studenti esteri iscritti nelle università itali a ne pe r aree di provenienza evidenzia, a partire dal 1960, una
tendenza generale seco ndo la qu ale
la metà degli studenti esteri accolti
negli ate ne i itali ani proviene dai
paesi della Comunità Europea. La
prim a m e tà degli anni ' 60 rappresenta il pe riodo di m assim a presenza di giovani provenienti dai PVS
(40,8 su 100 studenti esteri) , con una
quota maggiore per quelli provenie nti d alle rive sud e est del M editerra neo (cfr. Tab. 2).
Da una rileva zione effettuata
dalla Conferenza P ermane nte dei
Rettori delle Unive rsità Italiane ,
nell 'anno accadem ico 1988/89, risultano iscritti a corsi di laurea 8586 studenti provenie nti dai PVS , totale
comprensivo dell'Unive rsità pe r
stranieri di Perugia, che ne conta,
da sola, 1381. La concentrazione
m assima di studenti, alla rilevazione '88, è quella di Roma «La Sa-
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Tabella 1 - Borse di studio assegnate dal Ministero degli Affari Esteri a studenti stranieri: valori
relativi al totale delle borse erogate [a]
a.a .

1959 -60
1964-65
1976-77
1982 -83
1983-84
1984-85
1985 -86
1986-87
1987 -88

Europa
[b)

63,6
54,2
47,3
45,5
50 ,8
51,7
48,4

America
Latina

5,0
6,7
5,9
7,2
5,4
7,0
6,6

Africa

Asia

15, 1
9 ,6
9,7
14,3
16,5
22,3
24,6

Paesi
indus .
extraeur .

2,6
14,9
23,7
15,6
17 ,6
1,8
4 ,0

5 ,7
5,9
5,5
6,8
6,8
6,9
4,4

Tot.
[v.a.]

342
19 10
20 16
1977
1958
1683
1979
1945
2228

Num.
mensil.
[v .a .]

976 1
9874
940 1
8864
103 13
13730

[a] Il complemento a 100 è attribu ibi le ai borsisti del Co nsiglio d ' Europa , ai borsisti IRE (Italiani R eside nti al l' Estero) e a q uell i dei «corsi speciali».
[b] Va lori comprensivi de lle borse di studio concesse a studenti dei paesi dell'Est (negli u ltimi tre anni indicati l' inte rve nto ha ri guardato circa
il 20% del co mpl esso delle borse erogate).
(Fonte : nostre elaborazioni su documentazione UCSEI)

pienza»:( 11 83), segui ta dalle Università d i Bolo gna, Pe ru gia, Firenze,
Poli tec nico di M ilano, Trieste, Arch itettu ra di Venezia, P ad ova, etc.
La m aggiore concen trazione degli
iscritti (86, 0 %) si registra nelle facoltà te cniche (A rchitettura, Ingegne ri a, Medicina, Farm acia, Veteri naria, Economia/Statistica, Agraria, Scien ze).
Per qu anto riguarda gli iscritti
a i co rsi di dottorato d i ricerca, ne l
1988/89, all a rilevazione dell a Co nfe ren za dei R ettori , risultano essere 108, con la concentrazione maggiore negli atenei di Bologna, T rento
e M il ano Statale .
D a una prima valutazione di
q uest i d ati emerge la sfJ1'Oporzione tra il
numero degli iscritti e il numero di borse
offerte dal governo italiano. Questo dato, paragon ato al numero di bo rse
offerte d agli altri paesi europei, d iventa ancora più lon tano dagli standard CEE.
A ti tolo d i esempi o, si cita il caso della Francia, dove gli studenti d i
nazionalità straniera rap prese n tano
il 12 % della popolazione universitaria fra ncese: di questi, il 79 % provengono d a i Paesi in via di sv ilu p-

po, in particolare afri cani (iI 23,5%
d ali' Afri ca Nera, il 33,5 % dal
Magh reb, il 16,7 dall ' As ia e M edio
Oriente , i1 5, 1 dall 'America L atina).
Il gove rno francese destina 15. 000
borse l'anno per studenti P VS, per
un costo annu ale di circa 1,5 mili ardi di fra n chi .
D 'altra pa rte, da recenti anali si, ancora uffi ciose, emerge una tenden za sem pre più accentuata al caIo del n u mero degli iscrit ti P VS in
Italia.
LA NORMATIVA
L a politica espansiva o restri tt iva di u n paese in materia d i formazione verso l'estero passa sop rattu tto
attrave rso le misure che regolano il
flu sso degli student i stra nieri . M isure che, in p rimo luogo, sono giurid iche m a che so no anche sociali ,
inves tendo il problema più generale dell ' «accoglien za» e dell ' assistenza universitaria (piano di studio, tutal', etc.) dello stu dente stra niero.
Una valu tazione critica sul fenomeno «studen ti PVS» in I talia - oltre che affrontare il nodo «qu ant ita tivo» del problema - deve co n te-
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nere una riflessione anche sulle cond izioni e sui vincoli che il governo
italiano pone pe r l'accesso e l' iscrizione negli atenei italiani di studenti
stranieri.
In premessa va so ttoli neato che
non esis te un a no rm ati va u niversitaria spec ifica per gli stude nti dei
PVS e che q uesti rien trano nella categori a più gene rale di «stu denti
stranieri». T uttavia, men tre non esiste alcun a d iffere n ziaz ione a livello
for m ale tra studenti com u nitari ed
extracom uni tari , appaiono d iscrim inatorie le prescrizioni im poste agli
ext racom u n itari a partire dall 'a.a .
1986/87 . Esse r iguard ano, in particolare, la necessità di forn irsi di un
permesso di soggiorno per motivi di
studio (gli studenti comunitari ne sono ese n tat i); d i una polizza assicurativa, di una lette ra di cred ito bancario pari al controvalore d i 800 mila
lire m ensili necessarie per il man tenimento agli studi in I tali a e l' im possibili tà d i ottenere u n 'au torizzazione al lavoro con tinu ativo (concessa agli studen ti comuni tari ).
In assenza, allo stato attuale, di un
COlPO O?ganico di nonne che l'ego lamentino la materia nel suo complesso, la no 1'-

TABELLA 2 - Studenti esteri iscritti nelle università italiane per area di provenienza (valori relativi
al complesso degli studenti esteri)
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mativa fa riferime nto a disposizioni legisla tive riguardanti due fasi del
processo di forma zione degli studenti stra nie ri in Italia:
a) lafase di accesso e di ingresso degli studenti/boTSisti;
b) lafase di immatricolazione/iscrizione, di competenza del ~v1inistero
dell 'Università e della Rice rca scientifica e tecnologica.
Lafase a) concerne le disposizioni legislative adottate dal MAE , n el
quadro anche delle norme in materi a di immi graz ione di cittadini extracomunit a ri nel nostro paese (legge n . 39/90) , e di cooper azione allo
sviluppo (legge n. 49/87). Sulla base di qu esto quadro , il MAE ela bora le procedure per la concess ione
delle borse.
Lafase b) fa riferimento alla normativa uni ve rsitaria e alle «circolari» ministeri ali in materia di a mmi ssione di studenti stranieri negli atenei italiani , che sono ela borate ogn i
a nno dal Ministero dell 'Unive rsità
e della Rice rca scientifica e tecnolo gica .
P er qu anto riguard a le borse di
studio co ncesse dal NIAE , esse fanno rife rimento all a :

- legge 11 aprile 1955, n. 288,
modificata dalla Legge 12 m a rzo
1977 , n. 87, che consente di offrire
borse di studio a cit tad ini stranieri
o apolidi , n el quadro degli accordi,
d ei protocolli o degli scambi cu lturali esistenti con numerosi p aesi;
- legge 26 febbraio 1987, n. 49,
che consente di concede re borse di
studio a cittadini d ei PVS nel quadro dell a cooperazione finalizzat a alla con se rvazione del pa trimonio a mbie ntale, all ' a ttuazione e al consolidamento dei processi di sv iluppo
endogeno e alla crescita economica,
sociale e culturale di tali paesi (art.
1, comm a 2) .
La procedura di assegnazione
dell e borse avv ie ne a ttraver so fas i
su ccessive:
a) definizione, da p a rte delle
università, del contingente di posti
des tinati agli stude nti stranieri;
b) notifica alle compe tenti autorità del luogo (rappresentanze itali a ne) dell'offe rta del governo italiano;
c) pubbli cizzaz ione del bando;
d) esam e e selezione delle candid a ture a cura delle nos tre ambascia te;
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e) trasmi ssione al MAE dell a
graduatori a dei candidati proposti;
f) iscrizione negli a tenei del candid a to borsista a cura delle n ostre
Ambasciate;
g) concess ione del visto di ingresso all ' assegnatario della borsa.
U n vincolo alla concessione delle
borse è il superamento dell a prova
di lingu a italiana, che normalme nte si svolge ai primi di settembre nell ' ateneo prescelto d al borsista, unitamente alle prove di ammissione
per le facoltà di Medicina e Chirurgia e M edicin a veterinaria.
I cittadini ex tracomunitari e gli
apolidi beneficia no , per la dura ta
dell a borsa di studio , di un' assicurazione dell ' INA o di una società del
gruppo INA. Inoltre, la legge 18 dicembre 1981, n. 1551, art. 6, pre vede, pe r i borsisti stranie ri, il semieso nero dalle tasse, sopra ttasse e
contributi.
Qualche acce nno m erita anche
la legge 28 febbraio 1990, n. 39 , più
nota come L egge lvfartelli , che di sciplin a l' im migrazione in generale di
cittadini ex traco munitari.
Due se mbra no i risvolti sul proble ma studenti PVS:

- il permesso di soggiorno per
motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la
durata legale del corso di studi cui
lo studente è iscritto (art. 4, comma 6);
- i cittadini extracomunitari,
in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'isCl"izione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative
professioni (art. lO, comma 7).
Per quanto riguarda la normativa universitaria si fa riferimento
alle ultime cinolari emesse dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e: tecnologica, n. 1005, 1006,
1007 del maggio '90, contenenti le
disposizioni per 1'ammissione degli studenti stranieri alle università italiane, concordate con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'Interno. La procedura
è quella prima ricordata, con l 'indicazione delle date per le prove di
ammissione e la modulistica di riferimento.
Come si evince da questa breve
rassegna della normativa vigente,
l'intervento regolamentare in materia di studenti stranieri h a fatto fino ad oggi ricorso ad un corpo di circolari amministrative, di provenienza ministeriale diversa che, se da
una parte ev idenzia la pluralità di
interessi e di problematiche connesse, dall'altra pone in luce come la
scelta del metodo di normazione (la
circolare) abbia fatto venir meno i
caratteri garantistici tipici dell'intervento legislativo.
Ciò che manca è una regolamentazione
organica della materia di ampio respiro, che contenga l'insieme dei diritti
e dei doveri che identificano la condizione giuridica dello studente straniero in Italia. In questo senso, un

fattore da valutare e da pesare attentamente è l'accentuazione della
differenza tra gli studenti comunitari e quelli extracomunitari: non solo per la presenza di programmi specifici di promozione della mobilità
studentesca come ERASMUS e, ultimamente TEMPUS, ma anche
per gli effetti che il 1992 comporterà sull a circolazione delle persone,
sul riconoscimento dei titoli di studio, etc.

LA NUOVA NORMATIVA
Un tentativo di dare organicità
alla materia è rappresentato dalla
bozza di disegno di legge, attualmente allo studio dei due Ministeri
degli Affari Esteri e dell'Università
e della Ricerca scientifica e che con tiene le "N orme sull ' ammissione e
la frequenza degli studenti stranieri extracomunitari nelle università
italiane" .
I passaggi salienti del ddl, riguardano:
- la definizione, da parte del
MURST, entro il 31 dicembre di
ogni anno, sentite le università, del
numero dei posti disponibili per gli
studenti extracomunitari e la loro ripartizione per sedi e singoli corsi di
laurea o di diploma (non < al 5 %
e non > al 10% del totale degli
iscritti). Una percentuale di tale contingente viene dal decreto riservato
ai titolari di borse di studio;
- le condizioni per l'ammissione, in particolare il riconoscimento
del titolo di studio e i termini per le
domande di ammissione;
- il conferimento di borse di
studio, da parte del MAE in numero non inferiore a mille entro gli
stanziamenti annuali del proprio bilancio;
- per i borsisti provenienti dai
PVS che si impegnano a tornare in
patria, il MAE predispone opportuni incentivi finalizzati al reinserimento nei rispettivi paesi.
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CONCLUSIONI
Nel corso dell'esame dei dati e
della normativa sono stati evidenziati , di volta in volta, i nodi critici del
problema della formazione per i
PVS in Italia. Volendo sintetizzarli
e formulare qualche considerazione
conclusiva si può dire che:
1) esiste una sproporzione tra
l'offerta di borse di studio del governo italiano, in termini di numero di
borse erogate annualmente, e la domanda di studio proveniente dai
PVS; inoltre siamo in una fase di
contrazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo e c'è da prevedere una
ulteriore diminuzione della disponibilità ad accogliere studenti provenienti dai PVS;
2) in termini finanziari, l ' importo della borsa di studio è da ritenersi insufficiente per vivere e studiare, soprattu tto nelle grandi università;
3) non esistono attualmente
strutture organizzative istituzioI}ali
incaricate della gestione degli studenti PVS in Italia: il problema della formazione è connesso infatti a quello
dei servizi e delle infrastrutture universitarie per l'accoglienza degli stu denti. Tali carenze, riscontrabili sia
al momento dell'arrivo in Italia del
borsista sia durante il suo periodo di
permanenza, non sono solo di tipo
logistico. Sarebbe utile , ad esempio ,
che le università si dotassero di strutture
in grado di fornire a questi studenti
un servizio di orientamento e assistenza sui programmi esistenti e sulle
procedure di selezione, sulla normativa residenziale e previdenziale italiana; il supporto necessario alla formulazione del curriculum formativo
idoneo alle esigenze del candidato e
coerente con i programmi di cooperazione sviluppati dal MAE;
4) sarebbe opportuno anche
estendere le borse di studio ai diplomi universitari intermedi , recentemente istituiti, e non soltanto ai corsi
di laurea e post-laurea;

5) è necess ario dare o rgan icità
alla normativa su questa materia ,
elaborando il complesso dei diritti e
dei doveri dello studente extracomunitario , snellendo , dove possibile, l'iter procedurale per la concessione
delle borse.
In questo contesto appare indispensabile che la normativa universitaria e post-unive rsitaria si a r~no-

nizz i con i tempi e le modalità di
frui zion e delle borse . In particolare
sarebbe opportuno assegnare le borse con un a nno di anticipo , per consentire il rispetto dei tempi necessari
per l' iscri zione.
Inoltre prevede re , per i cors i
post-uni versitari (specializzazione ,
perfezionamento, dottorato) , la figura dell'uditore. E, n ella fase at-

tuale, caratterizzata dalla necessità
di qualificare maggiormente l'inte rvento formativo italiano app a re indispensabile individuare da una parte aree di «eccellenza" della nostra
offerta formati va e, dali' altra, selezionare più accuratamente la domanda , secondo le aree geografiche
prioritarie e i programmi di cooperazione ad essa collegati.
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University Jor development

ltalian academic institutions ha ve alwa)'s s/zown a great interest to ward the development oj their counte/jJarts in tlze other
jJarts oj the world and above alt in the socalled eme/gent countries. This interest is
the joundation oj their originaI vocation
which can now be extended to reaclz the wide
horizon oj a tml)' universal dimensiono
Our last issue examined in detail the
cooperation between academic institutions
in Europe and in the Developing Countries. Now it is the tum oj lta01.
The section ((Il Trimestre)) jocllses its
attention on how the ltalian academic S)IStem meets the chaltenge oj develojJment.
The radical changes in Eastem EurojJe,
the new problems oj the coojJeration with
these COllntries, the lack oj c07ifidence
originated b)' the economic crisis oj tlle
traditional01wealt/zy Tlj1estern world, scejJticism and uncertainl)' on the iffectiveness
oj tlze interventions ma)' hinder the participation oj the ltalian instÌlutions in the

coojJeration to develojJment and curb their
initiatives. The articles oj this section stress
that just the ojJjJosite is tme - and this
is not wis/iful thinking but mther sound
realitx
As R ect07-Scarascia Mugnozza jJoints
out, this is the timejor ((wise, thoughiful,
well-jJlanned, selective, non-dispersive initiatives which meet the deejJest needs oj our
countelpartS)). In this framework the point
is not if academic coojJeration s/zould exist, but mtlzer how il should be implemented on the basis oj a sound se/j-critical examination oj our past exjJeriences.
The contributions t/w t joltow shed
light on the key-words oj a correct
jJhilosojJ/ZY oj develojJment: interaction,
jlexibilit)' attention to local demands, integration among disciplines and secton as
welt as between regional and local needs,
a s),stematical ajJjJroach and an iffective
concentration oj energies.
In this wa)1 thC), stress - with their

words as well as with their actiol1s - that
cooperating means sharing. The ana/ysis
oj the agreements between universities as
well as oj the regulations conceming the
Italian sclzolanhips jor tlze stlldents from
the Developing Countries gives an exlzallstive and detailed outline oj the Italian interacademic actions; moreover, tlze reader
will leam from tlze contribution oj otlza
autlzon Izow some agreements in tlze jie/d
oj academic coojJeration Izave been imjJlemented: tlze)' range jrom tlze E ULA
programme to the initiatives caITied out
in La P/ata, Aifaputo and El Sa/vador.
Tlzese articles do not jJresent cooperation as an in vitro stud)', but ratlzer witlz
an in vivo ap/Jroaclz, thus examining its
procedures, difficulties, deve/opment and
aims. Tlzey also take into account tlze imjJact (including rebound phenomena) thal
the actions in the jie/d oj education and
Tesearch - which aTe essentia/ joundations jor jJroductivil)' - necessari/y Izave.

35
I

RÉSUMÉ

Italie. Université paur le dévelappement
L'intéret pour la destinée des autres
pa)IS, sPécialement de celle jJartie de
l'humanité qu 'on dijinit amonde émelgent))
n'est pas secondaire pour l'illstitution académique. Il est, au contraire, un des éléments constitutifs de sa vocation originelle,
à tmduire aujourd'hui dans les Izorizons
pll/s étendus d'une universitas avec des
dimensions p lanétaires.
Dans le numéro jJrécédent on a donné
beaucoup d'espace à la coopération interuniversitaire entre Ell1Dpe et PVD. Nfaintenant c'est la fois de l' ftalie. Ce aTrimes tre)) s'ajJjJroclze, en effet, de l 'objectij jJour
regarder tle jJlus fJrès le diji du déve!ojJjJement ainsi comme il a été recueilli par le
s)lstème universitaÌTe Ìlalien.
Le tounzant de l'Est, les nouveaux
problèmes qu'en tous cas la coofJération
fJose; un certa in climat de mijiance lié al/X
crises économiques qui affligent les mel71es
pays occidental/x, qui pour tmdition sont
considérés des lieux de bien-etre; scepticismes et fJelplexités sur l'ineJJicacité des

interventions risquent mi/ne en Italie
d'obscUl"CÌr l'image de la coofJération au
développement et d 'en retenir l 'élan. Par
les articles que nous publiolls Ol/. entend
alfinner le contraire: et cela n'est pas seu.lement comme ausfJice mais comme docu mentation de réalité.
Ou mieux c'est ceci le temjJs, rel71arque le Recteur Scarascia Nfugnozza, d'une
areprise sage, méditée et fJrogrammée, sélective et fJas disfJCrsive, consciente des exigences des autres)). Une rejJ7Ùe, elifin, qui
ne doute jH/S de l 'eJJicaàté de la coofJération interuniversitaire, mais, fJlutat, qui
rel71et en discussion comment faire celte coofJération, en meltant à jJrofit, en sens autocritique, les exjJériences jJassées. Et voi/a
alors émelger des écrÌls qui suivent tOl/tes
les mots clé d'une correcte philosophie du
dévelojJpement: interactivité, flexibilité,
embra)lage dans la réalité locale; intégmtion panni de nombreux secteuTS et discijJ!ines comme entre ojJtique régionale et
locale; concentration S)lstematique des éner-
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gies. jusqu 'à corifirmer, par les faits IJlus
que IJar les mots, un st)lle d'aide qui ne
demande que de fJartager.
Si l'ana/yse des accords universitaires et meme les considérations sur les réglementations de l'accueil dans notre pa)ls des
étudiants PVD comme boursiers donnentelles un tab/eau général assez comfJlet et
animé des initiatives interuniversitaires italien nes, d'au.tres fJages le lecteur pourra
puiser des nouvelles sur des exemfJles concrets des fJrojets académiques de collaboration: du programme E ULA aux initiatives de La Plata, A1aputo, El Salvador.
Il s'agit d'articles qui jJ1-ésentent la coojJération fH/S comme un jJhénomène à
ana01ser in vitro mais au vif du fJroblème:
ses jJrocédures, ses difficultés, son décollage, ses objectijs. Sans oublier les nombreux effets de rebond (rechutes comjJrises)
que les interventions dans l 'aire de la qualification formative et de la recherche réseaux fondamentaux de la productivité
- emportent.

~

NOTE ITALIANE

Dallo collaborazione tra gli atenei è noto il prototipo di uno nuovo struttura di ricerco europeo o livello universitario, il LEN5. Valido esempio per lo
sviluppo coordinato delle attività di ricerco, è il contributo dell'Italia 0110 crescita sociale e culturale dell'Europa.

AL SERVIZIO
della RICERCA

di Paolo Blasi
Ordinario di Laboratorio di fisica nell'Università di
Firenze e rappresentante dell'Università di Firenze nel
Comitato Costituente del LENS

11 Centro di Calcolo del LENS

a ri cerca scientifica p er progredire richiede oggi
sempre più l' uso d i strumenti complessi e costosi e la collaborazione di scie nziati di più paesi.
Per rispondere a q uesta esigenza sono nati in Europa nel rece nte passato grossi laboratori intern azionali come il CERN di Ginevra, il Laboratorio del JET,
il Laboratorio Ruthe rford , quello di Grenoble, e tc.
dove il concentramento di riso rse um ane ed eco nomiche p erme tte all'Europa di essere all 'avangu a rdia
nel mondo nelle ricerche sulle particelle elementari,
sulla fusione, su ll o studio dell a strut tura della m a teria con n eutroni o lu ce di sincro trone.
Tali centri hanno dime nsioni tali d a non pote r essere gestiti d a una sola nazione né tanto m eno d a una
università e so no giustificati in campi come quelli sopra ricordati .
La rice rca in fisi ca e in chimica tuttavia comprende
a nche altri settori fondamentali altrettanto importanti
pe r lo sviluppo delle conoscenze che so no studiati per
lo più n ell 'a mbito unive rsita rio e che non richiedono
centri delle dimension i di quelli sopra menzionati .
Nello stesso tempo , il costo sempre più alto delle

L

apparecchiature scientifiche e la necess ità di evitare
inutili duplicazioni - almeno a livello europeo sp ingono i ricercatori e coloro che sono responsabili
dell' organizzazione della ricerca ad un maggiore coordiname nto delle ini ziative universit a rie di rice rca libera in questi camp i.
Una maggiore collaborazione tra le unive rsità e
la creazione di la boratori universita ri e uropei è stata
più volte auspica ta a nche d alle autorità della Comunità Europea in particolare per una migliore utili zzazione delle risorse e delle potenzialità comunitarie.
In questa ottica, un gruppo di scienziati europei
(tra cui alcuni itali ani) operante nel campo della Spettroscopia non lineare propose nel 1985 la creazion e
di un L a boratorio Europeo di Spe ttroscopie Non Lineari (LENS) p er fornire a fi sici e chimici che lavoravano in questo campo un ce ntro dotato della strum entazione più avanzata; lo scopo e ra reali zzare un
luo go di aggregazione di idee e di competenze sperimentali e teoriche in modo da rendere le università
eu ropee competitive co n i grandi laboratori n azion ali american i.
Come sede di tale labo ratorio e ra stata proposta
Parigi. P er iniziativa del prof. Califano - allora direttore del Dipartimento di Ricerche F isiche dell ' Università di Parigi V I - e di alcun i docenti dell'Università di Firenze, e per il pronto e concreto intervento
dell' allora ministro della Pubblica Ist ru zione se n. Falcucci , fu possibile convincere i colleghi stranieri a sceglie re Fire nze come se de del costitue ndo Labora torio
(LENS).
L a scelta di Firenze, oltre che d al supporto finanziario del Nlinistero della Pubblica Istru zione, fu anche fa vorita dalla presenza - presso i Dipartim enti
di Chimi ca e Fisica di quell a università nonch é pre s-
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cm-I da 10 a 5000 cm- I e di un sistema laser (C0 2 )
ad altissim a risolu zione (10- 7 cm-I) tra 10 e 200
cm-I; [' ultimo labo ratorio è dotato di d iversi tipi di
interferometri per misure Raman di alta risoluzione
nel visibile e nell'ultravioletto co n fasci continui.
I sistemi son o stati studi at i e progettati appositamente per il LENS e costituiscono quanto di più avanzato e completo sia oggi reperibile nel campo in Europa.
L a disponibilità di tale st rumentazione unita agli
altri servizi di cui è do tato il LENS (chimica, calcolo ,
meccanica di precisione) rendono possibili nuovi esperiment i per lo stud io di fenomeni a n che non lineari
nella struttura della materia .
Ma cosa rende europeo e nel contempo universitario questo Laboratorio sì da farne un llnicll7n nel campo dell 'or ganizzaz ione dell a ricerca unive rsitaria ?
Come si concili a da una parte l'appartenenza del
Laboratorio ad una uni versità, in questo caso quella
di Firenze ; con il carattere internazionale del Laboratorio stesso?

so altri Istituti di ricerca fiorentini (CNR) - di gruppi
di scienzia ti att ivi in questo campo e internaz ion almente cono sciuti ed app rezzat i.
A livello nazionale l ' ini ziat iva trovò immed iato e
generale con senso presso la comu nit à sc ientifica dei
fisici e dei chimici che stud iano la struttura della materia ed il Gruppo nazionale di Struttura della Materia (GNSM) e l'Associazione it aliana di Chimica Fisica espressero formalmente il loro supporto all ' iniziativa stessa.
Analogamente l'Università di Firenze , nell'ambito
di una politica tesa a internaz ionali zzare le attiv ità di
ricerca dell'ateneo - politica che s' inquadrava nel più
ampio co nte sto di Firenze come centro internazionale di cultura - fece propria l 'iniziativa con sid erandola come uno degli elementi qualificanti del su o sviluppo .
Per concretizzare rapid amente il progetto furono
firmate conven zioni tra l'Un iversit à di Firenze e le
Università di Bradford (Gran Bretagna), Bordeaux,
P arigi , Lille (Fran cia), Madrid (Spagna). Le Università di O,xford (Gran Bretagna), Malaga (Spagna), Losanna (S'v izzera) nonché la Scuola normale di Pisa h anno chiesto di aderire al LENS .

UNA INIZIATIVA ORIGINALE
Questa iniziativa, originale nel campo della ricerca
europea, è nata dalla convin zione che , se si vuole garantire la m assim a autonom ia ad una struttura di ricerca a carattere internazionale , m a di dimensioni conte nute, questa non può ch e afferire ad una univers ità
sede istitu zion ale e prim aria della ricerca libera. Nel
contempo perché la struttu ra sia veramente di serv izio all a ricerca essa non deve avere personale rice rcatore proprio ma deve essere a disposizione dei ricerca tori interessati di tutte le uni ve rsità che aderiscono
all 'in iziativa, nonché aperta, secondo regole opportune, anche ad utilizzatori este rni.
La cont inuità di funzionamento del Laboratorio
deve esse re garant ita da personale tecnico ed amm inistrativo dipendente dall'università di afferenza, mentre l'attività scientifica e il rinno vo della st rumentazione deve essere gestita d a organismi rappresentativi degli utenti e delle univers ità promotrici.
Tutto ciò, insieme al fatto che i ricercatori che vi
operano non sono inqu adrati nel Laboratorio ma nelle
università di provenienza , impedendo la sclerotizzazione della stru ttura e la fossilizzazione delle atti vi tà
che vi si svolgono, gara n tisce nel tempo la vitalità della
attività scien tifica del Laboratorio e quindi la sua migliore utili zzazione.

LA NASCITA DEL LENS
Le società e uropee di C himica-Fisica (tedesca, inglese, francese ed italiana) ass icuraro no la partecipazione attiva dei lo ro soci alle attività del costitu endo
LENS. Nel contempo, seco ndo gli impegn i presi per
portare in Italia il Laboratorio, il Ministero della Pubbli ca Istru zione erogava nel 1986, 1987 e 1988 i sei
miliardi preventivati in tre anni per l 'acqui sto della
strume ntazione, 900 milioni di lire (300 all ' anno) per
spese di funzionamento e 2 miliardi per la sede provvisoria in Arcetri (la sede definitiva è prev ista n ell 'area di Sesto assiem e alla nuova sede dei dipartimenti
scientifici dell 'U niversità di Firenze).
La costru zione del L aboratorio è stata ultimata ad
aprile del 1988 e ad ottobre dello stesso anno veniva
completata l 'install azione della strum entaz ione principale così ch e poteva iniziare l'att ività scientifica .
Il LENS è costitu ito da cinque labo ratori: i primi
due sono equipaggiati con sistemi per produrre e analizzare impulsi luminosi ultra veloci nell ' intervallo dei
fem tosecondi (fs = 10- 15 se c) e dei picosecondi
(ps = 10- 12 sec); il terzo è equipaggiato co n lase r di
alta potenza e spettrometri per studi nella regione dal
lonta no ultravioletto al vicino infrarosso co n impulsi
di nanosecondi (ns = 10-9 sec); il quarto laboratorio
è dotato di un interferometro ad alta risoluzione per
spettroscopia nell ' infrarosso con risoluzione di 0.001

LA DEFINIZIONE GIURIDICA
L a natura nuova di questo Laboratorio , che è universitario e al tempo stesso internazionale , ha richie-
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sto per la definizione giuridica del suo status un intervento legislativo ad hoc.
A tal fine la commissione costitutiva del LENS,
dove sono rappresentate tutte le università interessate, ha predisposto a suo tempo con l'aiuto dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Pubblica Istruzione un disegno di legge che definisce gli scopi, gli organi di gestione, le sorgenti di finanziamento e che
regolamenta la gestione internazionale del LENS nonché la suddivisione delle spese di funzionamento tra
i paesi aderenti.
La legge è stata già approvata dalla Commissione cultura della Camera in sede legislativa e si prevede la definitiva approvazione dal Senato entro il 1990.
La legge per prima cosa definisce il LENS «Laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale
e internazionale», afferma che esso «ha personalità giuridica gode di piena autonomia scientifica, finanziaria e amministrativa ... e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo ... , ha un proprio statuto
e un regolamento interno».
Poi definisce membri ordinari del LENS le università costituenti e quelle che si aggregheranno sulla
base della convenzione originaria e, membri straordinari, enti pubblici e privati di ricerca che richiedano di aderire al LENS.
La legge fissa gli scopi del LENS e cioè:
a) facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori europei nel campo delle spettroscopie non
lineari;
b) fornire a ricercatori qualificati che ne facciano
richiesta la più avanzata strumentazione e le necessarie assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle loro ricerche;
c) programmare e realizzare progetti di ricerca in
collaborazione, utilizzando le proprie attrezzature e
competenze;
d) condurre ricerche originali per lo sviluppo e
l'affinamento di nuove tecniche spettroscopiche;
e) promuovere scambi di idee, esperienze e competenze tecniche a tutti i livelli nelle aree di interesse
per il Laboratorio;
f) stimolare e realizzare collaborazioni tecniche e
scientifiche con paesi extra-europei.
La legge stabilisce anche quali sono le entrate che
permetteranno al LENS di funzionare. Queste si dividono in due gruppi:
1) fondi per il normale funzionamento che proverranno parte dal Ministero dell'Università e della
Ricerca e parte dalle quote associative e dai contributi di università ed enti membri del Laboratorio;
2) fondi per le ricerche che perverranno attraverso
tutti i canali disponibili inclusi i fondi del 40 % previ-

sti dal decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382.
Lo statuto fisserà le entità delle quote di ciascun
membro.
La gestione amministrativa contabile è regolata
dalle norme dei dipartimenti universitari.
La legge stabilisce poi che il LENS è dotato di personale stabile tecnico e amministrativo assegnato direttamente dal Ministero ad integrazione della dotazione organica dell'Università di Firenze e che si può
avvalere di personale a contratto.
Il personale scientifico è invece costituito dai docenti e ricercatori delle università afferenti al LENS
interessati e formalmente associati al Laboratorio secondo norme previste dallo statuto.
È istituito il Comitato Europeo del LENS come
organo rappresentativo delle università ed enti che contribuiscono economicamente al funzionamento del Laboratorio. Vi fanno parte i rettori e presidenti delle
università e enti interessati.
Il Comitato Europeo delibera in merito all ' adesione di altre università e propone modifiche di statuto.
L'Organo che sovrintende alle attività del LENS
è il Consiglio Direttivo che approva i programmi scientifici e il regolamento interno, e delibera in materia
di bilanci e contratti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal direttore nominato dal rettore dell'Università di Firenze su proposta del consiglio stesso. È composto da due rappresentanti dell'Università di Firenze e da due rappresentanti delle altre università italiane membri del
LENS e da quattro rappresentanti di università ed enti
di ricerca non italiani membri del LENS e da un rappresentante del personale scientifico associato al
LENS .
Il direttore del LENS presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile dell' attività scientifica e della gestione del LENS; è coadiuvato dal direttore associato.
Quando il direttore è italiano, il direttore associato
deve essere non italiano e viceversa.
Il direttore e il direttore associato durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
Il LENS, che ha avuto recentemente il riconoscimento dalla Comunità Europea di Laboratorio di Eccellenza, si presenta quindi come prototipo di una nuova struttura di ricerca europea a livello universitario.
Ritengo che con questa importante realizzazione
l' Italia abbia fornito un qualificato contributo non solo
di mezzi, ma di idee e di esempio per uno sviluppo
coordinato delle attività di ricerca nelle università europee e quindi per la crescita culturale e sociale del
nostro continente.
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L'esame della struttura curricolare, degli sbocchi e
del tipo di competenze richieste giustifica - secondo
questo dettagliato studio - l'importanza delle conoscenze economiche nella laurea in Scienze politiche.

GLI
INSEGNAMENTI
ECONOMICI
a SCIENZE POLITICHE

di Antonino' Tramontana

Direttore dell'Istituto di Studi economici
dell'Università degli Studi di Perugia

GLI SBOCCHI PREVALENTI DELLA FACOLTÀ

ve rsita ri , il 4, 1 % da in segna nti di d iri tto ed economi a nelle
sc uole seco nd a ri e , il 4 % da segreta ri comun ali ".
L ' impiego nella pubbl ica ammini strazione a i suo i di versi
li ve lli (ce ntra le e locale) costitui sce quindi lo sbocco profess IOnal e principale per i la ureati della Faco lt à; m a non è trascurabile l' impiego in importanti enti pubblici e privat i e specialm ente negli Istituti d i cred ito e di assicurazione.
Vi è poi , nel più ge nera le a mbito della pubbl ica a mministraz io ne lo sbocco - anche se piuttosto limitato come entità
num erica' - tradi zionale e specifico costituito dall a carriera diplom a ti ca, che oggi può co nsiderarsi a ll argato a lle ca rri ere direttive delle grandi organizzazioni internazion ali , co m e 1'0NU, l' OCS E , le Comunità Europee , l' UNESC O , il Fondo
lVIonetario Interna zionale etc.
Limita to , ma pur sempre non trascurab ile , a ppare infine
lo sbocco nell ' in segnam ento medio del diritto e dell ' economia.

er co mprendere il ruolo e il significato che l' in segn am ento delle discipline eco nomiche assume in una Facoltà composita e co n una pluralità di indiri zz i assai di ve rsifica ti
come la Facoltà di Scienze Politiche , occorre compiere un a preliminare riflessione sull e fin a lità degli st udi propri di questa
Facoltà e sui principali sbocchi profess ion ali a cui essa co nduce. In teressanti indicazioni ci proven go no da ind agini svolte
negli anni sco rsi presso alcune sedi uni ve rsita ri e.
Ad ese mpio , una in dagine condotta intorno alla me tà degli anni ' 70 presso la Facoltà di Scien ze Politiche dell'Ul1Iversità di Bologna ha ri velato che il 60% circa dei la ureati di tale
Facoltà divengono impiegati pubblici e pri vati , 1'8,7 % docenti unive rsita ri a i vari li ve lli , 1'8, 1% professionisti e diri genti
di az iende famili ari, il 6,8% insegnanti '.
Una analisi assai det tagliata condotta dall'I stituto di Statistica della Facoltà di Scienze Politiche dell 'U ni ve rsità di Pavia sui laure ati di tutte le Facoltà e i corsi di laurea in Scienze
Politiche d ' Ita li a dell ' anno 19 73 ha perm esso di rileva re che
a distan za di tre anni d all a laurea 1'87,1 % dei laureati ri sultava occupato, il 4,2 % di soccup ato e il 4,2 % in ce rca di prima
occupazione; degli occup ati iI 46 ,4 % lo e ra nell a pubblica amm inistrazione , il 18 , 1% negli Ist ituti di credito e nelle Co mpagnie di ass icurazione, il 15 ,2 % nel setto re d e ll ' indL~ st ri a , il
6 2 % nel settore del co mmercio; nella percentuale del d lpend~nti dell a pubblica amminist razione (46 ,4 % ) la quota più elevata , corrispondente al 13,8 %, era costituita da funzionari pubblici , il 10,4 % da impiega ti pubbli ci, il 6,4 % da doce nti unl-

P

IL LIVELLO RICHIESTO
Se si p assa ora a co nsidera re il li ve llo di pre pa ra zio ne nell e
di scipline eco nomi che che a ppare a ppropriato a i di ve rsi sbocch i profession ali , si deve anzitutto ril evare che a nche a ll'inte rno dell'impiego presso la pubblica am minist raz ione si ri scontra la prese nza di fi gure profession ali assai di ve rsificate e ancor m aggiore è, naturalmente , la di ve rsificazione nelle altre form e di impiego e nelle attivit à autonome.
Se per alc uni tipi d i att ività è ri chi esta un a co nosce nza delle di scipline eco nomi che a li ve llo pro fess ion a le , per a lt ri un a
buon a cultura eco nomica di base può esse re suffi ciente.
No n è e no n può esse re ce rtam en te compito dell a Facoltà

, Cfr. GlIida alla Facoltà di Sciel/ ze Politiche, a cura di L. L ott i e C.
Pasquino , Il Mulino , Bologna , 198 1, pago 27 1.
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GlIida alla Facoltà di Seiel/ ze Politiche, cit. , pago 2 72 .

-di Scienze Poli tiche la fo rm azio ne dell' eco nomi sta scientifi co
o professionale, sia a livell o teo rico che a pplica to . La stessa possib ili tà - che la legge prevede - di accedere co n la laurea
in Scienze Politiche a ll a profess ione d i co mm ercialista deve esse re co nsiderata piuttosto eccezionale e ce rtame nte l'accesso
a tal e professione non potrebbe avven ire se il laureato in Scienze
Politiche non acqui sisse preve nti vamente la necessaria prep araz io ne in alcune di scipline proprie dell a Facolt à di Economia
e Co mm ercio , come , ad ese mpio , la R agioneria ge nera le ed
a pplicata , il Diritto comme rciale, la Tecn ica industriale e co mm erciale , la T ecnica banca ri a e professio n ale.
Se si escl udono , quindi , gli eco nomi sti professionali se mbra che, per le altre possibilità di impiego dei lameati in Scienze
Politiche , si possano indi vidu a re due di ve rsi li ve lli di prepa razio ne economica . Un primo li ve ll o , co rri spondente ad un a buona cultura economica di base , è ri chi esto per le ordinarie carriere amm inistrative della pubblica ammin istrazione, per la ca rri era diplomatica ed in gene re pe r gli impieghi am ministrativi
in enti pubblici e priva ti. Un più eleva to li ve ll o di speciali zzazione nelle di scipline economi che è, in vece, ri chi esto per gli
impieghi nei settori più specifica m ent e economici e finan ziar i
dell a pubblica amministrazione, negli enti pubblici econom ici
(Banca d ' It ali a, Istituti di credito , Ent i di gest ione delle partecipaz ion i statali) , nelle orga ni zzazio ni inte rn az ionali di cara ttere economico , per l' in segnam ento delle di scipline econ om iche nelle sc uole medie, per l'ese rcizio della professione di co m mercialista.
Agli imp ieghi e alle attiv ità per i qu ali appare suffi ciente
il primo livello di pre paraz ione eco nomica conisponde in ge nera le , per i lam eati in Scien ze Politiche, la lamea negli indiri zz i politico-amministra ti vo e politi co- interna zion ale, mentre
per gli impieghi e per le att ività che ri ch iedono un pill elevato
li vell o di speciali zzazione economica a ppa re più confacente un a
laurea nell ' indiri zzo politico-econ omi co.
D a queste considera zioni a ppare ev idente la necess ità che
la Facoltà di Scien ze Politiche sia strutturata in modo d a im partire a tutti i suoi la urea ti un ce rto num ero di insegnamenti
at ti a fornire un a buona cultura eco nomi ca di base.
Essa dov rà poi assic ura re , nell a fase di speci ali zzaz ione , un
ce rto numero di insegna menti che sia no a tti a fornire sia un a
preparazione economica più speciali zzata, sia le conoscenze economi che complem enta ri all a pre paraz ione ri chiesta nell e altre
speciali zzaz ioni e, in particolare, pe r qu ell a amministrati va e
per quell a internazional e .

GLI INSEGNAMENTI ECONOMICI
NEL BIENNIO PROPEDEUTICO
IvIa in che modo le Facoltà di Scienze Politiche ri esco no
a soddi sfa re le es ige n ze di form az ione culturale e professio nale che so no state precedentem ente ri co rdate?
Prima di ri spondere a questa dom and a occone prelimina rmente co nsiderare , nell e sue gra ndi linee, l'attuale st ruttura
di qu es te Facoltà e le op portunità da esse fornite nello sv iluppo e nell ' app rofo ndim ento degli studi eco nomici.
Co m e è noto il corso di lau rea in Scienze Politiche, che ha
la dura ta co mplessiva di qu attro a nni , ri sult a attualmente diviso in due bienni : primo biennio , o biennio jJrojJedelilico, nel quale
viene svolto l' in segnamento di alcune di scipline fondam ent ali , ge ne ralmente a car at tere obbli ga to rio per tutti gli stude nti
dell a Facoltà , e un secondo bienni o, o bicnnio di sjJecializzazione
ripa rtito in un a plmalità di indiri zz i.
Gli indiri zz i att ualmente prev isti sono i seguenti: Politico
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Amm inistra ti vo; Politico Inte rn az iona le; Storico Politico; P olitico Economico ; Politico Sociale.
L 'esam e della situa zione e delle prospetti ve degli insegn am enti economici della Facoltà deve quindi esse re cond otto distintam ente per il biennio pro pede utico e per il biennio di special izzaz ione , sottolinea ndo il fatto che le eventuali ca renze ri sco ntrabili nel biennio propede uti co co ndi zionano in modo determinante lo svolgiment o di tutto il co rso degli studi.
Co nsiderando quindi , anzitu tto , la struttma del bienni o
propede uti co si deve anzitutto ril eva re che questo biennio risu lta per lo più ca ratteri zza to da una ce r ta ri gidità del pi ano
di studi. Solo in casi assai limitat i lo studente può orienta re
i suoi st udi fin dal primo bienni o ve rso il tipo di spec iali zzazione d a lui preferita.
Nel campo delle di scipline eco nomich e l'unico in segn amen to che gene ra lm ente si può ri sco ntrare nel primo biennio , co n ca rattere di in seg nam ento fondamental e, è quello
dell ' Econom ia politi ca: tal e è la situa zione ad esempio , dell e
Facoltà di Roma , G enova , Bol ogna, NIilano (s tatale), Tor ino , nelle quali tale in segn a mento è collocato al primo anno
del co rso.
Presso le Facoltà di Trieste, Pav ia , Firenze e Peru gia è previsto nel biennio propede uti co, oltre a ll'insegnam ento di Economi a poli tica, coll ocato se mpre a l primo an no , a nche l'insegna m e nto di Politica eco nomi ca e fin a nziaria coll ocato al seco ndo a nno.
Fra i testi consigli at i per la pre pa raz ione all'esame di Economi a politica prevalgono generalmente i pill noti m anuali usati
nei corsi istituzionali di Eco nomi a politica anche presso altre
Facoltà, come , ad esempio, l'Introdllziolleall 'Ecollomia di R.G .
Lipsey, l' Economia di S. Fisc her e R. Dornbusch , la Jl;Jacroeconomia, di R. Dornbu sc h e S. Fischer , l' Economia, di p.A. Samu elson. Non mancano peraltro, in alcune Facoltà, m anu a li
pubblicati d agli stessi titol ari dei co rsi (come , ad esempio, nelle Facoltà di Bologna e di Tor in o) .
No n vi è dubbio che la prese n za del solo in segnam ento di
Eco nom ia pol itica nel bie nni o propedeutico appa re del tutto
in adeguata non soltanto a fornire la necessa ri a prepa ra zione
a coloro che inte ndono seguire l' indiri zzo politico-eco nomi co
nel biennio di speciali zzaz ione, m a a nche a dare quelle indispensa bili conosce n ze eco nomi che di base che oggi si ri chi edo no a i laureati in Sc ien ze Politiche che si specializza no in a ltri indiri zz i della Facoltà.
Si de ve infatti tener prese nte che , dat e le a ttu ali cara tt eri sti che dell'ordinamento did a tti co delle sc uole medi e superiori
ita li ane , gra n parte degli st udenti che si iscrivono al primo a nno d i co rso delle Facoltà di Scien ze Politiche sono pri vi delle
più elementari no zioni ri gua rd a nti i fenom eni dell'eco nom ia
e de i più se mplici st rum enti tecnic i (spec ie di ca rattere m atem at ico e stati stico) oggi indispensabili per a ffrontare qu a lsias i
problem a di analisi economi ca.
Il corso di Economia che si svolge al primo anno deve quindi
necessa ri a men te te nd ere a colm a re le lac un e di base e ben poco spa zio resta per poter sv iluppa re una a nali si scientifica dei
proble mi economici che si coll ochi ad un li vello più propriam ent e universita ri o.
In alcune Facoltà i co rsi d i Econom ia politica h an no t radi zion almente come ri fe rim ento pri vilegiato la macroeconomia
anche se, soprattutto negli ultimi anni , si tende a ravvisare se mpre più nettamente la necessità di a pprofondire nel corso , anche lo studio di alc uni problemi d i mi croeco nomia.
In realt à, come si può fac ilmenl e ril eva re , nell ' a mbito di
un solo co rso, e tanto più qu ando esso ven ga svolto su base
se m estrale - co m e oggi avv iene presso alcune Facoltà - non
è possibile svolgere in m odo soddi sface nte, data l' amp iezza rag-
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il cui a pprendim en to è ve ram ente esse nziale nei co rsi di stu dio di una modern a Faco ltà di Scien ze Politiche per la form az ione culturale di qu alsiasi studi oso di scien ze sociali e può
esse re ulteriormen te sv iluppato nei corsi di Economi a pubblica e di Scien za delle fin an ze che si svolgono nel secondo
biennio.
Un problem a di fonda ment ale rilevan za per le Facoltà di
Scien ze Politiche è costi tui to d al coordin am ento che l' insegname nto di Politica economi ca e fin an ziaria deve stabilire, da un
lato , co n quello dell ' Economi a poli tica che si svolge nel primo
anno e, d all' altro , con gli insegnam enti economici del bienni o
di speciali zzazione e fra ques ti , in pa rticolare, con quello di
Economi a internaz ion ale , per la crescente importan za del ruolo
assunto dai ra pporti eco nomi ci internaz ionali nell 'attu a le m om ento storico .
N on vi è dubbio che un ampli amento e un approfondimento
dell a trattazione degli argo menti di mino e di m acroeconomi a
nel corso di base di Eco nomi a politica - che potre bbero essere consentiti da un a riform a di qu esto corso lungo le linee precedentemente indicate - si ripercuoterebbero assai favo revolm ente sullo svolgimen to dell ' insegna m ento di P olitica eco nomica e finan ziari a il qu ale, posto su basi più solide, potre bbe,
a su a volta , approfo ndire la trattaz ione dei suoi specifici a rgom enti con un taglio più specialistico, e sviluppare alcune pa rti
dell a materia , in a rmo ni a con gli orient amenti dei doce nti e
con le richieste degli studenti , a nche promuove ndo se min a ri
e in co ntri di studio con la partecipaz ione di docenti e di esperti es terni. D 'altra parte il coo rdin a mento con gli in segnam enti del secondo bienni o, e segna tam ente con quell o di Economi a interna zion ale, potrebbe con cretarsi in un più largo spa zio d a dedica re agli a rgomenti di politica economica intern azion ale , approfondend o, ad ese mpio, alcuni argomenti tratta ti più somm ariamente nel corso del secondo biennio , o fornendo
le bas i per lo studi o di a rgo menti d a a pprofondire successivam ente .
Nel quadro di qu esto coordin a mento potrebbe, ad ese mpio , essere tras ferit a a l co rso di Politica economica e fin anziari a un a parte delle nozio ni istitu zion ali abitualmente co ntenute n ei corsi di Economi a intern azion ale , come , la struttura e
l ' equilibrio della bil ancia de i pagam enti e le politiche pubbliche volte al m antenim ento dell' equilibrio esterno del sistem a
economico.
Una rilev an te es igen za di coordina mento si m anifesta a nche fr a l'insegnam ento della P olitica economica e fin an ziari a
e quell o dell a Scien za de lle fin an ze - che si svol ge nel bienni o
di speciali zzazione - specialmente per la parte , contenu ta nei
programmi di entra mbe le discipline , che ri gua rd a la poli tica
del bilancio pubblico per il m a nte nimen to dei li velli di occ upaz ione e della sta bilità m oneta ri a ([isca l poliq).
U n a buon a int rodu zio ne all afiscal poliC)I e a i suoi fo nd amenti m ac roeconomici svolt a nel co rso di Politica econ omi ca
e fin an ziaria potre bbe conse ntire di limitare la tratt az io ne del
corso di Scienza delle fin anze ad alcuni sviluppi ed a pplicazioni pa rticolari di ques to argomento , lasciando più ampi o spazio all a trattaz ione di ar go m enti specifici di ques t' ultim a disciplina come , ad esempio , la teoria dei beni pubblici e dell'imposizione fi scale, la struttura del sistem a tributario, la teoria
e la politica del debito pubblico .
In definiti va , il co rso d i Politica economica e fin a nziari a
nelle Facoltà di Scien ze Politiche potrebbe così caratteri zza rsi, d a un lato , com e il co mpletam ento della form az ione econ omi ca di base per la ge ner ali tà degli studenti e , d all'altro , co m e
un vero e proprio «ponte" fra il biennio propedeuti co ed il biennio di specia li zzaz io ne per gli st udenti che scelgono l'indiri zzo
politico-economico .

giunta da ll a m ateri a, un a tra ttaz io ne che comprend a insiem e
sia la mino che la m ac roecono mi a .
Una solu zione a qu esta diffi coltà p otre bbe consistere nell a
biel/I/alizzaziol/e dell ' insegnam ento di Economi a politica la quale,
nelle Facoltà dove i co rsi sono stati se m estrali zzati , po trebbe
reali zzarsi mediante l 'attivaz io ne di du e corsi semestrali (un o
dedicato preval entem ente a ll a mi croecono mi a e un o all a m acroeconomia), da svolge re in due a nni successivi , (primo e second o a nno del corso) da parte dello stesso docente.
L ' insegnamento resterebbe pertan to unico e unico dov rebbe
quindi res tare an che l' esa m e , m a si po tre bbe stabilire , sull a
base delle es ige nze locali e delle richi este degli studenti , anche
un o sdoppiamento dell' esa m e in due parti, da sostenere ciascun a all a fin e di ogni co rso se m es trale .
Altern ati va mente si potrebbe generali zzare l' attivaz ione d i
un secondo corso istitu zion a le di Eco nomi a politica , nell a form a di un corso di E conomia poli tica II , già presente in qu alche Facoltà . Questo corso dov rebbe ev identemente essere svolto
nel secondo anno , co n il fin e di sviluppa re ed approfondire i
temi trattati nel corso istitu zion ale del primo anno.
Ques ta solu zione sa rebbe , peraltro , di più difficile a ppli cazio ne, per la necessità di m odifi ca re gli statu ti delle Facolt à
che già no n prevedan o un secondo corso di Economi a politi ca : bisogna, tuttav ia, rico rd a re che , com e si potrà rileva re più
avanti , l' introdu zion e di un co rso d i Economia politica II nel
primo biennio è stata racco m a nd ata d all a Commissione di indagine sylla riform a dell a Facoltà di Scienze P olitiche nomin ata al C onsiglio di Presiden za dell a Società Italiana degli Econ omi sti nel gennaio 1987.
Un a trattaz ione esauriente, sia pure a li vello istitu zio nale,
sia della mino che dell a m acroecon omi a si palesa ve ra m e nte
indispensabile nelle Facoltà di Scienze Politiche al fin e di creare
un a solida base per l ' ulte rio re sviluppo degli studi negli anni
successivi del corso di la urea .
lVlentre, infatti , ove si dà m aggio re es ten sione alla m acroecono mi a n ei corsi di Eco nomi a politi ca si conse nte un agevole
collega m ento di questa di sciplina co n l' insegnam ento di Politi ca econ omi ca e fin a nzia ri a che si svol ge nel secondo a nno ,
il minore approfondimento della microeconomia pregiudica seri am ente l' efficacia degli insegn am enti economici del second o
bienni o , i cui doce nti ven gon o a trovarsi nell' altern ati va o d i
svolge re i corsi in modo pressoché incompren sibile per gra n
parte degli studenti , dove nd o presupporre necessaria m ente la
co noscen za delle indispensabili basi microeconomiche , o di dove r dedicare gra n p arte del tempo al ri chi amo delle n ozio ni
di base della mi croeconomi a , a scapito dell a m ateria spec ifica
de i co rsi stess i.

UNA QUESTIONE DA RISOLVERE
U na importan za ve ram en te vitale ri veste nelle Facolt à di
Sc ien ze P olitiche l' insegn am e nto della Politica economica e
fin a nziaria e sarebbe vivam ente auspicabile che , come già avviene in alcune Facoltà , esso fosse se mpre impa rtito nel primo biennio con cara ttere di insegn a m ento fond am en tale.
In fun zio ne dell ' orient a mento gen eral e della Facoltà di
Scienze Politiche e del ru olo fond am entale . che in essa ass um ono gli studi poli tologici, appa re infatti indispen sabile a ppro fondire nei programmi di in segnam ento dell a Politica econo mi ca e fin anzia ri a lo studi o delle relaz ioni e delle in te r azioni fra decisioni politiche e decisio ni economiche, in m odo
da fo rnire agli studenti un a co rretta base m etod ologica per
a ffro nt are quella teo ri a delle scelte pubbliche (PlIb/ic Clloice)
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IL BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE

Gli insegnamenti economici propri del seco ndo biennio sono
concepiti per fornir e agli studenti la conoscenza delle piLl moderne teorie e tecniche di an a lisi se n za perdere di vista le conne ss ioni fra i problem i economici e gli aspetti storici , istituzion a li e politici 5 .
Nella Faco ltà di Scienze Politiche dell'Unive rsità statale di
Ivlilan o vien e con sigliato pe r il primo anno di corso un piano
di studio comune a tutti gli indirizzi, formul a to allo scopo di
re ndere omogenea la preparaz ion e degli stud e nti prove nie nti
da di ve rsi Ist ituti superiori. In tal e piano, composto da nove
m a teri e, sono comprese l'Economia politica e le l\1atematiche
pe r le sc ien ze econo mico-sociali .
Per gli ann i di corso success ivi al primo sono stati pred ispost i, in via sperimenta le , una se rie di piani consigli a ti che
ri g uard a no i c inque indiriz zi de ll a F acoltà . O g ni pi a no consta
di quattro inse gnament i rel at ivi a due lingu e st rani e re, di un
gruppo di insegnamenti fondamentali e di alcuni insegnam enti
consiglia ti. P e r l' indiri zzo politico-economico sono predi spost i tre piani di studio d e nominati , ri spettivamente , «economico gene rale », «economico statistico» ed «economico azi endale» . Chi scegli e l' indirizzo politico-economico d eve seguire nel
primo a nno di corso, oltre ai già citati insegnam e nti di Economi a politica e di 1vlatematiche per le scienze economico-sociali ,
anche l' insegn a m e nto di Statistica 6.
Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Univers ità di Padova gli student i che scelgono l' indiri zzo politico-economico

P assa ndo a conside rare la situ az ione attua le d egli in segnamenti economi c i nel biennio di specializzaz ion e e le loro prospetti ve di svil uppo occo rre an zitutto concentrare l'a tten zione , per ovv i motivi di magg iore rileva n za, sull'indiri zzo
politico-economi co , m a, sulla base d ell e preced ent i conside razioni , non si può completamente trasc ura re il significa to di questi insegnamenti anch e per gli a ltri indiri zz i di speciali zzazione d ella Facoltà , e segnat a mente per quello politi co-a mministrati vo e pe r que ll o politi co-inte rnazional e.
Conv ie ne quindi esa minare a n zitutto la struttura dell'indiri zzo politico-economico di alcune delle principali Facoltà itali ane di Scie n ze Politiche , a l fin e di valutarn e la corri sponde nza agli obiettivi di spec iali zzaz ione proposti , pe r passa re po i
ad a lc un e brevi con siderazioni ri gua rdanti gli a ltri indiri zz i.
L ' indiri zzo politico-economi co dell a Facoltà di Scienze Politiche dell'Uni ve rsità "L a Sapien za» di Rom a compre nde cin que di sc ipline obbli gatorie e prec isamente: Politica eco nomica e finanziaria , Storia e Politica mone tari a, Scienza delle finan ze , Economia inte rn az ionale, Sta ti stica economica 3 .
Nell a Facoltà di Scien ze Politiche dell'Un ive rsità di Bologna l' indiri zzo politico-eco nomi co d el biennio di spec ializzazion e si propone di offrire a llo studente l'occas ion e per una prepara zione econo mica di ca ra tte re gene ra le co n ta l un e possibilità di scelta, nell'ambito de i di ec i corsi annuali di cui il bie nnio co nsi ste, sia per i temi dell a politi ca economi ca, sia pe r i
prob le mi di coinportamento de ll'imp re sa. In ciasc uno di qu esti due orientamenti l' inte resse può inoltre esse re m aggio rmente
rivolto all ' apprend ime nto dei princìpi e d elle tecnich e di analisi quantitati va.
L a pre para zion e fornita da questo indiri zzo ha pe rmesso
l' inse rime nto de i laureat i nel mondo del lavo ro , so pratt utto a ll' in terno di uffi ci-studi economici di banche e grandi imprese
priva te, negli enti locali e ne gli e nti di rice rca '.
Presso la Facoltà di Scienze Politiche "Cesa re Alfi eri» d ell' Università di Firen ze l' indirizzo politico-economico d el biennio di spec iali zzaz ion e ri sponde a ll 'es ige n za, sempre piLI se n tita nel mondo del lavoro , di una modern a cu ltura a li ve llo
ava n za to in m a te ri a economica e fin a nziara, che co nse nta la
formaz ione di un orientam e nto capace di a ffront a re i prob lemi posti d a ll' evolu zione eco nomico- sociale.
Questa spec ia li zzaz ion e approfond isce e sv iluppa le conosce n ze sc ie ntifiche acq ui site in m ate ria eco nomi ca ne l b iennio
propedeutico.

3
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Ne ll ' indiri zzo poli tico-economico sono obbligatorie le seguenti

lll a teri e: Ecol101nia e politi ca ITIonetari a, E CO n0111i a inte rnazionale,

Scienza delle finanz e, Storia dell 'economia. Fra le materie opzionali
de ll 'indirizzo v i so no le seguenti mate rie eco noll1i che: EconOlnetria ,

Economia e Politica industriale, Teoria dello sviluppo eco nomi co. Vi
so no, in oltre: Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Demografia , Ceografi a politica ed economica, Principi e tecnica delle applicazio ni 1l1cccanografi c he ed e le ttronic he , S tati stica economica. È infine
compresa in un elenco di mate ri e affini all 'indiri zzo la lvlatematica gener ale.

6 Fra g li in seg nanlc nti econol11ici fondanl c ntali prev isti nel piano
di studi o f(c cono111ico ge ne rale» v i sono i segue nti: Ecol101nia azie ndale, EcollOinia e politica industriale, ECOn0111ia e politica 1l10netaria , EconOlllia inte rna zion ale , ECOn0l11ia politica (corso supe rio re) } Politica e conOtlli ca e finan ziaria , Scien za delle finanze, T eoria e politica de llo sviluppo econonlieo , EconOlnet ria. Fra g li insegnanlenti con sig li ati sono

comprese le seguenti disc ipline economi che: Organi zzazione eco nonliea inte rna zionale, Econonlia delle azie nde di credito. Gli insegnam e nti econotlli c i fond anle ntali previ sti ne l piano d i studio «eConolllico stati stico» sono i segue nti: Econolllia az iend ale , Econolne tria , Poli tica econo nlica e finanziaria , Econonlia politica (corso supe rio re) , Scie n-

za delle finan ze . Fra gli insegname nti consigliati so no comprese le segue nti di scipline economiche: Economi a politica indu stri ale, Econo-

L'elenco dell e disc ipline opzionali comp rende se i discipline eco-

nOllliehe : EconOlnia e polit ica agraria , Econolllia e politica de i traspo rti ,
Prog raJnnul zioll e econonlica } Eco no nli a e politi ca de ll o sviluppo , Fi-

Inia inte rn azio nale} Organizzazione econol11ica internazionale , T eori a e po liti ca dello sv il uppo e cononlico , Econo111ia e politi ca lllonetaria . Pe r il piano di studio «econornico aziendale)) sono prev isti i segue nti

nan za degli enti locali , Econom ia e politica banca ria. Esso comprencle, in o ltre , la IVIatenlati ca pe r le scie nze sociali , c he può con sidera rsi

oggi una di sciplina propedeu tica per ogni ramo della scienza eco nomica. Delle predette di sc ipline solo una (Economia e politica agraria)
risulta mutu ata da alt ra Facoltà.
• Alla Facoltà fa capo il Ce ntro di Economia e Politica Industrial e
che svolge rice rche, spesso collegate a tesi di laurea, nel campo dei meccani smi di comportame nto delle imprese e dei se ttori industriali. Gli

insegnamenti economici fondamentali: Economia delle aziende di credito, Politica econonlica e finanziar ia, Scien za delle finanze, E co no-

mi a poli ti ca (co rso superiore), Economia az iendale, Economia e poli ti ca indu striale, Econolnia e politi ca m oneta ri a, Econolll e tria. Esiste
po i un pi a no di st udio «inte rnazionale econonlico) , valevole sia pe r

l' indiri zzo polilico-economico che per quello politico- interna zionale.
Anche per l'accesso a questo pi ano di studio è ri chiesto agli studenti
di seguire nel primo anno del corso le tre di scipline previste per i tre

stude llri c he inte ndono isc ri versi alrindiri zzo politico- econonlico de -

vono seguire durante il seco nd o anno del biennio propedeu li co il co rso avanzato di Eco nonli a politica, la S tati sti ca e larv[ate lnati ca pe r econo mi sti . Fra le di sc iplin e opzio nali v i sono: Econonle tri a , Econonlia
ap pli cata, Econolll ia degli int c nnecl ia ri finanziari , Econolnia politi ca
indu striale, Econolllia e politi ca 111one taria , Organizzaz io ne econonlica
inte rnazionale , P o litica e cononlica e finan ziaria , Progranl lll azione econonli ca , Sc ie n za de lle finan ze , Teoria e po litica dello sv iluppo eeono111i co.

pi a ni di studi o precede nt e nle nte esa min a ti. Fra gli in segna nle nti fondanl e ntali cie l piano inte rn azionale econonlico sono cOln presi i segu e nti:
Eco nollli a inte rnazi o nale, Econonlia politica (corso supe riore) , Organi zzaz ione eco no lni ca inte rn azio nal e , Politica eco no nli ca e finan ziari a. Fra gli in segnanle nti consigli at i sono conl prese le seguenti di scipline econOlniche: Econonle lria , Econonlia e politica 1l1 o netaria , Scie nza

delle finanze, T eori a e politica dello sv iluppo economico.
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son o te nuti a soste ne re, g ià nel secondo a nn o del bienni o proped euti co, gli esa mi di 1Vl atemat ica pe r econ omi sti e di P o litica eco nomi ca e fin a n zia ri a.
Ne l bienni o di spec iali zzaz ione gli stude nti son o in oltre tenu t i a sostene re gli esa mi di Scien za de lle fin an ze, Teori a e
poli tica de ll o sv iluppo econ omi co , Sto ri a d ell e d ottri ne econ omiche ' .
Ne ll a Facolt à d i Scien ze P oli t ich e dell ' Uni ve rsità di Trie ste l' indiri zzo poli tico-eco no mico compre nde se i insegn a me nti fo ndame n tal i che sono i segue nti: Econo mi a e politi ca agr a ri a, Eco nomi a in te rn az iona le , Scien za delle fin a n ze, T eo ri a e
polit ica d ell o sv iluppo econ o mi co, G eogra fi a politi ca ed economi ca, Pia nificaz ione ed o rga ni zzazione territo ri a le .
L'e le nco d elle d isciplin e op zionali co mprende la Stati st ica
econ omi ca e la Stori a d ell 'eco nomia.
Ne ll a Facoltà d i Scien ze P olitiche d e ll' U niver sit à Cattoli ca d el Sacro C uo re di p,/Iil a no sono a tti va ti i segue nti in segn am enti economici: An alisi eco no mica, Econo me tri a, Economi a
e politica internazionale, Economi a moneta ri a e creditizia, Economi a politi ca, Eco nomia poli tica (co rso superi o re), P oliti ca
econ omi ca e fin a n zia ri a, Scien za d elle fin a n ze, Siste m a e controll o de ll a spesa pubblica, T eo ri a d ell o sv iluppo econ omico .
Presso la F acoltà di Scien ze Politiche dell' U nive rsità di T orin o sono a tti vat i i seguen ti insegna m e nti economic i: Dina mica eco nomi ca, Eco nom etri a , Economi a a pplicata, Econ omi a
aziendale, Econ omi a internazionale, Economi a m oneta ria , Economi a de i P aes i in via di sv ilu p po, Eco nomi a poli tica I , E conomi a p61itica II , Economi a e politi ca industri ale, 1/Ii croecon omi a , P oli tica economica e fin a nzia ri a, P rogrammaz ione economi ca, Scien za d ell e fin a n ze .
Nell a Facol tà di Scien ze Poli tiche d ell 'U ni ver sit à di Pav ia
l' indiri zzo politico-econo mi co co mpre nde tre pi a ni di studi o:
un pia no ad orie nt a m ento eco nomico ge nerale, un pi a n o sperim e nta le ad orie n ta mento eco nomico-te rri tori a le e d un pi a n o spe rim entale ad orien tam e n to did a ttico- profession ale, co nsigli a to agli studenti che si o ri e n tino all a libe ra profess ione o ppure a ll'in segn a m ento di di r itto ed eco nomi a ne lle scu ole seco nd a ri e S.
Grav i ca ren ze è d a to ri scontra re nell ' indiri zzo politi coecon o mi co d ell a Facoltà di Scien ze P oli tiche dell' U ni ver sità di
Pe ru g ia, spec ie se lo si pone a con fronto co n gli omo nimi indiri zz i d e ll e Facoltà che sono state preced ente m ente ri cord ate .
Basterà osse rvare che nel corrente ann o accademi co 1988-89

tale in d iri zzo co m p re nde d ue sole di sc ipline obbligato ri e (car a tte ri zzan ti) e, prec isa m e n te , Scie n za delle fi n a n ze e d Eco n o mi a e poli tica indu str ia le, m en tre gli altr i indiri zz i d e ll a Facoltà co mpre nd ono tre o qu a ttro di scipline ca ra tteri zza n ti.
Ne ll ' elen co delle quin d ici di scipline coerenti, tra le qu a li lo
stude nte d eve sceglie re le a ltre di sc ipline d a co m p rende re ne l
p roprio pi an o d i studi o , fi gura no so ltan to tre discipline economiche e precisam en te Econ o mi a mon etari a e cred it izia, E co nomi a e politica in te rn aziona le, T eori a e politi ca de ll o sv ilupp o
eco n o mi co . Si tra tt a, in tutti e tre i cas i, di di sc ipline insegna te nell a Facoltà d i Economi a e Comme rcio e la seconda , a ca usa
dell a sua dive rsa de nomin az ione, non è neppure mutu abile dalIa Facolt à di Scien ze P oliti che; si è reso pe rta nt o necessa ri o ,
co n un a particola re di sp os izione, in v ita re tutti gli stude nti che
scelgono l' ind iri zzo politi co-eco nomico a formul a re un p ro pri o
pi a n o di studi o persona le e ad in se rirl a obbli gato ri a m en te 1I1
tale p ia n o 9

GLI INSEGNAMENTI ECONOMICI NEGLI ALTRI
INDIRIZZI
G li insegn amenti econo mi ci n on ri vestono solta nto un ruolo
cen tra le nell'indirizzo politico-econo mi co, m a p rese nta n o u na
significativa rilevan za a nche in al tri ind irizz i de ll a Facoltà, e
p articolarm en te nell ' indiri zzo politico-a mminist rati vo e in quello po litico-in te rn az ionale, pe r l'imp or tan za che la pre pa raz ione eco n o mica ha in m olti sbocchi pro fess ion a li d e i la urea ti d i
quest i ultimi indiri zz i.
Pe r l' indiri zzo poli t ico-a mmini strat ivo si d eve tutta via ri levare, esamin and o la situ az io ne delle d iverse F acoltà, che l'attu a le struttura non se mbra r isponde re in m od o suffici e n te a
queste esige n ze e, alme no a li vell o d i d iscipline fo nda m e n ta li ,
prevalgono a n co ra lar gam ente le m a te ri e giuridi che, pur se in
alcun e F acoltà a pp a ion o co me insegna m enti fonda m enta li a nche di sc iplin e di ca rattere tecni co-orga ni zzati vo e in alcuni wrricll/a , com e, a d ese mpi o , il wrriclI/lIl11 "O rga ni zzaz ione e lavo ro" dell ' indiri zzo politico-a mministra tivo della Facoltà di Scienze P olitiche d ell ' Unive rsità cii Bologn a è in serita, co m e di sc iplin a fo nd a m ent ale, an che un a di sc iplin a eco nomi ca (Econo mi a e politi ca de l lavoro).
P er l ' indiri zzo poli tico-inte rn aziona le si ril eva che l'Economi a inte rn az io na le è in se rit a qu a le di sc iplina fo nd a m e nta le
ne lle Facoltà di Scien ze P oli tiche d ell e U ni ve rsità di R o m a e

7 Fra le di scipline opzionali so no comprese le segue nti di scipline
economi che: Eco nomi a e politi ca del lavo ro, Economi a e poli tica mo-

o Diritto degli enti locali , un a lin gua biennale. Gli stude nti che seguono il pi ano speri mentale ad orient amento did atti co- professional e so no
tenuti a supe rare l'esame nelle seguenti disc ipline qualificanti: Scien-

ne taria, Econo llli a ele i P aesi in via di sv ilu ppo , Econo ln ia inte rn az io nale, Econol11ia pu bblica, Econo mi a regio nale, Integrazione economica
eu ro pea, O rganizzazione ccono1l1ica inte rnazio nale, Politica econo lllica

za del le fin anze , D irit to conl 1ne rciale, D iritto tributa rio, D iritto mll-

regionale, Sistemi econo mici com parati, T eo ri a dei prezz i e delle fo r-

mi nistrat ivo o Diri tto degli enti locali , Eco nomi a bancari a e monetari a, Geogra fi a politi ca ed eco nom ica o Diritto penale dell' economi a,

Ine di 1l1ercato .

Siste 111 i econo nli ci conlparati o O rgani zzaz io ne ecoll Oll1 ica internazio-

Gli stude nti che seguono il piano ad orient amento economico generale sono tenu ti a supe rare gli esa mi delle seguenti discipline che
la Facoltà considera qualificallti ai se nsi dell' an o 31 del DPR 8 ottobre
1969, n. 767 : Scienza delle fin anze, Econ om ia bancari a e monetari a,
T eori a de ll o sviluppo eco nomico o Politi ca eco nom ica regionale, Sta-

nale. Gli studenti che seguono il pi ano sperim entale ad orienta mento

nale, una lin gua bie nn ale. Per ciascuno dei tre piani la Facoltà consigli a agli student i, ai fin i del com pletamen to del curriculum degli studi, di scegliere ci nque insegname nti da am pi elenchi di discipline economi che, statist iche, sociologiche, stori che e giuridiche.
9 Gli studenti che seguono l' indiri zzo poli tico-economi co possono
quin di inse rire nei propri pi an i di studio , al massimo, cin que di scipli ne eco nomiche, cioè lIIe/lO della lIIetà delle dod ici di scipli ne previste nel
bien nio di speciali zzaz ione. Le carenze stru ttural i dell ' ind iri zzo hanno reso impossibile la defini zione an che di un solo CI/IIicull/1II di studi o,

econOin ico -te rri to ri ale sono tenu ti a superare l'esa nle del le seguenti di-

nlent re un curriculu.m ri sulta attivato in ciascu no dei due indirizzi polit ico-

scipline quali fican ti : Scienza delle fi nanze , Matematiche per le scienze sociali o Teo ri a dell o svi luppo eco nomi co, Demografi a o Demografia storica, Statistica soc iale o Stat ist ica eco nomica o GOlllabili tà nazionale, Po litica eco nomica regionale, Geografi a poli tica ed economi -

l'ind irizzo po litico-sociale. Si tra tta d i una situ azione vermlle nle paradossale che no n trova alcun ri scon tro negli altri ind irizz i di specia-

8

tistica econoJlli ca, lVIate nlatiche pe r le scienze soc iali o S ta ti sti ca sociale , S istenl i econom ici cOlnpara li o O rga nizzazio ne econoillica inte rn azio na le, D e nlografia o Contab ili tà nazionale, una lingua bie n-

in ternaz ionale e stori co-poli tico e due clIrricula so no sta ti definit i ne lli zzaz ione di qu esta Facolt à né negli indiri zz i politico-economi ci dell e
Facoltà di Scienze Polit ic he di altre U ni ve rsità.

ca o S tor ia delle istit uz ion i sociali e polit iche, D iri tto anll11 inislra ti vo
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di Bologna , m entre un o dei due insegna menti di Econom ia internazionale e di Organ izzazione econom ica internazi on ale è
obbliga torio nell a Facoltà di Scienze Politiche dell'Uni ve rsità
statal e di Mil a no .
Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Uni ve rsità di Pavia alcune di scipline econom iche sono inserite negli elenchi delle
materie opzionali degli indiri zz i di vers i da quello politicoeconom ico .
Queste di scipline sono:
a) per l' indiri zzo politico -ammin istrativo: Eco nomia bancaria e monetaria , Poli tica economica regionale , Programmazione
economica , Scien za delle finan ze; b) per l'indiri zzo !Joliticointemazionale: Econom ia banca ria e mon etaria , Organi zzaz ione economica internazionale, Sistemi economici compa rat i,
Teoria dell o sviluppo economico; c) per l' indiri zzo /Joliticosociale: Politica economi ca regi o nale , Programmaz ione eco nomica, T eoria dello sviluppo economico; d) per l' indirizzo sto,-icopolitico: Politica economica e fin anzia ri a.
Nell a Facoltà di Scienze Politiche dell ' Uni ve rsità di Pel'llgia la situazione degli insegname nti economici a ppare assai carente anche negli indiri zzi divers i da quello politico-economico.
Ne ll'indiri zzo po li tico-ammini strativo le quattro di scipline caratte ri zzant i (obb li gatorie) so no esclusiva m ente giuridi che : si tratta di una situ az ione in soddisfacente se si co nsiderano gl i aspett i negati vi - ormai generalmente ri co nosciuti di una preparazione esclusivamente giuridica dell a maggior parte dei d irige nti am mini strativ i, so prattutto nell a pubblica amminist razione. ;
Due sole materie eco nomi che, e precisam ente la Scienza
delle finanze e l' Economia e politica indust ri a le figurano ne ll'elenco delle di scipli ne coe renti (opz ionali ) di ques to indiri zzo. Nell' indiri zzo politico- internazion ale l'elenco delle d iscipline ca ratteri zzanti ri sulta ripartito esattamente a metà fra discipline giuridiche e di scipline storiche: non vi sono insegnam enti economi ci. Nell'elenco delle di scipline opzion ali sono
comprese tre di scipline eco nomi che e precisamente: Eco nom ia
e politica internazionale, Economia e politica industriale , Teoria
e politica dello sviluppo economico , m a solo la seconda fa parte degli insegname nti dell a Facoltà .

h a nno come scopo , per il primo biennio , l' ampliam ent o dell a
base delle di scipline comuni a tutte le Facoltà e, pe r il secondo
bie nnio , l' ampliame nto delle possibili tà di scella ; tuttavia la
Comm issione ha ril eva to che , in ta l modo, possono formarsi
dei curri coli con eti chette di ve rse pur diffe rendo solt a nto per
du e o tre esa mi e che, in pa rti colare , per qu anto ri guarda l' in diri zzo politico-eco nomico, so no possibili curri coli che contengono un numero in suffici ente di mat eri e eco nomich e.
La Commissione a fferm ava, pert anto , che, se è necessario
salvaguard are l ' au to nomi a dell a Faco ltà , ciò non deve ca ncellare la spec ificità dei sin goli indiri zz i, uni ca ga ranzi a per una
preparazione professionale che con se rvi credibi li tà su l mercato del lavo ro.
La rev isione dell o Statuto acqui sta un sig nifi cato solo se ,
con il vin colo di ga rantire l'autonomi a e la specificità delle singole Facoltà e di m a ntene re una prepa razion e che co nse rva la
base multidisc iplin a re comune , ce rca a nche di fornire una preparazione successiva finali zza ta a rendere più spec ifici gli sbocch i professionali.
Considerando , più particolarmente , l' indirizzo politicoeconom ico, la Commissione osserva co me esso a bbia avuto non
solt anto un successo professionale , nella pre pa razione di econom isti che hanno trovato una loro specifica coll ocaz ione sul
m ercato del lavo ro , ma a nche un prec iso ruolo cu lturale n ell' int roduz ione e nello sviluppo di nuove discipline: alcuni esem pi sono cost ituiti da Ana li si eco nom ica e Econom ia e politica
indu striale , introdotte per la prima volta nelle Facoltà di Scienze
Poli tiche , mentre un a materi a come Eco nometria , pur introdott a ini zialmente nelle Faco ltà di Eco nomi a e Commei'cio ,
ha avuto un ruolo assa i importan te a nche nelle Facoltà di Scienze Politiche perch é , proprio per il di ve rso co nte sto cultural e
in cui si coll oca no i due indiri zz i di studio , ha contribuito a
crea re due fi gure di econom isti non sovrapponibili.
Esaminando le proposte relative all a ri strutturazione del primo biennio la Comm issione osserva che se la base multidi sc iplina re comune da ga rantire non deve esse re intesa in se nso
ri gido come indi vidu az ione di specifiche di scipline , m a come
ga ran zia di co pertura di aree culturali e di sciplin a ri , sa rebbe
opportun o aggi un ge re alla sola Economia poli ti ca indi cata per
l' a rea economi ca dalla Commiss ione mini ster iale a nche Poli ti ca economica e fin anziaria , Scienza delle fin anze ed Eco nomi a politica II.
Nel secondo biennio l'elenco delle materi e prev iste per l' in diri zzo economico dovrebbe esse re uni co e co nten ere soltanto
di scipline economiche o strettamente a mni: l' indirizzo dovrebbe
rende rne obbli ga to ri e non meno di cinq ue e no n più di sette
nel caso in cui siano richiesti di eci esa mi , non men o di se tte
e non più di nove nel caso limi te in cui vengano richi es ti qu a ttordi ci esami.
Un elenco indica tivo potrebbe contene re le seguenti m a tene:
- Demografia , Economet ria , Eco nomia e politica del la voro , Economia e politica industrial e , Econom ia e politica moneta ria , Eco nomi a in te l'l1 azion ale, Ana lisi eco nomi ca , Economia region ale , Scien za delle finan ze, S istemi economici comparati , Storia delle dottrine economi che , Storia econom ica,
Teoria e pol itica dello sv iluppo economico , Contabi lità nazionale, Econom ia az iendale , Econom ia de i P aes i in via di sv iluppo , Econom ia del benesse re e delle scelte co lletti ve , Economia del se ttore pubblico , Economia e pol itica dei trasporti , Econom ia urb ana e delle locali zz az ioni, Inform atica , Orga ni zzazione eco nomica internazionale, Politica eco nomi ca internazionale, Politica economica region ale, Programmazione economica, Economia degli intermediari finanzi ari , Complementi
di econom etria , Complementi di matematica per economisti,

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA
COMMISSIONE COMPETENTE
A conclu sione di qu esta di samina co ndott a a li vello naz ionale è opportuno ri cordare le osservazion i e le proposte formulate dalla Com mi ssione nominata dal Consiglio di Presiden za della Società Ita li ana degli Econom isti nel ge nnaio 1987
e composta d a i professo ri G. G a mbetta (coordinatore) , S. Beretta, A. Quadrio Curzio e A. Sassu in merito all a riform a della
Facoltà d i Scienze Poli tiche IO .
Questa Commissione , nell' esa min a re il documento predisposto dalla commissione m ini steriale nomin ata dal ìvlini stro
della Pubblica Istruzion e, nel quale si propone una revi sione
dell'attuale pi ano di studi , ha espresso il suo consenso sull'opportunità di m a nten ere la suddi visione in du e bienni , che risponde all' es ige nza di forn ire a tutti gli studenti una base propede uti ca multidisciplina re com une e di consentire successivam ente una preparazione finali zza ta a specifici sbocchi professionali , ma ha avanzato qual che dubbio sugli aggiornamen ti
proposti , che pa iono in contras to almeno con l' intento di raffor za re la prepa razione professionale : quest i aggiol'l1 am enti
I O La Commissione ha prese nt ato le sue conclu sioni al Co nsiglio
di Preside nza della Società il 23 ge nn a io 1988 .
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Teoria e politica monetaria in te rna zionale , Economia appli cata.
La Commissione ha , infine, sugge rito l' introdu zione di due
se mina ri applicat ivi obbligatori nel secondo bien ni o, anche differenziati per sin goli indirizzi , di cui uno pe rò d ov rebbe avere
contenuto inform at ico .

sare bbe quindi assai opportuno - e si potrebbe dire indispensab il e - mantene re costa nti con tatti co n Facoltà omonime ed
affini di altre uni vers ità , in modo da a ttu a re in qu alc he mi sura un a ve ra e propria divisione del lavoro scientifico ed una se m pre più stretta co ll a bora zio ne.
L 'ordinamento attualmente stab ilito pe r l' ist itu zion e e lo
svolgimen to dei dottorati di ricerca punta chia ram ente in questa
direzione; m a sarebbe assa i a u sp ica bile estend e re le intese e
la cooperazione a tutto l'in sieme delle a tti vità universita rie. Sarebbe inoltre opportuno che negli indiri zz i politico-economici
d elle di ver se Facolt à fo ssero istituiti a lmeno tre curricoli di studio che potre bbero riguard a re, ri spetti va m en te, la politica econ omi ca inte rn a ne i suo i aspetti gene ra li , la politica eco nomi ca
regionale e locale, la politica economica internaz ionale: di questi
cu rri co li il seco nd o potrebbe essere com une a nche all'indirizzo politico-amministrati vo, m entre il te rzo potrebbe essere comune a ll ' indiri zzo politi co- inte rn az ion a le. Nat ura lm e nte potrebbero poi istituirsi alcu ni cu rri coli di più spiccato inte resse
locale, come , d el resto , g ià avviene in alcun e Facoltà.
Sarebbe in oltre a u spicabile giungere , in modo più a mpi o
e generali zzato , ad un a certa inte grazion e del lavoro svolto nella
preparazione delle tes i di la urea co n le a tti vità di ri ce rca intra prese n egli Ist ituti , seco ndo una tendenza che già si manifesta
negli indirizzi di alcune Facoltà .
In tal modo le tesi prepara te dagli studen ti potrebbe ro cessa re di esse re lavo ri epi sod ici, fini a se stess i e non ulteriormente utili zzab ili dopo il supe ra m ento d e ll' esam e di la urea,
co m e oggi pe r lo più avv ien e , m a potrebbe ro cost ituire parti
di più a mpie rice rche, co ndotte in pa ra ll elo d a di ve rsi st ude nti, con la collaboraz ion e e la sup erv ision e d e i doce n ti e dei rice rcatori degli Ist ituti.
Questa nuova lo gica di assegn az ione e svolgime nto delle
tes i di la urea fa vo rirebbe ce rtame nte un notevole sv iluppo di
sin e rgie ne l lavo ro di ri ce rca cond otto a ll ' in te rno d egli Istituti
e , oltre ad ass icurare un mi glioram ento qualitati vo ne l li vello
d ell e tes i e nell a preparazion e de i ca ndidati , av rebbe riDess i
favorevoli nell a stessa att ività di ri cerca co ndotta d a i docenti
e d a i rice rcatori.
Sarebbe inoltre poss ibile fin a n ziare , a lm eno in parte, il la voro da svolgere nella prepa razione delle tesi di lau rea m ediante
i fondi di ri ce rca assegnati dal NIini stero , d a l CNR e da eventuali a ltri enti fin anz iato ri a i docenti e ai ricercatori e sa rebb e
assa i più agevole l' ulte riore utili zzaz ion e di ques to lavoro d a
parte degli stess i la ureati o di a ltri st udiosi interessa ti.
Sarebbe infin e opportuno ist ituire un orga ni smo di carattere permanente , a li vello di Facoltà , pe r la ril evaz ione e lo
st udio dei dati relat iv i a ll ' in serimento de i la ureat i nel mondo
d el lavoro .
T a le organismo potrebbe assumere la forma di un ve ro e
proprio «Ufficio la urea ti ", con il com pito di st udi a re gli sbocchi profess ionali dei la ureat i in Scien ze Politiche, di forn ire loro
un a se ri e di inform az ioni e di co nsule n ze sull e occasioni di lavoro e sulle prospett ive d e i di versi setto ri profess ion a li , di segn a lare la poss ibilità di appro fondim ento e di sv iluppo d egli
st udi , di mantenere , in ge nerale , uno sta bile collegame n to con
i la ureat i inform a ndoli a nche d ell e ini ziat ive di ca rattere sc ientifico e cu ltura le pro mosse dalla Facoltà .
Questo uffi cio d ov rebbe svolge re la sua a tti vità operando
in continuo co ntatto co n gli Ordini professionali e co n gli Isti tuti spec iali zzat i per la form az ion e post-universitaria.

ALTRE CONSIDERAZIONI ED IPOTESI
Qualche ulteriore considerazione m e rita no alcune ini ziat ive co llaterali ai tradi zion ali co rsi di lezioni cattedratiche: iniziat ive che potrebbero essere utilmen te intrap rese ai fini di un
po tenz ia mento e di una m aggiore efficienza dell ' atti vità didattica.
I corsi di lez ioni di ca ra ttere pressoché escl usiva m ente teori co , com e qu elli che tradi zionalmente si svolgon o nell ' Università, sono del tutto insufficienti a fornire un a reale com prensione dei fenom eni economic i, per la cui conosce n za una indag ine empiri ca appare assolutamente indi spensab ile.
Occorrerebbe quindi acco rdare agli studen t i la poss ibilità
di instaurare un dialogo diretto e continuativo con gli operatori economici dei dive rsi setto ri e d e i di ve rsi livelli del mondo
produtti vo.
Dirigenti amministrativi e tecni ci delle imprese, ri ce rca tori di centri di ricerca ex tra- uni ve rsita ri , esponenti d ell e associaz ioni imprenditori a li e delle confederazioni sind acali , funzionari d e lla pubblica a mmini strazione , cent ra le region ale e
loca le, de ll a Banca d ' It alia e di altri en ti pubblic i econo mi ci
dovrebbero quindi esse re in vitat i, in modo sistematico e con tinuativo , a partecipare ad incontri con docenti e st udenti presso
l'Uni versità, incon tri che dovrebbero svolgersi e svilupparsi nelle pill varie forme (corsi, conferenze , se minari , dibatt iti ) sugli
aspetti concre ti ed operativi d ella vita eco nomica.
P er lo svolgimento di questi in cont ri dovrebbero esse re prev ist i e programmati , fin dall'inizio dell ' anno accademico, i necessa ri sp az i te mporali , in modo da non interferire con lo svolg im ento d ell e lez ioni.
Si tratta , indubbiamente , di program mi di non se mpli ce
attuazione , specie nelle Facoltà ove si è gene ra li zza ta la se m estrali zzaz ione dei co rsi la qual e, ri chi ed endo un impegn o intensivo di frequenza alle lez ioni limita la di sponibilità dello spazio necessa rio per lo svo lg im ento di ogni altro tipo di attivit à
did a tti ca .
Ai fini d el potenziam en to d ella did att ica e de ll a ricerca negli indiri zzi eco nom ici, così come an che negli altri indiri zz i,
sare bbe assai opportuno stabilire rapporti co n tiniùt ivi di collegamen to , oggi pressoché ines iste nti , fra le diverse Facoltà .
A cau sa d ella limitaz ion e degli organici e dell e ri sorse fi nanziarie non è oggi conce pibile che in Itali a una Facoltà universita ria possa espandersi a macchia d ' olio in tutte le direzioni: lo sv iluppo di una Facoltà implica quindi , an zit utto , un problema di scelta .
Si tratta di scelte da compiere tenendo conto , anzitutto, della
situa zione attu ale, delle tradi zioni , d ell e es ige n ze loca li di sv iluppo dell'insegnamento e della ricerca , indi vidu ando quei settori e quelle discipline per i qu a li lo sv iluppo di ogni Facoltà
possa ottenere i ri sulta ti più produtti v i, tali da crea re un punto di riferimento degli st udi anche sul piano n az ionale .
Nella redaz io ne e nell a reali zzaz ion e d e i pi a ni di sv iluppo
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Trent Pol ytechnic a Nottingham: un ' immagine
del laboratorio lin gui stico

ulle colonne del «Sole 24 Ore» si è svolta recentem ente un a interessante tavola rotonda sul futuro
dell ' università, alla qu ale h a nno partecipato personalità del mondo economico , docenti universitari
e il ministro dell 'Università e della Ricerca scie ntifica Antonio Ruberti.
Necessità di un adeguato impegno finanziario e
diritto allo studio, una politica unive rsitaria che n asca da un a pianificazione e non d a interventi eccezionali e sempre con il cara tte re della occasionalità, incentivazioni per i doce nti e nuovi criteri per il loro
reclutamento, cosÌ da legarli in modo fecondo al mondo accademico, collegam ento tra politica dell'educazione e politica industriale. Sono questi alcuni dei temi emersi dal dibattito . Ma entriamo nel de ttaglio dei
singoli interve nti.
P er il ministro Rube rti occorre «d efinire un investimento di almeno 10mila milia rdi in dieci anni per
le univer sità e porta re la quota di sp ese p er la ricerca
dall ' a ttu ale 1,45 % del PiI al 2 % in tre an ni , con un
incre m e nto di circa 2.500 miliardi l'anno. Sen za un
ad eguato impegno finanziario, continua il ministro,
le iniziative intra prese non riuscirebbero a esprimere
le loro potenzialità innovative. Con il nostro 1,45%
di rapporto tra spesa per la ricerca e Pii ci collochi amo dietro la Germania (2 ,9% ), la Francia (2,3%) e
il R egno Unito (2,3 %), rimanendo ancora d avanti alla

Spagna (0 ,93 %), che però sta a umentando la sua spesa
del 15 % l'anno» .
In sintonia con Ruberti è R en ato U go , presidente dell' Airi (A ssociazione Italia n a per la Ri ce rca Industriale), ch e so ttolinea co m e «l ' impegno n el definire le politiche e le regole della rifondazione del sistema di ricerca e di formazione italiana oltre che del
suo sviluppo , sarà vanificato se non sarà accom pagnato
d a un impegno di sp esa che porti in tempi brev i l' impegno del paese a uno sfo rzo finanziario pari al 2 %
del PiI e alla form azione di almeno 20 mil a nuovi ri ce rcatori qualificati. Solo così ci avvicine remo a i nostri diretti competitori sul piano indu striale e produttivo e cioè Germania, Francia e R egn o Unito».
Ruberti fa anche una denuncia preoccupata di certi
meccanismi sbagliati e p erversi, com e ad esempio «l a
forbice tra posizionamento produttivo e posizionamento tecnologico ch e invece di chiudersi si sta dilatando ; a fronte di una notevole crescita negli ultimi dieci
a nni delle attività produttive oltre che del terziario,
che ci ha permesso di in sidiare al R egno Unito la posizione di quinta potenza indu striale, permane uno
sviluppo le nto delle cap acità scientifiche e tecnologiche del paese. Diventiamo sempre più il ventre molle
a nche del quadro della cooperazione internazionale,
com e per esempio in Eureka , dove la nostra partecipazione sarà se mpre trascurabile o minoritaria , poi-
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Silvio Garattini, dell ' Istituto di ricerche farmacologiche «M a rio Negri», spo sta l' attenzione sul problem a «della formazione dei rice rca tori , che deve esse re
la principale attività di chi si preoccupa se ri a mente
del futuro culturale e indu striale del nostro paese», impen sierito d al fatto che «non esistono attualme nte proget ti pubbli ci organici per formare i giovani alla rice rca scientifica».
«I! raddoppio dei nostri ricercatori do vrebbe esse re un obiettivo da ottenere in un periodo di cinque
a nni . Non pe rseguire questo obiettivo è suicida , pe rché le no stre indu strie non avranno la possibilità di
competere per l' innovazione a livello europeo: occorre
pres tare m aggior a ttenzione alla forma zion e come
m ezzo pe r rid are vitali tà a i nostri laboratori di ricerca, a ttraverso l' innesto di for ze nuove e valide».
«S tiamo ce rcando di creare le condizioni per ottimizzare l'efficienza dei futuri investimenti - risponde
Ruberti - predi sponendo gli strumenti legisla tivi e
le risorse umane in grado di utilizzarli al m ass imo.
Intanto siamo in tervenuti sul fronte dell ' università con
tre mila posti di ri cercatore, tremila posti di professore di prima fascia e, prossim a m ente, con un con corso p e r tremil adu ecento associati. Senza contare l ' eleva zione da du emilacinquece nto a quattromila borse
di studio di dottorato di ricerca». IvIa c'è un altro punto
che Ruberti vuole sottolineare, il diritto allo studio.
<<In un paese all' ava nguardi a nelle st rutture formative, quale la Germania, ove la spesa pe r l'un iversità
è tre volte più eleva ta della nostra, più di trecentomila studenti be nefi ciano del cosidde tto prestito d 'onore, cioè di un fin a n ziamento sta tale che conse nte loro
di pagarsi gli studi . Sono questi i modelli che dobb iamo segUire» .
«In ultima analisi - conclude Dario Velo - il proble ma delle uni ve rsità itali ane ripete il proble ma gene rale del paese: passare d a una struttura centralizza ta, in cu i la rigidità burocrat ica tiene in siem e realtà differen ziate' all a deriv a', a una struttura federale, capace di stare sul mercato unico europeo e al tempo stesso di valori zza re le autonomie locali. Gli anni
'90 saranno cru ciali pe r la riforma dello stato italiano , in un qu adro europeo, e, all ' interno di esso, delle nostre univers ità. A queste ultim e spetta oggi il privilegio di anticip a re una riforma che deve in vestire
tutto l 'app a ra to pubblico».
(a cura di Paolo ZaPj)itelli)

ché questo è il ruolo che ci compete anche se di fatto
siamo teoricame nte la quinta potenza indu striale" .
G li fa eco R en a to U go il quale afferma che «trascura ndo il raffor zamento d elle nostre capacità
scientifico-tecnologiche indebolia mo quello che in termini strategici si chiama il posizion a mento competitivo del paese».
P a trizio Bianchi , dell ' ist ituto Nom isma di Bologna , evidenzia un altro aspetto di questo delica to proble m a: «Vi è una ragione più gene rale che deve essere co nside rata nel guidare la manovra di bil a ncio: la
necessità di di sporre di una politi ca dell' edu caz ione
com e complemento necessario di una politica industriale . Gli stralci di riforma che hanno imperla to la
vita del sistema educativo nazionale degli ultimi quarant'anni sono sta ti motivati dal bisogno di risponde re con interventi urgenti e straordinari , piuttosto
che esse re volti a delineare un qu adro di sviluppo per
questo settore chiave della vita nazionale». Inoltre ,
continu a Bianchi , bisogna «indurre le università a partecipare ai grandi programmi europei. Ma ques to ruolo dell'uni versità si fonda su lla piena affermazione di
un prihcipio di a utonomia e sulla possibilità di avere
rapporti con i privati, che vanno dalla vendita dei servizi fino alle donazioni , delinea ndo una gamma di relazioni che vanno regolate, ma non certo bloccate. Pe rché in ogni caso il bilancio d ello Stato non potrà sopperire a tutti i bisogni dell ' unive rsità; e inoltre perché tramite qu este relazioni le uni ve rsità si radi cano
nelle comunità produttive locali».
P er Ennio Presutti , preside nte e amm ini stra tore
delegato della Ibm Italia, «solo co n grandi scuole e
grandi università sa rà po ssibile giocare un ruolo da
protagonisti. M a il raggiun gimento di elevate punte
d i eccellenza non è sufficiente a garantire al p aese
questo ruolo. I! mondo nel quale ci troviamo a operare ha bisogno di solu zioni differen ziate che in tempi
brevi siano in grado di innal zare il li vello d ' istru zione presente nel m e rcato del lavoro e di aumentare
la qu a ntità di ri so rse um ane qualificate» . Una prim a solu zione del problema p e r Presutti può consiste re «nell ' istitu zione dei diplomi universitari inte rmedi» senza pe rò dime ntica re l'altra p a rte del problema , ovvero i professori uni ve rsitari , ai quali «app a re essenzi ale garantire un livello di docen za adeguato onde evitare l' insorgere di atteggiamenti di demoti vazione e rinuncia».
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DL EZS-150 C NUOVO PERSONAL COMPUTER
PER MANUTENTORI HARDWARE
La DE LORENZO, in collaborazione con una delle più importanti aziende americane produttrici di
PERSONAL COMPUTER, è lieta di presentarVi il nuovo PC IBM compatibile DL EZS-150 C. Questo
personal computer è predisposto per la inserzione e la rimozione di 30 fra i più comuni problemi di
servizio che si possono verificare negli elaboratori elettronici.
In pochi secondi è possibile introdurre uno o più guasti nella CPU, nel VIDEO, nella RAM o nel
CONTROLLER dei floppy disk per realizzare reali errori di funzionamento .
I componenti che provocano i vari difetti sono identici a quelli funzionanti che vanno a sostituire, in
modo che solo chi ha creato il guasto lo conosce. Attraverso le opportune procedure diagnostiche ,
senza alcun rischio di danneggiamento per gli altri circuiti del PC, gli studenti potranno procedere
alla riparazione del guasto. La documentazione e i manuali di servizio a corredo sono analoghi a quelli utilizzati nel mondo reale della MANUTENZIONE COMPUTER e comprende un testo base, un manuale per lo studente e una guida per il docente.

GUASTI
I guasti che possono essere
creati riguardano:
-

Circuito NMI
Circuito di Reset
Controller della DMA
Circuiti connessi alla DMA
Circuito di autodiagnosi
Configurazione sistema
Tastiera
Trasmissione dati
Linea indirizzi
Controllo parità
Circuito interrupt
Circuito RAM
Linee di memoria
Buffer dati bidirezionale
Punteggiatura video
Generatore di caratteri
Video display
Attributi RAM video
Sincronismo orizzontale
Attributi caratteri latch
Comunicazioni seriali
Buffer dati per porta seriale
Selezione principale (HD)
Controller floppy disk (guasto 1)
Clock
Controller floppy disk (guasto 2)
Funzione di ritardo (DMA)
Ricerca file
Controller floppy disk (guasto 3)
Circuito sincronizzazione lettura

CARATTERISTICHE GENERALI
PERSONAL COMPUTER IBM compatibile con 320 Kb RAM (espandibile 640 Kb) , controller video, tastiera a basso profilo, I/F seriale e parallela.
30 zoccoli speciali per circuiti integrati che possono essere inseriti nelle schede del PC per causare guasti alla CPU, al VIDEO, alla RAM e al
CONTROLLER dei floppy disk.
Gli zoccoli per inserzione guasti sono apparentemente identici agli zoccoli standard. I guasti provocati possono essere testati e circoscritti solamente attraverso una corretta procedura di ricerca.
Gli zoccoli e i circuiti integrati sono costruiti in modo da sopportare migliaia di inserzioni e disinserzioni senza danni.
A corredo è prevista una guida teorico-pratica per ogni singolo guasto.
Software diagnostico e manuali di servizio per imparare le tecniche reali di manutenzione e riparazione guasti.

SPECIFICHE TECNICHE
Microprocessore:

8088; zoccolo per coprocessore matematico 8087

Memoria:

320 Kb RAM dinamica con check standard di parità (espandibile 640 Kb)

Video:
làstiera:

80 caratteri x 25 linee; risoluzione pixel 640 or x 200 vert

Interfacce:

seriale RS-232 standard e parallela Centronics

Memoria di massa:

doppio floppy disk 5" 1/4

Espansioni:

4 siots disponibili per schede di espansione future

10 tasti funzione; 17 tasti pad numerico; 57 tasti alfanumerici

DE LORENZO

sistemi didattici per la formazione tecnica

~

NOTE ITALIANE

DI TUTTO
a

parazione che fonde nozioni economiche e tecnologiche e risponde alle richieste del mondo del lavoro.
Il corso, che dipende dalla Facoltà di Ingegneria di Padova, accoglierà 250 allievi e disporrà di un
avanzato laboratorio di informatica
del valore di oltre 400 milioni di lire . Il laboratorio, interamente finanziato dall ' Associazione degli indu striali di Vicenza (per numero di associati, la terza in Italia dopo Milano e Torino) è utilizzabile sia per attività didattica sia di ricerca .

cura di Giancarlo Diluvio

*

ultura vuoi dire educazione
dell' animo, formazione personale o, come dicevano i
latini, humanitas , cioè crescita e sviluppo armonico dell'uomo in tutte
le sue componenti . E al giorno d ' oggi la Chiesa avverte più urgente l'esigenza di evangelizzare la cultura,
ogni cultura umana , nel senso più
ampio che tale parola ha ormai acquisito nel linguaggio moderno".
Con queste parole Giovanni
Paolo II ha spiegato i motivi per cui
ha voluto visitare, il 21- settembre, l'Università di Ferrara, gremita per
l'occasione di professori e studenti
e aprire i festeggiamenti del VI centenario di fondazione dell ' Ateneo
estense.
I

«

C

*

*

Il primato spetta ai greci con
7.260 unità, seguiti a grande distanza dagli iraniani (2 .246), dai tedeschi federali (1. 737), e dai giordani
(1.082). Le facoltà preferite sono
quelle di orientamento scientifico
con quasi il 77 % di iscrizioni, contro il 17 % circa delle facoltà umanistiche. La restante percentuale si
ripartisce tra gli Istituti superiori di
educazione fisica (Isef) , i corsi di
perfezionamento e le scuole dire tte
a fini speciali. La facoltà più fre quentata è Medicina e Chirurgia
con 6 .752 iscritti seguita da Architettura.
La rilevazione dell'Ucsei ha accertato che il diploma finale nell'anno solare 1988 è stato conseguito da
1.877 studenti.

*

Sono 40 .692 gli studenti esteri
presenti in Italia, dei quali 21.967
iscritti a facoltà universitarie o corsi universitari di perfezionamento.
Questi sono alcuni dei dati relativi
all' anno accademico 1988/89 - riferisce una notizia Ansa del 1- ottobre - elaborati dall'Ufficio Centrale
Studenti Esteri in Italia (Ucsei).

*

*

*

La prima istituzione universitaria di Vicenza - riporta il «Sole 24
Ore» del 13 ottobre - è un corso di
laurea in Ingegneria gestionale, unico in Italia insieme a quelli dei Politecnici di Milano e Torino: la scelta
va quindi verso un percorso di studi innovativo proponendo una pre-
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*

Dopo una lunga attesa la sede
universitaria di Taranto sta per aprire i battenti. Con l'anno accademico 1990/91 parte, infatti, uno dei
due corsi di laurea assegnati al capoluogo jonico in base al Piano quadriennale di sviluppo: Scienze ambientali a indirizzo marino e oceanografico, afferente alla facoltà di
Scienze matematiche , fisiche e naturali dell'Ateneo di Bari. Dall'anno prossimo, invece , verrà avviato
il corso in Difesa del suolo e Programmazione del territorio della facoltà di Ingegneria, il cui coordin amento è affidato al nuovo Politecnico barese.

*

*

*

Il17 ottobre il Rettore dell'Università della Tuscia di Viterbo , Gian
Tommaso Scarascia Mugnozza, ha
firmato un accordo di collaborazione con il Rettore dell' Ateneo di Tirana per il progresso delle produzioni agricole dell 'Italia e dell 'Albania.
L ' intesa, sottoscritta alla presenza de Il' Ambasciatore dell ' Albania ,
rientra «nella linea del Governo albanese per accrescere i rapporti tra
i due Paesi».
La cooperazione riguarderà presto anche altri ambiti di reciproco
interesse, a cominciare da quello
ecologico e della difesa dell ' ambien-

te. Questa prima convenzione prevede lo scambio di informazioni, docenti e studenti, e la realizzazione
di programmi comuni.

* * *
Gestire l'università non significa solo offrire lezioni agli studenti,
quattro muri attorno a docenti e allievi, e i banchi dietro i quali sedersi. Occorre anche fornire servizi importanti quali gli spazi per il dopolezione, posti letto adeguati, mense, biblioteche , laboratori, quelle
strutture cioè che hanno tutte le università dei paesi occidentali avanzati, tranne !'Italia. Lo ha detto il Rettore dell'Università di Torino, Umberto Dianzani durante una conferenza tenuta il18 ottobre insieme con
il Rettore del Politecnico della stessa città, Rodolfo Zich, per denunciare la difficile situazione nella quale si trovano i due atenei. "In materia di 'diritto allo studio', ovvero di
quei serv izi che occorrono perché lo
studio sia di tutti e sia realmente
fruibile e vivibile - ha spiegato
Dianzani - come nazione siamo ai
livelli del Terzo mondo; Torino in
particolare si trova agli ultimi posti
in Italia. Dopo la legge apposita del
1980 che h a trasferito le competen ze in tale materia dalle opere universitarie all a Regione , che a sua
volta h a rimesso tutto nelle mani del
Comune, tutti i progetti di ampli amento e di creazione di nuovi servizi sono bloccati. Forse è anch e a
causa delle difficoltà oggettive incontrate dagli student i nell'università
torinese che nella nostra città si laurea solo il 28 % degli iscritti (la media nazionale è del 30). Uno spreco
di energia spaventosa che una società moderna non dovrebbe permettersi».

*

*

*

L ' in augurazione dell'anno accademico 1990/91 dell'Università Boc-

coni h a avuto accenti piuttosto pessimi st ici e preoccupati. Pessimismo
nell ' intervento di Giovanni Spadolini , Presidente del Senato e dell' Ateneo milanese , con frequenti richiami alla stasi dell'economia italiana
e mondiale anche in seguito alla crisi
del Golfo; e preoccupazione nel discorso del Rettore Mario Monti per
gli ostacoli che trova il progetto di
svi luppo dell'Università che prevede la costruzione di altri 81 mila metri quadri. Il Sindaco di Milano,
Paolo Pillitteri il 22 ottobre ha assicurato alle autorià accademiche una
riunione a breve scadenza per accelerare il corso della pratica ed ili zia
ri guardante l 'espansione della BocCOl1l.

*

*

*

Le matricole dell'Università di
Bologna - il dato è aggiornato al
25 ottobre - sono 1. 533 in meno rispetto a quelle dello scorso anno:
14 .163 contro 15.696. Calano gli
iscritti a tutti i corsi di laurea, tranne che a Ingegneria (1.907 contro
1.871) e Farmacia (386 contro 346),
mentre restano a ncora aperte (è l' unico caso) le iscrizioni all ' appena
istituito corso di laurea in Psicologia. Per ora sono 138 le domande
per il nuovo corso con la prospettiva di trasferirsi a C esena se le matricole divent assero più di 300.
Questa la situazione facoltà per
facoltà (tra parentesi le cifre dell' anno precedente): Giurisprudenza ,
2.385 matricole (2.630); Scienze politiche, 1.889 (2.308); Economia e
Commercio , 2.066 (2.230); Scienze statistiche, demografiche e attuariali 312 (361) ; Lettere e Filosofia ,
2.176 (2.480) ; Magistero, 610 (898);
Medicina e Chirurgia (numero programmato), 290 (335); Scienze matematiche, fisiche e naturali (numero
programmato nei corsi di laurea in
Scienza dell ' informazione e Scienze ambientali), 1.368 (1.512); Ch imica indu striale, 165 (185); Agra-
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na , 299 (349); Medicina veterinaria (numero programmato), 185
(320); Scuola superiore di lingue
moderne per interpreti e traduttori
(numero programmato) , 125 .
*

*

*

Non scatterà, per quest'anno, il
numero chiuso all ' Università di
Trento. Il consiglio di ammin istrazione il 25 ottobre ha deliberato l' accettazione di tutti gli iscritti , confermando quanto precedentemente stabilito dal senato accademico. La decisione favorisce in modo particolare
gli studenti di Economia e Commercio , Giurisprudenza e Ingegneria, le
tre facoltà che hanno fatto registrare un notevole incremento di immatricolazioni superando la quota massima del numero programmato .
Questo il quadro dei nuovi
iscritti all' Ateneo (in totale 2.685) :
Economia e Commercio 503, Economia politica 209, Giurisprudenza 630, Sociologia 276, Fisica 42,
Matematica 64 , Ingegneria 429,
Lettere 139, Lingue 17, Informatica 78, Statistica 46.

*

*

*

Entro il gennaio '9 1 sarà pronto il testo ministeriale per il recepimento delle dire ttive CEE in materia di formazione del medico di medicina generale. Lo ha annunciato
il Ministro della Sanità, Francesco
De Loren zo , al convegno promosso dall'Ordine dei medici di Napoli
il 27 ottobre sulla formazion e professionale del neolaureato in Medicina , sottolineando la necessità di un
tirocinio di due anni, di cui almeno
uno in strutture ospedaliere, per
adeguare la preparazione d el medico di base ai nuovi comp iti cui è
chiamato nell 'ambito del servizio sanitario nazionale.
Presupposto della nuova normati va è la legge 109 del 1988 , con la
quale l' Italia ha recepito formalmen-

te la d iretti va CEE del settemb re
'86, che invitava tutti i P aesi a ist itu ire una forma zione specifi ca in
m edi cin a generale. A ll a 109, è seguita la legge delega 2 12/90 ch e fi ssa il term ine del 31 lu glio ' 91 per l'emanazione delle relative disposizion i
ministeriali .

*

*

:::

L ' in trod u zione della laurea breve deve andare di p ari p asso con la
riform a del corso di laurea in Geologia. Se d a una p a rte ci sono le richieste delle imprese, ch e premono
per un geologo diplom a to di bu on
li vello e a costo contenuto, dall 'altra n on ci si deve dimenticare dell e
esigen ze dei professionisti, che chiedono chiarezza sui punti nodali della
riform a degli ordina me nti did a ttici.
Il rischio è infatti di dare corpo a una
nuova figura professio n ale d a i tratti indefiniti e con il tempo ass istere
a una lenta sovrapposizione d i com peten ze, fino ad arrivare a un se n sibile svuotame n to delle fun zioni a ttuali del professionista laureato . P ertanto , solo dopo aver definito preparazione e ruolo del geologo, si potrà pensare a individu are la figura
professionale del diplo mato universita rio .
Con ques ti intenti si è conclu so
il 27 ottobre a Roma il V II Congresso na zionale della categori a .

*

::

chi a ra to illegittim a la circolare della Pubblica Istru zione che nel 1984
aveva escluso i la u reati in Scienze
politiche dagli esam i di a bilitazione
all a professione di commerciali sta,
e h a ritenuta pie n a m ente valid a e
applicabile an che all' a ttuale corso di
laurea (oltre che, ovviamente, al
gruppo di Economia e Commercio)
la formul azione adottata in un R egio decreto ( 1269/38) vecchio di sessant' anni , e perciò ritenu to supe rato d al M inistero .
Ovviamente , per soste nere l'esa m e di a bilitazione all a libera professione, è indi spensabile ave r superato esami d i profitto in determ inate di scipline, qu ali I stituz ioni di diritto privato, Istitu zioni d i diritto
pubblico , Economia politica, Scienza delle fin a n ze e Diri tto fin anziario ; materie, cioè, all a base dell a
professione di dottore commercialista e che po sson o esse re inserite nei
piani di st udio degli studenti di
Sc ie nze politiche.

*

La statua di l3udd ha nel Ce n tro lingui stico dell ' U ni ve rsit à di York
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«Finalmente l'unive rsità italiana
si allinea con l'Europa» : è il commen to a caldo del M inist ro Antonio
Ru berti , dopo che il 31 ottobre la
Commi ss ione cultura della Camera
aveva approvato in v ia definiti va la
legge di riform a degli ord inamenti
didattici che istituisce tra l' altro il diploma universita rio (altrimenti detto
«laurea breve») .
P er illu stra re il significato del
provvedimento è stata tenut a un a
conferenza stampa nella stessa sede
della com missione : presen te il Presidente t-,/Iauro Seppia, i rappresentanti di tutti i gruppi e il M inistro dell ' U nive rsità e dell a Rice rca Ru berti.
Il provvedime nto è stato varato
sen za alcun voto contrario: a fa vore si so no espressi la maggioran za
d i governo e il rapprese ntante dell a
sinistra ind ipe nde nte, mentre si sono aste nuti i deput a ti del P ci, del
Msi-Dn e dei Verdi.

*

La lau rea in Scien ze poli tiche è
titolo valido per l 'amm ission e agl i
esami di Stato ab ili tanti all 'esercizio della professione di dottore commercialista. Questo importante principio, che dovrebbe porre fin e all 'annosa querelle tra i la urea ti in Sc ien ze
politiche e gli ordini dei dottori com m erciali st i, è sta to affe rm ato dalla
V I sezio ne del Con siglio d i Stato
(decisione 835/ 1990), come riporta to
dal «Sole 24 Ore» del 30 ottobre.
In p a rticola re, il Consiglio h a di-

*

~

DIMENSIONE MONDO

Il '92 impone alcune innovazioni e ne catalizza altre già di per sé necessarie. L'articolo passa in rassegna le diverse categorie di trasformazione, segnalando anche i costi del «non-cambiamento» .

SFIDA
al

CAMBIAMENTO

di Ladislav Cerych
già Dire ttore dello Europeon Institute of Educotion
ond Sociol Policy dell'Unive rsité de Poris IX - Douphine

La biblioteca
dell ' Università
del Galles
a Ban go r

uesto a rti colo intende traccia re un
qu adro d ' insieme util e all a di sc ussione del tema <<l ' istru zione superiore e l'E uropa dopo il 1992" ed all'anali si di alcune delle sue componenti di
base . Esso non tratterà in vece delle implicazion i più ovv ie ed immedi ate del l\l[ercato Unico e dell' Atto di Un ificazione Europea nel set tore dell' istru zio ne su peri 0re , ossia non si soffermerà su Il' incremento dell a mobilità tran sna zion ale di docenti e studenti, sul riconoscime nto reciproco dei titoli accademici e di studio o dei
periodi di studio all 'estero, che sono già
promossi, in particolare, d al programm a
ERASMUS. S i può ben supporre che la
reali zzaz ione di questo e di a na loghi programmi dipenderà e sarà accompagnata
da sviluppi ancor più fond amentali dell'i struzion e superiore dovuti o mirati all'unificazione del 1992. Quest'otti ca più ampia è richiesta e giustifi ca ta , tra l'altro , dal
fatto che per molto tempo - e ce rtamente ben oltre il 1992 - gli studenti che si
recheranno all ' estero per m otivi di studio
rapprese nteranno un a perce ntu ale relati vamente es igua della popolaz ione studentesca tota le dell a Comunità. Supponendo
che nei prossimi 3-5 anni si raggiunga l' obietti vo origin ario di ERASMUS (far trascorrere almeno un se m es tre di studi o
presso un a istitu zione estera al 10 % degli
studenti) , è dell a mass ima importanza

Q

co nsiderare anche ciò che avviene al resta nte 90 % .

DIVERSITÀ CONTRO
UN IFORMITÀ : LE TENDENZE
DI BASE
Tutte le di chi a ra zioni fatte, le ri soluzioni ed i programmi adottat i, le mi sure
in traprese, le solu zioni proposte in se no
a ll a Comunità E uropea in materia di sviluppo dell ' istru zione superiore pa rtono dal
pres upposto che il 1992 non possa e non
de bba costitu ire un fattore di uniformità.
In essi la di ve rsità dei siste mi d i ist ru zione superiore viene con siderata un a ri so rsa pre ziosa da salvaguardare nel pieno rispetto dell' a utonomia dell e va ri e st rutture ed ist itu zioni. Questa, n atUl'almente ,
potrebbe esse re considerata co m e una
se mplice jletitio jJrincijlii e co m e un post ulato la cui realizzazione nell a prass i potrebbe esse re contrastata da for ze qu ali quelle
derivanti dall a sta ndardizzaz ione dei diplomi , dei titoli e dell a durat a degli st udi
o d a ciò che alcuni ritengon o esse re una
burocraz ia e uropea ce ntrali zzata. Tuttavia noi riteni a m o che la spinta all a di ve rsità non sia un a se mplice pelilio jJrinc/jlii.
Essa è radi cata in almeno due tendenze
che sono più forti di qual sias i potenz iale
fattore di uniformi zzaz ione.
In primo luogo la diversificazione del-
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l' istru zione superiore, dei criteri di ammissione, dei contenuti form ativi, dei titoli rilasc iati , della sua a rti colazione è un a tendenza in atto già dagli Anni Sessa nta nella ma ggior parte dei paes i europei, vuoi
spo nta nea mente , vuoi co me ri sult a to di
un a scelta politica deliberata.
Inoltre , in molti paes i ce ntrali stici per
tradi zione si è ass istito ad una tenden za
all a dece ntrali zzazione e ad una m aggiore autonomia istitu zionale , per quanto imperfetta e parziale. Anche a livello e uropeo tali sviluppi sono inev itabili e ra pprese nt ano fattori potenti di diversificazione .
L 'attu ale moltiplicazione dei co nt at ti
transnazion ali m ediante lo scambio di studenti e doce nti , ed i programmi congiunti di studio e ricerca ca usa no "necessa riam ente una reciproca imitazione da parte
dei sistemi che adottano innovazioni ad essi precedentem ente sconosciute le qu ali ,
a loro volta , portano all a creazione di un a
ga mm a più amp ia di opzion i 1 all ' intern o
di ogn i sistema . Naturalmente qu esti sviluppi avve ngono anche a li vello e uropeo,
il che comporta la prese n za non di uno,
m a di molteplici modelli da imita re : un
fatto, questo, che se rve a scongiurare il pe, [n materia di opzioni all argate cfr. U lri ch
Teich ler , COl/vergel/ce or Crowil/g Variel)': Ih e chal/ging organizatioll of sludies, Consiglio d'Europa,
S tl'asburgo 1988.

ricolo di un ' unica influenza dominante generatri ce di uniformità. CosÌ , anche se esistesse - e secondo noi non esiste - la volontà politica di uniforma re l' istruzione superiore dei dive rsi paes i, essa sa rebbe destin ata al fallim ento a causa di forze profonde, sia storiche che sociologiche , intrinseche allo sviluppo dell ' istruzione superiore che riu scirebbero a controbil anciarla.

TRE CATEGORIE DI
«CAMBIAMENTI»
I cambiam enti che l'istru zione superiore europea dovrà affronta re negli anni
a ven ire in vista dell'unificazione del mercato interno del 1993 possono essere con siderati da diverse a ngolazion i. A questo
riguardo può ri su ltare utile un a tripli ce
differen zia zione 2:
- cambiamenti che sa ra nno più o
meno obbligatori e/o inev itabi li ;
- cambiam enti che saranno agevolati
e/o in co raggiati;
- ca mbiamenti per i qu ali il 1992
rappresenterà un a opportu nità eccezion ale. ,
Ci sa'rà un num ero re lativamente piccolo di cambiamenti obbligatori, cioè di mutamenti e di riforme virtu almente imposte come ri sultato delle diretti ve adottate
dalla Comun ità Europea. Questa , va ricord ato , non ha stricto SCI/SU alcuna competenza o potere nelle questioni relat ive all' istru zione sia ge nerale che superiore.
Tuttavi a esiste già un certo numero di decision i vincolanti ed altre sa ranno indiscutibilm ente adottate in futuro . Esse rigu ardano innan zi tutto l 'equip a raz ione del
trattamento degli stud enti cittadini di un
dato paese e di quelli provenienti dagli altri
Stati membri dell a Comunità . C iò concerne in primo luogo i meccanismi di accesso e le tasse accademiche, due aspetti importanti nel fun ziona mento dei sistemi e
delle istituzioni di istru zione superiore, anche se , per un po ' di tempo , gli effetti delle
direttive in questo campo sa ranno qu antitativa mente li mitat i.
In futuro ci si potrà attende re che l'equipara zione nel tratta mento ve n ga es tesa a l co rpo doce nte di tuui gli Stati m em bri. In alcuni di essi ciò è già avvenuto ;
in altri , in cui i doce nti uni ve rsitari e gli
insegnanti in ge nere fanno pa rte dell'am ministraz ione statale, la cittadin anza del
paese è requi sito indispensabile per pote r
concorrere ad un a cattedra. Q uesto criterio prima o poi ca mb ierà, all a rgando cosÌ

Nella sua recente relazione ad un meeting
IlvIHE/O CSE , Roge r van Gecn ha introd otto
una tipologia più elaborata di «cambiamenti indotti d al 1992».
2

il lotto dei poten ziali cand id ati e tras formando in modo significativo l'intero processo d i avviamento all a ca rri era accademica. An che in qu es to caso , però , la portata quant itat iva del cambiamento rim arrà
molto probabilmen te limi tata per un ce rto numero di anni.
Altri cambiamenti che possiamo con sidera re pratica m ente inev itab ili - probabilmente con effetti più imm edi ati ed
estesi - saranno conseguen za diretta o indiretta del reciproco riconoscimento di diplomi e titoli relat ivi ad un ce rto num ero
- in costante a um ento - di profession i
(cfL le direttive adottate il 21/ 12/ 1988 3 ed
il Sistema di trasferimento dei titoli di st udio dell a Com unit à Europea) . Le diret tive o gli schemi in m ate ri a porteranno qu asi certamente a dei ca mbiam enti nei wrricula e nella durata degli studi .
Da un punto di vista puramente formale e legale a nche que sti ca mbiam enti
non sa ranno obbli ga tori . L a Comunità
Europea non vuole - e non può - costrin ge re le uni ve rsità o le autorità delle
sin go le nazion i ad abbre via re o a llun ga re
i prop ri corsi o a ca mbi arn e la struttura.
Nell a mi sura in cui tali ca mbiam enti sono consider at i inev itabili e qu indi virtua lmente obbli gator i, essi non co rri spondono più ad un modello imposto , ma cost itui scono una ri sposta divers ifica ta (a seconda dei paesi e delle istitu zioni) a,d un
mutamento dello sce nario operat ivo . E importa nte notare , tuttavia , che que ste diretti ve non si basano su un sistem a elaborato di equivalenze dei conte nuti o delle
strutture (ecce zion fatta, forse , per la durata degli stud i) , bensÌ sull a reciproca fiducia: il paese X riconosce un titolo ottenuto nel paese Y perché è qu est' ult im o a
dargli credito.
I cambiamenti che saranno agevolati e/o incoraggiati saranno in vece molto più num erosi di quelli considerati obbl igatori o inevitabili . Ivlolti di essi sono o sa ranno legati a i principa li programm i com uni tari
a favo re dei proge tti congiun ti di rice rca
(ESPRIT, RACE , etc.) , della mobilità dei
ri cercatori (SCIENCE) , dell a mobilità di
docenti e st udenti (ERASMUS), dell a
coope raz ione tra università ed industri a
(COMETT), com e pure sono conness i a i
fondi st rutturali e al nuovo progra mm a
LI NGUA . O vv iam ente le riso rse comun itarie e l' a iuto fornito da questi progra mmi so no e sar ann o un potente in centivo
per spin ge re le uni ve rsità ve rso nuove at -

3 Dire ttive del Co nsiglio su un siste m a generale per il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore consegu iti al ternline di un corso
di form azio ne e tirocini o professionale avente

durata Inininla tri e nn ale.
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ti vità. Tuttavia , la portata di ques te nuove ri so rse è meno importante del loro sign ifica to e del loro impatto politico . Partecip a re ad uno ck;i progetti ESPRIT o a i
prog ra mmi del C O ì"IETT o di ERASMUS non signifi ca solo ave re a di sposizione qu alche miglia io di ECU in più, m a
anc he - e sopratt utto - ave r guadagn ato in ri conoscimento e credibili tà. Questo
vale sicuramente più per certi paes i ed istituzion i che per altri, ma la tenden za di
fond o è comun e . L ' aspetto più importante
in qu esto co ntes to ri guarda le cond izioni
ed i criteri connessi a questo riconoscimento. Per p artecip are ai va ri programm i comunita ri è necessa rio adotta re certe procedure, promuove re cer te atti vità part icolari, sia scientifiche che 0rgani zzative, curri colari o ped agogiche. E proprio qui che
le mi sure dei sin goli Stati in vista del ' 92
e l' Europa unifi ca ta dopo ta le data hanno l' impatto m aggiore , sia po tenziale che
reale , sull ' ist ru zione superio re .
Ad ese mpio , la partec ipaz ione al progetto ESPRIT comporta la ri sponden za a
rigidi requisiti qu alitativ i. Una uni ve rsità che non vi ri sponda è pra ti ca m ente costretta a miglio rare i propri standa rd, il livell o del proprio personal e , le proprie attrezzature e bibliotec he nonché le proprie
relazioni e comunicazion i co n il m ondo
esterno . Il mi glioramen to della qualità di
certi sistemi ed istitu zion i di istruzione superiore (presum ibil mente quelli più carenti) può perciò ra ppresentare uno degli effetti più importa nti dell'integra zione europea . L a terza ca te goria - i cambiamcnti
per i quali il 1992 rajJjJresenterà un 'ojJportunità eccezionale - è st rettam ente co llegata a l
punto precedente. Pensiamo in particolare
a quelle r iforme con ne sse in modo molto
indiretto al 1992, ma la cui adozione viene richiesta usando il ' 92 come a rgomento politico risolutivo per vincere la resistenza al ca mbiam ento . "Se non ci sarà un a
riforma della nostra istitu zione o sistema ,
saremo irrimediabilmente tagliat i fuor i" è
il ritornello di questa argomentazione . C iò
potrebbe valere per qual sias i riforma , non
necessariamente ri guardante le implicazioni d el M ercato Un ico o dell 'A tto di UIiifi cazione Europea , benSÌ att inente a i meccan ismi di accesso , all a st ruttura dei co rsi, ai finanziam enti delle relazioni tra
istru zio ne sup eriore uni ve rsitar ia e
non-universitaria o alla creazione o al potenziamento di quest' ultim a dove essa non
es ista, etc . Pii:t in ge nerale si può dire che
il 1992 è usato per co nvin ce re gli oppos itori delle riform e o adoperato co m e catali zzatore dell a m ode rni zzaz io ne generale
dell ' istru zione superiore . Anco ra una volta
ciò va le per cert i paesi e sistemi più che
per alt ri , specialmente per quelli più res istenti al cambi am ento , nei qu a li i mo vi-

menti riformisti degli An ni Sessanta e Settanta non hanno finora avuto alcun riscontro pratico . Questo di scorso vale anche per
ce rti particol ari se ttori dell ' istru zione superiore che no n h anno av uto uno sviluppo significativo sebbene il sistema a cui appa rten go no sia stato so ttoposto nel complesso a dei cambiament i r adicali relati vi, ad esempi o, all a n omina dei doce nti ,
alla n atura dell' autonom ia uni versitaria o
al grado di dece ntrali zzazione .
L a distin zione tra qu este tre categorie
di cambiamento potrebbe essere puramente concettuale se bbene noi riteni amo che
essa possa esse re utile a fini an alitici.
In pratica, naturalmente , es iste un a
continuit à: dal ' 92 , come fattore di cam biamento impos to o agevolato ed incoraggiato, e fino al ' 92 , come argomento a sostegno e catali zzatore del cambia m ento .
Solo i fatti mo strerann o qu ale parte di
questo continuum avrà gli effetti p iù profondi e duraturi , m a ess i rapp resenta no
poten ti fatto ri di cambiamento e dovranno essere presi in con siderazione valutando il futuro dell ' istru zione superiore in generale e la su a riforma o adattame nto all 'Europa del d.opo '92 in part icolare.

REQUISITI GENERALI DELLA
TRASFORMAZIONE
Quali sono , concretamente, i principali ca mbiam enti e le riform e che l'istru zione superiore dovrà a ffrontare in Europ a dopo il 1992?
Inev ita bilmente, almeno in ce rt a misura, qu a lsiasi r isposta a questa domanda sarà a rbitraria e l'elenco delle tra sformazioni necessarie o auspicabili sarà molto
lun go. C iò a causa delle considerazioni fatte in preceden za: il 1992 è anche - e in
alcuni casi soprattutto - una opportuni tà di propiziare cambi amenti che dovre bbero avve nire comunque, sia co n , sia senza il 1992, in qu anto p arte di un processo
glob ale di modernizzaz ione.
D esideriamo tuttavia evidenziare dieci
aree che, a nostro avviso, sono particol armente rilevanti sia per il processo generale di cambi amento dell ' ist ru zione che
per l'avvicin arsi del 1992 .
1) cambi am ento n ei contenuti (clll.,icula) dell ' istru zione superi ore;
2) sviluppo di un siste m a globale e d ive rsificato di ist ru zione post- seco ndari a;
3) sv iluppo dell 'autonom ia , dell a responsabilità e della recettività de lle isti tuzion i;
4) sviluppo della co mpetiti vità delle
istitu zioni di istru zione superiore;
5) garanzia dell' uguaglianza d i opportunità nel settore dell ' istruzione su periore;
6) sviluppo del ruolo svolto dall' istruzione superiore nella form azione continua;

7) svil uppo della cooperazione tra indu st ria ed istruzion e superiore;
8) sviluppo dell ' utili zzo delle modern e tecnol ogie di com unicazione ed inform at izzazio ne nell ' istruzione superi ore;
9) rafforzamento e potenzia m ento del
contribu to dell ' ist ru zione superiore alla
coesione eco nomica e sociale dell ' Europa
ed al suo sviluppo regiona le;
l O) sviluppo dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue straniere nell' istru zione superiore.
I primi tre di ques ti dieci punti so no
anali zz ati in altri art icoli appa rsi su questo numero dell ' EuropeanJoumal oj Educa tion. Pertanto in ques ta sede ci limiteremo a trattarli in modo molto conciso .
/{ cambiamen to nei curricu la è ovviam ente tra i requi siti più importanti sia nell ' otti ca del dopo '92 che in generale nell 'ambito dello sviluppo tecnologico, sociale e
culturale della società moderna. Esso riguard a tutte le di scipline così come - e
forse soprattutto - l' «istruzione generale", q uell a cioè che più o m eno gli studenti
dovrebbero acqui sire in ogni caso co me
componente fond amental e di qu alsiasi
esperien za universitaria (cfr. art icoli di
Spern a W eiland , Carinci, Gonzalo & Pérez, Karle e Kenned y) .
Lo sviluppo di un sistema globale e diversijicato di istruz ione /Jost-secondaria è un altro

punto chi ave da reali zzare.
In qu as i tutti i paesi le università son o solo una componen te o un settore dell'intero sistema, sia che questo sistema sia
chiamato istruzion e superiore, istru zione
post-secondaria o istru zione terziaria a seconda delle terminologie e degli usi di ogni
nazione. Il concetto risultante è chia ro: i
ruoli multipli che il sistem a è chi amato a
svolgere richiedono un a molteplicità di tipi
di istituzioni , il che, chi aramente, pone dei
problemi nelle relazion i tra istru zione secondaria e superiore e tra i settori stessi
dell ' istruzion e superiore, sia a live ll o nazio nale che europeo . Questi problemi riguardano il coordinamento tra le va rie
bra nche e/o la divi sione più idonea dei
compi ti tra di esse. C iò pone altresì il problem a dei co mpiti specifici delle uni vers ità in seno a l sistema all argato (cfr. art icolo di Guy Neave) .
L o sviluppo dell'autonomia, della responsabilità e dell 'attenzione al mondo esterno è chi a-

rame nte il nucleo di qualsiasi evolu zion e
prese nte e futura de ll ' istru zione superiore e uropea . L ' elemento essenziale a questo riguardo è il collegamento di queste tre
componenti (cfr. articolo di Roge r Dillem ans) .
Lo sviluppo della competitività delle istitu zioni di istruzione sU/Jeriore è legato stretta-

mente al punto precedente. Inoltre esso è
un a conseguenza ed un a implicazio ne
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quas i automatica del contesto generale dell'istru zione superiore in Europa dopo il
1992 . T ale contesto - il Mercato Un ico
- comporta per definizione un a situaz ione di m aggiore concorren za anche per le
istitu zioni di istru zione superiore, pur se
in molti paesi la volontà e la capacità d i
co ncorren za non rientra no nella loro vera n atura. Ri sulterà quindi esse n ziale la
creazione di cond izioni che consentano lo
sviluppo di tale capacità rispettando al
tempo stesso le regole riconosciute ed i valori dell a vita accadem ica .
L a garan zia dell 'uguaglianza di opportunilà

nell'istru zione superiore è n aturalmente
un antico obietti vo perseguito almeno dagli Anni Sessant a. La reali zzazione di tale obiettivo è stata probabilmente meno intensa nel corso degli ultimi 10-12 anni du rante i quali si è data priorità a problemi
quali gli sbocchi occupazionali dei laureati,
l'elemento finan ziario , l' adattam ento alle necessità dell 'econom ia e del m ercato
del lavoro e l'aspetto qualitativo deWistruzione . Ciò non ostante, lo sviluppo dell ' uguaglianza di opportunit à tra gruppi etnici e sociali , tra nazion alità e regioni, tra
persone con form azione diversa, tra giova ni e adulti e tra i due sessi rim ane pur
sempre un obiettivo prioritario. R ealizzare
questo amp io concetto d i ugu aglia nza di
opportun ità non è certo cosa agevole, specie perché essa va perseguita unitamente
ad altri obiettivi non m eno importanti , tra
i quali la ricerca dell'eccellen za qualitativa. Per q uesto aspetto, come per molti altri , pre-requi sito di qu alsiasi solu zione
soddisface nte sa rà la diversificazione dell' istru zione superio re.
Non è necessa rio sottolineare in qu esta sede l'importa nza de ll ajormazione con tinua per il futu ro dell'Europa in ge nerale
e per la reali zzaz ione degli obiet tivi dell'Atto d i Unific az ione Europea in particolare. Essa è riconosciu ta in linea di principio dalla maggior parte delle istituzioni
di istru zione superiore , ma lo è molto di
m eno nella prass i, in cui la formazion e
continu a rapprese nta per molte università solo un'ulteriore font e di introiti. In
questo contesto va sottolineata la progressiva scomparsa di una netta linea divisor ia tra forma zione ini ziale e form az ione
continua : anche se nza il 1992 l 'Europa e
le unive rsità non potre bbero fare a meno
di essere coin volte sempre di più nell a form azione cont inu a, in parte perché questa
sta sempre più d iventando parte in tegrante di un processo formativo globale in cu i
non è con cepibile una istru zione iniziale
senza una form azione ricorrente ed in parte perché l ' istru zione ini ziale di una persona può spesso ra ppresentare la form azione co ntinu a di un 'altra e viceve rsa.
Questo quadro è tanto più vero in vista

del '92. In molti casi i princìpi annun cia ti in preceden za sono più dei pos tul ati che
delle politiche reali , il che pone dei difficili proble mi a causa dal basso status che
per tradi zione la formazione continua ha
in seno alle università. Un m aggior coinvolgimento non solo delle università , m a
anche delle istitu zioni di istru zione superiore in ge nere , nell a forma zione continu a
comporta un qu alcosa di più di una se mplice attiv ità aggiuntiva o di un a ulteriore fonte di introiti . Essa va a toccare l' intera area della elaborazione dei cunicula e
della st ruttura degli studi e le relazioni tra
istruzione ge nerale e specia listica e coinvolge anche i m etodi didattici ed i ca n ali
di trasferimento del sa pere .
La necessità di un a stretta collaborazione tra istruzione superiore e industria è vastamente riconosciuta com e l'esige n za di un
maggiore coinvolgimento delle università nella formaz ione ricorrente. Ancora un a
volta non c'è bisogno di illust ra re in dettaglio in questa sede tale necessità. I princip ali programmi comunitari
da
ESPRIT a COMETI - e la crescita qu asi esponGnziale dei progett i congiunti
universita-industri a nell 'a rea della ricerca e della forma zione avanzata ri velano
chiaramente che tale tenden za è di vent ata irreve rsibile.
Rim angono n at uralmente molti problemi: le differenze e talvolta persino i conflitti negli obiettivi e nei valori di fondo
dei due se ttori, la manca nza di fl ess ibili tà
delle strutture universitarie (e la loro scarsa capacità di coo pera re) ed i regola m enti spesso parali zza nti a cui devono sottostare (riguardanti ad ese mpio l' inquadramento e l' avanza mento di carriera di docenti e ricercatori) , la comprensione spesso
inadeguata della n atura del lavoro svolto
nelle uni ve rsità da p arte dell' industria ed
in particolare delle piccole e m ed ie imprese, etc. Negli ann i scorsi sono stati sviluppati - spesso con buon successo - diversi
meccani smi per superare questi problemi:
parchi scientifici, uffi ci di co llega m ento
con l' industri a all' in terno delle uni ve rsità , va ri tipi di enti intermedi , società di
forma zione e via di ce ndo. Due punti importanti , però , va nno ancora a ffrontati e
la loro solu zione sa rà determinante nell'approccio al '93.
In primis è stretta m ente necessario un
maggiore coin vo lgimento delle piccole e
medie imprese nella collaborazione tra
università ed industri a. Molti dei meccanismi di coo perazione citati in precedenza - in particolare il Programma COMETT - forni sco no già de i mezzi m olto efficaci verso questo obietti vo, ma è necessario molti plica re gli sforzi creando soluzioni nuove ed ined ite. Il contesto regionale se mbra molto importante in quanto

esso può esse re l' unico m odo di coinvolge re piccole e m ed ie imprese ed università di provin cia piccole e poco note.
In seco ndo lu ogo, la natura stessa del
legam e tra uni vers ità ed industri a pri vilegia a lcuni settori (quali l' in gegneri a , la
gest ione az iend ale e la scien za pura) fino
ad escludere tutti gli altri. In combinazione co n un 'altra tenden za , ossia il declin o
a volte dra mm atico degli sbocchi occupazionali d i ce rte discipline tradizionali quali
lettere e scien ze sociali , ciò può portare come difatti ha portato - ad un pericoloso squilibrio in seno alle unive rsità. L'OC SE pa rl a di un «setto re vu lnerab il e» • che
sta emergendo, cioè di un 'a rea d i ricerca
ed insegna mento che non solo m a nca d i
ri sorse adeguate , m a che tende a nche ad
essere abbandonata dai doce nti e dagli studenti più brill anti. Una delle g randi sfid e
che le università e uropee devo no afft·ontare è proprio in ve rtire qu esta tenden za
sen za ridurre i pro pri sforzi ed il proprio
ruolo quali propulsori di progresso economi co e tecnologico .
Le unive rsità e l'indust ri a devono ricerca re att ivamente quelle misure con le
qu ali la loro cooperazione andrà a beneficio anche dei «setto ri vuln erab ili». In oltre il co ncetto di coo perazione tra uni ve rsità ed industri a deve esse re ampliato fino a co mprendere gli stretti lega mi tra
istru zione superi o re ed imprese , siano esse piccole o grand i, pubbliche o private ,
a tti ve nel settore de ll a produ zione o dei
se rv iz i

5.

L ' utili zzo delle moderne lecnologie di co municazione ed informalizzaz ione nell ' istru zione superiore europea è a nco ra molto ri dotto . In un certo se n so le sc uole eleme ntari e secondarie di molti paesi hanno avuto in questo settore uno sviluppo molto più
rapido e va lido . Ne ll'istru zione superiore
non è stato varato ness un proge tto n azionale sull a falsa ri ga di quelli ado tta ti negli
Ann i Ottanta a i li velli edu cativi inferi o ri ,
co m e l' Informalique !Jour tous , formul ato in
Francia , il MEP (M icroelect ro ni c Education Programme) in In ghil te rra e Ga lles
e lo Stimulation Pian in Ol and a. I microcomputer, i datab ase e le reti informatiche si so no chi a ram ente diffu si con r ap idit à ne lle uni versità e nelle altre istitu zioni , m a sono usati per lo più nella ricerca
e per l' amministrazione e solo di rado come supporti did atti ci e form at ivi. In parti cola re ess i non hanno influenzato sufficientemente i metodi did att ici nel se ttore
delle lettere e delle scienze sociali.

4 OCSE, Policies f or H igher EducatiOlI iII t/le
1980s , OCSE , Pa ri s 1983.
5 L ' OCSE sta a ttu alm ente reali zza ndo un

nuovo studi o su questo a rgo l11ento.
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Tuttavia anche in quest i se ttori ess i
hann o un elevato potenziale ed un loro impiego è se mpre più pressa n te parti cola rm ente all a lu ce dell'influsso dei nu ov i
isc ritti alle istitu zio ni di ist ru zio ne superiore: adulti , st ude nti lavoratori o prove nienti da re gioni o gruppi sociali sfavoriti , etc. Si può faci lmente soste nere che un
uso più es teso e mirato - sia nella ri ce r ca che nell'insegnamento - delle tec nologie inform atiche costituisca un ' altra sfida
ge ner ale all' istru zione sup eriore che può
e deve stimolare l'Europa in vista del
1992. Un utili zzo pa rticola re delle nu ove
tec nologie informat iche si ha nel se ttore
dell a formazione a di stan za. La Open
Un ivers ity in glese ed altre uni ve rsità a distan za di tutta Europa si so no co nso rziate di recen te , addita ndo cosÌ la via da seg uire insiem e ad altri progett i come EURaPACE , SATURN e via di ce ndo . Oltre ad un loro ulteriore sviluppo , particolarmente nei paes i in cui essi non es istono o so no deboli , rim ane d a att ua re un a
migliore integrazione delle nuove istitu zioni e dei nuo vi schemi nel siste m a globale
dell'i stru zione superiore . È a nche necessario il m aggiore coin volgimento di un num ero crescente di uni ve rsità tradi zion a li
nell a form azione a d istan za. Questa è uno
strum ento utile e spesso indispensabile per
la form azione co ntinua e pe r la cooperazione tra università ed industria. Se , come auspica to in preceden za, le uni ve rsità
devo no esse re se mpre più impegnate in
entrambi quest i setto ri , esse non posso no
rinun ciare alla formazione a distanza e devono perciò pad roneggiare i problemi tecnici, o rga nizzativi e pedagogici che essa
comporta. Il contributo dell 'istruzione superiore
alla coesione economica e sociale dell 'Europa ed
al suo sviluppo regionale è non solo uno degli obiettivi chiave dell'unificazione europea, ma è a nche, per molte istituzioni , un
pre-req ui sito per un ulteri ore sviluppo .
Questo va le so prat tutto per le uni ve rsità
m eno no te e di provin cia a cui si è già accennato parlando dell a coope raz ione tra
università e piccola e media impresa . Il carattere region ale di queste ist itu zioni ha
avuto in passato un a connotazione dispregiati va che implicava l'asse n za o la sca rsità di rapport i (e riconoscimenti) a li ve llo inte rn az ion ale. Ora non è pii:l cosÌ né
in teo ri a né in prat ica sin da quando sono
stati va rat i e reali zza ti i progr ammi COi\lIETT ed ERASMUS .
I rapport i transnaziona li delle istituzioni provinciali di istru zione superiore
stan no di ve ntando la regola ; la passata , latente in co mpatibilit à tra la lo ro dimensione reg ionale ed europea è sta ta sos tituit a
d all a co mplem ent ar ietà di queste du e caratteri st iche . An cora un a volta l'E uro pa
dopo il 1992 o dopo l' Atto d i Unificazio-

ne non può né vuol e costrin ge re le uni versità ad esse re più atte nte ed a tti ve ve rso
le ques ti o ni dell o sviluppo region ale, m a
tali fattori rapprese nt ano una opportunità unica ed al te mpo stesso forni scono un
m ezzo o ttim o per fac ilita re il consegui m ento di alcuni degli obietti vi più ge nerali di qu alsiasi istitu zione unive rsitari a ed anche non-uni versitaria m a di istru zione superi ore - acc resce ndo il loro status
ed il loro presti gio intern az ion ale (e , di
conseguenza , anche n az io nale).
Si di ce spesso che il problema delle lin gue stran iere è uno de i massimi ostacoli allo sv iluppo dell a cooperaz ione e uropea .
Ciò va le sia per l' istru zione superiore che
per altri set tori e qu es ta co nsapevolezza è
alla base del nuovo progra mm a comunita rio LI N GUA , una parte importante del
qu ale rigu ard a lo sviluppo d ell'insegnam ento delle lin gue stra ni ere nell'istru zione superiore . A ques to riguardo va nn o sottolin eati tre punti:
l ) un a mi gliore con oscen za delle lingue (e delle culture) strani ere non ri gua rda solo il 10 % o meno di studenti che trascorrono parte dei propri studi all' estero ,
ma anch e - se non di più - quel 90 %
che non ha la possibilità di mi gliora re la
propria conoscenza di una lingua straniera
in modo quasi automatico, con un soggiorno prolun gato in un altro paese .
2) L 'apprendim ento delle lin gue straniere è esse nziale n on solo per alcun e facoltà, come ad ese mpio Economi a e C omm ercio , m a per tutte qu a nte le op zioni
e per l' istru zione superi o re in ge nerale .
Quas i ovunqu e si è ben lo ntani da l raggiun gere ques to obietti vo ed è perciò necessario uno sfo rzo co nsiderevo le . Si può
cert amente sostenere che la scuola second ari a e persino qu ell a elem e nta re de bbano fornire le bas i necessarie. Tuttav ia ,
per esse re effi cace , l' insegn am ento delle
lin gue stra nie re deve esse re un processo
continuo diffu so a tutti i li ve lli di istruzione . N on è poi possibile aspettare che
le sc uol e secondarie forni scan o alle matricole le bas i linguisti che necessari e dato che tra meno di tre a nni si varcherà
la sogli a del 1992 . Lo «sfo rzo co nsiderevole» che viene richie sto ha dunqu e implicazioni profonde, perché va ad influenzare lo svilupp o dei cunicula di qua si tutte le di scipline, i criteri di valuta zio ne,
gli standard d a conseguire per otten ere il
diplom a , l' utili zzo delle nuove tecnologie ,
etc .
3) Riman e da ri solve re il problema
di qu ali lingue debbano esse re considerate prioritari e. Pe r ovvi m oti vi il programma LINGUA ri guard a quelle comunitari e e lo «sfor zo co nsiderevole» di cui
si p arl ava in preceden za conce rn e proprio loro. M a per la competiti vità del-

l'E urop a - anche d a un pun to di vista
strett am ente culturale e scien tifico - è
esse nziale sviluppare la co nosce nza di altre lin gue st raniere, ed in particolare , m a
no n solo , di quelle più pa rl ate nel mon do, come il ru sso, il cinese, il gia ppo nese e l' arabo . In qu esto contes to l' istru zione superi o re può svolge re un ruol o
strategica m ente dete rmin ante.

LA MARGINALlTÀ STRATEGICA
DELLE RISORSE EUROPEE
Le ri sorse fin a nziari e di cui può u sufruire l' istru zione superiore e uropea attrave rso i princip ali programmi co munitari
sono considerevoli: C OMETT ed ERASMUS di spon gono di circa 50 mili oni di
EC U per anno. LI N GUA si aggira intorno alle stesse cifre e so mm e ben superiori
ve ngono dai prog ra mmi qu adro di R &
S (ESPRIT, R AC E , etc.), i cui fondi s u ~
pera no il mili a rdo di ECU l'a nno . Infine
i tre fondi struttura li volti a sv iluppa re la
coesione sociale ed economica dell a Comunità ed indiri zza ti particola rm ente alle regioni piLl svantaggiate , hann o a di sposizione per il quinquennio 1987-92 circa 15
mili ardi di EC U . Eccez ion fa tta pe r C OMETT ed ERASMUS , tali progra mmi
sono utili zzati an che da se ttori di versi dall' istru zione superi o re : l' industri a , ed in
particolare la piccola e m edi a impresa, la
forma zio ne professionale, i ce ntri di ri ce rca non impegna ti nell ' istru zione superiore, le auto rità locali e region ali , va rie as sociaz ioni pubbliche e pri vate , etc. Nella
nuova C omunità , quindi , i fondi des tin ati
all ' istru zione superi o re sono in genti , ancorché diffi cili da valutare.
Tutti coloro che hann o un minimo di
familiarit à co n i bil anci ed i progra mmi
delle orga ni zzazioni intern az ionali , ivi incluse quelle appartenenti alle Naz ioni Unite e con la possibile eccezio ne deLla Ban ca
Mondiale, non possono non esse re profondam ente colpiti dall ' amm onta re di tali cifre. Sicuram ente m a i prima d ' ora nell a
stori a , in ness una pa rte del globo , le isti tu zio ni di istru zione superi o re di solo dodi ci paes i hanno usufruito di somme cosÌ
ingenti provenienti da un ' unica fonte pubbli ca non -nazional e. Tuttav ia tali somme
va nno co nsiderate m a rgin a li.
]'v1 a rginali se confrontate con i budget
di R & S delle grandi società, come l' IB ìvI ,
che a tale scopo dedi ca 5-6 mili a rdi di dollari l'anno , un a cifra equi valen te all o stanziam ento quinquenn ale per il programm a
qu adro co munit ari o di R & S.
Nl a rginali se confrontate co n i bil anci
di m olte grandi istitu zioni di istru zione superi o re in Europa e, ajo rtiori, negli Stati
Uniti. In breve i fondi comunit ari no n so-
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no, né sa rann o m a i, un a m anna che l' istru zione su periore e uro pea av rà a di sposizione per ri solve re tu tti i p ro pri problemi fin anzia ri e no n. Essi coprira nn o un a
p arte m olto piccola dei bisogni delle istitu zioni. A qu es to ri g ua rdo ci son o stati
equi voc i e attese eccessive , che probabilm ente continueranno , tra le unive rsità europee, i doce nti e gli stud en ti. C iò può
ave re delle con seguen ze mol to n ega ti ve
sull'impegno degli accademi ci a fav ore
dell'integraz io ne europea e sui loro sfor zi
a sostegno del rinn ova mento.
Per fortun a c'è un a con sa pevolezza
se mpre m aggiore del sig nifi ca to e del valore reale delle nu ove ri so rse e uropee, che
va sicuram ent e raffo rza ta . No no stante le
limi tate ri sorse assegn ate a sin goli istitu ti
e proge tti , i fondi co munitari ass icuran o
esse nzialmente tre vant aggi determin an ti
all'i stru zione superiore ed agli altri benefi cia ri.
l ) Co me già detto , ess i ga ranti scono
credito e riconoscimento. Ci ò vale anch e
per le g ra ndi az ie nde, i cui b il anci superano di molte volte l'aiuto richiesto o concesso e che potrebbero in traprendere l' atti vità proposta da sole se n za a lcun a diffi colt à .
2) Q ues ti fondi posso no esse re dei semi molto fruttuo si ed ave re un e ffetto potente nella m obilitaz ione e m oltiplicazione di ri so rse ed ini ziati ve . D ato che la C omunità forni sce un proprio contributo, an che altri (a utorità locali , ca m ere di comm ercio , az ie nd e ed istitu zioni di istru zione superiore) aderirann o al fin a nzia men to del progetto - a volte solo perché su ssiste qu el presupposto.
3) Ess i so no , almeno in parte , del dena ro «libero», che è spesso esse n ziale data la ri gidità di m olti bil anci uni ve rsitari. An che somme irri sorie pari a poche
mi gliaia di EC U possono se rvire a coprire
spese qu ali i viagg i all ' estero del person ale uni ve rsitario o il costo di un lIIeetillg
che non sare bbe possibile a causa dell e
ri strettezze del bila ncio , m a che è in vece
necessario pe r la rea li zzaz ione ed il successo di un proge tto.
Ci so no na turalmente delle eccezioni
ed es istono anche progetti che dipendon o
inte ram ente o in gran pa rte d a i fondi comunitari . Ciò si ve rifica soprattutto nel caso delle istitu zioni minori deLle regioni più
sva ntaggiate dei paes i dell ' Europa meridionale m a , soprattutto , deve essere chiaro
per tutti che il contributo fin a nziario più
importa nte per m oderni zzare ed adeguare l' istru zione superiore all' E uropa del
pos t- ' 92 dovrà prove nire d a fonti di ve rse
da quelle comunita rie . C iò va le anche per
l'a um ento della m obilità st udentesca, ivi
inclusa la reali zzaz ione dell ' obietti vo del
10 % pro posto in preceden za.

CAMBIAMENTO
E NON-CAMBIAMENTO
Certi sviluppi e riform e dell ' istruzione superiore si ve rificherebbero in ogni caso, con o se nza il 1992. Sarà sempre difficile identificare chiaramente qu ali tra i
ca mbiam enti in atto siano dovuti in tutto
o in parte all 'effetto catali zzatore dell ' unifica zione del m ercato interno e quali invece siano il ri sultato di un a tendenza più
generale e quasi mondi ale d i «con ve rgenza nelle strutture e nell e politiche dei siste mi di ist ruzion e sup eriore» 6 . In effetti
molti degli obiettivi e dei requi siti discussi in questo contributo erano già noti e perseguiti da molte istituzioni prima dell'adozione dell' Atto di Unificazione: la cooperaz ione con l' industri a, la form az ione
continua , le attività region ali, etc .
Questa constatazione non vuole sminuire in nessun modo l' importa nza d el
mercato interno per l'istru zione superiore; essa vuole se mplicemente dire che i
suoi obiettivi sono compatibili , ed an zi rafforzano, una tenden za generale già esistente. A volte tali rinforzi possono esse re
addirittUl!a indispen sa bili per raggiungere il risult ato voluto su scala adeguata .
Lo stesso vale per lo sviluppo di un a
dimensione europea dell ' ist ru zione superiore . Sotto questo aspetto si può sosten ere che «le università sono, per la natura
del loro impegno a favore dell'avanzamento del sapere unive rsale , delle istitu zioni
essenzialmente internazionali» 7 e che l'europei zzaz ione non è che un a form a particolare di internazionalizzazione. P erciò ,
a ncora un a volta, il m ercato interno integra o r affo rza non solo una tenden za più
a mpia del progresso nei secoli, m a anche
un attribu to essenziale rad icato storicamente nell a natura dell' istruzione superiore . La real tà, però, è legge rmente diversa. Dall'inizio del X IX secolo le università sono state radicate negli Stati Nazionali ed h anno adottato i lo ro obiettivi e le
loro politiche. In termin i pratici ciò ha posto dei limiti severi all 'internazionali zzazione dell ' istru zione superiore. C i so no
buone possibilità che, grazie all ' unificazio6 Il concetto di «tendenza alla conve rgenza» è sv iluppato d a C la rk Kerr nel suo rece nte
saggio su IlIlemaliollalisatioll oj leamillg alld Ihe lIa -

liollalisalioll oj l/w purposes oj higher educalioll: Iwo
laws rif II/olioll iII cOliflicl, presentato alla Confe-

renza sull'Internazionali zzazione dell 'Istruzione
Superio re, Perth shire , Scozia, 14-1 5 a prile
1989.
7 I bid.

ne europea, qu este b a rriere sara nno in
gran parte a bbattute e che l' internazion ali zzazione - soprattutto n ell a forma dell'e uropeizza zione - dell'istru zione superiore, ma non solo di essa, si diffonderà
rapidamente in modo d a non comprendere solo le Oxford, H eidelberg e Sorbonne
di qu esto m ondo, m a l' intero spettro dell' istruzione superiore.
Tuttavia si sa che le istitu zioni di ist ru zione superiore in generale e le univers ità in particol are offrono resisten za al cambiamento. L ' ipotes i che non si verifichi alcun mutamento va dunque qu a nto m eno
vagliata ed i suoi costi van no val utati . Noi
cred iamo che questa ipotesi sia alqua nto
improbabile a causa dell 'effetto combin ato
dell a tendenza ge nerale ve rso la con ve rgenza e del potenziale catali zzatore del
mercato interno , ma esistono due possibilità :
- i cambi amenti possono esse re superficiali o molto p arziali (limitati ad
esempio all' a umento della mobilità studentesca e a i vari progetti uni ve rsitàindust ria senza che avvengano altre trasform az ioni più radicali) ;
- i cambi amenti e le modificaz ioni
avverranno molto più tardi , forse 10-12
anni dopo il 1992 .
Quali sar anno allo ra i costi di questi
cambiamenti minimi, parziali o differiti ?
Non c'è una risposta facile a questa domand a. I costi della no n-Europ a in genere h a nno form ato l' oggetto di un ampio
studio diretto da Paolo Cecch ini per conto della Commissione della CEE tra il
1986 ed il 1988 .
I risultati di qu es to studio B quantifi cano in 200 miliardi di ECU il benefl cio
poten ziale del mercato unificato. Questo,
pertanto , con alcune se mplifi cazioni , può
esse re considerato il costo della m ancata
reali zzazione di questo obiet ti vo.
Purtroppo è impossibile fare un simile bilancio per l' istru zione superiore , perché l'equazione comporta troppi aspetti
qualitat ivi e molti altri che rim angono speculativi. Certo non si tratt a solo di perdere i fondi comunitari che sono poten zialmente di sponibili e che, come abbiamo visto, sono strategici , a nche se quantitat ivamente ridotti. Altre perdite , reali questa volta , posso no essere definite in modo
generale e qu as i ban ale :
- l' ist ru zione superiore perderà l' op-

portunità di attuare più rapidam ente molte delle riforme che spesso so no reali zzate
con troppo ritardo anche sen za la prospetti va del 1992;
- l' ist ru zione superiore incontrerà
m aggiori difficolt à nel mi gliorare la sua
qualità ed importan za nei confronti degli
studenti , del mercato del lavo ro , del progresso tecnolo gico e dell a società nel suo
complesso ;
- l'internazionalizzazione dell ' ist ruzione superiore sa rà ritardata ed in alcuni settori quasi totalmente bloccata.
Tutti questi sono cos ti del noncam biamento e ne es istono molti altri. Infatti essi ri guard ano un solo aspetto del
problema, cioè le conseguen ze che un ipotetico rifiuto di adattarsi alle condizioni,
ai requi siti ed alle possibilità del m ercato
interno avrebbero sull ' ist ruzione superiore .
Un altro aspetto del problema è esposto dalla domand a : «C osa perderà l' Europa del 1993 se l' istruzione superiore non
si adatter à ad essa e non vi contribuirà?».
Qui la risposta potrebbe essere ancor più
diretta. Partiamo dal presupposto che questo contributo sia esse nzi ale e necessa rio.
Tuttav ia , l'E uropa del M ercato Unico e
dell ' Atto di Unifi cazione diventerà una
realtà (pur se con ritardi e co n m aggiori
difficoltà) anche se n za l' atteso contributo
dell 'istruzione superiore. Questo fatto
avrebbe però due importan ti conseguenze:
- l' istru zione superiore rim a rrebbe
indietro , forse irrimediabilmente , e sarebbe in un ce rto senso aggirata ed em arginata , mentre altri settori prenderebbero alm eno in p arte il suo posto (ad esempio i
ce ntri di ricerca e formaz ione in seno all' industri a e nei set tori pubblico e privato);
- la natura dell ' integrazione e uropea
e dell'Europa dopo il 1992 correr à il rischio di restare limitata per molto tempo
all a dimensione pura m ente economica ,
tecnologica e politica. Diminuiranno considerevolmente le possibilità che l' E uropa acquisisca ciò che Jacqu es Delors, Presidente della Comm issione Europea, ha
definito «le slljJjJlément de I 'fune» .
Questo è forse l ' unico ve ro cos to del
non-cambi amento dell ' istru zione superiore nella prospetti va dell ' Europa do po il
1992 ed è anche il moti vo più importante
per cui l' ist ruzion e superiore de ve co ntribuirvi.

8 Paolo Cecchini in collaborazione con Michel Cati nat e Alex is J acquem in , 1992 -le diji ,
Flammarion , Paris 1988.

(Traduzione di R affaella Comacchilli da "EllrojJean Jo umal 01 EducatiO/I", vol. 24, Il. 4,
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ASSEGNATI ANCHE A ITALIANI I PRIMI PREMI ERASMUS

A conclusione del primo triennio del
Programm a, la Commissione delle Comunità Europee ha assegnato per la prim a
volta i P remi ERASMUS; un a giuria di
personali tà accademi che eu ropee h a assegnato il riconoscimento anche a tre Programm i Interuniversitari di Cooperazione (PIC), scelti in base alla qualità organizzativa degli scambi e al l' intere sse accademico che hanno saputo crea re ; sono
stati inoltre premiati dodici docenti o funzionari amministrativi e altrettanti studenti, che hanno contribuito in maniera significati va a promuovere la cooperazione universitaria nell' ambito comunitario.
Tra i docenti, il Premio è stato assegnato per l' Itali a a Valerio Grementieri,
professo re di Organizzazione internazionale presso l'Università di Siena e responsabile dei progetti di ri ce rca riguardanti
le Nazioni Unite, le Comunità Europee e
i diritti uman i. La motivazione del Premio ricord a li entusiasmo e la capacità co n
cui egli incoraggia la pa rtecipazione a l
Progra mm a degli studenti e dei docenti
dell'Università di Siena, che è presente og-

gi in 44 PIC e gesti sce ogn i a nn o la mobilità di 300 stude nti ERASMUS.
Vengono ricordate inoltre le molte iniziative reali zzate con successo in questa
unive rsità: la creazione di un Centro unive rsitario linguistico, le modifi che ai regolamenti per rendere possibile il pieno riconoscimento dei corsi svolti a ll 'estero , il
sostegno al la nasc ita di un G ruppo ERASMUS Siena (GES) costituito come centro di incontro fra gli studenti, la nascita
di una Casa ERASMUS (finanziata an che dall a R egione), e cosÌ via.
lvlichele Scarpinato, st uden te di Economia nell'Unive rsità di P av ia, ha ricevuto invece il Premio riservato agli studenti ; la sua partecipazione a ERASlviUS lo
ha portato a studiare per un a nno nella
Katholieke Un iversiteit di L ova nio , nel
Belgio di lingua fiammin ga . O ltre a ottenere ri sultati eccezionali in campo accademico, Scarpinato ha posto particolare
atten zione nell 'apprendimento dell 'olandese, cosa che - ricorda la motivazione
del Premio - gli ha permesso un 'ottima
integrazione in/oco; al suo rientro, infine ,

le conoscen ze acqu isite hanno fatto fio ccare numerose proposte di lavoro.
L'impegno europeista di Scarpinato
non si è però esau rito con il rien tro a Pavia; una volta co ncluso il periodo all'estero, è stato promotore dell' Associazione degli studenti ERASMUS ed è stato molto
att ivo nella ìvIOSAIC, l'associazione studentesca delle un iversità del «G ruppo di
Coimbran , fino ad esserne eletto presidente.
Infine , nei PIC cui la Giuri a ha assegnato il Premio ERASMUS sono presenti
anche università italiane : nel PIC in Biologia coo rdin ato dalla Vrije Universiteit di
Brussel (fiamminga) è presente l'ateneo di
Firenze; nel PIC in Business Studies coo rdinato dalla Universidad de Deusto di Bilbao
sono presenti le università di Salerno e Catan ia , la LUISS di Roma e l' Istituto univers ita rio di Bergamo; nel PIC-quadro
coordinato dalla Rij'ksun iversiteit di Utrecht
è infine prese nte l'Università di Bologna.
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ERASMUS/Il fattore geografico
di Giacomo Zagardo
on sono pochi coloro che in Europa
lam entano un ' incapacità di comprende re (e quindi di gest ire) i meccanismi che regolano i flu ssi degli studenti
universitari. Oggi in particolare il problema si ripropon e per la mobilità degli studenti Erasmus che si spostano da alcune
regioni più che da altre , contribuendo a
pe rpetuare situazioni di disparità, ovviamente contrarie allo spirito con cui il Programma e ra stato concepito.
Una recente analisi dei flu ssi di mobilità Erasmu s italiani , condotta dal CIMEA
(Centro d ' Informazione sulla lVlobilità e
le Equivalenze Accademiche) della Fondazione Rui, ha posto l'attenzione su una
va riabile spesso trascurata - quella geografica - utile ad una migliore inte rpretazione del fenomeno . Il quadro che emerge è quello di un a crescente difflcoltà nell' infrangere la barriera geografica mano
a mano che ci si spinge nel Sud del Paese .
I dati sono eloquenti: nell'anno accademico 89/90 su 100 studenti Erasmus 55
provengono dall ' Italia sette ntrionale , 28
da quella centrale e appena 17 da quella
meridionale e insulare. Questo, nonostante la percentuale di studenti univers itari
delle stesse aree sia rispettivamente i140 %
per il Nord, il 29 % per il Centro e il 31 %
per il Sud e le I sole.
Il divario tra le aree geografiche si fa
a ncora più ev idente se consideriamo il numero di borse Erasmus assegnate nell ' anno accademico 89/90 ogni 1000 studenti
di istruzione superiore: l'Italia settentrionale ne conta 2,7 e quella centrale 2,1. Le
Isole superano di poco l' Italia meridion ale (1 ,2 contro lo 0 ,9) nonostan te che nel
Meridione il num ero di borse in termini
assoluti sia supe riore .
Un discorso analogo si ripropone per
il numero di borse Erasmus assegnate ogni
1000 laureati/licenziati: l' Italia settentrionale è sempre in te sta con 37,8 borse ,
mentre l' Italia centrale , insulare e m eridionale seguono ri spetti va mente con 32,
16 ,6 e 15 ,4 borse ogni 1000 laureati / licenziati.
Entrando nel dettaglio delle singole
università noti amo che gli atenei ita liani
che superano i 100 borsisti Erasm u s in
uscita sono soltanto 7 e tutti distribuiti nelle regioni ce ntro- sette ntrionali. In testa
troviamo nell'ordine Bologna, Siena e il
Politecnico di Torino.

N

40r----c~~,---------------~~~--------~~~----,

:JEi
3B

34
32

30
28
25

24

"') ....
LL

20
18
16

14
12
ICI

8
8
4
D

N umero di borse di studio assegnate per 1000 studenti e 1000 laureati/ li ce nzi a ti
in Italia , secondo le aree geografiche , nell ' a.a. 1989/90

3~)r-----------------------------------------------~

2crJ

100

PAVIA

Un ive rsità italiane co n più alto numero di Borse ERASlvIUS assegnate nell ' a.a.
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Alla luce dei tre indicatori prese nti nell a
ricerca del CIMEA (numero di borse assegnate , numero di borsisti Erasmu s per 1000
st udenti e per 1000 laureati) noti a mo che
l'U niversità di Siena e il Politecnico di Torino sono le uniche istitu zioni accademiche
a co mparire co ntemporanea mente nei pri mi se tte posti delle tre differenti cl ass ifiche .
Sintomatica è l' assenza in ques te gradu atorie delle unive rsità italiane a sud di Rom a . Uni ca eccezione il settimo posto dell ' Istituto Naval e di Napoli per quanto rigu a rda il ra pporto base/ la ureati.
Se è vero che anche la lontan a nza d al
centro dell'Europa può costituire un limite
per la mobilità uni ve rsitaria degli studenti
italiani , bisognerà trovare co netti vi adeg uati che in co raggino a superare que sto
handica/).
Gi à il Con siglio delle Comunità europee ha fatto pass i significati vi per ridurre
l'handicap delle dis ta nze nelle nazioni della cosiddetta corona periferica. CosÌ per l' assegnazione dei fondi ERASlvIUS destinati
a i diversi stati membri sono stati co nsiderati oltre al fattore «popol az ione» (numero di giovan i di età compresa tra i 18 e i
25 anni e nUlil ero di studenti isc ritti all' istruzione superiore) anche i fattori «distanza» e «cos to dell a vita». In que st'ot tica il
param etro distanza ti ene co nto dei costi di
viaggio medi tra gli stati membri.
Se la Comunità , nel suo complesso, è
stata se nsibile al problema delle di sta nze
geografi che, è pur vero che ogn i singolo
paese ha la possibilità di co ntribuire a ri durre le di spa rità al suo interno: que sto
anche attraverso il fondo minimo di 200
mila ECU , assegn ato dall a stessa Comunità ad ogni Stato, proprio per favor ire un
migliore equilibrio a li vello na zio nale.
È ancora possibile fare molto per ottenere un più alto tasso di successo nelle
dom a nde dei PIC delle regioni che so no
maggiormente emarginate e sva ntaggiate so tto ques to profìlo .
Come è noto , l' It ali a ha presentato nel
' 90/91 ben lO 1 progetti in più ri spetto a ll'anno precedente , m a a qu esto sfo rzo non
ha conisposto l' approvazione di un numero
signifi cativo di dom ande d a parte dell a Comunità. Ciò è dovuto princip almente a fattori come la scelta di se ttori troppo affo ll ati per i PIC , il coin volgimento in essi di un
num ero insufficien te di jJarlner e la m ancanza di una valida protezione ministeri ale a
livello co munitario: sca rso interesse e scarsa
informaz ione, insomm a, che uniti alle note diffi coltà di accoglien za degli st udenti
nelle nos tre strutture per il diritto all o studio - specialmente al Sud - hanno ostacolato l' a pprovazione dei progett i itali a ni
e hanno tenuto lonta no gli atenei europei
d ali' «in vestire» in mobilità - e in modo
omogeneo - nel tenitoriodel nostro Paese .
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ABSTRACT

Challenge to the change
In his article, Ladislav Gel)lch outlines the predictable situation of higher
education in Europe after 1992. Those
who can enjoy ERASMUS grants slwuld
reach the 10% of the total number of
students, but what about the remaining

90%?
I n 1992 there won 't be an)1 uniformity among higher education systems:
tlzere are many dijferent models with tlzeir
peculiar jJro~lems, starting from the jJ1"(/Ctical ones sllc/z as tlze equalization in tlze
treatment of teac/zers and students. And

wlzat about tlze enrollment, the stmcture
of the courses or t/ze acknoledgement of
certificates.? JvIClIZ)1 things are to be
c/zanged wit/zin 1992, and Gel)lclz underlines ten important jJoints illustmting
t/zeir essential elements.
Funds constitute one more jJroblem.
At a first glance, /zigher education institutions in Europe seem to el1jO)1 large
sums oJ money, coming from a single non
national source. Nevertheless, if we comjJare these amounts to the American budget
or to the IBM fund (the sum allocated

for one year corresjJonds to the EEG
amount for five )Iears) we understand that
the EEG funds are far ]rom solving all
tlze problems affecting EurolJean institutions.
AIZ)lw{~JI, time will bring a lot of
clzanges and it will be dijficult to sa)1
wlzat is due to the unification of the market and what is noto
A10 reo ver, the autlwr asks to Izim self how muc/z wil! the change (or tlze
1l0n-change) cost, not on01from the economic point of view .

RÉSUMÉ

Déji au changement
L'article de Ladislav GeJ)lclz esquisse
un tableau généml de celle qu 'on jJ7-évoit
la situation de l'éducation supérieure en
EurojJe après le 1992. On a beaucoujJ
parlé de ceux qui bénéficient des bourses
ERASMUS: l'objectif est qu'ils atteignent le 10% du nombre total des étudiants, mais il est aussi important de
savoir ce qui sem du restant 90 %.
Il faut tout de suite préciser que le
'92 ne manqllem pas le début d'aucune
llniformité dans les s)lstèmes d'instruction supérieure,· les modèles, en e.fIet, sont
beallcoujJ et trop dijférents entre eux, chacun lié cl toute une serie de jJroblèmes,
en commençant jJar ceux essentiellement

jJmtiques comme l'égalisation dll tmitement des étudiants et des jJrofesseurs. Et
que dire des mécanismes des difJlomes?
Les changements cl realiser dans le '92
sont beaucoujJ et Gelych mit en évidence
dix aires qu'il retient fJarticulièrement
importantes et il en illustre les éléments
essentiels.
A tout cela va s 'ajouter le problème
du financement. A un premier examen
les institutions d'éducation sulJùieure en
EurofJe semblent-elles benificier de som.mes considémbles, surtout IJarce qu 'elles
viennent d'une seule source qui n'est jJas
nationale. A1ais si on comfJare ces clzif]res aux budjets des États- Unis ou aux
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crédits de l'I BA1 (celui d'un an conesIJond au cddit quinquennal communautaire) on dalise que les fonds de la Gommunauté sont-ils bien loin de la IJossibilité de dsoudre les innombmbles problèmes des institutions eurojJéennes.
En tout cas, le temjJs ammenera avec
soi toute une sùie de changements et il
sera dijficile de distinguer ceux qui seront
dus cl l'unification du marclzé interne de
ceux qui seront intervenus indépendentement de lui meme.
L 'autell1~ enjin, se demande quel sera
le IJrix du clzangement et de meme s'il
n)i aum pas de changement, pas seulement du IJoint de vue économique.

CRONACHE CONGRESSUALI

Siena. L'Europa delle università
di Pier Giovanni Palla
asa comune e uropea: slogan propagandistico ,
aspirazione generica, nostalgia di un 'epoca irripetibile?
Parlare e scrivere di «università a dimensione europea», è un artificio retorico, un'espressione gergale, ovvero è un concetto denso di significati, una meta improcrastinabile verso cui tendere ?
E poi, a quale Europa ci riferiamo: non è forse
addirittura meschino limitare lo sguardo ai Dodici nella prospettiva del '92, quasi non fossero i confini intraeuropei ormai superati, svuotate, dissolte le realtà economiche e politiche espresse dalle sigle CEE, EFTA,
COMECON?
Un convegno sul «Sistema universitario europeo
ed il 1992», accuratamente preparato da un gruppo
di lavoro di: diverse n azionalità e con una partecipazione selezionata di rettori, docenti, esperti di tutta
l'area comunitaria, non poteva che porsi anche queste domande, più che proporre soluzioni. Collocato
temporalmente prima dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Siena (il 750 0 , come tale
celebrato con peculi are fulgore) e di un incontro non
ufficiale dei ministri dell'istruzione e d ella ricerca dei
12 paesi della CEE, la conferenza ha di fatto spaziato
sui grandi nodi dell 'educazione dei giovani ai livelli
superiori: come rispettare le caratteristiche dei sistemi nazionali e regionali , diverse p er tradizioni, leggi, consuetudini e l' autonomia delle singole istituzioni, armonizzandole nel contempo per rispondere alla
diffusa aspirazione a un lingu aggio che accomuni a
forme di integrazione che non mortifichino la ricchezza
della pluralità .
La Commissione CEE (in specie, la Task Force
Human R esources diretta dall ' inglese HyveIJones),
il Parlamento Europeo, il nostro Ministero dell'Università e della Ricerca, hanno proposto una «griglia»
di temi anche troppo impegnativi: quattro gruppi hanno discusso e offerto suggerimenti al relatore generale , il tedesco Hinrich Seidel, presidente della Conferenza Europea dei Rettori, su «crescita e sviluppo del sistema universitario negli Anni Novanta», «la dimensione eurojJea nel sistema universitario», «ricerca, sviluppo e strategie
universitarie», «educazione permanente e cooperazione
università-industria». Un panel ha affrontato in sessione
plenaria l'ardua questione dei «rapporti e cooperazione
con l'Europa centrale ed orientale».

J ones, a nome della Commissione della Comunità, ha presentato il convegno con toni ottimistici: la
CEE sta cercando di definire strate gie efficaci per far
crescere l'istruzione europea, migliorando la qualità
delle politiche di settore, aumentando la qualificazione culturale dei cittadini in vista del traguardo eu ropeo di fine '92 .
H a portato il saluto del Parlamento Europeo l'eurodeputato Roberto Barzanti, che presiede la commissi.one
cultura: oltre all'obiettivo di rafforzare le competenze
in questo campo , egli chiede a i governi di stanziare sul
bilancio CEE almeno cento miliardi per i programmi di
mobilità europe a (Erasmus, Lingua, Tempus).
I rapporti b ase di Martinotti (Mi lano) e di Tabatoni (Parigi) h anno fornito ai gruppi di lavoro utilissime piste sui grandi orientamenti dell'istruzione superiore n el continente, così come li tracciano i dati
statistici e le analisi comparate.
Nel dibattito è e mersa la difficoltà di evidenziare
linee di tendenza che accomunino sistemi universitari e post- secondari spesso assai diversi fra loro; inoltre è apparsa prevalente , un po ' in tutti i gruppi, la
preoccupazione per gli aspetti quantitativi, specialmente pe r quelli finanziari, rispetto alla didattica e alla
formazione generale.
Il rela tore generale h a tirato le fila del congresso
con una lucida sintesi delle conclusioni dei gruppi. Lo
stesso Seidel, il giorno dopo, ha affidato il messaggio
scaturito dai lavori congressuali ai re ttori, ministri,
docenti , studenti convenuti nella Basilica di San Francesco per la solenne inaugurazione del 750 0 a nno accademico dell'Università di Siena.
Una università europea dopo il '92? Tutti hanno
riconosciuto l' urgenza di adeguamenti (strutture, piani
di studio, valore dei titoli conseguiti), ma non a scapito delle particolarità nazion ali e locali, che tuttavia
devono essere armonizzate se si vogliono conseguire
obiettivi comuni : salvaguardia delle individu alità , allora, accanto alla convergenza tra i vari interessi, nascita di una coalizione fra le varie istitu zioni (una specie
di «sistema universitario federale»), accrescimento delle
capacità innovative .
«Alla CEE chiediamo di evitare ripartizioni a pioggia dei fondi, di considerare l'università come un tutto
unico e, ad esempio, di promuovere la nascita di un
consiglio di ricerca europeo».
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«E ai governi - ha proseguito Seidel - chiediamo di integrare su base nazionale quei programmi di
mobilità studentesca realizzati finora dalla Comunità». (Si è parlato molto di Erasmus a Siena , forse attribuendo a questo programma un eccessivo potere
di evocazione e di provocazione, che pure esso possiede nei confronti di docenti, studenti , ammin istratori, universitari).
Anche alle università la conferenza europea di Sien a ha rivolto una serie di raccornandazioni. «Dobbiamo sviluppare le condizioni per giungere ad una laurea europea, che non sia un dottorato annacquato. Soprattutto le grandi università devono offrire co rsi di
studio veramente europe i, corsi di lingu a qualificati
ed efficaci e rafforzare massicciamente la formazione
permanente per adattarsi costantemente ad un mo ndo del lavoro e ad una ricerca scientifica in veloce trasformazione» .

rato appena una m anciata di ore) , ma con ipotesi di
progetti possibili.
Come fare a potenziare i programmi di integrazione e mobilità, ch e tante aspettative stanno su scitando nel mondo insegnante e discente delle università? Con i contributi dei governi nazionali, che possono attivare programmi paralleli e complementari ,
con lo sviluppo di programmi di mobilità riservati ai
docenti, utilizzando varie forme di in segnamento a
distanza .
Si è poi discusso della sempre maggiore richiesta
di istruzione permanente, che le rapide trasformazioni
tecnolo giche e le scoperte scientifiche rendono indispensab il e .
Il secondo punto affrontato dai dodici ministri ha
toccato la formazione di quello che potremmo chiamare lo «studente europeo». È noto che la strada scelta
più che nell'uniformare i cunicula degli stud i, spesso

LE RACCOMANDAZIONI
DELLA CONFERENZA

La Conferenza ha raccomandato agli Stati !vlembri di
a umentare la loro partecipazione all 'istruzio ne superiore,
rivolgendo una particolare attenz ione alle pari opportunità offerte all e donne e ad un maggiore coin volgimento dei
gruppi meno rappresentati quali le minoranze etn iche, alcu ne classi sociali , le popolazioni rurali , etc.
La Conferenza ha altresì sottolineato l'es igenza di un
equ ilibrio nella scelta degli studi nell'ambito dell ' istru zione superiore, per far sì che la Comw1ità europea possa avvalersi di personale altamente qualificato, così da sostenere il suo sviluppo socio-economico.
La Conferenza ha rivolto un a ppello per un maggiore
coinvolgimento della Comm issione nelle cons ul tazion i relative all o sviluppo dell'istruzione superiore e nella messa
a punto di sistem i di informazione che assista no gli Stati
:tvlembri nella concezione delle loro politiche in materia di
ist ru zione superiore .
La Conferenza ha raccomandato un considerevole aumento del numero di stud enti e personale docente univer-

sitario con esperienza di studio e insegnamento in altri Stati
ìvlembri , nonché l 'adozione di provvedimenti specifici volt i
a sviluppare l'insegnamen to dell e lin gue , delle conoscenze
necessarie all ' integrazione europea, e dei sistem i socioeconomici degli Stati Membri.
La Conferenza h a sottolineato l'esigenza che gli istitut i
per l' istruzione superiore siano maggiormente coinvolti nella
formazione permanente, e ha ch iesto all a Comm issione d i
intraprendere iniziative volte allo sv il uppo dell'insegnamento a distanza .
La Conferenza ha raccomandato un migliore coord in amento a livello europeo della ricerca svolta dagli isti tuti preposti a ll ' istruzione superiore , e ha rivolto un appello affin ché gli Stati 1vlembri sostengano la creazione di centri di
ri cerca congiuntamente con le industrie.
La Conferenza ha espresso il suo sostegno ad ini ziative
volte a promuovere la cooperazione e gli scamb i con gli istituti per l' istruzione superiore dell'Europa centrale e dell' Est.

A questo denso documento, al quale gli u ffici della CEE e dei singoli govern i preposti a designare il
futuro dell ' università dovranno riferirsi necessariamente al momento di intraprendere ini ziative di coo perazione e di por mano alle riforme dei sistem i nazio nali , i ministri dell'istruzione riuniti 1'8 n ovembre
a Siena hanno già dato una prima risposta. Non certo assumendo impegnative decisioni (l'incontro è du-

diversi da paese a paese, consiste nel far convergere,
per così dire, gli studi stessi verso un'unica identità
e visione europea. A questo scopo si è proposta la fondazione di una banca dati europea dove gli studenti
dei vari paesi possano attingere ogni informazione utile
al loro iter formativo. Si è parlato anche di armonizzare al meglio le regole nazionali di accesso all' università .
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Il terzo punto discusso è di natura istituzionale.
Fino a oggi la Comunità si è interessata a i problemi
universitari in base a quanto prevede l 'art. 128 dei
Trattati di Roma che parla di competenza comun ita-

ria nella «formaz ione professionale". Da parte italiana si è auspicato a Siena che una possibile modifica
dei Trattati dia al settore dell'istruzione superiore una
più solid a ed esplicita base giuridica.

Amburgo. Cultura, patrimonio comune
di Roberto De Antoniis

~

opinione pubblica ha recepito come una scon volgente rivoluzione i fatti accaduti nei paesi dell'Europa centro-orientale nella seconda metà del
1989. Lo smantellamento politico del blocco orientale è stato anche improntato alla riscoperta dei valori
spirituali, per troppo tempo schi acciat i all 'Est dall ' ideologia cqmunista e all ' Ovest da un capitalismo consumista, liberando finalmente l ' individuo dall'ottuso
conform ismo dei comportamenti dell'uomo-massa. E,
sull ' onda della perestrojka , si sono create le condizioni
politico-culturali per la riscoperta di certi valori ancestrali della cultura europea che si impernia appunto sull 'es altazione del patrimonio spiritu ale dell'individuo.
L'università , che per sua intrinseca natura è il termometro dei più incisivi camb iamenti socio- culturali,
non poteva rimanere indifferente agli avvenimenti del
1989; è naturale quindi che la Conferenza Permanente
su i Problemi Universitari (CC -PU) del Consiglio
d'Europa abb ia inteso fare il punto della situazione,
organizzando una conferenza europea per centrare
l'attenzione del mondo universitario sul <<l1ostro patrimonio culturale comune, un a sfida per la cooperazione universitaria Est-Ovest". L'incontro , realizzato grazie alla fattiva collaborazione dell ' Università di
Amburgo e delle auto rità politiche lo cali, si è tenuto
nella città anseatica dal 3 al5 ottobre 1990. Durante
i lavori, i partecipanti hanno potuto verificare e misurare impressioni ed analisi molto stimolanti sul futuro dell'istituzione universitaria europea in un contesto non più di confronto ideologico, ma di aperta
collaborazione per la costruzione di una casa culturale comune europea.
Su questo concetto si è aperto un dibattito piuttosto critico perché è apparso evidente, proprio alla luce di riscoperti valori spirituali e culturali, che l'Europa non possiede un tessuto culturalmente omoge-

neo e che vanno anzi preservate le articolazioni culturali nazionali e regionali proprio per rendere più incisivo un ausp icabile discorso comune con altre realtà sociali, portate negli ultimi quarant'anni a considerare l ' Europa come un ' entità socio-culturale profondamente separata in due tronconi non solo divisi,
ma politicamente contrapposti e quindi assolutamente
non in grado di esprimere un a visione culturale e politica comune anche se articolata .

L'UNIVERSITA' DI OGGI COME
L' UNIVERSITAS MEDIEVALE
Si sono quindi gettate le premesse per un rilancio
delle singole istituzioni universitarie europee come centri privilegiati di elaborazione della cultura e di promozione della ricerca scientifica, con il compito specifico di tessere una rete di collaborazione internazionale che abbia anche una valenza unificante di riscoperta di radici culturali europee, dando così la possibilità al nostro continente di ripresentarsi alla ribalta
della storia co n una fi sio nomia culturale più rispondente agli autentici patrimoni spirituali dei popoli che
lo compongono. Alla vigilia del quinto centenario della
scoperta dell ' America, a quasi cinquecento anni cioè
dall'inizio dell 'evo moderno , le università europee
semb rano quindi chiamate a reinterpretare quella parte che ebbe l'llniversitas medievale per l ' impostazione
di un discorso culturale articolato, ed uniforme allo
stesso tempo, in relazione alle finalità di promozione
spiritu ale dell'uomo eu ropeo. Naturalmente tutto ciò
avviene ora in un contesto culturale che gu arda più
che mai attentamente alla crescita della società nel suo
ll1S1eme.
Dai vari interventi traspariva una notevole diversità di approccio ai problemi della cooperazione intel'universitaria tra i rappresentanti del mondo accade-
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La conferenza di Amburgo h a dimostrato che la
cooperazione interuniversitaria tra i p aesi dell'Europa centro-ori entale e quelli dell'Europa occidentale è
sicuramente qualcosa di molto più co mplesso di quel
che si sia potuto pensare in un primo entusiastico approccio alla questione. Proprio nell'aver messo in luce questa complessità ritengo possa consistere il suo
più importante successo .
Sicuramente la Conferenza Permanente sui Problemi Universitari avrà modo , nell'esaminarne i risultati, di fare un'analisi politica puntuale per esternare ai governi nazionali le opportu n e raccomand azion i. Dal canto loro, i partecipanti ai lavori hanno
avuto un'occasione di confronto su una tematica di
vitale importanza per l' impo stazione delle finalità da
assegnare alle istituzioni universitarie europee alla soglia del Duemila.

mico dei paesi dell'Est e quelli delle università dell'Europa occidentale. Infatti, mentre i primi hanno
chi aramente dato l' impre ssione di privilegiare il discorso su lla mobilità di docenti e stude nti , con un occhio particolarmente attento alla necessità di riequilibrare il gap evidentissimo ed apertamente riconosciuto
in campo scientifico e culturale (anche con punte autocritiche francamente sconcertanti per gli occidentali); i secondi hanno dato l 'impressione di essere più
consci dell'importanza di a ttrezzare meglio, innanzitutto, l'istituzione universitaria per sostenere adeguatamente l' imp a tto con un'utenza nuova che esp rime
bisogni non ancora chiaramente definibili tanto in termini culturali che sc ientifici . Senza tener conto poi
che tale impatto non può non comportare notevoli problemi in materia di assegn azione delle risorse da destinare al settore dell'istruzione universitaria .

Cosenza. Mezzogiorno e Mediterraneo
di Franco Barfucci
l Dipartimento di Organizzazione aziendale e amministrazione pubblica dell'Università della Calabria, in collaborazione con l'Associazione Internazionale di Scienze Politiche (IPSA-AISP), ha portato ad Arcavacata una cinquantina di studiosi italiani e stranieri per discutere, dal 9 al13 ottob re 1990,
sui temi della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dello sv iluppo del Mezzogiorno nel contesto dell'area comunitaria e del Mediterraneo.
Al convegno , presieduto dal prof. Crousse, presidente dell' Associazione IPSA-AISP e, d al prof. Carlo Amirante, direttore del Dip artimento di Organizzazione aziendale, hanno partecipato numerosi docenti
italiani e stranieri e studenti dell'Università della Calabri a.
I professori Crousse, De Hemptinne, Schefold h anno parlato dei programmi di comunicazione fra stu diosi di ambiti disciplinari e di nazionalità diverse;
del rapporto difficile fra ricerca di base e ricerca applicata; del rapporto fra innovazione tecnologica, ricerca di base e ricerca applicata; della dipendenza del
finanziamento della ricerca universitaria dalla politica economica degli stati; dell'indipendenza della ricerca e dei sin goli ricercatori ch e nei tempi attuali ri-

su lta molto limit ata; della figura del ricercato re scientifi co e del problema della differenziazione del ruolo
del ricercatore rispetto a quello tradizionale del docente-ricercatore.
I professori Nicola Uccella e G iancarlo Alessio, dell'Un ivers ità della Calabri a, hanno so ttolin eato le diffi coltà finanziarie in cui versano le piccole università
periferiche dove è presente una grande capacità progettu ale, una tensione scientifica che si riversa in attività di ricerca di importanza sociale , culturale ed econom ica connesse allo sv iluppo del territorio.
L'on. Sergio DeJulio ha parlato diffu samente del
riequ ilibrio del sistema universitario statale in Italia,
essendo egli , inoltre, tra i firmatari di una proposta
di legge in materia che si pone come obiettivo primario quello di creare le condizioni necessarie per consentire alle università minori di raggiungere un ragionevole livello di funzionamento, per quanto rigua rda sia la produzione scientifica sia il servizio formativo.
Sul tema degli investimenti pubblici e privati a favo re dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica è intervenuta la dott. Sveva Avved uto , del CNR, la quale ha eviden ziato che l' interconnessione tra scienza , industria e politica costi-
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or ganismo cultu rale e scientifico non governativo, riconosciuto dall'UNESCO , le cui finalità sono quelle
di riaffermare e sviluppare il ruolo e la funzione della
cultura e della ricerca scientifica e tecnologica come
fattore di pace e di collaborazione fra i popoli e di istitu ire collegamenti permanenti fra le università del bacino Mediterraneo. Le azion i operative con cu i la
CUM persegue questi ob iettivi sono di tre tip i: promozione di ricerche comuni a più paesi; istitu zione
di scuole universitarie e post-universitarie , realizzazione di infrastrutture di com unicazione fra le diverse università. Presidente della CUM, sin dalla sua costitu zione, è il prof. Luigi Ambrosi .
A conclusione del convegno il prof. Crousse ha evidenziato come la discussione si è spesso polarizzata
sulla trasformazione del ruolo e sull a crisi dell 'università. Ma quello dell'autonomia e dell'indipendenza
della ricerca scientifica - h a puntu alizzato il prof.
Crousse - è un problema che non riguarda solo l 'università, ma ch e attraversa tutti i setto ri e gli aspett i
della ricerca scien tifica compresa la funzione degli stessi
ricercatori, la cui libertà di coscienza e di scelta non
è più un problema locale o nazionale. In effetti - h a
continuato il prof. Crousse - il carattere multinazionale e internazionale della ricerca scientifica e tecnologica, se da un lato ha contribuito alla nascita del mito
del «villaggio globale» favorendo la diffusione dei vantaggi della tecnologia moderna, dall' altro rischia di
esaltare il gal) tecnologico ed economico-sociale tra paesi d'avanguardia e paesi in via di sviluppo. Perciò è
necessario ch e ogni stato si impegn i a creare uno staff
di scienziati e tecnologi in grado di accettare la sfida
tecnologica, per assicu rare al proprio paese uno sviluppo, un modello culturale - prima che eco nom ico-sociale - adeguato alle esigenze e condizioni specifiche .

tuisce oggi il presupposto da cui partire per un a qualunque anal isi di politica scientifica. «Partendo da questo ass unto - h a precisato la dott. Avveduto - ogni
att ività di ricerca andrebbe strutturata, orientata ad
un preciso scopo e valutata , ex ante ed ex post , costantemente. Non può essere trascurato il fatto ch e oggi
la visione della ricerca e della scienza come supporto
irrinunciabile dello sviluppo econom ico è divenuta ormai una costante».
Il rapporto industria- università per lo sviluppo della ricerca è stato proficuamente trattato dal dott. Mario
Vinsani, direttore delle tecn ologie elettronich e della
Bull Italia, che ha illustrato gli investimenti della Bull
nel campo della ricerca dell'ingegneria, dell ' inform azione e della formazione professionale a uspicando una
maggiore sinergia tra indu stria ed università.
Nel corso del convegno si è parlato delle esperienze
e delle prospettive dei parchi sc ie ntifici e delle aree
tecnologiche , del pluralismo metodologico e istituzion ale nell' att ività di ricerca, delle nuove professionalità e valorizzazione dell'ambiente, della legge sull ' autonomia unive rsitaria, nonché dell'opportunità di avviare un serrato programma d i lavoro finali zzato a rafforzare e sviluppare il ruolo dell'informazione, che colleghi le università al terri torio, attrave rso l' ist itu zione di appos iti servizi ed uffi ci stampa nelle universit à
italiane.
Il rapporto tra le università dell 'area mediterranea con quelle del resto dell'Europa è stato ampiamente trattato e sviluppato dal prof. Mario D e Blasi,
dell'Università di Bari, che ha illustrato le attività della
CUM (Comunità delle Un iversità Mediterranee), di
cui ne fa parte la stessa Un ive rsità della Calabria. La
CUM raggruppa 120 uni versità dei paesi ch e si affacciano sull ' area del Mediterraneo. Nata n el 1983,
con sede a Bari, la Comunità si configura come u n

Roma. Oltre la discriminazione razziale
di Maria Luisa Marino

'
«L

immigrazione extracomunita ri a in Itali a costituisce un rilevante fenomeno i cui caratteri di estrema dinamicità e multiformità la
collocano tra i problemi emergenti del Paese». In tale
ottica il Convegno di Studio «Mob ilità sociale, coo-

perazione e integrazione culturale: oltre la disCl'iminazione razziale», organizzato congiuntamente (27 -28
settembre 1990) dall'Università di Roma «La Sapienza» e dal CI RPS (Centro Interuniversitario di Ricerca sui Paesi in via di Sviluppo), ha inteso realizzare una
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ne alla comrensione, alla solidarietà e al reciproco rispetto dei comportamenti e dei valori di bambini appartenenti a diverse culture regionali e nazionali» (rapporto della Commissione per la revisione degli orientamenti perla scuola materna, cap. 3, par. 3, punto B).
«La scuola deve operare perché il fanciullo ... abbia consapevolezza delle varie forme di diversità e di
emarginazione allo scopo di prevenire e contrastare
la formazione di stereo tipi e pregiudizi nei confronti
di persone e culture» (programmi didattici per la scuola
primaria, premessa generale, parte I, paragrafo edu-

una prima lettura di alcune tra le tematiche più significative, comiciando dalle possibilità formative offerte a coloro i quali - spinti all ' emigrazione dal
drammatico divario economico che separa il Nord dal
Sud del mondo - cercano una migliore qualità della
vita lontano dal Paese d ' origine.
L'immigrato è portatore di una propria cultura
che va opportunamente valorizzata ed allacciata a nuovi elementi cognitivi per realizzare un ' opera didattica utile e duratura.
Quali strategie adottare per tali finalità formative?
Innanzituto la «democratizzazione» del sapere , attraverso uno scambio funzionale su due aspetti, che
comportano per il discente l ' apprendimento della lingua italiana e per i docenti l'arricchimento della dinamica culturale in una prospettiva mondiale.
Il «pianeta Università» è coinvolto in primo piano perché il mondo accademico dispone di molteplici
professionalità da impiegare per dar vita ad un intreccio significativo tra formazione, ricerca e fornitura di
serVIZI.
Lo ricorda anche la recente ed articolata circolare
del Mini~tero della Pubblica Istruzione (C .M. 205 del
26 luglio 1990) dove viene disciplinata l' organizzazione
scolastica in presenza di alunni stranieri, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali ed il necessario aggiornamento dei docenti e più ancora ne fanno
cenno i documenti programmatici dei diversi ordini
scolastici:
«Un contesto didattico così articolato potrà favorire, sulla scia di vissuti di socializzazione fra bambini
appartenenti ad etnie nazionali ed internazionali diverse, prime forme di educazione multiculturale. La prossima apertura delle frontiere europee potrà avere già
nella scuola del bambino una sede significativa di integrazione culturale , nella prospettiva di una educazio-

cazione alla convivenza democratica).

«Ponendo gli alunni a contatto con i problemi e
le culture di società diverse da quella italiana, la scuola
media favorirà anche la formazione del cittadino dell ' Europa e del mondo , educando ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione
unilaterale dei problemi ed avvicini all'intuizione di
valori comuni agli uomini pur nella diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche» (programmi della scuola media, premessa generale, parte IV ,
paragrafo 5) .
Un problema nel problema, e lo hanno a più voci
sottolineato alcuni dei relatori intervenuti, riguarda
la formazione dei formatori , alla cui sensibilità è affidata in buona parte l'opera di conciliazione tra le diverse culture che si incontrano-scontrano e che, nella
concretezza dei programmi da attuare , in forma aliena da qualsiasi atteggiamento di neo-colonialismo o
di puro assistenzialismo , debbono saper fornire agli
immigrati un ' istruzione che li metta in grado , se lo
vorranno , di ritornare nei rispettivi Paesi con un bagaglio di conoscenze professionali tali da rendere loro possibile non solo l ' inserimento nei processi di sviluppo in atto , ma anche l'avvio in proprio di ini ziative produttive ex novo .

Due nuovi titoli sulla cooperazione
127 novembre scorso si è svolta a Roma una Tavola Rotonda su «L'Università e la Cooperazione allo Sviluppo» , organizzata dall'Istituto per la Cooperazione Universitaria in occasione della pubblicazione di due volumi nella Collana «Studi sulla Cooperazione Internazionale» presso l'Editore Le Monnier.
I due volumi , che recano lo stesso sottotitolo EsjJerienz e di coofJeraz ione universitaria allo svilujJpo , si inti to-

lano L 'Eu.ropa e i paesi enwgenti e L 'Italia e l'America Latina; il primo raccoglie una parte del Rapporto finale
della ricerca «La cooperazione universitaria con i PVS.
Esperienze in Europa», realizzata dall ' ICU nel 1988 ,
mentre il secondo volume presenta gli atti del Seminario «Il ruolo dell ' Università per lo sviluppo», orgnizzato dall ' ICU a Santa Margherita Ligure nell ' autunno 1989 .

I
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Gian Tommaso Scarascia Mugnozza , Presidente
della Confere n za dei Rettori e moderatore della Tavola Rotond a, ha centrato l'attenzione su due argomenti: un chi a rime nto del concetto di sv iluppo e un a
valutazione del ruolo della formazione nella nostra politica di coope razione allo sviluppo. Se lo sviluppo h a chi a rito Scarascia Mugnozza - è il fine della cooperazione , non bi sogna co nfondere il fine con i me zzi, e ciò ci spinge a ridefinire oggi l' idea di sviluppo
in un momento di camb iamenti rap idiss imi. Il problema è tutt 'altro che risolto , h a fatto eco Pierluigi
Capogrossi Colognesi , Segretario Generale del Consorzio Interuniversita rio per la Cooperazione allo Sviluppo ; infatti, alle ta nte enunci azioni teoriche continua a corrisponde re, nella pratica, il predominio di
un modello evolu zion istico che ridu ce lo sviluppo all'accumulazione quantitati va .
Uno sviluppo a utent ico - ha affermato Umberto Farri, Segretario Generale dell ' ICU - corri sponde invece all a crescita della società in tutte le sue componen ti e si fonda sull a pa rtecip azione di tutti i gruppi sociali . N() deriva la centralità del fattore umano
e, dunqu e, il ruolo strategico dell a formazione , che
non va intesa come un intervento li m ita to o come la
componente di un programma che prevede l ' impegno
di una certa quota del fin a n ziamento, ma come un
intervento Jlrofondo a iffetto continuo, prolun gato nel tempo .
Michelangelo Pipan, Capo dell 'Uffi cio Formazione
nella DGCS (Dire zione Gen erale Cooperazione allo
Sviluppo) del Ministero degli Affari Esteri, è intervenuto sull a validit à degli investime nti nella cooperazione universita ria, giudi cata spesso troppo costo-
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sa e ben poco produtti va. Lo sforzo d a fare è elaborare strume nti adegu at i, sfruttando quanto emer ge di
nuovo e positivo nel mondo univers itario. Più volte,
a questo proposito , gli interventi h anno accennato alla
laurea breve (appena istituita in Italia) come a uno strum e nto potenzialmente molto utilizzab ile nella cooper azion e universitaria allo sviluppo.
Nella Tavola R otonda è stato esaminato il ru olo
ch e i nuovi centri e co nso rzi interuniversitari possono svolgere n ella cooperaz ione. Per alcuni , tale ruolo
è essenzialmente di intermedi azione fra la domanda
e l' offe rta di cooperazione, sul modello delle agen zie
uni vers itarie operanti in altri paesi europei. L 'esperienza di altri organismi è invece fondata su un a sce lta di campo per l' operatività diretta nella cooperazione. È il caso del Centro EULA (Centro Inte runiversita ri o per la Coope razione Scientifica EuropaAmerica Latina) , il cui direttore Francesco Faranda
ne ha illu strato l'organi zzazione , basata su gruppi perm a nenti d i rice rca, che permettono (al di là dell ' im pegno di questo o quell ' operatore in programmi di
coope razione unive rsita ria allo svi luppo) di porre la
ricerca per lo sv iluppo al centro dell ' interesse dell ' intero gruppo , sald a ndo lavoro n ell a coope razione e attività accademiche.
Molto interesse h a suscitato anche il tema d ella
cooperazion e con i paes i dell'Est e del Sud e del pericolo di un a contrapposizione tra i du e a mbiti ; fra gli
altri , Vincenzo Naso, direttore del CIRPS (Centro Interunive rsitario di Ricerca sui PVS), h a parl ato degli
sfor zi che il Centro sta facendo per varare - anche
solo in via sperime ntale - progetti trilaterali di cooperazione No rd-Est-S ud.
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di Fabio Mafarazzo

Università di Keele:
un gruppo di studio

a selezione dei docenti nell'uni ve rsità è da se mpre uno degli as petti piLt
qualificanti dell 'autonomi a degli atenei. In un a fase in cui si opera attivam ente
per reali zzare co mpiutamente il precetto
cost itu zionale sul diritto delle uni versità di
da rsi propri ord in am enti è ev idente che
questa m anifes tazione di auton omi a è destin ata ad ass umere rilievo anco ra più incisivo del passato . Non è del res to casuale
che le ipotes i di riform a dei sistemi concorsuali di cui si di sc ute siano tutte più attente, nel generale equilibrio degli interessi
in gioco, a salvaguardare più di qu a nto
non avvenga oggi l'a ut odete rmina zione
delle fa coltà.
D 'altro canto, un altro principio essenziale dell 'o rdin am ento giuridico, che trova anch'esso ricon oscimento a li ve llo costitu zion ale, affi da al giudice amministrati vo la giurisdi zione nei confronti della
pubblica amministraz ione , e dunqu e anche dell ' uni versità , per la tutela degli interess i legittimi ed in alcuni cas i spec ifici
anche dei diritti sogge tti vi.
La rece nte decisione del Consigli o di
Stato, che esa mineremo da vicin o, ripropo ne oggi il problem a della reali zzazione
degli interessi del sin golo per l' inter ve nto
del giudice in un sistema sostan zialmente
fondato sull a cooptaz ione.
La vicend a process uale è not a" ma
co nve rrà riperco rrerl a breve m en te. E re-

L

lati va al conco rso per di scipline chirurgiche bandito nel 197 9. Il prof. D e Cesare
con ri co rso a l TAR del Laz io ne ch iedeva
l'a nnullam ento per una se riè di moti vi tra
i qu ali spiccavano l'insuffi ciente m oti vazio ne e l'eccesso di potere perché "la moti vaz ione dell a commissione ri sultata somm a ri a e sbri gati va: in molti casi non era
possibile desumere la r agione per la qu ale in riferim ento alla m ateria messa a concorso fo sse ro stati preferiti alcuni ca ndidat i piuttosto che altri". La co mmissione
in oltre , a giudi zio del ri co rrente , non ave va "in alcun mod o tenuto conto dell a casisti ca o peratoria dei vari candidati all o
scopo di va lutare la loro idoneità ad ese rcitare le attiv ità chirurgiche co nnesse co n
l'in seg nam ento uni versita rio delle materi e m esse a co ncorso" .
Il TAR del Lazio con se ntenza del 20
di ce mbre 1986 res pingeva il ri corso ribadendo che "nei concorsi universitari il giudi zio esp re sso dall a commi ssione riveste
aspetti tecn ico-di sc rezio nali destin ati ad
in vest ire glob almente la perso nalità dei
candid at i e co me ta li so ttra tti al sindacato di legittimità , salvo che si tratti di un
eccesso di potere per illogicità , contradditto ri età e in giusti zia m anifes ta". A ggiungeva ancora il TAR che nei co ncorsi uni versita ri non è ri chiesta alcun a dete nni n az ione dei criteri di massima, richiedend osi soltanto la traspa ren za dell 'ileI' logi-
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co seguito affin ché sia reso possibile il sindacato del giudice amministrati vo so tto il
pro filo dell 'eccesso d i potere. O sse rvava,
infine , che nei concorsi a professo re unive rsitari o di ruolo di prima fasc ia non è
ri chiesta da nessun a di sposizione di legge
la valutaz ione dell a casistica operatoria dei
ca ndid a ti.
Il Consigli o di Stato, in sede di a ppello, riteneva in vece fond ata la ce nsura dell a
m ancata valu tazione dell a pertinenza della
produzione scientifica alle m aterie del raggrupp am ento limitatamente ad un alt ro
ca ndid ato, il prof. Paolo Tullio C immino.
Anche il rilievo dell a mancata va lutaz ione dell a casistica operatoria era ritenuto
fondato. Sottolineava in proposito il giudi ce: "la libertà d i giu diz io , anch e nelle
formule e nelle forme, ri conosciuta costanteme nte alle co mmi ssioni giud icatrici de i
co nco rsi universita ri in contra incon ve rtibilmente un limite , oltre ovviamente che
nelle prevision i normati ve, nei principi generali che notoriamente ri chi am ano criteri
di coe renza e di adeguatezza nello svolgim ento di ogn i attività dell a Pubblica Ammini straz ione.
Ora , comunque si voglia co nfi gurare
d ogm a ti ca m ente la struttura e la funzione del procedimento de qua e dei giudi zi
che lo sostan zia no , è certo che la fin a lità
al cui soddi sfacimento il procedim ento è
istitu zionalm ente preo rdin ato è qu ell a di

sele zionare quei docenti che per la loro
personali tà complessiva offrano la garanzia sicura del migliore e proficuo espletamento de ll e funzioni proprie dell ' ufficio da
attribuire» .
Di qui la necessità, per una valutaz ione che abbracc i in un m omento di sintes i
la personali tà complessiva degli aspiranti, per ve rifi ca rn e le att itud in i a svolgere
funzion i d idattiche , scient ifiche e di direzione di clinic he chi rurgiche, della considerazione e ponderazione della concreta
capac ità chirurgica dell' asp irante, cosÌ come testimon iata anche dagli interventi effettuati.

ANNULLAMENTO
DI UN CONCORSO
In concl usione il Consiglio d i Stato ,
annu ll a il conco rso nell a parte in cui include tra i vincitori il prof. Paolo Tulli o
C immi no ed esp rim e giud izio favorevol e
sul r icorso del prof. D e Cesare .
La co mmi ssione giudicat ri ce è conseguenteme nte chiam ata a ria prire le operaz ioni conco~·s u a li .
I! prof. De' Cesare , tuttavia, in considerazione di un preteso com portamento
d ilatatorio de II' Ammin istraz ione e dei
compo nenti la co mmissione giudicatri ce ,
proponeva ricorso per l'esecuzione del giud icato med iante la nomin a di un commi ssa rio ad aela.
Il Consiglio d i Stato accoglie il ricorso e nomina il commissa ri o co n il co mpito:
a) di riconvocare la commissione giudicatrice de l concorso ent ro cinque giorni
per porta re a co mpimento le operazioni
valu tat ive att inenti ai candid ati C im m ino
e De Cesare nei succe ssivi d ieci giorn i e ,
in caso d i in o ttem peran za, d i provvedere
direttamente all'adempimento;
b) di ri ferire alla sezione sulle operazioni relat ive a ll a rinnovaz ione dei giudizi dei due ca ndidati , che dovranno esse re
formu lat i all a stregua dei rili ev i e delle indicazioni enunciati nella dec isione 443/89 .
La vicend a co no sce il suo ep il ogo, per
ora, con l'ulteriore decisione del Consigli o
d i Stato, IV Sez., del 15 giugno u. s.
I! giu dice prende a tto de ll a relazione
del prof. G ia nfra nco Fegiz , d irettore del
I Ist itu to di C li nica chirurgica dell 'U nive rsità di Roma, ed osserva a ta le proposito : «se l'otte mperan za deve ass icurare al
ricorrente vittorioso nel giudi zio di mer ito l' utilità garantit a nel giudicato , .. ne
con segue che spetta no a l gi udi ce dell'ottemperanza pote ri di giurisd izione piena ,
in base a i qua li egli può determinare le
modalità dell 'esecuzione, ... come nel caso
di specie , in cui , ai fini dell' integrale ed

esatta attuazione della dec isione n . 443/89,
ha ritenuto d i att ribuire ad un comm issari o ad aela anche la funz ione di riferire sui
giudi zi formu lat i dall a commissione giudicatrice , all a st regua dei ril ievi e delle ind icazioni enunciat i nel giudicato . . . ».
«Dall 'altra parte, dovendo il com mi ssa rio
sceve rare se i giudi zi fo ssero stati espressi
o meno all a st regu a dei rili ev i e delle ind icazioni contenuti nell a dec isione n.
443/89 , egli non poteva non esam in are criticamente i giudi zi formu lati dall a co mmissione giudicatrice , onde essere in condizione di riferire puntualmente al riguardo» . E ciò nonosta nte il pa rere favo revole
de l CUN : «s ia perc hé t rattasi di un parere d i caratte re formale , pera ltro no n vin colante , in ordine all a procedura segui ta,
sia perché esso non sana, comu nqu e , l' elusione del giudicato in cu i è in co rsa la
com mi ssione giudica trice nell a formu lazione dei giudi zi». «Infatti , da ll a relazione del Commissario ad aela ri sulta ev idente·
che la m en zion ata com mi ssione ha eluso
il giudicato formatosi sull a decisione n.
443/89 sia nell a parte in cu i esso imponeva un a chi ara ed adegu ata giustificazione
del giudi zio relativo al l'eventuale pertinenza de i titoli de l p rof. Cimmino alle materie del raggrupp am ento , sia nell a parte in
cu i richiedeva che venisse valutata la casistica operatoria del prof. D e Cesare. Pertanto , l' inosse rva n za del giud icato si ha
non soltanto ne l caso in cu i l' obbli go di
otte mperan za non sia stato affatto adem p iuto , ben sÌ anche nell ' ipotesi in cui l' ottemperanza stessa , com e nella specie, è
solt anto apparente , costituendo l'ade mpimento da parte de ll ' Amministrazione un
mero espedi ente formale volto all a sostanziale elusione dell a pronuncia de l giud ice, atteso che all ' ipotesi di inerzia va equip a r ata l ' ipotes i di comportamento
elu sivo».
La comm issione giudicat rice aveva infatti es presso a maggioranza la seguente
valutaz ione circa la pertinen za dei titoli
prodotti del prof. Paolo Tullio C immino
alle disciplin e messe a conco rso: «la produz ione scientifi ca è documentata da pubbli cazioni che so no in gra n parte valutabili in fun zione delle materie del raggruppam ento con co rsuale : in essa si co nfi gurano indiri zzi di patologia chirurgica e di
chirurgia sperim ental e, cost ituendo l' insieme delle pubblicazioni una dimostrazione di ottima metodolo gia di r ice rca, con
cont ributi sign ifi cat ivi e spesso ori ginali
anche per la parte propedeut ica , che rappresent a premessa per la positività dei risultati della parte applicativa in campo ch irurgico».
Per la cas istica operatoria del candidato prof. De Cesa re la comm issione si era

73

esp ressa poi n ei seguen ti te rmini: «la casistica operatoria, pur momentaneamente rilevante , non prese nt a caratteristiche
tali da configurare moti vi di interesse per
la ricerca scientifica».
Di con segue nza sono d ich iarate nulle
le operazioni relat ive all a l'innovazione dei
giud izi dei cand idati ed è affidato al commissario il compito di riformularli , alla
st regua dei riliev i e de lle indicazioni enunciat i nella decisione n. 4B/89. Le sue valutaz ioni conclusive cos tituiranno il presupposto unico per l' adozione de l provvedim ento ministeriale.
L ' autonomi a uni ve rsitaria no n è certo esaltata!

CASO ISOLATO O
NUOVO INDIRIZZO?
Il controllo giurisdizionale è per la prima volta penetrante al punto tale da espropriai·e una commissione giudicatrice della sua ins ind acabi le va lutaz ione di merito. È un sin go lo episodio dest in ato a restare tale per la pecu liarità del caso di specie o un nuovo indiri zzo giurisprudenziale che risulterebbe stravolgente per il sistema uni versitario ?

IL DELICATO CONFINE FRA
CONTROLLO E AUTONOMIA
Il problema ce rto esiste: il delicato confine tra il corretto e necessario co ntrollo
giurisdi zionale e l' autonomia amm in ist rativa deve esse re ri spe tt ato da tutti se n za
provocare o favorire invas ion i di campo
preoccupanti e d ann ose per tutti.
Può se rvire allo scopo il criterio dettato a suo tempo d all a Corte Costituzional e nella se ntenza , n. 143 del 6 lu gli o
1972 , secondo il qua le non è la categoria
de i docen ti che att rave rso i Commissari
giudica i titoli di ca ndid at i, m a un organo dello Stato che es prime un giudizio in
piena im parzial ità: questa deve esse re assicurata anche a coloro che non hanno seg uito l'attività scien tific a dei Commissa ri
e non ne adottino le opinioni .
Per questa ragione il con corso a cattedre uni versitarie non si risolve in una
cooptazione in tesa a favor ire coloro che sono stat i vicini ai Co mmissari o sono portatori de ll a loro idea scientifica.
Discrezional ità piena, dunque, ma
non arbitrio in cont roll ato dell'accade mi a
nell'organizzare e riprodurre se stessa perché questa attiv ità costituisce , d a sempre ,
interesse essenziale di tutta la co munità
n az ion ale e deve esse re ese rcitata solt anto dai docenti che abbiano raggiunto la loro posizione per escl usivi meriti scientifici e d idattici.
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RICONOSCIMENTO
dei DIPLOMI NELLA CEE

il

di Gabriele Giannini e Giovanni Criscuoli

ome è noto, il C onsiglio delle Comunità Europee ha em a n ato , il 2 1 d icem bre 1988, la direttiva n . 89/ 48/
CEE rela ti va ad un sistem a gene rale d i riconosc imen to dei diplomi di istru zione superiore che san zion a no form azioni p l'Ofession ali di un a durata minim a di tre a nni.
In al tre p a l'Ole , un o Stato m embro
os pita nta n on pu ò r ifiuta re ad un citta dino di Lll{ alt ro Stato m e mbl'O l'accesso o
l 'esercizio di u na pro fess io ne regola m enta ta se egli poss ied e il dipl o m a che è pre scritto in quello Stato m embl'O. D eve , qui ,
intender si pe r diplom a (vedi a rt. 1 d e ll a
direttiva , lette ra a), primo com m a) un titolo di st udio d a cui ri sulti che l' inte ressa to «h a seguito con successo un cicl o di
studi post- seco nd a ri di durata minim a d i
tre a nni oppure di du ra ta equi valen te a
tempo pa rzia le in un a uni ver sit à o in un
isti tuto di istru zio ne su pe riore o in altro
istituto d ello stesso li vello di form az ione" .
In oltre , pe r pl'Ofess ion e regola m enta ta deve intendersi l' a ttività o l' insieme delle a tti vità profess iona li regola m en tate ch e
cost ituiscon o ques ta pl'Ofess ione in un o
Stato me mbl'O. A qu es to pl'O pos ito , i ra ppresen tan ti dell a Commi ss ione ha nn o
chia rito, in un a riunione tenutas i a Bruxelles il 30 e il 31 genn a io 1990, che la regola mentazione di un a p ro fess ione pu ò esse re diretta e indirett a . La rego la m e nta zione diretta si ha nel caso - ve di ad
ese mpio l' It ali a - in cui l' ese rcizio d ell' atti vità in questi one o di un a dell e sue
m od alit à è vietato a qual sias i per so na non
ave nte la qu alifica ri chiesta , n on ave nte ,
cioè , un titolo pl'Ofess ionale tu telato. La
regolamentazione diretta si ha p ure nel caso dell ' esercizio di un 'atti vità nell a fun zione pubblica , qu a ndo la pubblica Autorità stabilisce d etermin ate condi zioni di qualifi ca mediante norm e o avv iso pubblico
di assun zione pe r di venire fun ziona ri o o
pe r acce d e re a ta luni impieghi d el se rvizio p ubblico . La regola m en taz ione indi -
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retta si ha , in vece - h a nn o chi a ri to a ncora i fun zionari della C ommiss ione - nei
cas i in cu i le norm e rela ti ve a ll ' esercizio
d i un ' att iv it à o di un a d ell e sue m odali tà ,
d ebban o esser e e ffetti vam e n te r ise r \'a te a
q u anti p oss iedon o un a d etermin a ta qu alifi ca ; i fun ziona ri ha nn o porta to a m o '
d 'esempio qu anto si ve rifi ca in a lcuni Stati , ne i qu a li il rimb orso d elle spese pe r
un ' a tti v ità m edi ca o p a ra m edi ca è subordina to all a qu al ifi ca pl'Ofess io na le di chi
ese rciti l' att ività in qu est io ne .

AUTORITA' COMPETENTI
F a tte qu es te precisazioni , il prim o
punto d a a ffl'Ont a re se m b ra esse re qu e ll o
d ell e a u to rit à compete n ti a ri ceve re le richieste di ese rcit a re un a pl'Ofess ione regolamentata, presentate d ai cittadini degli altri Stati m e mbri d ell a Co munità. In pl'Opos ito , l' a r t. 9 d ell a d iretti va recita al nu m el'O l : «Entl'O il termine previsto dall 'a rt.
12 gli Stati m embri des ignan o le a u torità
competenti abili tate a ricevere le richieste
ed a prend ere le d ec isioni di cui all a presen te diret tiva . Ess i ne inform a no gli a ltri Sta ti m embri e la Co mmi ss ion e" .
V a qui prec isato che il te rmin e di cu i
all ' a rt. 12 dell a dire ttiva è il 4 genn a io

199 1.
C iò p osto , si ri corda che l'a rt. 1 d ell a
diretti va pres upp one un a form az ione unive rsita ri a a lm en o trie n nale : n o n se mbra ,
perciò , esse rvi dubbi o che in It ali a l' a utorità co mpete nte a ri ceve re le ri chi es te di
ese rcita re un a pro fess ione regola m enta ta ,
presenta te d a i cittadini d egli al tri Stati
me mbri , debba esse re indi vidu a ta nel IVlini ste l'O d ell ' U nivers ità e dell a Rice rca
sc ie ntifica e tecnologica , che potrà , nell 'esamin a re ta li richieste , avvale rsi d egli orga ni d i co n sulen za prev isti d a ll a legge , in
pa r ticola re d al Con sigli o U ni ve rsit a ri o
Naz io na le .
S i riti e ne, pe rò, che , ove pe r la pl'O-
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fess io ne che il mi g ra nte inte nd a eserc itare in Ita li a sia prev isto il cor ri spo nd ente
Ordine pl'Ofession ale , il M inistel'O d ell ' U ni ver sit à de bb a sollec ita re , tra mite il lvIini ste ro di G raz ia e Giu stizia o , se si tratta
di richiesta relati va a professione com p resa
nell 'a mbito sa nita rio , tra mite il J\/Ii n iste1'0 dell a Sa nità, un a va luta zio ne p relimina re d ella richiesta all'Ord ine co mpetente.
L a d ec ision e m ot ivata su un a ri chi esta , d ecisione che va «a dot tata a l più ta rdi e ntl'O i qu a tt l'O m es i success ivi a ll a pre sentaz ione dell a d ocumen taz ione co mpleta
d ell ' in te ressato" (a rt. 8 , n um el'O 2) , pu ò
con siste re in un a d ell e segue n ti ip otes i:
1) che la fo rm az ion e ricevu ta dal migra nte sia conforme a quell a p rescritta pe r
i cittadini ital ia ni per l' esercizio d ella profess ion e richiesta;
2) che la dura ta d ell a form az ione ricev uta dal mi gra nte sia infe ri ore d i a lm eno un a nno a quella presc ritta in Italia pe r
l' ese rcizio d ell a pl'Ofess ion e r ichi es ta , ond e il mi gr a nte dovr à provare di posse d ere già un 'espe rie n za pl'Ofess ion ale : la dura ta d i tale esperien za già acqui sit a n on
pu ò oltre passare il doppi o d el period o di
form az io ne m a nca nte, ed a n zi, d eve esse re uguale al periodo di form az ione ma ncante qu a ndo l'a ttiv ità pl'Ofess ion a le pra ti ca è sta ta svolta so tto la guid a di un p l'O fessioni sta qualifi cato, tenendo in ogni caso p rese nte che l' esper ien za professionale
ri chi es ta non pu ò comunque supe ra re
q ua ttl'O a nni (a rt. 4 , lette ra a) d ell a direttiva) ;
3) che la form az ione ri cevu ta d a l migra nte «ve rta su m a te rie sosta n zia lme n te
d ive rse d a qu ell e conte mpl a te ne l diploma presc ri tto nell o Stato m e mbro ospitan te» ;

4) che la p ro fessione regol a m enta ta
nell o Sta to m e mbro os pitante co mprend a
un a o più atti vità p rofessiona li regolamenta te che non es iston o nell a pl'Ofess ione rego la m enta ta nell o Sta to m embro di o ri g i-

ne o ·;)rove nien za del mi gra nte e tale d ifferen za è ca ratteri zzata d a una form az ione specifica prescritta nell o Stato m embro
ospitante e ve rtente su m ateri e sostan zialm ente d ive rse d a quelle co ntemplate d al
diplom a d ichi arato dal richi edente (art. 4 ,
lettera b) dell a direttiv a) .

L'ESAME DI ABILITAZIONE
ALL'ESERC IZIO PROFESSIONALE
O ve si ve rifi chi un a delle ipo tes i di cui
ai punti l ) e 2) del preceden te titolo , si pone il problem a dell' esa m e di Sta to. Come
è noto , l'esa me d i Stato è presc r itto in It ali a per l'ese rcizio di dete rmin ate professioni
d a legge attu a tive d i a pposita no rm a presente nell 'a rt. 33 dell a C ostitu zione .
V a, o ra, not ato che, a ben considera re, all o spiri to della d iretti va a ppare del
tutto estraneo il concetto dell 'esame di Stato , in qu a nt o essa è ispira ta al fon dam entale principi o dell a mutu a fidu cia fra gli
Stati m embri , ciascuno dei qu a li r iconosce i dip lo m i ril asc ia ti d agli altri Stati , ricorrendo , a ve necessa ri o , a i mecca nismi
d i compensaz i,o ne di cui si dirà a ppresso
per co nse ntire l'accesso alle professioni.
D 'altra parte, però , vi è già il precedente ra pprese ntato d a alcun e diretti ve
conce rnent i il ca mpo sa n ita rio , che son o
state recepite agevolmente , se nza prev isione dell ' obbli go dell' esam e d i Stato per i
cittadini prove nienti dagli altr i Stati m em bri e senza suscitare controve rsie (legge 22
maggio 1978 , n. 2 17 , per le di rettive sui
medi ci; legge 8 no ve mbre 1984, n. 750 ,
per le diretti ve su i ve terin a ri; legge 24 1ugli a 1985, n . 409 , per le diretti ve sui dentisti ).
Non può, tuttavia, non apparire disCl·imin ante proprio a da nno dei cittadini itali an i il fat to che gli altri cittadini comuni ta ri non ve ngono sotto pos ti all' esame di
Stato : ancor più , tale eso nero o di spensa
potre bbe se mbra re un a violazione di un
preciso dett a to costitu zio nale . C iò, sen za
considerare che , a ve per i possessori di t ito li co mun ita ri non ita li ani non fo sse ro
previ sti esa mi d i Stato , molti itali an i sare bbero indotti a conseguire un titolo stranie ro in ambito co munit a ri o , proprio allo sco po di ev itare un ' ulteri o re ve rifi ca .
Vero è che anch e in altri Sta ti comunitari potrebbero esse re in vigo re norm e
che preved ano pro ve d a potersi ri tenere
analoghe o simili al nos tro esa m e di Stato: tu ttav ia , il concetto giurid ico dell 'esame di Stato itali ano ha un a sua precipu a
indi vidu ali tà, che difficilmente ne consente
l' ass imilaz io ne a nalogica co n pro ve fatt e
sosten ere in altri Stat i pe r accedere all 'ese rcizio profession ale.
Ecco, quind i, la necessità non procra-

stin abile che il problema dell'esame di Stato da fa r sostenere o m en o a i cittad ini comunitari che chiedono di ese rcitare in Itali a una profess io ne pe r la qu ale ta le esame è pre visto , ve nga ri solto medi ante una
chi a ra pronun cia emanata d a un competente orga no giuridico che , tenendo anche
co nto dello spirito dell a dire tt iva e delle
leggi con le qu ali so no state rece pite le d iretti ve in campo sa nita rio , facc ia de fin itiva mente lu ce su tale delicatissimo problem a di ordine costitu zionale.
R esta ferm o che i cittadin i co munitar i n on itali ani so no ammessi a i concorsi
d i accesso all e atti vità per le qu ali la legge
non prevede esa mi di Stato di a b ili tazione all 'esercizio professionale, fatta eccezione degli impieghi d i cui all ' a rt. 48 del
T rattato C E E de l 1957 , p a ragra fo 4 , così
co m e in terpretato d all a C orte di Giustizia delle C omunità Europee (vedi Gazzetta uffi ciale delle C om un ità Euro pee n. C
72 del 18/3/1 988) fatta eccezione, cioè, per
le atti vità per le qu ali il requi sito dell a cittad in an za è a ppa rso al la C o rte stessa indi spensab ile , co m e ad ese mpi o, le attività d ell a dipl om azia , de ll a m ag istra tura,
delle for ze a rm ate, dell a poli zia , dell 'ammin istraz ione fin anziari a .

TIROCINIO DI ADATTAMENTO
E PROVA ATTITUDINALE
O ve si ve rifi chino le ipo tes i di cui a i
punti 3) e 4) del precedente titol o 2 - che,
cioè , la form az io ne ricevuta d al mi gra nte
sia stata ri scontrata sostan zialmente d iversa da quell a presc ritt a in I ta li a per ottenerc il diplom a che dà accesso all a professione richies ta, o che la profess ione regola m entata in I ta li a co mprend a una o più
a tt ività professio nali rego la me nta te che
non csiston o nell a profess ione regola menta ta nello Sta to me mbro di o ri gine o di
prove nien za del mi g ra nte, ta nto che si è
av uta un a fo rm azio ne sostanzia lm e nte diversa da quell a prescritta in Italia - si dovrà lasciare al mi grante ste sso la scelta tra
tirocinio di adattamento , dell a du rata massim a d i tre anni , e pro va attitudinal e .
II tirocinio d i ad attam ento è definito
a ll' a rt. l , lettera f) , dell a diretti va ; si in te nd e "per tirocinio di ad att a m ento , l'ese rcizio di un a professione regolam entata
svolta nello Stato membro ospi ta nte sotto
la responsab ili tà d i un professioni sta qu alificato , acco mp agnato eve ntu alm ente da
un a fo rm az ione co mplem enta re. II ti rocini o è ogge tto di un a valutaz io ne . Le moda li tà del tirocini o d i adatta m ento e della
valuta zione nonché lo status del tirocin ante
mi grante so no determin ati dall ' autorità
co mpetente dell o Stato me mbro ospi ta nte" .
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La prova attitudin a le è de finit a all'a rt. l , lettera g), dell a di retti va : si intende per "prova a ttitudin ale, un esa m e r ig uard a nte esclu sivam ente le conosce n ze
profess ionali del r ichiedente effettu ato d alle a uto rit à competenti dell o Stato me m bro os pitan te a ll o sco po di valu tare la capac ità del richiedente ad ese rcitare in tale
Stato un a profess ione regolament ata" .
A tale possibi li tà di scelta, da parte del
mi grante, tra tirocinio d i adattam ento e
prova att itud in ale , la direttiva pone, se mpre a ll 'a rt . 4 , un a deroga, nel se n so che
lo Stato membro os pita nte può esso stesso presc rive re il tirocini o di adatt am ento
ovve ro la prova a ttitud in ale nel caso che
ve nga richiesto l:ese rcizio di professioni
che pres uppon ga no una conosce nza p recisa del diritto n az ion ale e nell e qu ali la
co nsul enza e l'assiste nza per qu an to rigu ard a il diritto n az io nal e costitui sce un
elemento essen ziale e cos tante dell 'atti vità. In Ita li a , è stato predi sposto un di segno di legge , che p revede la delega al Gove rno pe r l' em anaz ione di decreti legislativi che recepisca no va ri e diretti ve co muni ta r ie, fra cui qu ell a d i cui qui si parl a:
fra i criteri di delega relati vi al recepimento
di tal e diretti ve è prev isto , su ta le punto ,
che si fac cia sostenere al migrante la prova a ttit udin ale.
Per ciò che conce rn e il tirocinio di
ad atta mento, si pone il problem a di co m e
fa rl o effettuare ai cittadini comunitar i no n
italia ni che intend o no ese rci ta re in Itali a
un a professione regolamentata ai sensi della d irettiva in pa ro la .
Per le professioni , per le qu a li so no
prev isti gli Ordini professiona li , i M inisteri competenti va luteranno la possibilità d i se nsibili zzare gli O rdi ni stess i all o
scopo di coin volge re i professioni sti qualifica ti, sotto la cui responsabilità il tirocinio d ov rà esse re svolto .
Poiché la rela ti va fo rmazione professio na le viene impa rtita d a un qu alifica to
professioni sta italiano nell'interesse del cittadin o co munita ri o, si ri tiene che a qu est' ultimo non debba esse re corri spos ta a lcun a retribu zione . O vv ia mente , a nche il
qu alifica to professioni sta italiano no n potrà pretendere co rri spetti vi, atteso che comunque benefice rà dell' oper a del tirocina nte.
Si pone, ora , il problema dell a dura ta
del tirocinio , che no n dovrà oltre passa re
il tri ennio: chi deciderà tale durata? Sarà
il pro fessioni sta qu ali fi ca to , che av rà presto impara to a conosce re il mi g ra nte e ,
qu indi , la sua prepa razione e le sue possibilità , ov vero l' Ordine profession ale oppure il Min istero dell ' Un ive rsità do po
ave r acqui sito il parere dell'uno o dell' altro o di entra mbi ?
Pres to tali in terroga tivi, che intanto

vengon o so ttoposti all a riflessione di chi
legge , dovranno trovare adegu ata risposta.
Altro interrogativo : chi ha sce lto il tirocinio , può interromperl o per accedere
subito alla pro va attitudin ale?
Il problema relativo allo svolgimento
del tirocinio ed all a sua dura ta potre bbe
se mbrare ancora più complesso , se il cittadino comun itario non itali ano chi edesse di svolgere il tirocinio di ad atta m ento
per una professione, per la qu ale non sono previsti gli Ordini professionali , per
una professione , in particolare, all a quale si accede mediante conco rso (fatte salve, ovviamente, le eccezioni di cu i prima
s'è detto circa la non ammiss ione de i cittadini com unita ri non italia ni a determi nati concorsi). Il problema, però , dovrebbe sv uot arsi di contenuto, visto che vi è
comunque un concorso di amm issione cu i
poter direttamente accedere e che, ove il
mi grante optasse per il tirocinio che - si
ricord a - va valutato , in effetti , si so ttoporre bbe a duplice valutaz ione per il raggiun gimento del medes imo obietti vo .
Si dovrà , poi , affrontare il problema
della copehura assicurativa dei tirocinanti ,
problema di non facil e solu zione, sul quale
sa rà opportuno meditare ulteriorm ente ,
nell a prev isione delle difficoltà che su tale
punto potrebbero essere opposte d agli Ordini professionali e dai sin goli profess ioni sti.
Ciò posto , ulteriore problem a è quello dell ' individu azione degli organi che dovranno valutare , nel caso in cui il mi grante
abbi a chiesto di ese rcitare in Italia un a
professione , per la qual e è previ sto il relativo Ordine, sia il tirocinio di adattam ento sia la prova attitudinale .
Viene subito alla m ente una dom a nda: si dovrà ricorrere ad appositi organ ismi giudican ti e ad appos ite prove, coinvolge ndo i Ministeri e gli Ordini professionali competenti, ovve ro ci si potrà avvalere, per evitare di sparità di trattamento
ed aggravi di spesa , non ché pe r ass icurare un elevato livello di professionalità, delle
Commissioni che due volte l' anno ven gono costituite dal Ministero dell 'U ni ve rsità presso gli atene i per lo svolgimento degli esa mi di Stato di ab ilitazione all 'ese rcizio professionale? In quest ' ultimo caso ,
però , si dovrà tene r prese nte a nch e il rischio di un appesantimento del ca ri co di
competenze dell ' uni vers ità , prevedendo
adeguate misure che evitino ad esse il trauma di nuove , in aspettate competenze.
Quale , però , che sia la solu zione prescelta , non se mbrerebbe esse rvi dubbio
che coloro che affronteranno la prova attitudinale o il tirocinio di adattam ento con
con seguente valutazione non dovra nno ,
nel caso si decid a di far soste nere l' esa m e

di Stato ai cittadini co munit ari non italiani , soste nere anche ta le esa me , affinché
non ve ngano sottoposti , per il r aggiun gimento del m edes im o sco po , a duplice
prova.

EQUIPOLLENZE
Notevoli perplessità ha sollevato la disposizione dell a diretti va, che qui in tegralmente si riRort a (art. l , letter a a), ultim o
comma) : «E ass imilato a un diploma ai
se nsi del primo co mma qual sias i diploma ,
ce rtificato o altro titolo , o qu alsiasi insieme di diplomi , certificati o a ltri titoli , che
sia stato ril asc iato da un 'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una form az ione acquisita nella Comunità e riconosciu ta da un ' autorità competente in tale Stato membro come formazione di livell o equivalente e qualora esso
conferisca gli stessi diritti d ' accesso e d 'eserci zio d i un a professione regolamentata».
Si ricorda che il diploma di cui al primo comma dell a lettera a) dell ' art. 1 è
quello che deve comprovare che l' interessato ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari dell a durata minima di
tre anni in un a università o in un istituto
di istruzion e superiore o in un altro istituto dello stesso li vello di formazione .
Ciò posto, non se mbra che l 'assimil azione a tal e diplom a dei titoli , di cu i al
co mma in tegralmente riport ato , possa riconoscersi - com e in vece da qualche parte si pretendere bbe - a qu ei diplomi di
abi litazio ne all 'ese rcizio dell a professione
che si con seguo no prev io esam e dopo un
ciclo di studi di scuola seco ndaria superiore e un peri odo di pratica professionale ,
pur se detti titoli a bilitano all'ese rci zio di
att ività professionali simili , ma non certo
identiche, a qu elle che può svolgere il corri spondente laureato pure in possesso di
diploma di ab ilitazione all ' ese rcizio della
professione. Ove cosÌ non fo sse , si a bbatterebbe il limite minimo di formazione
universitaria triennale che informa tutta
la direttiva , la qu ale , appunto , si è preoccupata di ribadirlo proprio a proposito del
comma sop ra trasc ritto , là dove afferm a
(art. 4 , lettera a), secondo comma):
«Quando si tratti dei diplomi di cui all'art. 1, lettera a), ultimo comma, il periodo di forma zione ri conosciuto equivalente viene determin ato in base all a formazione de finita all 'art. 1, lettera a), primo comma», cioè un a form azione universitaria almeno trienn ale .
Lo sco po ben limitato del discu sso
comma è stato es posto da i ra pprese nt anti
della Commissione nell a ricordata riuni on e tenut as i a Bruxelles il 30 e il 31 gennaio 1990 , nella qu ale essi hanno chi a rito
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- esse ndo stato il testo del comma letteralmente trasc ritto nella proposta di altra
direttiv a - che tal e scopo è quello di ammettere «vie alternati ve» di form az ione, in
specie prese nti nei Paesi comu nitari di ling ua inglese, le quali , pur non co ntenendo alcun elem ento di forma zione uni ve rsitaria, «danno diritto allo stesso titolo profess ion ale e all 'eserci zio delle stesse attività»,
È a tutti evidente che , nel caso che sopra si è detto , non può esservi identità di
titolo professionale così come non può esse rvi identità di attività , ma soltanto somigli a nza o una qualche affinità.
A proposito di vie altern ative di forma zione, si ri corda che in Italia vengo no
tenuti co rsi di formazione professionale
post- second ari a attivati da varie amm inistrazion i pubbliche , in particolare da quelle regionali .
Tali corsi debbono essere tenuti ben
di stinti d a qu elli delle scuol e uni ve rsitari e dirette a fini speciali , non solo perché
si ten gono al di fuor i dell'organi zzazione
uni versitari a, ma soprattutto perché in essi
non è presente nemmeno un a di quelle caratteri sti che, che la norma (decreto leg islat ivo 10/3/ 1982, n. 162) prescrive esclusiva me nte per dette sc uole: attività di ricerca oltre che attività didattica , a utonomi a delle scuole assicurate dai Con sigli
delle scuole stesse costituiti dai docenti che
vi insegnano , obbli go che vi insegnino doce nti uni ve rsitari , o , per alcune materi e
profess ionali o per corsi integrativi, professo ri a contratto vagl iati nella loro alta
qualificaz ione scientifica o professionale
da lle co mpetenti facoltà, obbligo di indicare in stat uto le materie d ' insegnamento dell a scuola, obbligo di esame con Commi ssion i form ate da professori interni a lle sc uol e, esa me finale definito «esame di
Stato», supe ra to il quale si consegue il diplom a (vedi in proposito anc he se ntenza
n. 14 del 1983 dell a Corte Costitu zionale).
D ato dunque per certo che la formazione uni versitaria deve essere tenuta ben
di stinta dall a forma zione profession ale
post- second ari a - e tale esigenza di netta separazione fra formazione uni ve rsitari a e form azione post- secondaria è stata
avve rtit a a nche dai rappresentanti dell a
Commissione nella ricordata riunione del
30/31 gennaio 1990 - si pone il problema se gli eve ntuali documenti attestant i
un a form az ione profess ionale post- second ar ia di durata triennale debb ano esse re
notificati all a Comm issione ai fini dell a libera circolaz ione ai sensi della diretti va
89/ 48/CEE .
Soprattutto per non penali zza re i cittadini itali a ni in possesso di tali docum enti , se mbrerebbe potel·si dare , seppure con
notevoli perplessità , risposta positi va , a

condi zione che nelle co muni cazioni ufficiali venga specificato che tali documenti
sono da tene re ben distinti d a i diplomi
unive rsita ri, in qu anto per i possessori dei
docum enti stess i si in voca la libera circolazione proprio a i se n si dell'ultimo comma della lettera a) dell 'art. 1 della diretti va , cioè del comma prima integralmente
riport ato.

CONCLUSIONI
Da quanto precede , appare ev idente

che non si è volu to fornire un qu adro di
possibili solu zioni dei va ri e complessi problemi sollevati dalla direttiva di cui si p~r
la: si sono vo luti , invece , ev iden zia re proprio alcuni di qu es ti problemi , a ffin ché su
di essi si possa adeguatam ente riflettere in
vista dell ' adoz ione di solu zioni che contemperino il diritto comunitari o con quello
italiano , sÌ da no n creare di sparità di trattamento né a d a nno dei cittadini itali ani
né a danno degli altri cittadini co munitari.
Ad ogni m odo, consider ato quanto
profondamente la direttiva in cide nei si-

stemi giuridici nazion ali concernenti le atti vità profession ali , no n si potrà non prevedere , se ppure in prospettiva , un a riform a dell 'esame di Stato nei P aes i m embri,
in modo che , in materia , vi sia armon izzaz ione fra le va rie legislaz ioni .
Pur essendo stato il presente articolo elabora to
d ai due a utori in stretta collaborazione, i ca pitoli di cui ai numeri 1-2-3 vanno principalmente
attribuit i al dotto Gabrie le Gia nnini, mentre i
capitoli di cui ai numeri 4-5 -6 va nno principalmente at tribuiti al dot I. G iovanni C ri scuoli .

ALTERNATIVITA)
di ELEMENTI
e
TIroLARITA)
di

DIRITTl. _._~.~.

di Anfonino Tiberi

ccade sovente che l'atto legislativo nell' ambito del proprio contenuto regolante un settore della vita sociale
od operante innovazioni in materia - si
trovi dinan zi situazioni già consolid ate, di
fatto o di diritto, che vanno prese in esame al fin e di solu zioni m ass im amente ri spettose dell'equità e dell a pa rità di trattamento.
I! fenomeno può verificarsi com unque ,
anche in prese nza di norm e ope ranti su
terreni «ve rgini", ma assume particolare
rilievo qu ando si lavori su di scipline di rac-

A

Universi tà di K eele:
il laboratorio
cii informatica

cOl'do tra il vecchio e il nuovo , con norme
cosiddette «trans itorie",
In questo ca mpo , è classico il valore
alternativo che un elemento ri spetto ad un
altro può assum ere ai fini dell ' attribu zione di un diritto , di un riconoscimento , di
un benefi cio.
N on sfuggirà la considerazione di
quante volte alla mancanza di un titolo legalmente conseguito, utile per l'amm issione ad un a certa posizione giuridica , equivalga, ad ese mpio , il duplice combin ato
requi sito di un a situazione di fatto con-
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giunta all 'elemento tempo . Questo principio ge nerale trova a pplicazione anche
nell a legge 18 fe bbra io 1989, n. 56, che
dett a l'ordin ame nto della profess ione di
psicologo.
Trovano qui parti cola re rilievo le norme dettate d agli a rtt. 30 e 33 , relative entrambe alla regol amentaz ione dell' a mmissione all 'esam e di Stato per la successiva
isc ri zione all ' albo professionale (di nuova
istitu zione) degli psicologi.
L 'art. 30, rubri cato «equipollen za d i
titoli", prevede l' ammissione all 'esa me di

o

Stato (<<normalm ente» descritto dal precedente a rt. 2 e «tran sitori amente» con carattere di «specialità» dall ' a rt. 33) anche
per i «possessori di titoli accadem ici in psicologia co nseguiti presso istituzioni univers itarie che siano riconosciute , co n decreto del m inistro della Pubblica Istru zione l su parere del Consigl io Un iversitario
Naziona le , di particolare rilevan za scientifica sul piano interna zionale» e ciò anche in assenza della dichiara zione di equipollen za fra laurea straniera e laurea italiana.
L 'alternativa, in ques to caso , ai fini
dell 'ammissione all 'esa me, gioca fra l' elemento dell a laurea ital iana o equ ipollente
(anche qui potrebbe l'avvisars i un criterio
di alternat ività, ma ci se mbra che esso res ti
all'«interno» del m ecca ni smo , in qu a nto
il titolo straniero riconosciuto equipollente a mmette in sostanza ad un titolo itali ano) 2 e l'elemento di una ce rta qualifi cata
classificazione di un a istitu zione superiore (sembra ovvio non naz ionale).
Ed è notevole che il criterio in parola
si avvale di una compa razione fr a un a posizione «personale» ed una «istitu zionale»,
fra un tit610 riferito a perso na e la fi sionomia dell'organismo che tale titolo ha rilasciato, per giungere all a dichiarazione di
equ iva lenza tra i due elementi.
l Oggi dell ' Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

2 Vedasi anche la decorrenza , ai fini a 1111l1inistrar ivi, del titolo cleWuniversità italiana dichiara nte l'equipollen za.

Il di sco rso , a questo punto , potrebbe
a pprofondirsi sulla procedura a ttrave rso
la qual e «fa r va lere » l'un a o l' altra situ aZlQne .
~,,1entl'e , infatti , per il titol o personale
vale il sempli ce criterio dell'es ibi zione dello stesso , a i fini dell' a mmissione all'esame di Stato , per l' altro elem ento - in asse nza di di chi araz ione di equipollenza va esa min ato il problem a dell' «ini ziativa»
per la sua creaz ione (si tratta di provvedimento amministrativo cui è premesso un
parere tecnico , che solo successiva m ente
ve rrà esibito).
Si riti ene (e si è in realt à così operato)
che tal e problema vada affrontato in modo elast ico , ad ev itare la vanificazione della norma .
Se, infatti , si aspettasse, per co nse ntire un 'ammissione all 'esam e di Stato , l'ini ziativa dell'istituto (nell'ipotesi estero),
a nche se sollecitato dall'interessa to , per
avere la dichiarazione ita liana , ben difficilmente si perverrebbe a li 'applicazione
della norm a.
Si ritie ne, pertanto , che , quanto m eno , sull'i sta n za dell ' as pira nte all'esame
possa attivarsi la proced ura a mministrativa itali ana , con la richi esta di parere al
Consiglio Universitario Naz ionale e l'eventuale success ivo decre to del ministro
dell'Unive rsità e dell a Ri ce rca scientifica
e tecnologica.
L'a rt. 33 , che fa parte del g ruppo di
norm e tra nsitorie della legge , benefici a ndo , in prim a app lica zione dell a ste ssa , gli
aventi diritto co n esa m e di Stato speciale
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per titoli , riprende, fra l ' altro , il tema del
ricono scimento ministerial e ita li a no dell' istitu zione che ha rilasciato il titolo (non
co nvalidato in It ali a) , chiedendo in pitt (s i
tratta di esame «speciale») docum entata atti vità alm eno tri e nn ale nel ramo. Anche
qui vale , dunqu e , il precedente di scorso.
Sul tema dell ' alternati vità , va detto ,
per inciso e per co ncludere qu es te brev i
note , che l'a rt. 32 della legge (<< isc ri zione
all'albo in sede di prima appli cazione»)
prevede , fr a l' altro , l' iscri zione «diret ta»
all 'albo sull a base dei due fatto ri della laurea (s ' intende a nche omologata) e del decorso del tempo (set te anni) in a tti vità effettiva e continu ati va di coll abo raz ione o
co nsulenza nell a m ateria presso enti o istituz ioni pubbli che o pri va te (lettera «c»).
L ' alternat iva è data da l «rego la re» esame
di Stato , di cui l'eleme nto tempora le è sostituti vo.
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ATTIVITÀ PARLAMENTARE EAMMINISTRATIVA

LEGGI
e DECRETI
G. U. del 23 novembre 1990

Art. 3
Diploma di laurea

L EGGE

19

NO VE MBRE

1990,

N.

341

Riforma degli ordinamenti didattici
universitari
La Came ra dei de puta ti ed il Se nato
dell a Repubbli ca hanno a pprovato;
I L PRES IDE l'irE DELLA R E P UBBLI CA
PROM ULGA

la seguente legge :
Art.
Titoli un iversitari

1.
titoli :
a)
b)
c)
d)

L e uni ve rsità ril asc iano i segue nti
dipl om a uni ve rsita rio (DU);
diplo m a di laurea (DL) ;
diplo m a di speciali zzaz ion e (DS) ;
dottora to di ri ce rca (DR).
Art. 2
D/jlloma universitario

1. Il corso di diplom a si svol ge nelle
facoltà, ha una durata non inferiore a due
a nni e non superiore a tre, e comunque
corrispondente a quella eve ntualme nte stabi lit a dalle norm e dell a C omunità economi ca europea per i dipl omi unive rsit a ri di
primo livello ed ha il fin e di fornire agli
studenti ad egua ta conoscen za di m e todi e
contenuti cultural i e scientifici orienta ta al
conseguim ento del livello formati vo richiesto d a specifiche aree profess ion ali.
2 . L e facoltà riconoscono tota lme nte
o par zialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universita rio e pe r qu elli di la urea a i
fini del proseguime nto degli studi per il conseguimento , ri spetti va m ente, delle la uree
e dei dipl o mi uni ve rsita ri a ffini , seco ndo
criteri e modalità detta ti con i decreti di cui
a ll ' a rticolo 9 , comm a l , fe rmo resta nd o in
ogni caso l' obbligo di tale ri conosc im e nto.

1. Il corso di laurea si svolge nell e facoltà, ha un a durata no n inferiore a qua ttro a nni e no n superiore a sei ed ha il fin e
di fornire agli studenti adegua te conoscenze di metodi e contenuti culturali , sc ientifi ci e profess ionali di li vello supe riore .
2. Uno specifico corso di la urea, a rti cola to in du e indiri zz i, è preordinato alla formazion e culturale e professionale degli insegnanti , rispettiva m ente, dell a sc uola m a tern a e della sc uol a element a re, in
relazione alle norme del relativo sta to giuridi co . Il diplom a di la urea costitui sce titolo necessario, a seconda dell ' indirizzo seg uit o, ai fini dell ' ammi ssione a i con corsi
a posti di insegnam e nto nella scuola mate rn a e nell a sc uola ele m e ntare . Il dipl om a di laurea dell ' indiri zzo per la fo rm azion e culturale e profess io nale degli inseg na nti dell a sc uola ele m e ntare costitui sce
altresì titol o necessari o ai fini de ll 'a mmi ssio ne ai concorsi per l'accesso a posti di
istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Sta to . I concorsi ha nno funzione abi lita nte . Ai due indiri zz i del corso di la urea contribuiscono i dip a rtime nti
inte ressat i; pe r il fun zion a m ento dei predetti corsi sono utilizza ti le strutture e, con
il lo ro conse nso , i professo ri ed i ri ce rcator i di tutte le facoltà presso cui le necessarie compe ten ze sono di sponibili .
3. Entro du e anni d alla data di entra ta in vigore della presente legge, con decreto del Preside nte dell a R epubblica, previa delibe raz ion e del Con siglio dei Minist ri su proposta del Ivlinistro dell ' uni ve rsità e della ri ce rca scie ntifi ca e tecnologica, su pare re co nforme del Consigli o unive rsitario naz ionale (CU N), di conce rto
co n il lvlinistro della pubblica istru zion e ,
sentito il Consigli o n azionale dell a pubblica ist ru zion e (CN PI), acqui sito il pa rere
del C onsiglio di Stato , viene definit a la tabell a del co rso di laurea e ne sono prec i-
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sati mod alità e contenuti , comprese le atti vità di tirocinio didattico. I Ministri dell' università e della rice rca scientifica e tecnologica e dell a pubblica istruzione si avva lgono dell a co mmi ssio ne di cui all 'articolo 4, comm a 5 , dell a legge 9 m aggio
1989 , n. 168 , integrat a, a tal fin e, da
es pe rti nelle problemati che del co rso di
la urea stesso e della sc uo la di speciali zzazion e di cui all ' articol o 4, comm a 2, della
prese nte legge.
4 . Il dec reto del Pres idente dell a Repubblica di cui al comm a 3 contie ne altresÌ norme pe r la form az ione degli insegn a nti dell a regione V a ll e d ' Aosta ai fini
di adeguarla all e particolari situa zioni di
biling ui smo di cui agli articoli 38 , 39 e 40
dello sta tuto speciale. Apposite convenzioni possono esse re stipul a te dall a regione
Valle d ' Aosta , d ' intesa con i Ministeri dell' uni versit à e dell a ri cerca scientifica e tecnolog ica e dell a pubblica istru zione, con
le universit à italiane e con quelle d ei Paesi dell 'a rea lin guisti ca fr a ncese .
5 . Con ve n zioni pe r gli insegnanti
dell e scuole in lin gua tedesca , dell e sc uole in lin gua sloven a e di quelle delle località ladin e possono esse re stipulate dalle
pro vince a utonome di Tre nto e di Bolzanon e dalla regione Friuli-Venezia Giulia,
d ' intesa con i ìvliniste ri dell'unive rsit à e
dell a ricerca scientifica e tecnologica e della
pubblica istru zion e, con le uni ve rsit à itali a ne, con quell e dei P aes i dell ' area linguistica tedesca e con qu elle slovene .
6 . Con lo stesso decreto del Presidente della R e pubblica di cu i al comm a 3 o
con altro dec reto adotta to con le m edesime mod alità, di concerto altresÌ con i lvlini stri di gr az ia e g iusti zia e per la fun zione pubblica e con gli altri Ministri interessa ti , sono individuati i profili profess ionali pe r i qu ali , sal vo le eve ntu ali e opportun e integraz ioni , il dipl o m a di la urea di
cui al comm a 2 è titolo valido pe r l'ese rcizio delle co rri sponde nti atti vità, nonché
le qu alifi che fun zion ali del pubbli co im-

l

piego per le qu ali il d ip lom a d i laurea costi tuisce titolo per l'accesso .
7. I cor si di la urea di cui al com m a
2 son o at ti vat i a pa rtire d all 'anno accademico successivo a quell o di em anazione del
decreto del Presidente della R ep ubbli ca di
cui al com ma 3.
8. Con decreto del M inistro dell a
pubblica istru zione, eman a to di conce r to
con i M inistri per la fun zion e p ubblica e
del tesoro entro un a nn o dall a data di entra ta in vigor e dell a prese nte legge, son o
stabilit i i te m p i e le m od alità per il gradu ale passaggio al nu ovo ordin a m e nto,
anche con riferimento a i diritti degli insegna nti di scuola m a tern a ed eleme n ta re
.
. .
111 se r vIzIo.

scuola di speciali zzaz ione all' insegna m ento e le mod ali tà d i svolgim en to dell ' esame fin ale . S i a pplica no altresì le di spos izioni d i cui all ' a r ticolo 3 , com mi 7 e 8 .
4. Con lo stesso decreto del P reside nte dell a Repubblica d i cui al co m ma 3 o
con altro decreto adotta to co n le m edes ime m odalità , di concerto altresì con i 1vlini st ri d i gr az ia e giustizia e pe r la fun zione p ubbli ca , so no determin at i i d iplomi di
speciali zzaz ion e di cui al co mm a 2 che in
r elaz io ne a specific i p rofili profession ali
da nno tito lo all a pa rtec ipaz ion e agli esami di a bil itaz ione per l 'ese rcizio de lle corri spon denti profess ioni ovve ro dann o titolo pe r l 'accesso all a diri gen za nel pubblico impiego.

Art. 4

A rt. 5

D iploma di specializzazione

D ottora/o di ricerca

1. Il diploma di speciali zzaz ione si
con segue , successivam en te all a la urea , al
termine d i un corso di studi di dura ta non
inferiore a du e a nni finali zzato alla formazione di specialisti in settori profess ion ali
de termin at i, presso le sc uole di spec iali zzaz ione di ;cui al decreto del Presidente della R e pubblica lO m a rzo 1982, n. 162 .
2. C on un a specifica scuola di speciali zza zione a rticolata in ind iri zz i, cui co ntribui scono le facoltà ed i dipa r time n ti inte ressati , ed in pa rticola re le att uali faco ltà di magistero, le uni ve rsità provvedon o
alla fo rmaz ione, a nche a ttrave rso atti vità
di tirocinio did attico, degli insegnanti delle
scuole second a rie, prevista dalle norme del
relati vo stato giuridico . L ' esame fin ale per
il con seguimen to del diplom a ha valore di
esa m e di Stato ed abilita all ' in segn a m e nto pe r le a ree di sciplina ri cui si rife riscon o i rela ti vi diplomi di la urea . I dipl o mi
ril asc iat i d all a sc uola d i speciali zzaz io ne
costit uiscono titolo di a mmissione a i co rri spondenti co ncorsi a posti di insegn ame n to n ell e scu ole second a rie .
3 . C on dec re to del P res iden te dell a
Repubblica, d a adotta re nel ter m ine e con
le m odalit à di cui all 'a rti colo 3, co mm a 3 ,
so no definiti la tabell a dell a sc uola d i specia li zzaz ione all ' insegn amento d i cui al
com m a 2 del prese nte articolo , la durata
dei co rsi da fi ssare in u n pe ri odo n on inferi ore ad un anno ed i rela tivi piani di st udio. Ques ti devono compren de re di scipline fi n ali zzate all a prepa razione profess ion ale con riferime nto alle scien ze dell ' educazione e all 'approfo ndi me nto me todologico e did atti co delle a ree di sciplina ri interessate nonché att ività di ti roc inio d id atti co obbligatorio . Con decre to del M inistro dell'uni ve rsità e dell a ri cer ca scientifica e tecnologica, em anato di concerto con
il M ini stro dell a pubblica ist ru zione , son o sta biliti i cri te ri di a mmissione a ll a

1. I cors i di dot tor ato di rice rca so no
regola ti da specifi che disposizioni d i legge.
Art. 6
Formazione finalizz ata
e serviz i didattici in /egrativi

1. Gli statuti delle unive rsità debbono prevede re :
a) corsi di orientamento degli studenti, gest iti dalle u ni ve rsit à anche in co ll abOl·az ione con le sc uole second a rie su periori nell 'ambito delle in tese tra i lvlinistri
dell ' uni ve rsit à e dell a ri cerca scie n tifica e
tec nologica e dell a pubblica ist ru zione,
es presse ai se n si dell ' a rti colo 4 dell a legge
9 m aggio 1989 , n. 168, per l'iscrizione agli
studi uni ve rsitari e per l'ela bor az ion e dei
pi a ni di studi o, nonché per l' iscri zion e a i
corsi post-I a urea ;
b) corsi di aggiorn amento del p roprio
pe rson ale tec ni co e a mministr at ivo;
c) atti vità fo rm at ive a utogesti te dagli
stude nti nei settori dell a cul tura e degli
scambi culturali, de ll o sp or t , del tempo libero, fatte salve qu elle di sciplina te d a a ppos ite di spos izioni legislati ve in m a teri a.
2 . L e univers ità posson o in oltre atti vare , ne i limi ti dell e riso rse fin a n zia rie
d isponibili nel proprio bilancio e con esclusio ne d i qu alsias i one re aggiu nt ivo a ca rico del bila n cio dell o St ato :
a) corsi d i prepa raz ione agli esa mi di
Stato per l'a bilitaz ione ali' ese rcizio dell e
pro fess io ni ed a i conco rsi p ubbli ci;
b) co rsi di edu cazione ed attività culturali e fo rm ative estern e, ivi compres i
quelli pe r l'aggiorn amen to culturale degli
ad ul t i, non ché q uelli pe r l'aggio rn a m ento culturale degli ad ulti, nonché q uelli per
la fo rm az ione perm a nente, ricorre nte e
per i lavora to ri , ferme restando le com pete n ze dell e regioni e dell e prov in ce a u tonome di T re nto e di Bolzano;
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c) co rsi di perfeziona m en to e aggiornam en to p rofess ionale .
3 . Le uni ver sità ril asc ia no a ttestat i
sulle att ività de i corsi prev isti d al presente a rti colo.
4. I criteri e le m odalità di svolgimento dei co rsi e delle a tti vità for ma ti ve , ad
eccezione di quelle prev iste dall a le tte ra c)
del co mm a l , sono deliberat i dalle strutture did a tti che e scien tifiche , secondo le
norm e stab ilite nel regola me n to d i cu i all' art icolo 11.
Art. 7
D isposizion i per le sCliole dirette afilli speciali

1. E nt ro u n a nn o dall a pubblicazione dei decreti di cui all 'a rticolo 9 , le u n ive r sità delibera no la soppressione dell e
sc uole dirette a fi ni speciali , ovvero ne preved on o, nello statu to:
a) la trasformazione in corsi di d iploma u n ive rsit a ri o;
b) la confe rm a seco nd o il loro spec ifico ordin amento.
2 . T rascorso il predetto te rm ine qu alor a l' univer sità n on abbi a p rovve du to a
qu a nto prev isto dal co mm a 1, le scuole dire tte a fini speciali prese nti nell ' a te neo sono so ppresse .
3 . L'atti vaz ion e di nu ove scuole dire tte a fini speciali è li m ita ta a ll e t ipol ogie esistenti e a quell e già prev iste nel piano di sviluppo dell ' uni ve rsità 1986- 1990.
4 . Le scuole dirette a fini speciali confermate ai se nsi del co mm a 1, le tte r a b),
o a tti vate a i se nsi del co m ma 3, rim a ngo no in fun zione seco ndo le no rme del de creto del Pres ide nte dell a R e pubblica lO
marzo 1982, n. 162, fin o all a data di e ntrata in vigo re dell a legge sull 'ordin am ento
dell ' istru zio ne pos t- seco nd a ri a .
5 . L o sta tuto dov rà de tt a re le eve ntuali di sposizion i per il gr ad uale passaggio al nu ovo ordin a m ento e pe r con se n t ire il co m ple ta m e nto degli st ud i d a p a rte
degli stud enti già isc ri tt i .
Art. 8
Collaboraz iolli es/eme

1. Pe r la rea li zzaz io ne dei co rsi di
studi o nonché dell e attività cul turali e formati ve di cui all ' a rti colo 6, le uni ver sit à
possono avvale rsi, seco ndo m odalità definit e dall e singole sedi , della coll abo raz ione di sogge tt i pubblici e pri vati , co n facoltà d i prevede re la costitu zio ne di conso rzi, a nche di diritto pri va to , e la stip ulaz io ne di a ppos ite co nve nzioni.
2 . Le uni vers ità posso no pa rtec ipa re
alla proget taz ione ed all a reali zzaz io ne di
att ività cultu rali e fo rm a ti ve pro m osse d a
te rzi, con spec ifico rife rimen to al le ini zia ti ve d i formaz ione organ izzate da reg io-

ni , provin ce a utonom e , enti locali e istituti di ist ru zione seconda ria , attraverso
appos ite convenzioni e con sor zi, anche di
diritto pri vato.
3. I consigli delle strutture didattiche
e scientifi che interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti , nonché delle
forme di coll aborazione e pa rtecipaz ione.
Art. 9
Ordillamell to dei corsi di d/Illoma ulliversitario,
di laurea e di specializzaziolle
l. Entro due ann i d all a data di entrata in vigore della prese nte legge, con
uno o piLI dec reti del Pres idente della R epubblica, adottati su proposta del Nlinistro dell ' università e dell a ricerca scientifica e tec nologica , sono definiti ed aggiornati gli ordin ament i didatti ci dei corsi di
diplom a universitario , de i co rsi di laurea
e dell e scuole di speciali zzazione e le rispett ive tabelle .
2. I dec reti di cui al comma 1 so no
emanati su conforme parere del CU N, il
qual e lo esprime uditi i co mitati consultivi di cui a ll ' a rt. 67 del dec reto del Pres idente dell a R e pubblica Il lu glio 1980, n .
382, sentiti , per le rispetti ve materie, i rappresenta nti dei collegi e degli ordini professionali , nell ' osservan za dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la norm ativa comunitari a in materi a;
b) d evono reali zza re un a ridu zione
delle dupli cazioni totali o pa rziali e la ricomposizione o la ricon ve rsione inn ovativ a degli insegnamenti secondo criteri di
omogeneità disciplinare, tenendo conto dei
muta m enti sopravve nu ti nelle aree scientifiche e profess ionali;
c) devo no determin a re le faco ltà e la
co ll ocazione dei co rsi nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità di sc plinare volti
ad ev itare sov rapposizioni e duplicazioni
dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al
nuovo ordinamento ;
d) devono indi vidu a re le aree di sciplinari, intese come in siemi di di scipline
scientificamente affini raggruppate per
raggiun ge re definiti obietti vi didatticoform ati vi, da includere necessa riamente
nei cu nicula didattici , che devono essere
adotatti dalle università, al fin e di consentire la partecip az ione agli esa mi di abi li tazion e per l'ese rci zio delle profession ai o
l'accesso a determin ate qu alifiche fun zionali del pubblico impiego;
e) devo no precisa re le a ffinità al fin e
della va lu tazione delle equipoll enze e per
il consegu imento di altro diploma dell o
stesso o di ve rso li vello;
I) devo no tenere conto delle previsioni occupazional i.

3. Con la m edes im a procedura SI
provvede alle successive modifi che ed integra zioni di qu a nto disciplin ato da i commi 1 e 2.
4. Il lVlinistro dell'uni ve rsità e della
rice rca scientifi ca e tecnologica defini sce ,
su co nform e parere del CUN , i criteri generali per la regolamentazione dell ' accesso
alle scuole di speciali zzazione ed a i corsi
per i quali sia prev ista una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fe rmo res tanod qu a nto di sposto
dall 'articolo 3, comma 6, e dell ' articolo 4,
comma 4, con decreti del Pres idente del la R epubblica adottati su proposta del t-,tlini stro dell'uni ve rsità e dell a ri ce rca scien tifica e tecnol ogica , di conce rt o co n i t-,tlini stri interessati , possono essere indi viduati i li velli fun zion ali del pubblico impiego
e le attivit à professionali per accede re ai
qu a li sono ri chiesti i titoli di st udio previsti dalla prese nte legge .
6 Con dec reto del Pres idente della
R epubblica , adotta to su proposta del Nlini stro dell'unive rsità e dell a ri ce rca scientifica e tecnologica, su conforme pa rere del
CUN , di co ncerto con il M inistro per la
fun zione pubblica, sono dichi arate le equipollenze tra i displomi universitari e quelle
tra i diplomi di la urea al fin e esclusivo del l' amm issione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifi che funzion ali del pubblico
impiego per le quali ne è presc ritto il possesso.
Art. lO
COllsiglio ulliversitario lIazionale
1. Il Consigli o universitario naz ionale (C UN) è organo eletti vo di ra pprese ntan za dell e uni versità italiane .
2 . Il CUN svolge fun zioni co nsultive relati vamente a tutti gli att i di CaI'attere genera le di competenza del t-,tlinistro
dell'università e della ricerc a scientifica e
tec nologica , in ordin e :
a) a l coordinamento tra le sedi unive rsit arie;
b) al rec luta mento , ivi co mpresa la
definizione dei raggruppamenti di sciplinari , e allo stato giuridico dei professori e rice rcatori uni ve rsitari ;
c) all a ripa rti zione tra le un ive rsità
dei fondi destin a ti al finan zia m ento della
ricerca sc ientifi ca;
d) alla defini zione e all ' aggiornamento della di sciplina nazion a le in m ateria di
ordinamenti did attici ;
e) al piano triennale di sv iluppo dell' unive rsità.
3. Per le m aterie di cui alle let tere c)
e d) del comma 2, il CUN si avvale dei
com itati consu ltivi di cui all 'a rticolo 67 del
decreto del Pres idente dell a R epubblica Il
lu glio 1980 , n. 382, che, per la rip arti zio-
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ne de l 40 per ce nto dei fondi destin ati all a
rice rca scientifica di cui all' art icolo 65 dello
stesso decreto del Pres idente della R e pubbli ca n. 382 , esprimono proposta vincolante.
4. Il CUN è co mposto d a:
a) trent a m embri eletti in ra pprese ntan za delle aree di cui all 'a rticolo 67 de l
decreto del Presidente dell a R epubblica Il
lu glio 1980 , n . 382;
b) otto rettori des ignati dall a Conferenza perm anente dei ret tori delle università italiane;
c) otto studenti eletti d agli st udenti
isc ritti a i corsi di laurea e di diplom a ;
d) cinque membri eletti dal personale
tecn ico ed amministrativo delle uni versità;
e) due m embri , non ap partenent i al
personale docente , ri ce rcatore o tecnico ed
a mministrati vo delle uni ve rsità , des ignati d al Consiglio naz ion ale dell ' econo mi a
e del la\:oro (CNEL);
I) un m embro, non appartenente a l
perso nale docente, rice rcatore o tecnico ed
amministrativo delle università, des ign ato da l Consigl io naz ion ale delle ri ce rche
(CN R).
5 . I ra pprese nta nti degli studenti e
del personale tecni co e amminist rat ivo nel
CUN e nei comitati co nsulti vi non partecipa no alle deliberaz ion i relative alle lette re b) e c) del co mm a 2 .
6. Le mod ali tà di elezione e di des ignaz ione dei component i di cui a lle lettere a), b) , c) e d) del com ma 4, anche al
fin e di ga rantire un a rappresent anza delle aree proporzion ale all a loro co nsisten za e una equ ilibrata presenza de lle di ve rse co mponenti e delle sedi uni ve rsita ri e
prese nti nel te rrito rio , nonché l' o rgani zzaz ione inte rn a e il fun zionamento del
CUN sono di sciplinati con regola mento
em anato ai sensi dell 'a rticolo 17 dell a legge
23 agosto 1988, n. 400. L ' eletto rato attivo e pass ivo per l'elezione dei m embri di
cui a ll a lettera a) è comunque attribuito
ai professori e ai ri ce rcatori afferent i a ciasc una area. Su ll o sc hem a di rego lam ento , dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato , es primono parere le competenti Commissio ni permanenti dell a Cam era dei de putati e del Senato della R epubblica .
7. I componenti del CU N so no nomin at i con de creto del t-,tlinistro dell ' unive rsità e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili . Il CUN
elegge il pres idente tra i suoi componenti .
8. A modifica di qu anto prev isto dall' articolo 67 del decreto del Presidente della R e pubblica Il lu glio 1980 , n . 382, di
ciascun comitato co nsulti vo di cui al co m m a 3 fa parte un a rap prese ntan za dei ri ce rcatori e degli studenti , elett a da i ri ce r-

catori e dagli studenti ap partenent i ri spetti va m ente a i co rri spondenti gruppi di discipl ine e co rsi di laurea e di diploma in
proporzione a naloga a qu ell a ri sulta nte
nell a composizione del CUN. La corrisp onden za dei grupp i di discip line e dei
cors i ai com ita ti e le mod a lità di elezione
sono determin ate con dec reto del .Min istro
dell'uni ve rsità e dell a ricerca scientifica e
tec nologica, se ntito il CUN.
9. Per i pro vved imenti di sciplina ri a
ca rico dei professori e de i ricer cato ri , il
CUN elegge nel suo seno un a corte di disciplin a, composta d al presidente, che la
pres iede , da du e professo ri ordin ari , d a
du e professo ri assoc iati e da due rice rcatori. Per ciasc una categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che
sos titui sco no i titol a ri in caso di impedimento o di asse nza. Il pres idente, in caso
di impedim ento o di asse n za, è sostituito
d al professo re più an ziano in ruolo. A parit à di anz ianità di ruolo prevale il più anziano di età. La corte si riunisce con la partecipaz ione dei soli professo ri ordinari nel
caso che si proceda nei confronti dei professo ri ordin a ri ; con la partec ipazione dei
professori oi'd in ari ed associati se si procede nei co nfronti di professo ri associati ;con la partecipa zione de i professo ri ordin a ri ed assoc iati e dei ri ce rcatori se si
procede nei co nfronti dei ri cc rcatori. Ne l
caso di concorso n ell a stessa infraz ione di
apparte nenti a categori e di ve rse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presen za è richi es ta per il giudizio relati vo a ciascuna delle ca te go ri e interessate. Le fun zioni di rel ato re so no assolte d a un ra pprese ntante dell ' uni ve rsità inte re ssa ta designato da l rettore. L 'a rticolo 2 dell a legge 7 fe bbraio 19 79 , n. 31,
è ab roga to.

in confo rmità al regolamento didattico di
a teneo e nel ri spetto dell a libertà di insegn am ento, l'a rti colaz ione de i co rsi di di ploma universita rio e di la urea, de i co rsi
di specia li zzazione e d i dottorato di ricerca , i piani di st udio co n relati vi insegnam enti fondam ent ali obbliga tori , i moduli
didatti ci, la tipol ogia delle [orme didattiche , ivi comprese quelle dell ' insegnamento
a di sta nza, le fo rme di tutorato , le prove
di valutazione della preparaz ione degli studenti e la composizione delle rel at ive commi ssioni , le modalità degli obbli ghi di frequenza a nche in riferimento all a co ndi zione degli studenti làvoratori , i limi ti delle
possibili tà di isc ri zione a i fuori co rso, fatta salva la posizio ne dell o studente lavoratore , gli insegna menti utilizzabili per il
co nseguim ento di diplomi , nonché la propede uticità degli insegnamenti stessi, le a ttività di la boratorio , prati che e di tirocinio e l' in troduzione di un siste m a di crediti did attici finali zzati a l ri conoscimento
dei corsi seguiti co n es ito positi vo, ferm a
restando l' obbli gatorietà di quanto previsto dall' a rticolo 9, comma 2, lettera d) .
3. Nell'ambito del pi ano di sv iluppo
dell ' uni ve rsità, tenuto anche co nto delle
proposte delle uni ve rsità, deliberate dagli
o rga ni co mpetenti , può esse re prev isto il
sos tegn o finan ziario ad ini ziati ve di istru zione uni ve rsitaria a di stan za attu ate dalle uni ve rsità anche in form a conso rtile con
il concorso di altri enti pubblici e pri vati ,
nonché a programmi e a strutture naziona li di ri ce rca relativi al medes im o se ttore. Tali st rutture possono esse re costitui te con dec reto del ìvI ini stro dell ' uni ve rsità e dell a rice rca sc ientifi ca e tec nologica
di concerto con il iViinistro del tesoro.

Art. 11
Alilollomia didattica

1. I professo ri di ruolo , a integrazione di quanto prev isto dagli articoli l , 9 e
10 del dec reto del Pres idente dell a R e pubblica 11 lu glio 1980 , n. 382 , e successive
modifi caz ioni , e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della R epubblica lO marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti di da tti ci ne i corsi di diplom a uni ve rsitario
e nei corsi di cui all ' art icolo 6, comma l ,
lettera a) , e co mm a 2 , dell a prese nte legge. I ri ce rca tori co nferm a ti , a integrazione di qu a nto prev isto dagli a rti coli 30 , 3 1
e 32 del dec reto del Pres idente dell a R epubblica 11 lu glio 1980, n . 382 , adempiono ai com piti didattici in tutti i co rsi di studio prev isti dall a legge, seco ndo le mod alità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del prese nte a rti colo.
2 . È altresÌ co mpito istituz ion ale de i
professori e dei ri ce rcatori guid are il processo di forma zio ne culturale dell o studen-

1. L 'ordinamento degli studi dei CO I'si di cui all ' articolo l , non ché dei co rsi e
delle attività form at ive di cui all' a rticolo
6 , co mma 2, è di sc iplin ato, per ciascun
ateneo, da un regolamento degli ordiname nti didatti ci, denominato «regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è
deliberato d al sen ato accademi co , su proposta dell e strutture didatti che, ed è in viato al lVlinistero dell'università e dell a ri cerca scientifi ca e tecnologica per l' a pprovaz io ne. Il Ministro , sentito il CUN , a ppro va il rego lamento entro 180 giorni dal
ri ceviment o, deco rsi i quali se nza che il
iViini stro si sia pronunciato il regolamento si intend e a pprovato . Il regolamento è
ema nato co n dec reto del retto re.
2 . I consigli delle strutture did att iche
determinano , co n a pposito regola m ento ,

Art. 12
Attività di docellza

82

te seco ndo quanto prev isto da l sistema di
tutorato di cui dell 'a rticolo 13.
3. Ferm a restando per i professori la
res p o n sa bilit ~l didatti ca di un corso relati vo ad un insegnam ento , le st rutture di dat tiche , seco ndo le es igen ze dell a programmazione diat tica, attribui scono a i
professo ri e ai ricercato ri confermati , co n
le m odalità di cui al decreto del Pres idente dell a Repubblica 11 lu glio 1980, n. 382,
e con il consenso dell'interessato , l'affid am ento e la supplen za di ulteriori co rsi o
moduli che, comunque, non d a nno diritto ad alcun a ri se rva di posti ne i conco rsi.
La programm azione deve in ogni caso assicura re la piena utili zzazione nelle st rutture didatti che dei professori e dei ri ce rcatori e l'assolvimento degli impegni previsti d alle ri spettive norme di stato giuridico.
4. I rice rca tori co nferm ati possono
esse re componenti delle comm issioni d i
esame di profitto nei corsi di diploma unive rsita rio , di laurea e di speciali zzazione
e rel atori di tes i di la urea.
5. Il primo comma dell 'a rticolo 114
del dec reto del Presidente dell a Repubblica 11 luglio 1980, n . 382, già sostituito dall'articolo 3 dell a le gge 13 agosto 1984, n.
477, è sostituito dal seguente:
«Gli affidament i e le supplen ze possono essere conferite esclusivamente a profe sso ri di ruolo e a ricercatori co nferm ati
d e l med es imo set tore sc ie ntifi co di sciplinare o di settore affin e, a ppartenenti all a stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professo ri di ruolo
e a ri ce rcatori co nferm ati di altra faco ltà
dell a stessa uni ve rsit à ovvero di altra università . Nell'attribuzione delle supplen ze ,
in prese n za di dom ande di professo ri di
ruolo e di ri ce rca tori co nferm ati , appartenenti al medes imo se ttore scientificodi sciplinare, va data preferenza, da p a rte
del co nsigli o di facoltà, a quelle prese ntate da i professo ri " .
6. G li in segn ament i n ei co rsi di la ure a e di diploma sono di norm a sdoppi ati
ogni qualvolta il num ero degli esami sostenuti nell 'a nno precedente , moltipli cato per il rapporto tra gli iscrit ti nell ' anno
in co rso e gli isc ritti dell ' anno precedente , supera 250 . Gli insegnam enti sdoppi ati
possono essere coperti d ai professori e d ai
ricercatori confe rm ati per supplenza o per
a ffid a m ento.
7. La supplenza o l'affidamento di un
corso o modulo , che rientrino nei limiti
dell ' impegno orario co mpl ess ivo prev isto
per i professo ri e per i ri ce rc atori dall e rispetti ve norm e, sono co nferiti a titolo gratuito. Le suppl enze e gli affidament i per
superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclu siva m ente con oneri a ca ri co
degli ord in a ri stan zia menti dell o stato di

prev isione del ìv1inistero dell ' università e
dell a ri ce rca scientifica e tecnolo gica, fatta salva la possibilità di quanto prev isto
dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Pres idente dell a R e pubblica Il
lu glio 1980, n. 382 .
8. L ' istituto del contratto prev isto dal
decreto del Presidente dell a R epubblica Il
lu gli o 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della R e pubblica l O m a rzo 1982,
n . 162 , si este nd e ai corsi di dipl om a unive rsita rio. Per i professo ri a co ntratto sono ri spettate le in compatibilità di cui all'arti colo 13 del decreto del Pres idente della Repubblica Il lu gli o 1980 , n. 382, e
successive modificazioni.
Art. 13
Tutorato
1. Entro un anno dalla d ata di entra-

ta in vigore della prese nte legge ciasc un a
uni vers ità provvede ad istituire con regolam ento il tutora to , sotto la res pon sabilità dei co nsigli delle strutture d id atti che.
2 . Il tutorato è fin a li zz ato ad orienta re ed ass iste re gli studenti lun go tutto il
co rso degli studi , a renderli atti va mente
partecipi del processo form ativo , a rimuove re gli ostacoli ad una proficua frequenza dei co rsi, anche attraverso ini ziative
rapportate alle necessità, alle attitudi ni ed
a lle es ige nze dei sin goli.
3. I se rvizi di tutorato coll a borano
con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti , conco rrendo alle complessive es ige nze di forma zione cu lturale degli studenti e all a lo ro compiuta pa rtecip azione
alle atti vità uni versitarie .
Art. 14
Sellori scientifico -disciplinari

l. Ent ro due anni dall a da ta di entrata in vigo re dell a prese nte legge, con
uno o più decreti del Presidente dell a R epubblica, adottati prev ia deli berazione del
Consiglio dei lv1inistri , su proposta del 1\11ini st ro dell'uni ve rsità e della ri cerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del
CUN, il quale lo esprime uditi i co mita ti
consultivi di cui all ' artico lo 67 del deCl'eto del Pres idente della R epubblica Il lugli o 1980, n. 382 , gli insegna menti so no
ra gg rupp a ti in se ttori sc ie ntiCi co di scipin ari in base a crite ri di omogeneità
scientifi ca e didattica. Sulle propos te del
i\l1inistro esprimono il proprio parere, nel
te rmin e perentorio di no vanta gio rni , le
faco lt à interessa te.
2. Il decreto o i decreti di cui al co m m a 1 sta bili scono la pertinen za delle titola rit à a i se ttori scientifi co-disc iplin a ri ,
indi vidu at i ai se nsi dello stesso co mm a 1,

che costituiranno i raggruppam enti concorsuali.
Art. 15
I nquadramen/o dei professori di ruolo
e dei ricerca/ori
1. I professori di ruol o e i ri ce rca tori
ve ngono inquadrat i, a i fini delle fun zioni
didattich e, n e i setto ri sc ie ntificodi sciplinari definiti ai se nsi dell 'articolo 14.
2. L 'attribu zione dei co mpiti didatti ci avv iene, sentiti gli interessati , nel rispetto dell a loro libertà di insegnamento
e delle loro specifiche competenze scientifiche .
3. I professo ri di ruolo in se rvizio alla data di entrata in vigo re dell a prese nte
legge con se r vano la res pon sabilità didattica del corso di cui so no titol ari , ovvero,
con il loro con se nso, assumono la responsa bilità di altro co rso loro att ribuito dal
con siglio di facolt à.

Art. 16
lVorme finali

1. Ne ll a prese nte legge, nelle di zioni
«ricercatori" o «ri ce rca tori co nfermati" si
inten dono comprese a nche qu elle di «assistenti di ruolo ad esauri emnto" e di «tecni ci laureati in possesso dei requi siti previsti dall'arti colo 50 del dec reto del Presidente dell a Repubbli ca Il lu gli o 1980 , n.
382, alla data di entra ta in vigore del predetto decreto,,; nell a diz ione «co rsi di diploma" si intende co mpresa anche qu ell a
di «corsi delle scuole dirette a fini speciali " fino a ll a loro tras fo rm az ione o soppressione.
2 . L ' istitu zione e l'atti vaz ione de i
corsi di diploma unive rsitar io , di laurea,
di speciali zzaz ione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in co nfo rmità alle disposizioni che rego la no le procedure inerenti al piano di sviluppo dell ' uni ve rsità ,
nei limiti del fin a nzia m e nto di parte corrente del piano stesso, prev isto da ll ' art icolo 17, comma l , dell a legge 7 agosto
1990, n. 245, e tenuto co nto altresì del
concorso di ulte riori fo rm e di finan ziamento , qu ali i fondi de ri va nti d a : convenzioni con enti pubblici , con pa rticolare riferimento alle regioni nell'ambito delle
competenze per la fo rma zio ne professionale ; convenz ion i co n sogge tti privati ;
eventuali var ia zioni de i co ntributi degli
isc ritti ; trasfe rim enti del fondo sociale europeo , nonché ri sparmi co nseguiti con una
pill fl essibile ed intensa utili zzaz ion e dei
docenti e con un a utili zzaz ione fin ali zzata a lle nuove esige nze dei posti di ru olo
vaca nti già previsti nell a pi a n ta organ ica
alla data d i entrata in vigo re dell a prese nte
legge.
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3 . Ne ll a prim a applicazione della
prese nte legge , le università che attivino
un co rso di diplom a , oltre a dare ini zio
ai corsi del primo anno , pro vvedono a i
ri co noscimenti , ai se nsi del comma 2 dell' arti colo 2, di esa mi sostenuti in un co rso di la urea per stud enti asp iranti al diplom a ; qu alo ra ciò ri sulti necessa rio per
consentire il co nseguim ento del titolo , le
uni ve rsità posso no altresì a tti va re anche
in segnamenti prev isti per gli ulteriori anni
del corso.
4. Le d isposizioni degli sta tuti che,
alla data di entrata in vigore dell a prese nte
legge , prevedon o sc uole che rilasciano ti toli ave nti valore di laurea , ovvero sc uole
che nella loro unitaria cos titu zione sono
articolate in più corsi , anc he autonomi , di
di ve rso li vello di studi per il conseguim ento di di stinti titoli finali , possono esse re
conferm ate d alle uni ve rsità con atto l'i cognitivo adotta to d agli organ i competenti,
entro un anno d all a data di entrat a in vigo re dell a prese nte legge, da comun ica re
al lv1inistero dell ' uni ve rsità e dell a rice rca scientifi ca e tec nologica; res ta no ferm e
le di sposizioni co nce rn enti gli istituti superiori ad ordinamento speciale .
Art. 17
A brogazione di nOr/ne

1. Sono a brogate tutte le norme 1Il
co ntras to con la present e legge.
L a prese nte legge, munita del sigillo
dello Stato , sa rà inse rita nell a Raccolta uffi ciale degli att i norm ativi della R e pubblica it ali an a. E fatto obbligo a ch iunque
spetti di osserva rl a e di farla osse rva re com e legge dell o Stato.
Data a Rom a, addì 19 nove mbre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente
del Consiglio dei J\1inis/ri
Visto, il Guardasigilli: V ASSALLI
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aprile 1990 , in un testo unifi cato co n atti
numeri 58 1 (ZANGHERI ed altri) , 1484 (PoLI BORTO NE ed altri ), 1782 (TESINI ed altir) e 2507 (GUERZONI ed alt ri ).
Sellato della R epubblica (atto n . 2266) :

Assegnato a ll a VII comm issione
(Istru zione pubblica), in sede deliberante, il 15 maggio 1990 , con pareri delle
co mmi ssioni I , II , V, X , XI e dell a commiss ione per le questioni region ali .
Esamin ato dall a VII commissione il
15, 28 giugno 1990; 3, lO , 18, 19 , 24,25,
3 1 luglio 1990; l , 2 agosto 1990 ; 20 se ttembre 1990 ; 4 ottobre 1990 e approvato , con modificazioni, 1' 11 ottobre 1990.
Camera dei de/Julati (atti numeri 80 , 58 1,

1484 , 1781 , 3507/ B):
Assegnato all a VII commissione (Cultura) , in sede legislativa, il 18 ottobre
1990, con pareri delle comm issioni I , V
e X I.
Esamin ato dall a VII comm issione e
a pprovato il 30 ottobre 1990.

U ni ve rsit à di Aberdee n: la torre del Marischal College (67 metri ) è la seconda costru zio ne di
granito del mondo , dopo l' E scorial in Spagna
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BIBLIOTECA APERTA

LIBRI-~
Piano nazion ale sui materiali innovativi avanza ti
a Cl/ra dell ' Ufficio Programmi Nazionali e Contraiti di R icerca. deLlvI in islero dell ' Un iversità e
della R icerca scientifica e lecnoLogica
Nell ' ambito delle tecnologie avan zate ,
la sc ien za de i m ate ri a li sia inn ovati v i che
tradi zion a li tro va a mpio spaz io d i utili zzazione ri ve la ndosi di prima ri a importa nza pe r lo sv iluppo econ o mi co e c ulturale
d el nostro P aese . A ques ta sc ien za e a lle
te m a tiche che le fa nn o ri scon tro , il lVlinistel'O d ell' U ni ve rsità e d ell a Ri cerca sc ientifica e tecnologica ha dedicato il primo volume di un a serie di pubblicaz ioni sulle
a nalisi e le pl!oposte che a lcune co m m issioni ha nno elaborat o in m erito ad un a
progr a mm az ione a degu a ta del sistema
produttivo italian o sia in a mbito nazionale
che nel quadro del m ercato inte rn azionale.
Il testo - d al ti tolo Piano nazionale sui
materiali inno vativi avanzati - m ette in luce ed elabora più opportun amente una politica della rice rca che tiene conto d elle varie disc ipline scientifiche nonché dei diversi se ttori produttivi co in vo lti nello studio
d e i m a te ri a li. Questo a nche al fin e di indi vidu a re con m aggiore precisione al cune lin ee di interve nto pri ori ta ri e in base
a lle qu ali pro gra m ma re più efficace m en te un siste m a di for mazione d e i tec ni ci e
d ei rice rcatori im pegnat i in questi settori.
L a cos titu zione di un comit a to co n lo
sco po, a ppunto, d i o rgani zza re un Pia no
n az ion a le pe r la form azion e e la r ice rca
tenderà - co me sottolinea la prese ntaz ion e d el volu me a fir ma d ello stesso Ruberti - ad agevola re il confronto e la cooperaz ione fra l ' u niver sità e i va ri enti d i ricerca a ttra ver so un ' azione ben co nce rt a ta d elle sin gole st rutture.
La necess ità di a ttua re un valido coordina mento tra le diverse ini ziat ive deve però esse re affia ncata d a ll a volon tà di supe ra re q uell e ca ren ze che spesso ha nn o cara tterizzato il nostro sistem a prod uttivo spec ie se conside ri a m o lo sv iluppo tec no logico di altri paes i - rendendo poco agili
e redditi zie le nos tre ret i d i ri ce rca .
L 'esigen za d i qualifica re ulteri ormente
gli inter ve nti e di po ten zia re le stru tture
è stata m ot ivata a nche d ali' inte resse pe r

lo sviluppo d el ìVl ezzogiorn o che h a visto
l ' a ttivazione di una serie di ini ziat ive
str ao rdin a rie co n riscontri pos iti vi in termini eco n omi ci , produtti v i e occup az io n a li .
L a creaz ione di p archi sc ie ntifi ci e di
poli tec nologici, il riequilibri o d ell e fo rze
Nord- Sud , l' impegno ne i r igua rdi dell a tutela d ell' a mbi e nte, costitui sco no nell 'a m bito dell a proge ttazione e reali zzazione d ei
m ateriali innovati v i a va n zati l'espress ione più con cre ta de ll a crescita cul tura le e
scie ntifi ca de l siste m a p rod ut tivo itali a no .
l" farilla D alla TOlTe

Schools and Quality. An International
Report
OCD E , Paris 1989, pp. 141, FF 95
L ' esige n za di e leva re la qu alità de ll'i st ru zione , in p a rtico la re nell a sc uola prim a ri a e second a ri a , è di ve nuto di fond a m en tale importan za all'intern o della m agg ior pa rte d e i p aes i m em bri d ell ' O C SE
(Organi zzaz ione pe r la Coope razione e lo
Sviluppo Econ omi co) .
Questa necess ità e ra sta ta g ià av ve rti ta nel co rso d el diba ttito segui to all'in con tro fra i mi n istri d ell'Ist ru zione svoltos i a
P arigi nel nove m b re 1984. I! volume edito d a ll ' O C SE in tend e r ipo rta re - so tto
la veste di ind agine inte rn az ion a le - un a
serie di rifless ioni che inte ressan o il te m a
dell a q u a li tà in ra pporto alla sc uola.
T uttav ia , n ascon o alcuni inte rrogat ivi: ci si dom a nd a, per ese mpio , di che tipo sia la qu alit à a pplicata a l se ttore d ell' ist ru zione , e pe r qu a le m oti vo ta le proble m a sia divenuto ta nto premine nte n el
qu adro d elle es igen ze di qu es ti paes i . C i
si chi ed e, in oltre, in che modo indiri zzare cos trutti va m e nte le rifless ioni , gli sv iluppi , le possibili soluzioni e m e rse all'inte rn o di un a politica che intende fa re d ella qu alità il su o prin cip ale - a nche se a
volte controve rso - obie tt ivo.
I! rapporto è sud diviso in tre pa rti. L a
prim a a n ali zza il «conce tto qu a lit à" e la
con seguen te critica sca turit a n e i va ri a mbienti politici a questo ri gua rdo . La secon-

85

d a conce rne le a ree d i pri o rita ri o inte resse nel pe rseguim ento della qu a lit à, nel
qu ad ro d ei siste mi scolas ti c i, includen d o
i cunicula , l' orga ni zzaz ione d elle scuole , i
siste mi di valutaz ione d e i ragazz i e d egli
in segn a n ti . L a ter za pa r te , infin e , con tiene il somma ri o e le principali conclu sioni
de l ra pp orto .
I! concetto di q u ali tà - sopra ttutto se
a pplicato alla sc uola dell ' obbligo - presupp one un a se ri e di in te rp retazioni ch e
il testo es pone effi cacem ente piuttosto che
li m ita rsi ad o ffrire un a de fini zione ela bora ta in se n o all ' OCSE in me rito a qu esto
te rmine .
U ltimame nte il dibattito sull'i stru zione e sull e valutaz ioni che la r igu a rd a n o si
è fa tto più complesso, traducendosi in un a
seri e di quere/le fra la destra e la sini stra,
fr a trad izion a li sti e progress isti , fr a elita ri e fa u tori d ell'u guagli a n za . L e ca use sono nu merose, n on ultim a la gra nd e p oliticizzazione che , nell ' ultimo ven tennio , h a
caratteri zza to la v ita nell e scuole nonché
le co mpeti zio ni truffa ldin e rela ti ve agli
sta n zia menti di d e na ro per l' istru z ione .
L ' in te resse odiern o ne i ri gua rd i d ell a
qualit à n on è un a sempli ce reaz ione agli
Anni Sessa nt a e a l p repond er a re d egli inte nti d i giusti zia che li ha nn o ca ra tte ri zza ti . D ' altra pa r te le relaz ioni che in te rco rron o fr a con ce tti com e q uali tà e ugua gli a n za so n o assa i deli cate e continu ano a
interessare la vera natura del dibattito . Alla necess it à di enun cia re un nume ro ri st retto di principi chi ave in base a i qu ali
ela bora re una nu ova «teo ri a d ell a qu a lità", co rri spond e un ' oggetti va diffi coltà di
formulaz ion e a ggravata d a un a se ri e di
a mmonim enti prove nienti d agli a mmi n istratori delle scuole e dall o stesso corpo insegn a nte .
M olte idee inn ovative ri gu a rdo all ' istru zione , esamin ate in tempi recenti , vengo no a ttu a lm e nte sperim en ta te e valu tate, spesso ist itui te perché m a ncanti , m a
questo non è più sufficiente . L a «teoria
d e ll a qu alit à» h a att ivato un cicl o di disse nsi e d isillusioni: un nu ovo co n se nso è
richiesto per supera re l' impasse che ne im pedi sce la pie na a pplicaz ione .
M. D .T

L ' autonomia finanziaria e contabile
delle università
di A. Ba rettoni Arle ri , G. D ' Addo na , F.
lV Iatarazzo, ~vI. Di Ru sso
Edizioni klinerva k /edica, 7òrino 1990,
pp. 180, L. 50.000
Quattro pe rsone di buon a volo n tà si
sono messe a tavolin o e dopo il proficuo
con gresso di ÌVl ace rata ha nno a rticolato lo
sche m a di R egolamento di ateneo pe r
l' am mini st raz ione, la fin a nza e la conta bilità , a i sensi dell'art. 7 de ll a L egge 9
m aggio 1989, n. 168.
I suoi a u tori si sono spogli a ti delle ve sti tradi zionali , a ciò ab ili tat i dalla legge
stessa e dali' ordin e del giorno del Se nato
del 3 m aggio 1989 , e libe ra ti d all a veste
con tabi list ica pubblica de l passa to e pa rticola rm e nte dalla suppl e nza dell a co ntabilità ge ne rale dello Stato pe r tutti i vuoti
e le lacun e normati ve, ha nno affron tato in
termini nuovi i temi dell a co ntabilità e della fin a nza a utonom a dell e uni ve rsità.
Il R egola me n to ce rca di disciplin a re i
crit e ri dell a gest ione , le relat ive procedu re amm inistrati ve e fin a nziarie e le co nnesse res pdn sabilità, in m odo , co m e vo luto dalla stessa legge , di ass icurare tempesti vità, e quindi rapidit à ed efficien za ,
nell ' e rogazione dell a spesa unitamente a l
r ispett o dell' equilibri o fin a nziario del bi lancio. Ad esso si provvede alt resì con forme agili e snelle di form az ione dei contra tti
e co n ri se rva di tutte le norm e di legge che
rece pisco no le diretti ve CEE ed i regolamenti co munitari , produce ndo così benefi ci effe tti pe r l'eco no mi a del Paese o ltre
che positi vi ri sulta ti per l' equilibrio e la
reali zzaz ione interna de l bil a ncio; a tal fine inoltre si provvede co n norme sui contr~lIi int el:ni non ché sull a ges tione patri moniale, che a ncorché no n co ntrapposta
all a gestion e finan zia ri a , così come avve niva per il passato , viene però giustame nte
di stint a dall e norm e che ne fanno a ppos ita me n zio ne al punto 8.
Il tut to ra pprese nta un impi a nto nu ovo e m olto aperto , m a che pren de le mo sse da vicende del passato, nei confronti del
qu a le esso si pone non com e un ' in co nsul ta reazio ne, m a come un a co ntinuità che
ri se nte pe raltro di fatti nuo vi e di libe rali zzaz io ni maturate nel legislato re , anco rché sos pinte dall ' inte rprete.
Infatt i, è al passato non att uato - in
particola re all a Costitu zione - che esso
si rife ri sce, qu a ndo eso rdi sce afferm a ndo
che (art. 6) le uni vers ità sono dotate di pe rso na li tà giuridica e , in a ttu az ione dell 'a rt.
33 dell a C ostitu zione hanno a uton om ia didatt ica, scientifi ca , organi zzati va fin anz iari a e co nt a bi le , all'uopo da ndo si sta tuti e
rego lame nti a uton om i e che, nel r ispe tto
dei principi di autonom ia sta biliti dal me-

des imo a rt. 33 , esse sono disc iplin ate
esclusivame nte da i ri spettivi sta tuti , dai rego lament i e da norm e legisla ti ve che vi
ope rin o es presso rife rim en to.

Il sistema formativo universitario in
Europa e le prospettive del mercato del
lavoro dopo il 1992
Atti del Convegno Euripe ' 89
Istitulo per ricerche e attivila educalive (IPE),
Na/Joli 1990, P/J. 185
D a più di un dece nni o l'IPE si occupa di form az ione ed orienta m e nto uni ve rsitario es pletando questa su a vocaz ione
m edi ante l' a tti vaz ione e la gest ion e di collegi accadem ici e d i centri uni versitari. L a
necessità di fo rnire al M e ridi one , e più in
ge neral e a tutta la naz io ne , un a classe· diri ge nte che possa defi nirsi ve ra m e nte tale
- ovvero portatrice di sviluppi positivi per
il mondo economico e produttivo del paese
- è di ve nuta per l' IP E un a realt à di coscien za. Questi obiett ivi trovano più a m pio respi ro nel quadro di un a se rie di inizia ti ve volte a fa cilita re l'accesso agli st u di accademic i degli st rat i sociali m eno abb ie nti . L 'atte nzione con la qu ale l' IPE
gua rd a all a cultura dell' Eu ro pa unita si è
concretizzata in alcuni inte rve nti - di cui
il progetto E uripe costitui sce un va lid o
ese mpi o - che intendono co ll egare il
ÌVIezzogiorno alle realtà e uropee ed extraeuropee.
D opo l' introd uzion e del pres idente
dell ' IPE R a ffaele Cala brò , la prima sessione dci convegno ha ri gua rda to i rapporti che inte rco rro no fra il mondo accademico e quell o prod utti vo , fra l' uni ve r sità
e l'indu stri a.
In a pertura dei lavori , l' inte rve n to del
mini stro Cirino Pomicino ha mira to a individu a re i rili ev i e le aspe ri tà dell o scena rio e uro peo dopo il ' 92, da ndo voce ad
alcune considerazioni che in vita no a riflette re circa il ri sc hio in combe nte di limitarsi a reali zza re un ' Europ a unit a solo sul
m e rcato.
Se in vece si lavor a pe r lo sv iluppo di
un a cultura e di un a form az ione ve ra mente e uro pea, ta le intento deve necessa riamente coin vo lge re l'a mbi e nte accade mico e con esso - all o stato a ttu ale delle cose - il mondo dell ' ind ust ri a e dell a rice rca scie ntifi ca ava nzata .
Questo co mporta lo sviluppo di un a rete di inte rconncssioni fra le ri spe tti ve atti vità accade mi che e industri ali e pone un
ques ito circa i ra pporti di subo rdin az ione
o , al con tra ri o, d i a ut onomi a che si in tesso no fr a queste du e rea ltà opposte e co m-
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ple mentari . A tale ques ito h a da to voce
D om e ni co Fazio (IVlini ste ro dell' Università e della Ri ce rca) proponendo , tra l'altro, l'esem pio statuni tense dove le relaz ioni uni ve rsità- industria si art icola no secondo sche mi be n dive rsi e più co ll a bora ti vi
di quelli che ca ra tte ri zza no il mondo della ri ce rca it ali a no.
Biagio D e G iova nni (retto re dell'Istituto Universita rio Oriental e di Na poli) ha
ril evato a n cora un a volta il du ali smo ri gu a rdo all a situaz ione del ÌVIezzogio rno ,
che ve de il binomio culturalrice rca indispensabile eleme nto di rinnovamento dentro un a realt à che pe rm a ne diffi cile per
st ud enti pe r i qu ali te rmini come "diritto
all o studio» o "Programma E RASÌVIUS»
resta no spesso pri vi di sign ifi cato .
L e riflessioni dell a seconda giorn a ta di
lavo ri han no interessato il tema de ll a cooperaz ione uni ve rsita ria con i P aes i in via
di sv iluppo . Il Terzo ìvlondo ha bi sogno
di acqui sire competenze, m a oltre a i m ezzi
tecni ci occorre fornire m e todol ogie di studio e avv iare process i che po rtin o a ll' a utonomia le att ivit à produtti ve di ques ti
paes i, ha affermato E nnio Di Filippo (d iret to re dell'Istituto pe r la Cooperaz ione
U ni ve rsita ri a).
L ' ate neo che fa cooperazione ne ri sulta, in qualch e modo, plasm ato: questa
esperi enza di ve nta motivo di a rri cchimento, occasion e di ripe nsa m e nto e di co nfronto. La form az ione unive rsita ri a è l' inte n to principale deIl'IPE , co m e ha ri co rd a to il suo direttore , Robe rt o ÌVla rra ma ;
è necessa rio che l'unive rsit à ve nga " form a ta», ovve ro se nsibili zza ta al ru olo di
primo pia no che essa ricopre nell ' a mbito
dell a cooperazione all o sviluppo.
La mobilità studentesca e l' inn ovazione dei cunicu la so no sta ti i tem i dib a ttuti
nell a terza giorn ata del convegno. La possibilità di studi a re e di form a rsi all'inte rno d i un ' Europ a sen za confini viene offe rta agli stude nti e uropei da un pacc he tto di progra mmi co munitari che spesso,
purtroppo , i giovani destin a ta ri no n conoscono . Di questa caren za di inform az ioni ha parla to Alfredo R azza no , dire ttore
del Ce ntro di Info rm az io ne sull a Mobilità e le Equi vale nze Accade mi che (C IIVr EA) che si occupa , tra l'altro, dell a promo zione di qu es te ini ziat ive.
All ' Europa unita si contrappone, di
fa tt o, la realt à ita li ana che - come a fferm a Pietro Bu cci, me mbro del Co mit a to
E rasmu s - in sede politi ca co munita ria
pre m e per fare pass i avan ti, m a è "il pae se m e no m aturo pe r quei pass i pe r i quali
si ba tte». L a situ az ione dell ' unive rsità nel
ìVl ezzogiorno , in particolare, ne cos tituisce un chi aro ese mpio.
L'ultimo giorno è sta to dedi cato al tem a dell e scelte post- Ia urea; è necessa ri o
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dar vita anche in Italia a corsi di formazione e perfezionamento più qualificati, e
soprattutto qualificanti , in un ' epoca in cui
il possesso della laurea non rappre se nta
più un traguardo conclusivo. Alla vigilia
de l ' 92 è nece ssa rio far corrispondere all' innovazione tecnologica e organizzativa
l' elevamento delle capacità logiche e intellettuali; tale potenziamento spetta all ' uni ve rsità , sede privilegiata di elaborazione della cultura europea che - non limitandosi ad operare solo nell ' ambito dei singoli corsi di laurea - proietti le sue attività formati ve in valide es perien ze postlaurea , affiancando in modo costruttivo la
crescita della società e indiri zzandola nella giusta direz ione.
M.D.T

Gli atenei torinesi verso l'Europa. Diritto allo studio e scambi internazionali
Atti d el convegno omonimo
Da tempo l' Uni ve rsità e il Politecnico
di Torino si di stinguono in ambito italiano per essere, fra le istituzioni più attive
ne l quadro d e i programmi interuniversitari e, in particolare , in quello del Programma Erasmu s .
Numerose sono , infatti , le convenzioni strette con altre università dai due atene i torine si e grande è la loro attenzione
verso que sti problemi come ne testimonia,
diffusamente , il testo degli att i del Convegno «G li atenei di Torino ve rso l'E uropa. Diritto allo studio e scam bi internazionali" tenutosi nella primave ra d ell ' 89 ,
in quella stessa città.
L a manifestazione , cui il capoluogo
piemontese ha dato notevole rilie vo , ac quista significato inquadrandosi come problema nazionale rispetto alle scad en ze che
aspettano il nostro Paese alle soglie del ' 92.
AI saluto del sindaco e p a rlam e ntare
e uropeo ìvlaria lvlagnani Noya e all' exClIr5115 storico del rettore Dianzani dell ' Università di Torino - che ha ricordato l' onore per la sua ist ituzione di aver conferito la laurea ad Eras mo da Rotterdam ha nno fatto seguito le rifles sioni del vicerettore , Dino Aquilano, incentrate sui proble mi del diritto allo st udio. Una delle
maggiori difficoltà , in que sto sen so, riguarda il discorso del collocamento e d egli alloggi. Un nuovo proge tto di legge regionale sul diritto allo studio si prepara fortun atamente - a rimpiazzare la vecchia legge la cui applicazione pesa, a ncora oggi dopo più di dieci a nni , sugli universitari.
Le iniziat ive per potenziare le strutture
st ude ntesche allo scopo di agevolare gli
scambi internazionali e i molti passi avanti

U ni ve rsità di York: l' in gresso del King ' s lvl a nor , sede dell'I stituto di Studi lvl ed ievali e di A rchite ttura
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compiuti per il diritto allo studio , sono stati esposti , effi cacemente, dall' assessore alla
Gioventù del Comune di T o rin o, Gi an piero Leo , nel corso dell a tavol a rotonda
conclusiva . La legge regionale, non an cora
approvata , prevede tra l'altro l' istitu zione di un ente auton omo che vede coin volti
insiem e, per un lavoro colla bo rati vo, il
Comune e gli atenei torin es i, con la pa rtecipazione di rappresentanti degli studenti e dei do ce nti .
Ri gua rdo all 'a pplicaz ione del Programm a Erasmus, si è espresso Oreste C alli a no , anche lui vice-rettore dell ' Università di Torin o . Pe r conse ntire agli uni ve rsitari , ma an che ai professori , di studi a re
all 'es tero e di form a rsi un a cultura ve ram ente europea, la C omunità ha ela rgito
dei fin anziamenti per incenti vare la mobilità studentesca ed istituire cosÌ ve re e pro-

prie reti di co llegam ento fra gli atenei. La
vo lontà di d are più a mpio respiro a lle proprie con osce nze, accoglie il sugge rim en to
dell ' oratore che si augura che Erasmu s non
di ve nti un prog ra mm a limitati vo attu a ndo , nei fatti , una «fo rtezza e uropea", che
non pregiudichi ulteriori es perien ze m a
che, al contrari o, ve n ga a ffi a ncato d a altri
t ipi di scambi , con i P aes i dell ' Est , per
esempio , o co n quelli in via di sviluppo .
Sul manca to in te resse m anifestato da i
gio va ni laurea ti itali ani nei con fronti di
even tu ali sbocc hi profession a li all 'este ro ,
ha riferito Fra nco Ferrares i preocc upa to
all ' idea di vedere il nostro P aese m eta di
class i diri genti strani ere con vocazioni cosmopolite molto pi LI incisive di quelle testimoni ate in ambito itali ano.
L ' intern az ion ali zzazio ne dell 'econ omi a e la libera lizzazione del m erca to co-

mun e ri chied ono un coordina m ento di
sfo rzi e di ini ziati ve per adeguare, opportun am ente, le nostre ri sorse edili zie stru m entali e um ane - per usare i termini del
rettore del Politec ni co di T o rino , Rodolfo Zich - ai modelli europei. J\iJ algrado
le carenze, ci sono comunque molte ri sorse
nel sistem a; il problem a ri siede nell ' impiega rl e cos trutti vam ente e in m odo sinerglco.
L ' Europ a dell ' immedi ato futuro è
l'E urop a dell e verifiche : i ra pporti fra
istruzione e produ zione, il ru olo stesso dell' unive rsità e della rice rca scientifica vanno
ridefiniti con chi arezza, per n on limi tarsi
a perseguire un ' unifi cazione sola mente
eco nomi ca e fin an ziari a, m a a nch e ve ra m ente politi ca e culturale.
M.D. T

Riviste / Segnalazioni
Higher Education Policy
Trimes trale de II' Associaz ione Intern az ionale delle Uni versità (IAU ) , n. 2, giu gno
1990
Istru zione superi ore : se rvizio pubblico
e co involgimento pri va to (Sta ti Uniti ,
Arge ntin a, Spagna, Bras ile, Gi a ppone),
con sc ritti di R oger Geiger, J orge Baldll, R .
Dièz Hoch/eiLller, L uiz A . Cll/iha, H amo N ishihara
Le din ami che di ges tion e dell a ri ce rca
uni ve rsita ri a negli USA , di B urloll R .
Clark

CRE-Action
Trimestrale della Conferenza Europea dei
Rettori , n. 90, 2/ 1990
Sulla scia di C olombo : valutaz io ne e prospetti ve del proge tto C olumbus, con sc ritti
di D all iel Sal7loilovich, E Ullice D urham, R oberL R uiz T on ea/ba, 19l1ace H ecquel

European Journal of Education
N . 2/ 1990
T endenze rece nti dell'istru zione superi ore in Europ a (Fra ncia , Finlandia, R egno Unito , Nor vegia , G erm ani a, Dani m a rca, Ol and a), con sc ritti di Glty Nea ve, J acques Guill, k farLill J\1cL eall, J oall COIIrad e altri

Documenti di lavoro
Trimest rale dell a Fo nd az ione Rui , n. 45,
giugno 1990
Atti del Con vegno «Impresa e uni versità
al la rice rca dell a sinergia", Milano 19 ge nnaio 1990 , con scritti di Luigi Abele, Adriallo
Bausola, A lberLo Falck, Giova ll ll i Goria, Pao lo Nfolli egazza, Emilio k lassa, Dieler Seilzer,
Umberto Z alllli e altri

Università ricerca
Noti zia ri o del Ministe ro dell ' Uni ve rsità e
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dell a Ri ce rca scientifi ca e tec nologica, n .
5, ma ggio 1990
L a pres iden za itali ana Eureka
Bil ancio e prospetti ve dopo cinque anni di
Eureka
Industry anel Higher Education
N. 3, set tembre 1990
Oltre la peres troik a in Uni one Sovieti ca
La Coo perazione Uni ve rsità-Industri a
nell'Europa dell ' Est
V erso un a nu ova qu alità dell ' istru zione
professio nale
The Courier
Bimestrale della C onve n zione di Lomè ,
n. 123, se ttem bre-ottobre 1990
L ' istru zione superi o re negli Sta ti ACP
Ist ru zione superi ore e sviluppo : il caso dell' Ugand a
C ri si di cresc ita o cri si strutturale nell ' Afri ca sub -sah a ri an a?
Edu cazione e istru zio ne profess'ion ale nei
Ca ra ibi

