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STORIA E IMMAGINI

"L'UNIVERSITA
DIOTTAWA

Fin dal 1848, anno della sua fondazio
ne, per il College di Bytown si pro
spettava un radioso futuro: nel 1866
divenne infatti l'Università di
Ottawa, una dinamica "città del sape
re" proprio nel cuore della capitale
del Canada, la cui popolazione - tra
studenti, docenti e personale 
ammonta a circa 30.000 persone. Oggi
l'Università di Ottawa comprende
nove facoltà (Amministrazione,
Materie umanistiche, Lettere, Scienze
sociali, Ingegneria, Scienze, Scienze
sanitarie, Pedagogia, Giurisprudenza,
Medicina) e quattordici centri di
ricerca. Sono attivati inoltre numerosi
corsi di specializzazione post-laurea e
di perfezionamento professionale,
oltre a programmi interdisciplinari.
Estesa su una superficie di circa 27
ettari su cui sorgono ben 104 edifici, è
la più grande università bilingue del
Nord America ed occupa un posto
molto rilevante nello sviluppo cultu
rale ed economico della città. Proprio
il bilinguismo è uno dei punti di forza
dell'Università di Ottawa; l'ambiente
multiculturale garantisce il dinami
smo dell'insegnamento e della ricer
ca, senza dimenticare l'importanza
sociale dell'istituzione che gioca un
ruolo determinante nella promozione
della donna e dei programmi di coo
perazione tanto in Europa, quanto in
Africa e in America centrale.

Sentirsi a casa
anche lontano da casa

Arrivare al campus e scoprire le mille
strutture didattiche, sportive e ricrea
tive fa sì che gli studenti si sentano
subito a loro agio. Ogni anno, duran
te la prima settimana del semestre

•••••••

Université d'Ottawa
University of Ottawa

autunnale, la Federazione degli
Studenti dell'Università di Ottawa
(SFUO) organizza la Welcome Week,
una sorta di "settimana dell' acco
glienza" per far ambientare i nuovi
arrivati: in quei giorni è prevista una
ricca serie di attività non accademi
che che vanno dalle competizioni
sportive ai concerti. Al termine della
Welcome Week, i ragazzi potranno
sentirsi a casa anche lontano da casa.
La Federazione degli Shldenti fornisce
un servizio di tutoring per quanto
riguarda i problemi relativi allo stu
dio; esiste un Centro Servizi apposita
men te dedica to ai porta tori di
handicap; il Centro Risorse Femminili
organizza incontri e programmi socio
culturali rivolti particolarmente alle
donne; si possono coltivare i propri
hobby, come la fotografia, la musica,
etc. grazie alle strutture universitarie.
Gli studenti, inoltre, possono usufruire
delle moderne attrezzature sportive
dell'Università - comprensive di istrut
tore - senza dover pagare alcun costo
aggiuntivo: ci sono piscine con tram
polini, macchine per il body building,
sale per squash e racquetball, palestre
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per aerobica e lotta, campi da football e
da hocke1j, piste da pattinaggio, etc., e
periodicamente vengono organizzate
delle competizioni tra i ragazzi.

Nel cuore della città

Il Servizio Alloggi organizza un pro
gramma estivo di tre giorni chiamato
Discover per gli studenti che risiede
ranno nel campus dall'autunno suc
cessivo: è un'ottima occasione per
familiarizzare con il nuovo ambiente,
conoscere le altre matricole, acquista
re i libri di testo, visitare la biblioteca,
le attrezzature sportive e sanitarie, e
acquisire qualsiasi tipo di informazio
ne presso l'Info-campus, un servizio
che - come dice il nome - può chiari
re ogni tipo di dubbio relativo alla
vita universitaria. Se il campus in sé
offre molte opportunità di svago, gli
studenti apprezzano anche la sua ubi
cazione nel cuore della città: in dieci
minuti si possono raggiungere a piedi
negozi, ristoranti, musei, teatri, etc.
Circa 2.100 studenti alloggiano nel'
campus in stanze o appartamentini
parzialmente arredati; nelle residen
ze, ai piani sono disponibili cucine
comuni e lavanderie; ci si può incon
trare con gli altri studenti nelle sale di
soggiorno; per eventuali problemi, ad
ogni piano c'è un assistente pronto a
risolverli. Nelle residenze è richiesto
il rispetto di alcune ore di "quiete".
Chi non desiderasse cucinare, con
una modica spesa può mangiare in
uno dei numerosi centri di ristoro.
L'Università di Ottawa dispone di uri
eccellente servizio sanitario: le pre
stazioni per gli studenti sono gratuite
per quanti hanno sottoscritto la
"carta sanitaria", o coperte per 1'80% I

j



da un piano assicurativo negli altri
casi.
In un campus che ha le dimensioni di
una cittadina non poteva infine man
care un capillare sistema di sicurez
za: l'Università è pattugliata 24 ore
su 24 e sono state installate in punti
strategici delle colonnine di chiamata
di soccorso immediato.

Scegliere la propria strada

Scegliere non è sempre facile.
L'Università di Ottawa offre ai propri
studenti un accurato servizio di counsel
Ung, sia personalizzato che per gruppi.
Esiste inoltre un centro informazioni
specializzato nel settore professiona
le che si avvale di un ufficio di collo
camento a cui rivolgersi per risolvere
le incertezze sul come e perché sce
gliere una carriera in particolare, e
per sapere quali sbocchi reali si pos
sono avere in un determinato settore.
Periodicamente vengono tenuti dei
seminari sul "come fare a": dominare
l'ansia da esame; migliorare l'autosti
ma; organizzare il tempo in modo
razionale; scrivere il proprio curricu
lum; prepararsi ad un colloquio di
lavoro.In questo ambito, va segnalato
il programma Co-Or (Co-operative
Education Programs) i cui coordina
tori si occupano di inserire gli allievi
nel settore professionale relativo agli
studi in corso. I vantaggi sono molti:
gli studenti iniziano a guadagnare,
mettono in pratica quello che studia
no sui libri, stabiliscono una interes
sante rete di contatti che si rivelerà di
grande utilità al momento della ricer
ca di un lavoro, acquisiscono una
professionalità. L'ammissione al pro
gramma Co-Or è però piuttosto diffi
cile, poiché vengono selezionati solo
gli studenti con il punteggio più alto.
L'Università di Ottawa è espressamen
te rivolta all'eccellenza; per tale ragio
ne attribuisce prestiti o borse di studio
a studenti rispondenti a precisi requisi
ti di necessità, ma "premia" anche
coloro che hanno mantenuto durante
l'anno un alto livello qualitativo.

Isabella Ceccarini
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STUDIARE IN CANADA

Sono circa un milione i ragazzi che scelgono di studiare fuori dai confini del proprio
paese, specie a livello universitario, e molta parte di essi sceglie proprio il Canada.
Perché? I buoni motivi non mancano: livello didattico, attrezzature di ricerca, orga
nizzazione della vita universitaria, varietà dei corsi, disponibilità dei servizi sociali,
ambiente multietnico e standard di vita. Recentemente il governo canadese, per
facilitare la permanenza degli studenti stranieri, ha concesso loro il permesso di
svolgere lavori temporanei per finanziarsi gli studi e fare pratica professionale.
Il primo istituto di istruzione superiore secondo il modello europeo risale al 1663
quando fu fondato il Seminario di Quebec, che nel 1852 si trasformò nell'Università
di Lavai, la più celebre tra quelle di lingua francese. Nel 1989 è ricorso invece il
bicentenario della prima università anglofona del Canada: il King's College di
Windsor in Nuova Scozia.
Nel .1867 la nascente Confederazione canadese, composta allora da sole quattro
prOVince, disponeva già di otto università. Oggi il Canada dispone di 89 università; la
maggior parte di esse tiene corsi in lingua inglese, una minoranza in lingua francese,
e le rimanenti sono completamente bilingui. Alcuni atenei - soprattutto quelli
molto specializzati - hanno pochi allievi, ma la maggioranza delle istituzioni registra
tra i 6.000 e i 15.000 iscritti, con la punta massima di 50.000 presenze
nell'Università di Toronto.
La maggior parte delle università canadesi è sowenzionata dallo Stato, sia a livello
federale che provinciale. Stime recenti indicano un contributo pubblico del 76%, men
tre donazioni, tasse di iscrizione e contributi vari coprono il restante importo.
Vengono rilasciati tre livelli di diploma: quello di primo grado, conseguito dopo 3-5
anni secondo la facoltà, il master (che prevede almeno un altro anno di frequenza)
e il dottorato, che si ottiene dopo altri due anni. Alcune università limitano i corsi al
diploma di primo grado, ma la maggior parte consente il proseguimento del per
corso.
Le donne rappresentano quasi la metà del corpo studentesco: la loro presenza è
maSSICClamente aumentata negli anni, anche se non è equamente distribuita nelle
diverse discipline.
Lo scopo delle università canadesi è fornire al paese una classe di professionisti e
ricercatori capaci, e in tale ottica operano in perfetta sintonia con il settore privato.
Offrono Inoltre una serie di servizi (biblioteche, assistenza legale, consulenze di
lavoro e aziendali, etc.) che altrimenti sarebbero di difficile accesso a molta parte
della popolazione.
Le condizioni di ammissione variano da una provincia all'altra ma, dato che i corsi
sono generalmente parificati, una licenza liceale o il suo equivalente sono validi per
accedere a una qualunque istituzione canadese. Per gli stranieri sono comunemente
considerati validi i diplomi conseguiti nei paesi d'origine, purché lo studente dimo
stri di avere una buona conoscenza dell'inglese o del francese.
Raramente le università canadesi erogano borse di studio al primo livello, ma met
tono a disposizione corsi di specializzazione post-universitaria per candidati di età
inferiore ai 35 anni che desiderino approfondire materie di stretta pertinenza cana
dese o discipline internazionali in cui i canadesi sono particolarmente qualificati
come multiculturalismo, telecomunicazioni, etc.
Le università canadesi sono funzionali e moderne, ed offrono agli studenti una vasta
gamma di servizi come residenze, attrezzature sportive, laboratori, luoghi di riunio
ne.

I.C.

I
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IL TRIMESTRE/La qualità: ipotesi ed esperienze

"FARE QUALITA
Nicolò Tartaglia

Fare qualità vuoI dire intervenire in
modo innovativo nei processi di inse
gnamento, di ricerca e di gestione
della "macchina" universitaria.
L'università italiana, che sta muoven
do verso un modello nuovo di gestio
ne e di funzionamento, si confronta
con i concetti organizza tivi che
vanno sotto il nome di qualità, e si
interroga su come renderli utili e
concretamente operativi per condur
re con efficacia l'attuale processo di
trasformazione. ;
L'interesse verso la qualità diventa
esplicito presso le funzioni di gover
no delle università nel momento in
cui cambiano i criteri di gestione
delle risorse pubbliche destina te
all'università: in base alle recenti
leggi, gli atenei potranno utilizzare
con maggiore flessibilità rispetto al
passato i budget di spesa e arrivare a
determinare in autonomia le dimen
sioni del proprio organico.
Ma l'accresciuta discrezionalità esige,
più che in passato, l'introduzione di
meccanismi, interni al singolo ateneo,
di controllo dei risultati della spesa,
la quale, peraltro, anno dopo anno,
risente della generale tendenza alla
riduzione dei bilanci pubblici.
Bisogna insomma spendere meglio e
per questo si cercano modi efficaci
per verificare con precisione come si
spende: la verifica sulla spesa è uno
strumento di governo dell'ateneo ed
è richiesta dalla società, che esige tra
sparenza.
In tutta Europa, e non solo da noi,
quest'ultimo è stato il fattore princi
pale della rinnovata attenzione alla
qualità nell'istruzione superiore. Gli
atenei italiani stanno già introducen
do questi principi, e le conseguenti
soluzioni organizzative, nei nuovi

statuti universitari che entrano in
vigore in questi mesi.
Altro fattore attuale di attenzione
alla qualità è dato dalle sollecitazioni,
endogene ed esterne al mondo uni
versitario italiano, di chi sottolinea la
urgenza di introdurvi le leggi di mer
cato, di costruire meccanismi nuovi
di incentivazione del personale. Sono
proposte che lasciano intendere un
modello "aziendale" per l'università
futura. Desiderabile o meno, questo
modello è comunque ulteriore moti
vo di ricerca di criteri innovativi di
lavoro per l'università.

Occorre un'analisi globale
dei meccanismi

neZZ 'università-sistema. Una
strategia complessiva

daZZ'etichetta discussa e
polivalente: "qualità"

Siamo convinti che la qualità,
nell'accezione che tenteremo di defi
nire in seguito, offra strumenti con
creti e soluzioni adatte ad intrapren
dere questo sentiero di innovazione,
e possa facilitare la trasformazione
organizzativa per tentare di colmare
il ritardo rispetto ai sistemi universi
tari degli altri paesi avanzati.
Le istituzioni universitarie del nostro
paese sono ancora affette dai sintomi
di burocratismo, statalismo e perfino
da una certa assenza di stimoli inter
ni al miglioramento. Ed è per questo
motivo che l'università, a nostro
parere, non può permettersi di tra-
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scurare, senza averlo sperimentato,
un fenomeno come quello della qua
lità che già il mondo delle aziende,
anche italiane, ha vissuto come
autentica rivoluzione.

Qualità: una definizione per
le organizzazioni

È esattamente in contrapposizione a
termini come burocratismo, immobi
lismo, e mancanza di stimoli al
miglioramento che bisogna tentare di
qualificare un concetto multiforme
come quello di qualità delle organiz
zazioni.
Nella sua accezione più ampia e
meno tecnica, si definisce "di qua
lità" un'organizzazione che è gover
nata in modo da conseguire i propri
obiettivi in maniera efficace ed effi
ciente, puntando al miglioramento
continuo di tutte le sue componenti:
soprattutto quelle intangibili delle
competenze delle persone che vi
lavorano. La combinazione di effica
cia ed efficienza vuoI dire ricercare
costantemente la riduzione degli
sprechi, dei costi improduttivi, senza
penalizzare, anzi valorizzando, la
piena rispondenza alle aspettative
degli utenti.
In quest' ottica, molto concreta ed
orientata al miglioramento del "modo
di lavorare", diventa fondamentale
identificare gli obiettivi specifici
dell' organizzazione, i suoi output,
come si direbbe nel linguaggio azien
dale. Da qui bisogna infatti partire
per una sistematica comprensione di
come e cosa esattamente migliorare.
Non è un esercizio facile in contesti
dove prevale ancora l'appartenenza
"burocratica" alla funzione, all'uffi-
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Università di OUawa: la biblioteca della facoltà di Medicina (foto Newton Photographers)

cio, che crea compartimenti stagni e
fa perdere di vista i fini ultimi.
A partire dagli output è poi necessario
capire come le attività svolte giunga
no a soddisfare i bisogni che le inne
scano, ed in quale misura. Se la sod
disfazione è inferiore agli obiettivi,
bisogna intervenire. Sono concetti
rivoluzionari persino in azienda.
Questo è, in definitiva, fare qualità.

L'università nel linguaggio
della qualità

L'università deve essere allora inter
pretata come sistema, non come buro
crazia:. i suoi "prodotti" sono il risul-

tato di sequenze di attività tra di loro
interconnesse, i processi universitari,
che superano i confini funzionali isti
tuzionali ("burocratici"). Tutti intuia
mo che gli atenei "producono" lau
reati, giovani abilitati dall'istituzione
università ad entrare nel mondo del
lavoro come risultato dei suoi proces
si distintivi: il disegno, l'organizza
zione e l'erogazione di corsi.
Ma gli atenei "producono" anche, ad
esempio, titoli di studio, certificati, cioè
output del funzionamento ammiIùstra
tivo interno, della sua burocrazia.
E ancora, l'università attiva anche
processi complessi per la realizzazio
ne di importanti obiettivi di avanza
mento della ricerca: il progresso
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scientifico, socialmente rilevante.
Nel linguaggio dell'università, una
classificazione possibile degli obietti
vi è allora la seguente:
1) quelli di tipo scientifico-educativo
(i risultati della ricerca, il curriculum
di studio, i corsi, l'insegnamento);
2) quelli che attengono alla valprizza
zione del capitale umano (le cono
scenze acquisite dagli studenti, la
professionalità e preparazione dei
docenti, la professionalità e la moti
vazione degli staff);
3) quelli di tipo gestionale interno e
rivolti ad utenti esterni (i risultati del
funzionamento interno, che è simile a
quello di un'azienda, riconducibili ad
un concetto di efficienza; i servizi di
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carattere burocratico rivolti alla
popolazione universitaria dove con
tano i tempi di risposta, l'affidabilità
e l'efficacia).
Ciascun output, così come i processi
che lo generano, deve dunque essere
analizzato per essere migliorato. Ed è
un lavoro complesso. Ci sono output
immediatamente evidenti, altri
nascosti, intermedi: la qualità del
materiale didattico è, ad esempio, un
prodotto intermedio rispetto al
l'obiettivo finale del processo di ero
gazione di corsi di studi superiori
che è, tra l'altro, il processo principa
le dell'ateneo.
Ne deriva un concetto portante:
un'organizzazione non ha solo clienti
all'esterno, sul suo mercato, vero o
virtuale; ha anche una serie di rap
porti interni del tipo cliente-fornitore
che, se gestiti con criteri qualitativi,
costituiscono la vera leva organizza
tiva a disposizione di chi la governa,
perché la gestione perda i connotati
deteriori della burocrazia.
Il semplice principio alla base è che
se trattiamo il nostro collega (docen
te, studente, segretaria, addetto
amministrativo) come cliente o forni
tore (vale a dire come un soggetto
con aspettative ed esigenze qualitati
ve proprie), a seconda del fatto che
riceva da noi una pratica da portare
avanti o viceversa, giungiamo più
rapidamente al risultato richiesto evi
tando rilavorazioni, errori, tensioni
interne. E insegnare, seguire un
corso, frequentare una biblioteca,
ottenere un documento risulteranno
per questo più soddisfacenti.
I concetti di sequenza di attività, di
output intermedio e finale si applicano
invariabilmente ad ogni livello e pro
cesso universitario: in termini orga
nizzativi, ai momenti decisionali come
in quelli operativi e di supporto nella
ricerca, nella didattica, nei servizi.
Nell'università, che ha sue specificità
(non è un'azienda, ma ne condivide
molti meccanismi di funzionamento)
ci sono gran parte delle stesse distor
sioni organizzative che le imprese
occidentali hanno corretto negli ultimi
anni ricorrendo alle tecniche della
qualità (tecniche nate in America ma

utilizzate con successo per prime dalle
compagnie giapponesi). Distorsioni
anzi estremizzate dalla presenza di
vincoli e complessità esterne all'uni
versità (si pensi ad esempio ai proble
mi di coerenza dati da un contesto
normativo nel quale viene reiterato e
variato per nove volte il decreto-legge
"Norme urgenti per l'università").
Vi è quindi potenzialmente ampio spa
zio per lavorare su questi principi.

Quale tipo di qualità vive
oggi l'università

Le prime esperienze riflesse nei con
tributi consolidati sul tema della qua
lità si sono soffermate finora sul qua
lity assessment dei processi di inse
gnamento. Si tratta di controllo di
qualità, vale a dire della verifica
sistematica della conformità delle
cognizioni trasmesse allo studente
attraverso i corsi ai criteri predefiniti
da un organismo statale centrale
(standard nazionali).
Tradizionalmente i sistemi universitari
hanno dedicato molto interesse a que
sta interpretazione della qualità, che in
Europa è presente, in forma rinnovata,
sin dai primi Anni Ottanta.
Con differenze funzionali alle tradi
zioni culturali e politiche dei diversi
paesi, infatti, vi sono oggi in Europa
numerosi modelli di assessment dei
processi didattici. Il modello più dif
fuso è l'accentramento delle linee
guida organizzative del sistema uni
versitario con conseguente regola
mentazione legislativa centrale dei
curricula, dei programmi di studio e
degli esami.
I nuovi metodi di controllo di qua
lità, per il cui sviluppo sono state
decisive le esperienze britanniche,
francesi ed olandesi, hanno anche
una importante concretizzazione in
attività di ispettorato periodico "dal
centro" degli atenei.
Si pensi al sistema in vigore nelle
università britanniche dove l'autova
lutazione delle istituzioni prepara il
giudizio di merito di esperti auditor
esterni agli atenei e presiede ai deli
cati meccanismi di erogazione dei
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fondi pubblici. Si tratta di un sistema
a due fasi (autovalutazione e valuta
zione indipendente esterna) ormai
collaudato che ispira le soluzioni
degli altri paesi europei.
Accennando rapidamente al sistema
italiano, la maggiore autonomia deci
sionale concessa ai nostri atenei ha
un contrappeso (nella legge 537/93)
negli organismi di valutazione a
livello nazionale (osservatorio) e di
singolo ateneo (nuclei di valutazione)
che si occuperanno anche di control
lo di qualità: dice l'art. 5 della legge
che questi verificheranno "la corretta
gestione delle risorse pubbliche, la
produttività delle ricerche e della
didattica, nonché l'imparzialità e il
buon andamento dell'azione ammi
nistrativa".
Per inciso, e per concludere, questo
approccio tradizionale alla qualità
come presidio di standard è legato
alla questione del riconoscimento
transnazionale dei titoli di studio e in
generale dell'unificazione dei princi
pi che regolano gli atenei nell'area
europea, la cui rilevanza è crescente a
causa del fenomeno della mobilità
degli studenti.

La qualità che serve
all'università

Ma il controllo di qualità da solo non
assicura la qualità organizzativa che
oggi serve alle nostre università che,
non dimentichiamolo, sono caratte
rizzate da meccanismi di funziona
mento non certo moderni. Infatti il
controllo è per definizione qualcosa
di irrimediabilmente successivo
all'esito di un'attività: non è quindi
un meccanismo adatto a perseguire il
risparmio di risorse. Per fare un
esempio, il controllo finanziario a
fine esercizio, utilizzato nel nostro
settore pubblico prima delle recentis
sime innovazioni contabili, non ha
mai svolto adeguatamente la funzio
ne di controllo.
Lo sforzo ulteriore, allora, deve essere
quello di analizzare preventivamente
i meccanismi operativi per capire i
livelli ottimali di impiego delle risor-



se e prevenire eventuali sprechi. In
questi anni molti enti pubblici stanno
iniziando ad adottare uno strumento
che va in questa direzione: il controllo
di gestione impostato sul budgeting.
Budgeting vuoI dire capire gli stan
dard di spesa, frazionarli nei vari
mesi dell'anno per intervenire tem
pestivamente quando si verificano
scostamenti tra consuntivi e obiettivi.
Lo stesso principio di fondo del bud
geting dovrebbe essere utilizzato per
gestire in termini di obiettivi-inter
venti-consuntivi ogni variabile orga
nizzativa critica.
Un passo avanti, rispetto al controllo
di qualità, e su cui esistono già pro
getti avviati nel contesto europeo, è
allora quello della quality assurance
(assicurazione di qualità).
Essa consiste nell'attuazione di un
sistema finalizzato alla prevenzione
delle criticità attraverso la definizio
ne di standard o livelli di prestazione
ottimali, facilmente controllabili nel
tempo dalle strutture organizzative.
Esistono già esperienze di adozione
di norme organizzative come la
EN29000 (1509000) che definiscono
questi standard e che dovrebbero
garantire la prevenzione dei proble
mi di efficacia ed efficienza. Anche
qui vi è un filo conduttore europeo,
visto che si tratta di normative conti
nentali e possono essere viste in pro
spettiva come strumento di unifor
mazione tra i sistemi universitari.
Tra l'altro, si parla di quality assur
ance anche nell' ambito della
Conferenza Europea dei Rettori a
proposito del progetto di audit istitu
zionale nel quale si esalta la necessità
di dare un contenuto di "cultura
comune", interiorizzata e condivisa,
alle norme di assurance (si veda l'arti
colo di Pierre Tabatoni a pago 23).
Ancora una volta l'esperienza delle
aziende nel campo della assurance ci è
utile. Essa mostra come l'adozione
delle norme di certificazione europea
non sia comunque risolutiva per la
gestione corrente ed abbia costi spes
so addirittura superiori ai benefici
organizzativi.
Anche la quality assurance da sola non
è sufficiente.

UNIVERSITAS 56

Qualità universitaria:
una proposta

La qualità organizzativa è una strate
gia complessiva e come tale si può
discutere a lungo se sia la "strategia
giusta" per la nostra università.
Una cosa però è chiara: se interpreta
ta pragmaticamente come un insieme
di iniziative concrete, di progetti
snelli, ciascuno mirato a migliorare le
prestazioni critiche di un'unità ope
rativa attraverso semplici tecniche
innovative, la qualità è un'esperienza
di successo.
La strada vincente è quella che già
tante aziende lungimiranti ed ora
anche alcuni atenei italiani, come
documentiamo nelle pagine successi
ve, hanno intrapreso: piccoli progetti
condotti da gruppi interdisciplinari
di addetti guidati nella fase iniziale
da esperti di qualità dei servizi.
I progetti-pilota devono concentrarsi
prioritariamente sull'analisi di quei
servizi dove vi è la certezza di ottene
re risultati significativi e di grande
impatto sulle percezioni della popo
lazione universitaria, e sulla customer
satisfaction.
È fondamentale, nei programmi di
qualità, ottenere in breve tempo
risultati che alimentino gli sforzi suc
cessivi (il "miglioramento continuo")
e sconfiggano le perplessità e gli
ostacoli psicologici e operativi.
Anche la formazione dei partecipanti
alle logiche sottostanti ai progetti e
all'uso di strumenti analitici è impor
tante, ed anzi ad essa deve essere
dedicata una delicata fase iniziale di
attenta sensibilizzazione a tutti i
livelli, operativi e manageriali.
Con questi criteri dovrebbero essere
analizzati in successione tutte le
unità e i processi critici dell'ateneo; si
dovrebbe introdurre nuove modalità
di lavoro che incrementino la colla
borazione, pubblicizzare gli sforzi e i
primi successi, progettare misure di
miglioramento nei tempi, costi e qua
lità degli output.
Le tecniche della qualità, per l'impor
tanza che danno alla formazione e al
coinvolgimento del personale, fanno
sempre emergere capacità e disponi-
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bilità nelle persone che le regole del
gioco quotidiane nascondono. Le
capacità analitiche e di innovazione,
la disponibilità a mettersi in discus
sione sono spesso penalizzate nelle
strutture dove si lavora in modo tra
dizionale e sono un capitale sprecato
che i progetti di qualità possono con
tribuire a recuperare.
Queste tecniche sono "neutre" e
quindi applicabili sia alla valutazione
dell'insegnamento che alla gestione
della ricerca e alle attività ammini
strative.
Gli sforzi dei progetti intrapresi sono
ampiamente ripagati in termini orga
nizzativi, come mostrano le esperien
ze degli atenei italiani che riportiamo
di seguito, e vi è anche un non tra
scurabile sottoprodotto di ritorno di
immagine nei confronti dei potenzia
li nuovi iscritti, visto che oggi gli ate
nei impiegano risorse nel marketing.
Anche qui vi è un filo conduttore
europeo o comunque internazionale
molto promettente: uno sviluppo
naturalmente successivo all'attivazio
ne e al completamento di progetti di
qualità è quello del confronto delle
prestazioni tra atenei e lo scambio di
modalità operative, ad esempio il
confronto dei tempi di erogazione di
un servizio di supporto allo studente.
Si chiama benchmarking ed è già
molto diffuso nel mondo aziendale.
Ecco dunque i due sentieri della qua
lità universitaria che intravediamo
oggi: il raccordo europeo e l'unifor
mazione degli atenei verso elevati
standard comuni ottenibili attraverso
la razionalizzazione delle attività di
quality assessment e con attività di
quality assurance, per scambiare espe
rienze ed evitare gli errori operativi
ricorrenti; il lavoro progettuale con
creto e che coinvolge dwettainente gli
stakeholder (chi dètiene gli interessi
come utente o responsabile) in cia
scun ateneo, sulla base di obiettivi
propri.
Su queste linee-guida abbiamo impo
stato questo dossier di UNNER5ITA5.
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Intervista a Paolo Blasi
Presidente della Conferenza permanente dei Rettori delle Università Italiane

e rettore dell'Università degli Studi di Firenze

SUPERARE LA
CULTURA DEL

CONTROLLOIl professor Blasi ritiene la
qualità uno strumento
importante nell'università
italiana di oggi a patto che i
meccanismi valutativi non
mettano in pericolo
l'autonomia dei singoli atenei
ma attribuiscano a ciascuno la
discrezionalità di autovalutarsi
negli sforzi, nelle iniziative e
nei risultati dell'attività
accademica. ;
Il presidente della Conferenza
dei Rettori Italiani critica il
modello anglosassone di
qualità universitaria per la sua
estrema rigidità, perché non
tutela le singole realtà e le
differenze e vede l'università
come una fabbrica.
Il ruolo dei nuclei di
valutazione introdotti dalla
legge 537/93 e dei progetti di
miglioramento dei servizi è

particolarmente evidenziato dal
professor Blasi come un mezzo
per avvicinarsi, anche nel
mondo accademico, ad una
cultura della responsabilità e
della valutazione che solo la
mancanza di attenzione e la
restrizione dei mezzi finanziari
dei governi nazionali può
rendere un obiettivo
impossibile.

Professar Blasi, vuole inquadrare la tema
tica della qualità, e piÙ in generale deila
valutazione, nell'attuale momento di tra
sfonnazione della nostra università?
La nostra società, basata finora sulla
cultura del sospetto e del controllo
deve evolvere verso un modello
basato sulla cultura della responsabi
lità e dalla valutazione. È fondamen
tale che in questo momento anche
l'università riesca a compiere questo
passaggio. Noi oggi siamo a metà del
guado: l'autonomia ha portato alle
nostre università problemi di caratte
re finanziario e, per ora, quasi nessun
vantaggio che agevoli il superamento
della cultura del controllo.

Qual è allora la strada da percorrere per
giungere a questa nuova cultura univer
sitaria?
A mio parere il problema della
responsabilità è propedeutico alla
questione della valutazione. Se par
liamo di responsabilità, è necessario
anzitutto che negli atenei le funzioni
di dirigenza e di gestione a tutti i
livelli siano assegnate in modo libero
da chi ha poi la responsabilità di
rispondere dei risultati raggiunti.
Parlando con i miei colleghi america
ni dico sempre: il rettore di qualsiasi
università italiana è migliore del ret
tore di un ateneo statunitense perché
riesce a far funzionare l'ateneo senza
poter nemmeno cambiare di posto
uno dei propri collaboratori.
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C'è ancora molto da fare per definire
con chiarezza il quadro delle respon
sabilità. Nonostante ciò è necessario
comunque cominciare ad acquisire
subito una cultura della valuta
zione.

Quali sono le difficoltà alla base della
cultura della valutazione?
La cultura della valutazione deve
diffondersi a tutti i livelli, dal rettore
in giù. Rilevo peraltro che mentre il
livello più alto è già abituato ad esse
re valutato, se non altro perché il ret
tore si sottopone periodicamente al
giudizio di chi lo ha eletto, nel perso
nale tecnico ed amministrativo
manca il concetto stesso di disponibi
lità alla valutazione. Vige invece
ancora la cultura dell'avanzamento
in carriera con meccanismi automati
ci o parasindacali. Ciò non vuoI dire
che non debbano esserci funzioni
burocratiche: io sono un sostenitore
della necessità di un'efficiente buro
crazia ma che non sia strumento di
gestione del potere di mantenimento
della propria posizione.

Quando parliamo di valutazione viene
naturale pensare che anche il corpo
docente non la incoraggia, e in Italia la
valutazione della didattica è ancora poco
utilizzata.
lo sostengo che il rifiuto della valuta
zione come cultura diffusa sia soprat
tutto presente a livello di organizza-



zione più che di corpo docente.
Perché quest'ultimo è abituato ad
essere giudicato per quanto riguarda
ad esempio le attività di ricerca, i cui
fondi vengono distribuiti da agenzie
nazionali ed internazionali in base ad
un criterio di competizione tra le
richieste di finanziamento. La carriera
stessa è regolata da concorsi e, pur
con tutto il male che si può dire dei
concorsi e sulla necessità di riformarli
(c'è un progetto di legge in questo
momento che speriamo passi rapida
mente in Parlamento), i docenti sono
costantemente valutati, dalla comu
nità scientifica, dai colleghi, dagli stu
denti, in modo organizzato o meno.
Ritengo comunque che la valutazione
della didattica e della ricerca vada
incrementata.
Qui a Firenze abbiamo introdotto
una valutazione da parte degli stu
denti a fini di programmazione
didattica. Ma anche questo è un pas
saggio delicato: rischiamo di passare
dalla vecchia cultura del sospetto e
del controllo, di cui parlavo prima,
alla valutazione etica (buono/catti
vo) e non tecnica reintroducendo
dunque la cultura del sospetto.

Rischio che vale allora anche per i nuovi
strumenti di valutazione che stanno
cominciando a lavorare negli atenei,
come i nuclei di valutazione.
La valutazione deve poggiare sempre
ed esclusivamente su concetti di
costo/beneficio, efficacia ed efficienza.
I nuclei hanno il compito delicato di
inventare i criteri e i parametri di valu
tazione di un'istituzione atipica come
è l'università. Qui c'è molto da fare e
in questo contesto si colloca il ruolo
del progetto sperimentale europeo.
I nuclei sono importanti anche per
poter affrontare un secondo proble
ma della valutazione degli atenei,
quello della valutazione da parte
della società e del controllo della
rispondenza alle aspettative dei citta
dini che vi hanno investito dei soldi.

Quali sono allora le sue linee-guida sulla
valutazione della qualità?
La capacità di autovalutarsi è una
garanzia di autonomia per l'ateneo. Il
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controllo esterno degli atenei deve
vertere solo sul modo in cui l'autova
lutazione viene fatta e non sui singoli
atti dell'attività accademica.
Non si guardi dall'esterno alle azioni
per raggiungere gli obiettivi, ma a
come queste sono state valutate dai
processi autovalutativi delle singole
università. Il controllo sugli atti è uno
strumento vecchio che attiene alla
mentalità vecchia del controllo. In
questo senso i nuclei di valutazione
sono decisivi perché i loro compo
nenti conoscono la propria realtà, le
finalità, le iniziative nella ricerca e
nella didattica dell'ateneo. Viceversa,
se avessimo valutazioni esterne basa
te su parametri del mondo esterno,
avremmo un sistema di controllo che
rischia di farci perdere l'autonomia,
con gravissimo danno per la nostra
funzione istituzionale.

È chiaro dunque che le valutazioni di
qualità devono essere adattate alle singo
le realtà, ma l'università è di per sé un
mondo con grosse differenze rispetto al
mondo delle aziende, dove la qualità è
nata.
L'università non può utilizzare un
criterio di ricerca della qualità perce
pita. La qualità percepita è in definiti
va ciò che conta nel mondo della pro
duzione. Sul mercato il mio giudizio
di acquirente sul design di un prodot
to può farmelo preferire ad un altro
tecnicamente migliore. Nell'univer
sità non è così: l'interesse della società
è che la qualità del prodotto non sia
quella percepita ma sia quella reale
anche perché il prodotto di una uni
versità non è soltanto la formazione
degli studenti, è anche la crescita cul
turale di tutta la società e dei docenti
oltre che degli studenti. La qualità
della formazione professionale può
essere facilmente valutabile con test o
altri strumenti anche sufficientemente
precisi. Il grado di formazione è inve
ce più difficile da valutare.

È un tema che i modelli anglosassoni di
valutazione della qualità nel/'università
hanno tentato di risolvere. Cosa pensa
dei risultati ottenuti?
A mio parere l'università deve essere
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soprattutto education più che training.
Quest'ultimo è compito dell'ambien
te di lavoro. Ma se lo studente non è
dotato di un'education di base, il
training, che oggi cambia rapidamen
te per tenere il passo delle condizioni
di lavoro e di vita, diventa per lui
difficile.
La qualità è stata introdotta dalla cul
tura anglosassone che invece vede
l'università più finalizzata al training.
In Gran Bretagna ciò ha portato a
risultati drammatici sullo sviluppo
culturale e scientifico del paese men
tre ha favorito uno sviluppo tecnolo
gico e di innovazione su tempi brevi;
ma l'innovazione si costruisce solo su
una ricchezza culturale e scientifica
di base.
I meccanismi, molto rigidi e schema
tici della valutazione della qualità
prodotti nel mondo anglosassone
sono stati poi trasferiti nel resto
d'Europa attraverso corsi, esperi
menti e progetti pilota. Questi mecca
nismi in un primo momento hanno
affascinato i rettori e poi nel giro di
un paio d'anni di discussione c'è
stato il rigetto del modello unico di
valutazione.
Nell'ultima conferenza del eRE a
Budapest non si è più parlato di qua
lity assessment: si è parlato di assuran
ce e soprattutto di autovalutazione
con metodologie che ogni ateneo
deve liberamente darsi. Il modello è a
due stadi con valutazione finale di
strutture di livello nazionale.
Questo modello rispetta l'autonomia
vera, quella che permette di portare
avanti iniziative culturali non frenate
da condizionamenti esterni, pur
garantendo la trasparenza con un
generico controllo della società civile.

Perché il modello anglosassone è stato
bocciato?
L'università non è una fabbrica: que
sta è la causa del rigetto del modello
anglosassone. La proposta di un
modello di università uguale per tutti
i paesi ha visto la risposta critica
della cultura europea dove la diver
sità è ricchezza e modernità.

Nel modello anglosassone di qualità lei
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vede dunque il rischio della uniformazione
edel blocco di ogni iniziativa culturale.
Non bisogna bloccare la creatività,
entrando troppo all'interno del
mondo culturale. Ciò è deleterio per
una società in rapidissima evoluzio
ne come la nostra, che dopo 400 anni
vede la crisi del sapere disciplinare.
Oggi i problemi sono globali e accan
to all'approfondimento dei problemi
disciplinari è necessario cominciare a
pensare ad un sapere metadiscipli
nare: si pensi alla bioetica e all'ecolo
gia, che sono tipicamente metadisci
plinari.
Siamo in un'epoca di rivoluzione cul
turale profondissima e la qualità
deve essere vista in questo contesto
con estrema cautela: guai se meccani
smi della cultura del sospetto e del
controllo bloccano le potenzialità
evolutive.
Posso farle un esempio italiano delle
distorsioni di u!} modello di qualità
troppo rigido: l'idea che si è avuta di
misurare con il cronometro i carichi
di lavoro in una struttura quale l'uni
versità come base per misurare la
produttività del personale.

Come vede la possibilità di introdurre
nella nostra università parametri quali
tafivi per l'allocazione dei fondi
pubblici?
Personalmente, ritengo che la forma
zione superiore debba essere diffusa
e non finalizzata alla professione,
perché serve ad uno sviluppo sociale
più ordinato e l'Italia, che ha una cul
tura media abbastanza elevata, non
può non investire nella formazione
superiore. Oggi lo Stato italiano vi
destina solo 8.000 miliardi l'anno:
poco rispetto al ritorno dell'investi
mento. Il fatto è che si tratta di un
ritorno che non si misura a breve ter
mine e per questo i politici non sono
interessati al mondo della scuola e
dell'università.
Il tema del funding deve essere inqua
drato in questo contesto e quindi non
solo in funzione della qualità del fun
zionamento di quella singola struttu
ra. Il funding deve essere legato al
rapporto tra domanda e offerta.
Trovo comunque giusto che una

parte del funding vada a premiare chi
riesce ad utilizzare meglio i fondi.
Abbiamo chiesto al Ministero che il
riequilibrio delle università previsto
dalla legge 537 si faccia per prima
cosa sui dati oggettivi prescindendo
dal giudizio politico, come ad esem
pio i metri quadrati di spazio per stu
dente, il rapporto docenti/studenti,
etc. Solo successivamente si introdur
ranno nel riequilibrio i fattori di qua
lità, anche se l'autovalutazione deve
nel frattempo andare avanti.

Scorcio di alcuni edifici dell'Università
di GUawa

Quali sono secondo lei i tempi di questo
cambiamento culturale che l'università
italiana è chiamata ad attraversare e
all' interno del quale vi è il ruolo della
qualità?
Il budget è stato introdotto dal 1994
con un taglio di risorse dovuto ad
errori di valutazione del governo. A
fronte di questo c'è stata una reazio
ne del mondo universitario inaspet
tatamente efficace. Se a questa rea
zione e alla scelta della sfida,
dell'autonomia e della valutazione
corrisponderà un comportamento
coerente del governo rimuovendo i
veri ostacoli all'autonomia, i tempi
saranno brevi. Oggi dobbiamo gesti-
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re un budget ma non abbiamo la
discrezionalità ad esempio di aliena
re un bene con il massimo guadagno
per l'istituzione. Allora io dico che o
si riesce a farci nuotare con le mani
libere o si rischia l'involuzione e il
ritorno alla comodità di una realtà
senza valutazione, con semplici con
trolli formali, con efficienza bassissi
ma e costi scaricati sulla collettività.

Dove pensa sia necessario cominciare a
lavorare per la qualità nell'università di
oggi?
Nai siamo carenti nell'organizzazio
ne. È necessario uno sforzoorganiz
zativo. La mobilità anche interna del
personale è ancora difficilissima. I
risultati di sforzi organizzativi si
vedono poi nel momento in cui si
richiedono i finanziamenti europei
alla ricerca come dimostrano i risul
tati in questo senso dell'ateneo fio
rentino negli ultimi tre anni. L'orga
nizzazione di un ufficio ha creato le
condizioni di un miglior accesso ai
fondi.
Tentiamo anche di introdurre tecni
che manageriali attraverso corsi di
formazione seria per il personale.
Qui a Firenze sono stati coinvolti i
direttori di dipartimento ma, ancora,
la managerialità è condizionata agli
strumenti.

Qualche ateneo è partito con progetti
organizzativi molto interessanti e con
risultati già significativi in termini di
customer satisfaction.
Sono chiaramente molto favorevole
perché questi progetti partono dalla
considerazione che l'utente deve
essere privilegiato e il servizio non è
qualcosa di cattivo, di stressante, ma
è un'attività qualificante e che attiene
ai doveri dell'istituzione. La parteci
pazione, anche emotiva, del persona
le serve a superare questo blocco e a
porsi in modo diverso verso lo stu
dente che oggi è un "cliente" che
paga tasse non trascurabili.
Anche qui a Firenze, ad esempio,
abbiamo dato il via a progetti di
miglioramento sugli orari e la gestio
ne delle biblioteche e sulla qualità del
servizio delle portinerie.
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IN ITALIA

BOCCONI:
RASSEGNA DELLE INIZIATIVE

La valutazione della
didattica

La valutazione della didattica è stata
introdotta già a partire dall' anno
accademico 19·90/91. Si è scelto di
rendere permanente un sistema di
valutazione degli aspetti didattici da
parte degli studenti, secondo un
costume ormai consolidato nelle uni
versità americane. Il fine primario,
infatti, è stato quello di creare una
base di dati, costantemente aggiorna
ta dalle rilevazioni periodiche, per
consentire la programmazione di
significativi interventi di migliora
mento delle attività didattiche, rivol
te sia ai docenti che agli studenti.
A partire dalla sua introduzione, il
programma di valutazione ha inte
ressato un numero sempre più ampio
di discipline e di docenti: dalle 87
discipline del primo anno di applica
zione si è passati, cinque anni dopo, a
237 insegnamenti, triplicando la
copertura del sistema. Inoltre, i
docenti sono passati da 218 a 485.
Anche il coinvolgimento degli studen
ti è cresciuto nel tempo: da circa
15.000 questionari restituiti compilati
nel 1990/91 si è passati a quasi 23.000,
espressione di un'adesione elevata a
questa iniziativa, e senza "cadute
d'attenzione" da parte degli studenti.
Grazie a questo vasto monitoraggio è
possibile tenere sotto controllo, anno
dopo anno, le modifiche di giudizio
degli studenti su ogni aspetto

dell'attività didattica svolta
dall'Università, e sapere se gli int~r

venti correttivi hanno prodotto risul
tati e in quale misura.
Soprattutto, il sistema di valutazione
ha permesso di salvaguardare la qua
lità didattica dato il più largo accesso
di studenti all'Ateneo programmato
negli ultimi anni.

Il progetto "Qualità in
Università" .

Ma è in particolare sul progetto
"Qualità in Università" che vogliamo
soffermare la nostra attenzione.
Questo progetto, pensato e voluto dal
consigliere delegato dell'Università,
prof. Luigi Guatri, è volto ad adegua
re la risposta qualitativa dell'Ateneo,
in ogni sua dimensione, alle esigenze
dei propri fruitori. In questo senso,
esso è destinato a investire tutte le
articolazioni dell'Ateneo.
Il progetto Qualità, coordinato nella
sua esecuzione dal dotto Paolo Magri,
è basato su due idee-guida: in primo
luogo che le innovazioni di ampio
respiro come quella che l'Ateneo pro
muove con questo progetto passano
attraverso la gestione quotidiana e la
tensione al miglioramento di singoli
processi di funzionamento.
Secondariamente si è sempre tenuto
come obiettivo il miglioramento della
soddisfazione e la centralità del
"cliente-fruitore" di ogni processo
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universitario intendendo nella mag
gior parte dei casi lo studente, che è
attore della maggioranza dei processi
universitari, ma non solo.
Gli interventi mirati all'amministra
zione e ai servizi, iniziati con una
fase pilota a carattere formativo ed
esplorativo e proseguite nelle aree
chiave della biblioteca, della segrete
ria studenti e dei costi della struttura
sono nati con l'obiettivo di creare
un'organizzazione capace di reagire
autonomamente ai cambiamenti
esterni, che non dovesse attendere
richieste formali o prescrizioni legi
slative. Tale obiettivo è stato perse
guito in modo graduale attraverso un
piano che nell'arco di circa quattro
anni complessivi condurrà a signifi
cativi miglioramenti delle prestazioni
e alla modificazione degli stili e dei
processi gestionali.
Le fasi del piano sono tre: la speri
mentazione, che comprende l'assor
bimento degli approcci e dei metodi
di lavoro da parte del personale
coinvolto; l'espansione, che com
prende lo sforzo maggiore, quello
della conquista di risultati concreti il
cui impatto possa fornire una spinta
ulteriore al progetto; il consolida
mento, con la definizione di stru
menti di controllo del miglioramento
continuo dei processi. È già previsto
che si svolgano attività successive al
consolidamento dei progetti, soprat
tutto per ovviare ad uno dei proble
mi più frequenti nei progetti di qua-
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LA QUALITÀ DEI SERVIZI E LE SUE TAPPE

Fase Periodo Obiettivi Principali attività

Applicabilità degli approcci di qualità tota- Seminario dirigenti
le in ambiente universitario

Sperimentazione Setto '92-Lug. '93
4 progetti di miglioramento in biblioteca

Acquisizione di esperienze con le meto-
dologie I progetto in segreteria

Awio del processo di miglioramento I progetto in amministrazione

Progetto "Segreteria 2000"

Espansione Setto '93-Sett. '94 Raggiungimento di significativi risultati in
Progetto meno costi con la qualità

aree circoscritte

Formazione

Consolidamento dei risultati dei progetti

Creazione di un sistema di monitoraggio
di miglioramento già awiati

complessivo della qualità del servizio Introduzione della cassetta dei suggeri-
Consolidamelilto Otto '94 menti

Finalizzazione del miglioramento alle prio-
rità Analisi della qualità dei servizi in biblioteca

Pianificazione delle fasi successive

lità: la mancanza di diffusione ade
guata di informazioni sui lavori in
corso e sui risultati ottenuti. Per evi
tare che la qualità resti confinata ai
servizi coinvolti, il progetto "Qualità
in Università" è opportunamente
pubblicizzato anche attraverso il
notiziario interno.
Ancora a livello generale è necessario
evidenziare quanto sia stato intenso
il programma di formazione ad ogni
livello e in particolare nella fase di
sperimentazione. Le iniziative, volte
a creare una conoscenza diffusa di
tecniche e metodologie come anche
di stili gestionali e valori, hanno com
preso undici seminari specifici sulle
metodologie di qualità, ventuno gior
nate di aula per la formazione su
temi specifici come quello sulla
"comunicazione con l'utente" per il
personale di contatto della biblioteca.
Momenti d'aula a parte, la formazio
ne è stata un sottoprodotto del coin
volgimento diretto, attraverso riunio
ni e brainstorming, di circa 140 perso-

ne della biblioteca, delle segreterie di
istituto, dei centri di ricerca e dei ser
vizi amministrativi.

La biblioteca di facoltà
come area di sperimentazione
della qualità

La centralità del cliente come obietti
vo ha posto delle questioni concet
tuali nel momento in cui il progetto
si avviava concretamente. Per questo,
il gruppo di lavoro della Bocconi è
partito con una fase pilota imperniata
sulla biblioteca di facoltà.
La biblioteca è stata considerata
un'area ideale per la sperimentazione
per la presenza di una serie di requisi
ti: anzitutto la relativa facilità di anali
si dei suoi processi, ragionevolmente
conosciuti e chiari a tutti; la presenza
di numerosi fruitori, studenti e docen
ti; la consistenza del suo organico e
quindi la possibilità di coinvolgere un
numero significativo di addetti.
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Terminata la formazione, il personale
della biblioteca ha esposto le proprie
percezioni di opportunità di miglio
ramento nelle tecniche di lavoro quo
tidiano. La scelta di procedere
dall'interno, senza rilevare le perce
zioni degli utenti sembra contraddire

. il principio della centralità di questi
ultimi ma deriva unicamente dalla
competente cautela nell'applicazione
dei principi della qualità.
Il personale della biblioteca ha poi
"isolato" quattro temi su cui definire
obiettivi concreti di miglioramento. Il
primo problema è quello del servizio
di acquisto e prestito dei libri ai
docenti: per la sua soluzione è stato
istituito il servizio "libro sulla scriva
nia" e sono state modificate le proce
dure d'acquisto agendo sui tempi di
questo processo.
Due temi riguardano i rapporti con
l'utenza: le modalità di informazione
e gli orari dei servizi. Per quanto
riguarda le informazioni, ad esempio,
le proposte hanno puntato alla crea-



UNIVERSITAS 56

VERSO MIGLIORI STANDARD

Intervista a Roberto Ruozi
Rettore dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano

Il progetto Qualità di un'università molto
permeobile 01 mondo produttivo come lo
Bocconi ho senz'altro risentito delle espe
rienze aziendali nello qualità. In che modo?
E lo qualità è servito o creare un ulteriore
fronte di awicinamento tra il mondo uni
versitario ed il mondo produttivo?
La qualità negli ultimi anni è stata uno
dei temi dominanti al centro del dibatti
to economico sull'impresa, divenendo
un importante momento di innovazione
manageriale sia nel settore industriale sia
nei servizi.
Non è pertanto sorprendente che
anche il sistema universitario abbia senti
to la necessità di adeguarsi a standard
qualitativi migliori, dimostrando maggio
re sensibilità; al livello del servizio
offerto.
La Bocconi, università libera ed autono
ma, che da sempre si legittima con il
valore delle sue prestazioni, ha sentito
l'esigenza, più ancora di altre realtà uni
versitarie, di mutuare dal mondo
dell'impresa tali modelli di miglioramen
to qualitativo, dando vita a un articolato
progetto volto a riaffermare la centralità
del servizio al "cliente", in primis lo stu
dente.
L'Università Bocconi è una finestra aper
ta sul mondo dell'impresa, anticipa e rac
coglie le tendenze emergenti della
società economica e civile del paese,
rispondendo alle esigenze di formazione
dei giovani.
Lo sforzo di rinnovamento e di migliora
mento che - con il progetto Qualità, e
più in generale con il Piano Bocconi
2000 - l'Università Bocconi persegue
non può che rafforzare tale legame con
il mondo produttivo, da cui ha inteso
adottare i migliori standard di efficienza
e di servizio.

Un fine non secondario dei programmi di
qualità è quello di sensibilizzare 0110 qua
lità organizzativa i suoi partecipanti. In
quanto utenti dei servizi universitari, gli stu
denti sono stati coinvolti in questo nuovo
mentalità. Ritiene che il progetto Qualità li

posso aiutare o sviluppare uno cultura più
moderno e spendibile nel mondo produtti
vo nel quale entreranno?
Certamente sì. Crescere in un ambiente
dinamico, capace di ascoltare i bisogni
dei propri studenti, coinvolgendoli attiva
mente in un importante progetto di
innovazione e di crescita, credo sia una
condizione che abbia in sé un elevato
valore formativo per coloro che entre
ranno presto nel mondo del lavoro e
dovranno confrontarsi con standard di
efficienza sempre più elevati.

Lo Bocconi ho uno reputazione internazio
nale di eccellenza. Ciò non toglie che sia
importante (orsi conoscere ai potenziali
nuovi "clienti", i diplomati. Secondo lei, il
progetto Qualità ho un suo valore aggiunto
di marketing, vale o dire può servire od
awicinare potenziali iscritti?
La qualità di un'istituzione universitaria si
misura anche dalla capacità di portare i
suoi messaggi ai giovani che sono prossi
mi ad affacciarsi al mondo universitario,
impegnati in una scelta non sempre faci
le e consapevole.
Già da alcuni anni l'Università Bocconi
ha avvertito pertanto l'esigenza di affian
care le scuole medie superiori nella loro
attività di orientamento agli studi: su
richiesta delle singole scuole medie
superiori la Bocconi organizza presenta
zioni dell'Ateneo in una ottantina di isti
tuti di tutta Italia; per agevolare gli stu
denti lontani da Milano è prevista la pos
sibilità di ritirare e consegnare le doman
de di preiscrizione in modo decentrato
sul territorio italiano; da quest'anno, inol
tre, per i ragazzi del sud Italia sarà possi
bile sostenere la prova di selezione
anche a Bari.
Purtroppo però la Bocconi oggi non può
accogliere più di 2.200 matricole ogni
anno, riuscendo a soddisfare solo circa la
metà delle richieste che le pervengono;
per noi è però molto importante che
questi 2.000 giovani siano i più motivati
e i più adatti ai nostri studi e che la loro
sia una scelta davvero consapevole.
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In questo senso, se vuole, l'attività di
orientamento che le ho descritto e la
maggiore attenzione alla qualità, anche
nel servizio di informazione agli studenti
medi superiori, è per noi uno strumento
di mark.eting.

Lo partecipazione del personale dello
Bocconi è stato molto (orte. Hanno avuto
spazio, nel progetto Qualità, meccanismi di
incentivazione del personale legati o risul
tati di qualità e/o strumenti organizzativi
innovativi che hanno doto risultati significa
tivi e tali do poter essere anche allargati
alle università pubbliche, che pure hanno
vincoli più (orti nello gestione del persona
le?
Il coinvolgimento e la motivazione del
personale in tutti i gruppi sino ad oggi
avviati sono stati molto alti, nonostante
si fosse deciso, sull'analisi di alcune realtà
universitarie che da tempo avevano
avviato simili progetti, di non attivare
specifici meccanismi di incentivazione del
personale.
In futuro il ruolo giocato da tutte le
componenti del mondo Bocconi sarà
ancora più importante: l'impegno conti
nuo per un sempre più efficace soddisfa
cimento dei bisogni e delle aspettative
dei nostri utenti comporta un inevitabile
innalzamento dei costi che nel lungo
periodo potrebbe condurre a una politi
ca difficilmente sostenibile senza gravare
sui fruitori dei servizi, gli studenti.
È per questo che abbiamo avviato, in
parallelo, anche un progetto di riduzione
dei costi sostenuti dall'Ateneo: qui verrà
richiesto uno sforzo comune ancora più
forte, perché la Bocconi possa sempre
meglio confrontarsi con le realtà, acca
demiche più evolute e dinamiche del
mondo.
Per quanto concerne le altre università
italiane credo che le modifiche normati
ve introdotte negli ultimi anni faciliteran
no l'introduzione di importanti innova
zioni a livello di gestione degli atenei,
come dimostrato da numerosi progetti
già attivati in alcune sedi.
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zione di materiale cartaceo di presen
tazione come brochure e schede di
presentazione, al miglioramento dei
cartelloni e della segnaletica dei loca
li, all'istituzione di visite guidate.
Il quarto tema segnalato e analizzato
dagli addetti della biblioteca è stato
quello della rilega tura nell'ottica di
una riduzione dei costi.

"Segreteria 2000":
un'organizzazione di
supporto in linea con il
prestigio dell'istituzione

Università di Ottawa: momenti di relax tra una lezione e l'altra

Anno Intervento

1990 Valutazione della didattica

1993 Valutazione dei servizi Bocconi da parte degli studenti
stranieri del programma scambi

1994 Valutazione dei servizi della biblioteca

In futuro Valutazione di tutti i servizi dell'Università da parte degli
studenti

I
;

Il nome del progetto, "Segreteria
2000", testimonia il rilievo attribuito
al conseguimento di concreti risultati
nell'area della segreteria degli stu
denti, uno degli snodi obbligati per
informazioni, immatricolazioni, iscri
zioni, certificazioni e tutto quanto
attiene alla "burocrazia" universita
ria. Per "attaccare" i principali pro
blemi sono state utilizzate tecniche
avanzate di analisi dei processi, di
valutazione della customer satisfaction
(il livello di soddisfazione dell'uten
za) e di benchmarking (il confronto
strutturato con modalità operative e
prestazioni di altre strutture compa
rabili per ricavare idee di innovazio
ne organizzativa).
Si è avuta immediata conferma della
criticità del fattore tempo nei rapporti
tra studenti e segreterie. Dagli incon
tri con gli utenti è emersa una richie
sta ricorrente: ridurre i tempi di atte
sa. Il personale impegnato nella ricer
ca di soluzioni ha risposto in due
modi complementari, di breve e di
medio periodo. Nell'immediato è
stato messo in atto un sistema di
gestione delle file di attesa nei
momenti di massima affluenza
(immatricolazioni, consegna docu
menti da parte dei laureandi) basato
sull'utilizzo di un dispensatore
numerico per l'accesso agli sportelli e
sulla proiezione di istruzioni per la
verifica del possesso dei documenti
richiesti dall'operazione amministra
tiva in questione. Ancora a breve ter
mine è stato prolungato l'orario di
segreteria allo scopo di garantire

l'apertura negli orari in cui gli stu
denti non sono impegnati in aula. Nel
medio periodo viene proposta l'auto
mazione di alcuni servizi con termi
nali self-service interrogabili dagli stu
denti per ottenere certificati e infor
mazioni tipicamente centralizzati
nella segreteria. L'informatica si pre
sta ad ulteriori progetti che eliminano
spiacevoli perdite di tempo: a regime
si prevede una gestione via terminale
self-service anche delle transazioni
finanziarie relative all'Università e
l'utilizzo della "moneta elettronica".

Il futuro dell'impegno sulla
qualità in Bocconi

Il progetto di qualità in biblioteca è
servito anche a sperimentare un
embrione di quello che sarà il pas
saggio successivo alle singole inizia
tive di miglioramento: la creazione di
un sistema completo di ascolto degli
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studenti. Dal 1993 ad oggi, gli stu
denti sono stati coinvolti nella qualità
in varie forme: dai colloqui informali
alle interviste strutturate 000 stu
denti per l'automazione della segre
teria), ai focus group (riunioni di uten
ti ed addetti al servizio su un tema
comune); dal prossimo anno accade
mico, con cadenza biennale, la tota
lità dei servizi e alcuni processi critici
verranno sottoposti al vaglio dello
studente al fine di raccogliere indica
zioni circa le possibili aree di miglio
ramento. Già nel corso di questo
anno accademico, a partire dal secon
do semestre, verrà condotto un pro
getto pilota su oltre 4.000 studenti.
E evidente che la tensione al migliora
mento continuo, anche dei meccanismi
di funzionamento dell'università, e
non solo nei processi di insegnamento,
sarà continua ed in questo la Bocconi
tenderà al modello delle aziende eccel
lenti, quelle che nel linguaggio della
qualità si chiamano world class.
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CA' FOSCARI:
UN PROGETTO CONCRETO

Il progetto di sensibilizzazione alla
qualità del servizio, attualmente in
corso presso l'Università Ca' Foscari
di Venezia è un significativo esempio
di approccio realistico e costruttivo
alla qualità.
Si tratta di un intervento che punta a
innovare, nella sua complessità, la
cultura organizzativa nel settore
amministrativo dell'Ateneo, quello
più esposto al giudizio dei "clienti".
Un progettò dalle finalità ambiziose,
nel lungo periodo, ma estremamente
concreto nelle modalità di attuazione
del ciclo dell'innovazione attraverso
tre momenti ben definiti e previsti
sin dall'inizio: la formazione mirata,
la costituzione di gruppi di lavoro
finalizzati al miglioramento, l'attua
zione di concrete innovazioni.
Fare qualità vuoI dire in primo luogo
"andare oltre la propria mansione" e
implica due presupposti: l'attività di
un "paladino" dell'innovazione e lo
sviluppo di una cultura favorevole
agli sforzi di miglioramento all'inter
no dell'organizzazione.
Nel caso di Ca' Foscari, il ruolo di
"paladino" della qualità è stato
assunto da Antonino Domina, diret
tore amministrativo dell' Ateneo
veneziano, il quale oltre ad aver pro
spettato l'idea iniziale, l'ha anche
resa una business proposition, un pro
getto circostanziato, e ne è stato pro
motore istituzionale.
Abbiamo incontrato Domina in una
sede abbastanza inconsueta per un
manager universitario, la conferenza
nazionale dell'Associazione Italiana
per la Qualità, nel corso della quale è

stato presentato il progetto di Ca'
Foscari.
L'alta direzione dell'Ateneo ha inco
minciato a valutare l'idea di un inter
vento di miglioramento della qualità
del servizio intorno alla metà dello
scorso anno. Un impulso non trascu
rabile è venuto dal concorrente attivi
smo legislativo sul rinnovamento
organizzativo e delle pubbliche
amministrazioni e dell'università
(D.Lcs 29/93, legge sull'autonomia
delle università, legge sulla traspa
renza amministrativa, etc.).
Se l'idea è stata rafforzata dall' esi
stenza di norme, è importante sottoli
neare come l'intuizione dell'interven
to abbia nettamente superato i confi
ni dell' adempimento burocratico e
sia diventata, come dicevamo prima,
business proposition, qualcosa che si
voleva concretamente realizzare ben
ché andasse oltre le singole responsa
bilità organizzative.
Qui è il delicato punto di snodo: per
ché vi sia qualità negli atenei è fon
damentale che emergano, all'interno
di culture ambientali generalmente
poco favorevoli, manager che superi
no il dilemma dell'incompatibilità tra
la gestione corrente delle operazioni
e la responsabilità di attuare cambia
menti, e capaci di mediare conserva
zione e rinnovamento organizzativo.
Tutto ciò sembra essersi verificato
nell' Ateneo veneziano per quanto,
come ci ha raccontato Domina, non
sono mancate le difficoltà ed i ral
lentamenti fisiologici per quello che
lui definisce "un forte scetticismo
iniziale" .
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Ma vediamo come è impostato il
lavoro a Ca' Foscari. Il progetto inte
ressa tutto il personale amministrati
vo e tecnico. In primo luogo si è rite
nuta necessaria una prima generale
sensibilizzazione per tutti i livelli,
con un programma di formazione
studiato e condotto da un esperto di
qualità.

Il piano di formazione mirata è stato
così pianificato:
- creazione di gruppi di circa 25 per
sone dei vari livelli, escluso il perso
nale con mansioni direttive;
- partecipazione a 6 momenti forma
tivi, distribuiti nell'arco di 2 settima
ne, per un totale di 30 ore di aula;
- preparazione, in coda alla forma
zione in aula, di gruppi di lavoro.
Per il personale di livello direttivo e
dirigenziale:
- incontri mensili di 2 giorni;
- coinvolgimento di docenti con
responsabilità didattica ed ammini
strativa (presidi di facoltà, direttori
di dipartimento, etc.).

I contenuti del piano formativo diffe
rivano in relazione al ruolo previsto
nei progetti di miglioramento del ser
vizio, e quindi:
- elementi di qualità del servizio e
strumenti per orientare l'apporto
lavorativo verso la qualità per tutto il
personale amministrativo e tecnico,
come anche strumenti per la struttu
razione di iniziative di miglioramen
to;
- temi di natura giuridico-ammini
strativa e organizzativa per i manager.
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Università di Ottawa: lo sportello del servizio info-cmnpus

I gruppi di lavoro, seguiti dagli esperti
di qualità che hanno lavorato in pre
cedenza con loro in aula, sono stati
costituiti rispettando queste cara tteri
stiche:
- personale di categoria omogenea;
- finalizzazione alla soluzione di
aspetti critici affrontabili con le compe
tenze presenti all'interno del gruppo;
- lavoro per obiettivi: una volta rag
giunto il proprio, il gruppo aveva
facoltà di sciogliersi;
- predisposizione di manuali con
informazioni tecniche per le portine
rie di ciascuna sede universitaria;
- realizzazione di cartelloni informa
tivi e segnaletica dei percorsi pedo
nali e di servizi pubblici per raggiun
gere le varie sedi dell'Università dai
principali punti di accesso della città
(P.le Roma e Ferrovia);
- distribuzione di una piantina della
città con indicazione delle sedi uni
versitarie e degli; orari degli uffici;
- preparazione di un vademecum sugli
uffici di Ca' Foscari e sulle rispettive
competenze;
- eliminazione delle buste gialle per
invio di circolari e comunicazioni
interne all'ateneo;
- azioni di riduzione della spesa di
rilegatura di libri e riviste;
- realizzazione di contenitori per la
raccolta di carta in tutte le sedi;
- razionalizzazione delle chiusure
pomeridiane delle sedi nel mese di
agosto e nei periodi festivi;
- erogazione di questionari per son
daggi annuali sul miglioramento del
servizio di portineria.

I risultati del progetto sono già signifi
cativi ed evidenti, anche se al
momento è prematuro quantificare il
ritorno sul budget con un'analisi
costi/benefici.
Anzitutto, il coinvolgimento attivo
del personale è già di per sé un risul
tato positivo e non scontato; la forma
zione sulla qualità del servizio è vista
come esigenza quasi permanente e
periodicamente sollecitata e pianifica
ta all'interno di un gruppo di coordi
namento che, con cadenza mensile,
riunisce il pro-rettore, il consulente di
qualità, il funzionario per la forma-

zione, il capo personale docente, il
capo personale tecnico-amministrati
vo, i rappresentanti sindacali.
È incoraggiante rilevare non solo la
sensibilità al tema della qualità, ma
anche la partecipazione ad una diffi
cile evoluzione del lavoro quotidiano
nella realtà amministrativa dal
l'adempimento burocratico al
l'impostazione per progetti, per
gruppi che si formano per risolvere
problemi di servizio all'utenza.
La concretizzazione di strumenti di
qualità, output delle attività dei grup
pi di lavoro, è risultata ancora più
rilevante, soprattutto per i "clienti"
dell' amministrazione dell'università,
correttamente identificati come
"clienti interni" Ci colleghi) e gli uten
ti primi, gli studenti. Inoltre, discen
de direttamente dalla definizione di
qualità che le persone di Ca' Foscari
hanno adottato. In questo esperimen
to di innovazione, le persone diretta
mente impegnate nel compito di for
nire informazioni agli studenti, ad
esempio gli addetti alle portinerie,
hanno ipotizzato forme concrete,
basate sulla loro esperienza di ogni
giorno, di informazione a misura di
studente, giungendo a progettare
manuali tecnici di supporto alla pro
pria attività ma anche forme nuove
di informazione per la matricola che
deve orientarsi tra le sedi.
Un terzo ordine di risultati già evi
denti è il "ritorno di marketing", come
si direbbe in azienda, dell'iniziativa
che ha accreditato Ca' Foscari come
ateneo innovativo nelle tematiche
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organizza tive.
Dicevamo prima del convegno nazio
nale stilla qualità, ma Domina aggiun
ge la visibilità data dalla segnalazione
del progetto nell'elenco dei 100
migliori premiati dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, i convegni
nazionali del consorzio COINFO e
l'individuazione, da parte della
Conferenza Europea dei Rettori, come
Università da sottoporre a certificazio
ne nell'am10 corrente.
È controverso se gli atenei debbano
fare del marketing, cioè della promo
zione dei propri servizi o della pro
pria immagine sul "mercato". Se que
sto, con giudizio, è un passo necessa
rio perché consegue dall'impostazio
ne corrente che tende al modello
aziendale, Ca' Foscari è, grazie al suo
progetto di qualità, all' avanguardia e
può pensare di catturare potenziali
"clienti" nei futuri "saloni dello stu
dente".
In definitiva, quando sarà possibile
fare un consuntivo dei risparmi, sui
quali alcune iniziative pW1tano diret
tamente, sarà evidente che il proget
to, come sempre nella qualità, è stato
un buon investimento, soprattutto in
epoca di budget ridotti.
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IN EUROPA

TRE PAESI GUIDA

In una rassegna di esperienze
nell'introduzione di metodologie e
meccanismi di gestione della qualità
nei sistemi universitari dei paesi
europei, assume particolare rilievo il
ruolo di "apripista" svolto da Gran
Bretagna, Francia e Olanda.
Gli approcci 'del Council for National
Academic A\yards e dell'Academic
Audit Unit in Gran Bretagna, del
Comité National d'Evaluation in
Francia e dell'Association of
Universities nei Olanda sono infatti
un punto di riferimento per quei
sistemi universitari che hanno recen
temente puntato l'attenzione su meto
di innovativi di governo dei processi
di istruzione superiore ed in partico
lare sulla qualità dell'insegnamento,
della ricerca e dell'amministrazione.
In un importante studio finanziato
dalla Commissione Europea, dal titolo .
"Quality management and quality
assurance in European higher educa
tion. Methods and mechanisms",
Frans van Vught e Don Westerheijden
concordano con questo quadro e
descrivono inoltre l'attuale dimensio
ne europea del fenomeno "qualità".
Questo studio, infatti, offre un accura
to e aggiornato quadro complessivo
della qualità nei paesi europei.
Gli autori centrano l'analisi sulle
esperienze dei tre paesi-guida rile
vando la presenza di elementi comu
ni nell'approccio alla qualità. Gli ele
menti comuni sono almeno cinque.
Il primo è organizzativo: la gestione
dei sistemi di qualità - che poi vuoI
dire definire gli standard e renderli
applicabili nel concreto - è general-

mente affidata, all'interno di ogni
paese, al coordinamento di un ente
indipendente dal governo in carica.
Inoltre, gli enti nazionali (che nei tre
paesi sono quelli sopra citati) sono
dotati di autorità propria, che però
esercitano sempre attraverso la con
sultazione con gli atenei, e che si
esplicita, in questi anni di costruzio
ne di meccanismi operativi, nella for
mulazione periodica di linee-guida
di azione per gli atenei stessi, nella
forma di procedure e documenti
metodologici.
Il secondo elemento comune che per
mette di "leggere" sotto una stessa
luce le esperienze di Gran Bretagna,
Francia e Paesi Bassi, è l'uso estensi
vo della autovalutazione della qua
lità negli atenei (self-assessment).
Vista come meccanismo vessatorio, la
valutazione da parte di organismi o
esperti esterni, qualora sia l'unico cri
terio previsto, genera risposte
improntate all'autodifesa e limita la
partecipazione del management
dell'ateneo, più preoccupato del
buon esito formale della revisione
che dell'apprendimento della qualità
come criterio di gestione per il
miglioramento continuo.
Di qui l'affermarsi del self-assessment
come primo stadio di valutazione. In
Olanda l'autovalutazione, guidata
dall'ente di coordinamento universi
tario, ha avuto in passato il ruolo di
leva primaria per il coinvolgimento
nei programmi-qualità del personale
accademico ed è stata istituzionaliz
zata come fase uno del quality assess
ment nazionale.
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Terzo elemento unificatore delle
esperienze europee è l'utilizzo del
metodo di valutazione noto come
peer review. Esso è, proprio per quan
to detto prima, lo stadio successivo
alla autovalutazione. La valutazione
esterna diventa quindi compito di
esperti (peer) la cui competenza, nel
campo dove sono chiamati a interve
nire, è unanimemente riconosciuta.
La peer review si esercita concreta
mente attraverso un soggiorno degli
esperti presso l'ateneo oggetto di
verifica (site visit); alla discussione
dei risultati dell'autovalutazione e
dei piani di miglioramento già previ
sti segue una fase nella quale l'asses
SOl' consulta e intervista gli interlocu
tori che ritiene utile sentire ai suoi
fini.
Un'importante evoluzione della peer
review è l'introduzione nei sistemi
qualità nazionali di elementi compa
rativi tra atenei e tra paesi stessi qua
lora, come prefigurano ad esempio le
esperienze olandesi, si costituiscano
gruppi di esperti specializzati per
disciplina, o gruppi misti di esperti
provenienti da più paesi.
Anche la fase di bilancio e pubblica
zione dei risultati dei due stadi di
valutazione della qualità (autovaluta
zioni e visite degli esperti esterni) ha
un peso decisivo nei sistemi-qualità
nazionali: nella scelta delle modalità
attraverso cui vengono resi pubblici
punti di forza, e soprattutto di debo
lezza, gli investimenti e impegni nel
miglioramento degli atenei, si devo
no contemperare esigenze di riserva
tezza da un lato, di trasparenza e di
controllo dall'altro.
Dove viene privilegiato quest'ultimo,
come ad esempio accade in Francia,
si ritiene preferibile mantenere riser
vati al solo uso interno delle istitu-
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zioni i risultati delle autovalutazioni
e pubblicare invece i rapporti finali
dei revisori esterni.
In altri casi, come nel sistema olande
se, è il grado di dettaglio dei risultati
a distinguere i report ad uso interno,
dove il dettaglio è maggiore, da quel
li destinati al pubblico, più generali.
Mentre gli elementi comuni dei siste
mi di qualità, visti finora, riguardano
le fasi del processo di valutazione,
l'ultimo è sostanziale e riguarda il
delicato rapporto tra i risultati delle
revisioni e l'attribuzione di fondi
pubblici agli atenei.

Il rapporto tra misurazioni
e fondi

Nei paesi con esperienze più avanza
te in questo campo, Francia e Gran
Bretagna, si è giunti a definire otti
male un rapporto indiretto tra misu
razioni e fondi, dove, nel momento
dell'assegnazione di questi, gli indi
catori di qualità sono affiancati da
altri parametri, meno legati a stan
dard di funzionamento interno. Le
nuove procedure di funding ora uti
lizzate in Gran Bretagna superano, in
questo modo, le insidie della relazio
ne diretta (più qualità misurata = più
fondi). Quest'ultima, si è visto, fini
sce per causare un'adesione solo for
male alla qualità e soprattutto
un'eccessiva focalizzazione delle atti
vità accademiche su misuratori
numerici comunque settoriali e aset
tici. La pressione sul mondo accade
mico per il conseguimento di risultati
che garantissero l'accesso ai fondi, ha
creato reazioni di rigetto perché è
stata interpretata come risposta ad
un approccio punitivo che non pre
mia un percorso di miglioramento
ma punisce la mancanza di confor
mità ai criteri qualitativi predefiniti.
Gli autori concludono quindi, a que
sto proposito, dopo aver ripercorso le
esperienze dei paesi europei, che
l'unica impostazione del processo di
funding ora ritenuta unanimemente
accettabile, è quella di porre come
condizione all' assegnazione di fondi
l'apertura degli atenei alle revisioni

esterne nel quadro di sistemi nazio
nali di gestione della qualità a due
stadi (autovalutazione e revisione
esterna).
I tre paesi più volte citati hanno fatto
fare enormi passi avanti alla qualità,
la cui realizzazione, anche nei sistemi
universitari, è sempre un processo di
trial and errar: altri sistemi hanno
potuto capitalizzare le esperienze
metodologiche ed organizzative pro
venienti da essi.
Mentre la discussione sull'adozione
dei principi di qualità nelle politiche
dell'istruzione è presente in tutti i
paesi, non tutte le realtà universitarie
nazionali hanno creato un sistema di
controllo di qualità.
La Germania, ad esempio, anche per
la struttura federale decentralizzata,
non ha un quality assessment naziona
le, e peraltro in questi anni ha centra
to la riflessione sulla soluzione di
problemi come gli alti tassi di abban
dono degli studi e la lentezza nel
completamento del corso di studi da
parte degli studenti.
La configurazione amministrativa è
motivo di scarsa attenzione ad un
sistema nazionale di valutazione
anche per quanto riguarda la
Svizzera. Non esiste, a tutt'oggi,
neanche in Grecia, dove una recente
legge sull'ordinamento universitario
prefigura un' adesione al modello
francese basa to su un organismo
simile per a ttribuzioni al Comi té
National d'Evaluation.
Mancano infine inizia tive nazionali
di controllo della qualità negli atenei
anche in Svezia, Norvegia e Austria.
Diverse le priorità in Spagna, dove
esiste un sistema di valutazione a
livello di singolo docente ed interno
agli atenei, e dove sta cominciando
ad operare l'Agenzia Nacional de
Evaluaci6n y Prospectiva con nuovi
compiti di valutazione delle istitu
zioni.
La valutazione su larga scala è allo
stadio nascente anche in Portogallo e
Danimarca.
Già rodato è infine il sistema delle
università fiamminghe dove opera
da circa un decennio il VUR (Flemish
Inter-University Council).
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E l'Italia? Lo studio riporta sintetica
mente che il nostro paese sta vivendo
una fase di trasformazione e pianifi
cazione in seguito alla modifica del
sistema di finanziamento e alle misu
re richieste dalla legge sull'autono
mia universitaria. Nella legge si
ripropone il modello francese del
CNE per gestire una serie di indicato
ri di prestazione da definire a livello
nazionale (osservatorio); inoltre, si
richiede uno sforzo organizzativo ad
ogni ateneo che dovrà dotarsi di un
proprio gruppo interno di valutazio
ne degli standard di insegnamento
(nuclei di valutazione).
A livello di iniziative di qualità, ven
gono infine ricordati gli sforzi della
Conferenza dei Rettori per la costru
zione di indicatori di qualità e di
gruppi di valutazione istituzionale, e
i progetti di singoli atenei.

Università di Ottawa: la pallacanestro è
uno degli sport

praticati
nel campus
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le vengono attribuiti sono diversi e le
percezioni addirittura contrastanti.
Un commento potrebbe essere: atten
zione a non ripercorrere gli errori di
tante aziende che hanno rifiutato la
strategia della qualità perché se ne
parlava troppo e sembrava "una
moda passeggera".

Benché il fenomeno della qualità
abbia suscitato l'interesse dei governi
ed abbia avuto applicazioni concrete
appena nell'arco dell'ultimo triennio,
ci sono già state elaborazioni e scam
bi di esperienze a livello europeo in
alcuni importanti meeting continenta
li organizzati dalle principali associa
zioni del mondo accademico.
Nel 1994, l'evento più significativo
sulla qualità nel mondo accademico
si è tenuto a Budapes t. Si tra tta
dell'Assemblea Generale della
Conferenza Europea dei Rettori (CRE)
che ha dibattuto in profondità il
seguente scenario: i governi europei
stanno concedendo una maggiore
autonomia agli atenei nella gestione
della "domanda" di istruzione, ma
nello stesso tempo vanno definendo
schemi nazionali di misurazione
della qualità dell'insegnamento e
della ricerca, da una parte sollecitan
do una legittima accountability,
dall'altra entrando sempre più nel
merito delle prestazioni degli atenei.
Quest'ultima è questione vitale per le
università perché correlata all' alloca
zione dei finanziamenti pubblici.
Sulle minacce di un utilizzo strumen
tale dei dati qualitativi si è molto
discusso: il presidente del Wolfson
College di Oxford ha messo in guar
dia il mondo accademico sugli effetti
della pubblicazione di dati non uffi
ciali da parte della stampa. Secondo
Sir David Smith, in Gran Bretagna il
sistema di misurazione della qualità
nella ricerca ha già accresciuto il suo
peso rispetto ai primi anni della sua
introduzione, il 1986: oggi il "voto"
(da 1 a 5) della commissione naziona
le che esamina la qualità della ricerca
universitaria influisce in positivo o in
negativo per un 10% della disponibi
lità totale di fondi. Di qui il peso
dell'attribuzione della responsabilità

organizzativa e di gestione degli
scherni di realizzazione della qualità.
Secondo la CRE, ed è un concetto più
volte ribadito durante l'Assemblea, il
management for quality non è compito
dei governi ma deve diventare com
petenza di organi interni agli atenei a
partire dalla definizione degli obietti
vi, per salvaguardare specifiche tra
dizioni e realtà.
Ampia risonanza ha avuto il meeting
londinese di novembre a cura
dell'European Association far
International Education. Questo ente
ha dedicato le sessioni centrali
dell'incontro annuale al tema della
qualità nel mondo dell'istruzione
superiore (quality in international edu
cation).
Il dibattito si è incentrato su due
approcci alla qualità universitaria
autorevolmente introdotti. Il primo,
espresso da Kenneth Bennett, della
Open University, potremmo definirlo
un approccio già "difensivo" essendo
completamente incentrato sulle
"minacce" della qualità al mondo
universitario, già sperimentate in un
sistema britannico in rapida evolu
zione. Un capitolo dell' esposizione di
Sir Bennett è particolarmente fertile:
la constatazione delle mutate spinte e
pressioni che gli stakel101der del siste
ma universitario stanno portando in
questi anni. Raccogliere gli stimoli
dei "clienti" dell'università è il primo
passo nel processo di costruzione di
un'organizzazione di qualità.
Il secondo approccio alla qualità è
stato suggerito dal presidente
dell'EAlE, De Wit. È il cauto e disin
cantato messaggio di chi in sostanza
dice: si parla molto di qualità perché
non ce ne sono esempi tali da poter
essere presi unanimemente a model
lo ed anzi si corre il rischio di perder
ne il senso visto che i significati che
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A proposito di
autovalutazione

Il tema, nel corso del '94, si è poi
allargato anche ai sistemi accademici
dell'Europa centro-orientale. L'occa
sione è stata colta a Bucarest
nell' ambito della Conferenza su
"Quality assurance and institutional
accreditation: procedures and opera
tional aspects" organizzata dal
CErES.
Il meeting ha continuato i lavori di
una precedente conferenza che, nel
1993, si era soffermata a delineare le
questioni di policy nella qualità. È
quindi evidente che vi è un'evoluzio
ne nella trattazione del tema verso la
discussione della concreta applica
zione.
In particolare le esperienze messe in
comune a Bucarest si sono incentrate
su snodi applicativi cruciali: si pensi
al tema dell' accredi tamen to che,
ormai concettualmente privo di
misteri, implica di definirne operati
vamente gli standard. Nella
Conferenza si è lavorato intorno ad
uno schema di questo tipo: anzitutto
introdurre la distinzione tra standard
istituzionali, riferiti all'ateneo nel suo
complesso, e standard programmati
ci, costruiti per misurare le perfonnan
ce all'interno di singole unità operati
ve. Nell'indicare specifiche elabora
zioni, sono poi state messe in eviden
za proprietà imprescindibili degli
standard qualitativi, tra tutte la tra
sparenza e la validità nel tempo.
Ancora da un angolo visuale molto
pratico si è discusso di controllo di
qualità, con particolare riferimento al
suo metodo di realizzazione meno
costoso: l'autovalutazione. È indice
di preziose esperienze sul campo
l'aver sottolineato come le relazioni
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PROGETTI IN CORSOdi autovalutazione non debbano
essere compilate come se fossero
documenti di public relations ma come
anzi debbano dedicare largo spazio
ai punti di debolezza dell'organizza
zione analizzata: lo scopo è migliora
re, non autocelebrarsi. Si è poi tocca
to anche il tema della valutazione
dall' esterno nelle sue varie modalità
di realizzazione e sempre nel conte
sto della accountability verso il settore
statale regolamentatore e la società.
A nostro parere conferenze che uti
lizzano questo taglio operativo non
possono che aggiungere valore a
coloro che lavorano per il migliora
mento organizzativo dei sistemi uni
versitari.
La stessa impostazione, infine, ha carat
terizzato la Conferenza Internazionale
1993 della Association for Educational
and Training Technology con la pre
sentazione di numerose esperienze e
realizzazioni di sistemi di qualità totale
e di qualità nei corsi universitari, nelle
tecniche di insegnamento e nelle tecno
logie educative.
Gli Atti del convegno sono di grande
interesse e sono recensiti in questo
numero di UNIVERSITAS a pago 29.

Parliamo qui dei progetti a carattere
europeo che si sono sviluppati nel
corso degli ultimi anni sotto la spinta
e la promozione di enti ed organismi
internazionali di supporto alle atti
vità dei centri accademici.
Data la novità concettuale degli
approcci che vanno sotto il nome di
"qualità", in molti casi si tratta di
cosiddetti progetti-pilota, nei quali si
definiscono cauti obiettivi che vengo
no perseguiti in un campione ristretto
di università o per i quali non SOfiO

certi i tempi di conseguimento dei
risultati attesi, né gli stessi strumenti
utilizzati dai gruppi di esperti, e dun
que viene soprattutto testato !'impatto
di metodologie di lavoro innovative.
Nella maggior parte dei casi è ancora
prematuro addentrarsi in un'analisi
preliminare dei risultati dei progetti,
i primi dei quali si concluderanno
nell'anno in corso.

Il Consiglio Europeo

Già nel giugno del 1991 il Consiglio
Europeo e i ministri dell'Istruzione
della CEE avevano dato il via ad un
lungo processo di studio comparati
vo delle metodologie di valutazione
della qualità utilizzate negli Stati
membri nel campo dell'istruzione
superiore. L'attività di studio è stata
portata avanti dalla Commissione
Europea con l'assistenza del
Comitato di Collegamento delle
Conferenze dei Rettori e del
l'EURA5HE (European Association of
Institutions in Higher Education) ed
è sfociata, all'inizio del 1994, nella
proposta di lancio di due progetti
pilota'.
L'obiettivo primo è di costruire una
metodologia che riprenda gli elemen
ti distintivi dei principali sistemi
nazionali di valutazione e con la
quale valutare gli standard di istru-
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zione in un certo numero di discipli
ne. Le discipline prescelte sono ini
zialmente le scienze ingegneristiche e
le scienze della comunicazione /
informazione, art/design.
Le fasi del progetto sono graduali:
dall'autovalutazione iniziale da parte
del personale dell' istituto si passa
all' adozione generalizzata di stan
dard comuni al progetto e all'indagi
ne di esperti esterni secondo il meto
do della peer review, con la pubblica
zione di un rapporto finale.
Il Comitato europeo che dovrà esa
minare i rapporti finali provenienti
dai 23 istituti partecipanti non è la
sola struttura che dovrà essere creata
ex novo. Nella proposta della
Commissione vi è la creazione di
Comitati nazionali di autorità ed
esperti con il compito di coordinare
le attività di progetto. La costituzione
di organismi a due livelli (nazionale
ed europeo) si teme possa rallentare
il fitto cronogramma del progetto che
ne prevede la conclusione entro
l'autunno di quest'anno.2

l Cfr. "Gestione della qualità e garanzia della
qualità nell'istruzione superiore in Europa",
Studi n. 1, Task Force Risorse Umane,
Istruzione, Formazione e Gioventù, ottobre
1993.
2 Il Comitato nazionale italiano è composto da:
prof. Modica, rettore dell'Università di Pisa e
presidente del CONICS, presidente; prof. De
Maio, rettore del Politecnico di Milano; prof.
Augusti, Ingegneria, Roma "La Sapienza";
dotto Fonti e aott.ssa Remora, MURsT; prof.
Ciardi, Pisa; dotto Dal Poggetto, Ministero dei
Beni Culturali; dott.ssa Stefani, Conferenza dei
Rettori, segretaria.
I due gruppi di valutatori esterni hanno sotto
posto a valutazione i Politecnici di Bari e
Torino per l'area di Ingegneria e le facoltà di
Conservazione dei beni culturali di Viterbo
(Università della Tuscia) e Udine.
La prima éqllipe era presieduta dal prof.
Rizzarelli, rettore dell'Università di Catania, la
seconda dal prof. Fonseca, già rettore
dell'Università della Basilicata.
Il Comitato nazionale sottoporrà entro luglio il
rapporto nazionale al Comitato europeo. Nel
corso di una conferenza finale, fissata per il 18
dicembre 1995, si presenteranno e discuteran
no i risultati del rapporto europeo.



La Conferenza Europea
dei Rettori

Un secondo progetto-pilota da passa
re in rassegna è quello promosso
dalla Conferenza Europea dei Rettori
(CRE) nel 1994 con l'obiettivo princi
pale di verificare l'applicazione del
controllo di qualità (quality assess
ment) agli atenei. Su questo tema la
CRE ha incentrato i lavori della sua
Assemblea Generale quinquennale,
mostrando uno specifico interesse ad
approfondire le modalità di organiz
zazione, nei vari sistemi, della distri
buzione di responsabilità nella
gestione del controllo di qualità con i
governi nazionali.
Il progetto si esplicita nell'applicazio
ne della policy elaborata dalla CRE nel
campo del controllo di qualità: assi
curare il sostegno metodologico (una
metodologia unica) alle università
europee nelle iniziative di verifica di
conformità delle prestazioni univer
sitarie a vari livelli per il migliora
mento dei singoli atenei, alla luce del
principio secondo cui non è auspica
bile che siano i ministeri gli enti abili
tati a definire i parametri di valuta
zione qualitativa quanto piuttosto
ciascuna istituzione universitaria,
"sulla base delle proprie tradizioni e
accogliendo nuove sfide".
La CRE ha costituito per questo pro
getto un gruppo di auditol' che forni
scono assistenza alle attività di auto
valutazione della qualità nelle facoltà
dei tre atenei che fanno parte del cam
pione sperimentale: le università di
Goteborg, Porto, Utrecht. L'assistenza
degli auditol's è mirata alla formazione
dei valuta tori interni delle università e
secondariamente alla revisione delle
fasi di compilazione dei documenti di
auditing della qualità.
Quest'anno l'attività del gruppo
della CRE sarà allargata ad altri 15
atenei europei, ciascuno dei quali
porterà a termine il suo progetto di
qualityassessment.

L'EsMu

È invece più ampio l'ambito applica
tivo di un'altra iniziativa promossa
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dalla Conferenza Europea dei Rettori
in collaborazione con l'European
Centre for Strategic Management of
Universities (ESMU). Data la tipologia
di interlocutori di questa associazio
ne, che si rivolge, per così dire,
all' alta direzione, il tema del pro
gramma-pilota è di livello "alto", in
altre parole meno operativo, ed è
relativo alla strategia della qualità
totale nella gestione delle università
(Total Quality Management Methods
in University Administration).
Il progetto, che riguarda diciotto atenei
europei, ha l'ambizione di far applicare
la strategia della qualità totale in
un'ottica di miglioramento del rappor
to qualità/costi nei processi principali
e, in particolare, incrementare l'effica
cia delle attività universitarie che
hanno referenti esterni e aumentare
l'efficienza dei processi interni di sup
porto. L'enfasi sul carattere strategico
del progetto lascia intendere un signifi
cativo investimento nella formazione
del personale alle metodologie della
qualità totale, che di per sé è un impor
tante passo di avvicinamento ai più
avanzati strumenti di management. La
compartecipazione al programma di
atenei di sei diversi paesi europei
potrebbe assicurare anche, come non
trascurabile sottoprodotto, un confron
to tra pratiche gestionali, un'attività di
benchmal'king (così si chiama il confron
to sistematico delle modalità di lavoro
di organizzazioni diverse) allo scopo di
identificare i processi più qualitativi in
assoluto (best pl'ocess) e diffonderli
presso gli atenei europei. Un altro sot
toprodotto del progetto CRE-EsMU è
infine la creazione di un manuale di
gestione di qualità dei processi univer
sitari che superi i problemi di adatta
mento delle linee-guida dei processi
aziendali generici esistenti.
Il termine "manuale di qualità" è
ormai ben conosciuto nelle aziende.
Tutte le compagnie manifatturiere,
per competere sul mercato globale,
devono certificare i propri prodotti e
processi aziendali. La certificazione di
qualità viene concessa da enti indi
pendenti che valutano il risultato del
lavoro di revisione dell' azienda, spes
so lungo e faticoso, compiuto con il
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supporto di consulenti, confrontan
dolo con le normative europee come
gli standard 1509000: il manuale che
descrive il sistema integrato di assu
rnnce, prevenzione e presidio dell'ido
neità all'uso dei prodotti.
Esiste, in questo momento, un pro
getto europeo di adeguamento alle
normative europee di qualità ed è
relativo alla valutazione dei corsi di
aggiornamento per gli ingegneri
(CET, Continuing Education and Train
ing). Il progetto è noto come
Aquafol'ce Initiative. Esso punterà alla
certificazione di qualità degli eroga
tori dei corsi secondo gli standard
EN29000 (1509000). Un passo verso
l'applicazione di norme che rischia di
accreditare un approccio burocratico
e costoso, come molte aziende hanno
sperimentato in questi anni.
Ancora nel campo del controllo di
qualità si stanno muovendo le busi
ness school, che quindi applicano a se
stesse ciò che insegnano agli studen
ti, con un'iniziativa dell'European
Foundation for Management
Development (EFMo).
Le iniziative di certificazione, basate
su normative continentali, hanno
reso ancora più europeo un fenome
no, quello della qualità, che nasce già
tendenzialmente internazionale.
Tuttavia, nello stesso tempo, gli svi
luppi della cooperazione tra atenei di
paesi diversi hanno richiesto e stimo
lato la riflessione, soprattutto sulla
qualità dei programmi di studio.
Il riconoscimento dei titoli tra univer
sità di paesi diversi passa proprio
attraverso la chiara esplicitazione del
livello qualitativo richiesto e sostenu
to dagli atenei per i programmi di
studio, una strada percorsa
dall'European Community Course
Credit Transfer Scheme (ECTS).
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VALUTAZIONE
STRATEGICA

Pierre Tabatoni
Centre Européen de Management Stratégique (ESMU) di Bruxelles

Se è esatto e confortante constatare
che le nostre istituzioni sussistono da
secoli, non si contano le molteplici
riforme ed i vari progetti tendenti a
rilanciare la qualità delle attività da
esse svolte.*
Durante gli Anni Ottanta, il tema
della "qualità globale" quale idea
forza per una riforma è andato affer
mandosi nella gestione di ogni orga
nizzazione. Esso invita ad una critica
integrale del modo in cui le nostre
istituzioni funzionano e a considera
re il vincolo della qualità in tutte le
nostre strategie.
In Gran Bretagna ogni università è
tenuta ad effettuare una propria
valutazione della qualità e a sotto
porla a dei revisori esterni. Nel suo
rapporto Choosing to Change, del
1994, l'Higher Education Quality
Council si è posto deliberatamente
nella prospettiva di un sistema di for
mazione permanente, considerando
la una strategia di qualità per l'insie
me dell'insegnamento superiore. In
tutta Europa, ad ovest come ad est, si
scambiano esperienze e si esaminano
i metodi di valutazione e di accredi
tamento.'
Il rapporto del professor Frans van
Vught2 ci spiega molto chiaramente
ciò che va inteso per gestione della
qualità o, più esattamente, "manage
ment per la qualità". Se i nostri istituti
l'adottassero, tutti i loro sistemi di
gestione sarebbero più raffrontabili,
malgrado le differenze istituzionali e
culturali.
Il management per la qualità rientra
naturalmente fra i metodi di manage
ment strategico, i quali esprimono

La valutazione
non va intesa come uno
strumento di controllo,

ma come elemento
catalizzatore

della dinamica innovativa
di qualità nelle

strategie di gestione

l'au tonomia, la responsabilità,
l'attenzione alla qualità delle istitu
zioni, attraverso strategie che vengo
no valutate. La prassi di ricorrere a
strategie specifiche per migliorare la
qualità, in tutti i campi di attività
dell'università, è vista come un pro
cesso di cambiamento collettivo e di
apprendimento (learning process).
L'a ttenzione alla qualità fa parte
della sua "cultura".
L'audit istituzionale, o valutazione
strategica3

, concerne quindi l'istitu
zione nel suo insieme nonché la sua
prassi strategica. Analizza il modo in
cui l'università esprime la sua visio
ne, le sue strategie di sviluppo e la
sua "normativa ordinaria"; studia i
suoi principi organizzativi ed i suoi
criteri di gestione delle risorse, delle
comunicazioni e dei rapporti, con
sen tendone l'a ttuazione; infine,
l'audit esamina come essa valuti
l'efficacia delle sue diverse attività in
funzione dei suoi obiettivi primari, le
sue politiche di promozione della qua
lità, e i risultati che ha conseguito.
Il progetto della CRE (Conferenza dei
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Rettori Europei) per un audit istitu
zionale europeo pone in particolare
l'accento sull'efficacia delle politiche
di gestione e di promozione della
qualità, che fanno parte delle strate
gie istituzionali.

QUALITÀ E STRATEGIA

Nel suo rapporto, Frans van Vught
ricorda che non si può parlare di
valutazione fuori del contesto strate
gico in cui essa interviene. Pertanto,
un organismo dotato di autonomia
non è in grado di apprezzare il "valo
re" delle sue attività senza far riferi
mento agli obiettivi che persegue,
specie quelli strategici. È evidente
che tutte le nostre istituzioni hanno
missioni fondamentalmente parago
nabili. Nondimeno, ciascuna dispone
di una maggiore o minore autonomia
nell' eIaborare e condurre politiche
specifiche.
Dovendo rispondere a bisogni
ampiamente diffusi, le strategie isti
tuzionali debbono conciliare la sod
disfazione delle domande con la qua
lità delle prestazioni offerte. Da qui
l'importanza delle politiche di qualità
(qualityassurance).

Strategia istituzionale
ed obiettivi

Che sia esplicitamente formulata in
programmi pluriennali o abbia una
forma più tacita e flessibile, essa è
sempre il frutto di contrattazioni
interne e dell' esercizio di una leader-



ship. Definisce le regole del gioco in
cui inquadrare le particolari strategie
dei suoi organi e dei suoi attori, nel
suo ambito o al di fuori.
Essa porta ad adottare, piÙ o meno
espressamente, delle nonne collettive
(c01111110n rules of conduct) che rappre
sentano la cultura dell'istituzione, a
definire degli obiettivi istituzionali
prioritari (focus) e alcuni equilibri da
rispettare (ba la nce)". Sono q ues te
norme, questi obiettivi e questi equi
libri che esprimono l'identità
dell'organismo, che ne garantiscono
una certa coesione ai fini del suo svi
luppo a lungo termine. Sono i suoi
criteri di qualità istituzionale.
Nel suo rapporto, Frans van Vught5

insiste su due elementi di base quali
strumenti di questa coesione e del
management della qualità.
Si tratta, da un lato, della necessità di
assicurare - grazie ad una piÙ effica
ce collaborazione dei gruppi docenti
- una maggiore coerenza nei pro
grammi di studio; dall' altro, di accor
dare un' attenzione piÙ costante ai
"clienti", secondo il vocabolario della
gestione "globale" della qualità.
Questi due criteri di qualità riguarda
no certamente un gran numero di
università in Europa.
Altre politiche istituzionali, che fre
quentemente vengono evocate nel
quadro di quelle europee, suggeri
scono sforzi qualitativi e politiche
appropriate nei seguenti campi:
- ricerca di base e ricerca applicata,
programmi di formazione attraverso
la ricerca e per la ricerca;
- sviluppo di programmi pluridisci
plinari;
- "europeizzazione", internazionaliz
zazione e apertura mentale nei con
fronti di altre culture;
- partenariati e reti;
- pianificazione di studi a favore
degli adulti (formazione permanente)
e dei gruppi meno favoriti;
- riforme pedagogiche per accrescere
l'iniziativa degli studenti, la loro
creatività e la loro capacità di lavora
re in gruppo, di discutere e comuni
care, così come la loro capacità di uti
lizzare le nuove tecniche di informa
zione;
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- riforme concernenti i programmi, i
metodi ed il modo di vita nell'uni
versità, al fine di rafforzarne gli
obiettivi culturali nel senso ampio
del termine;
- raccolta e gestione delle risorse,
etc.
Qualsiasi verifica istituzionale porta
naturalmente ad interrogarsi sul
modo in cui l'università formula e
raggiunge degli obiettivi specifici in
questi campi considerati importanti
per tutto il sistema universitario
europeo.

Obiettivi e strutture

Le strategie istituzionali puntano per
lo piÙ su attività o rapporti prioritario
Altre pongono l'accento sulla flessi
bilità delle strutture e delle norme di
funzionamento per spingere gli orga
ni decentrati ed il personale ad ade
guarsi ai cambiamenti, a cogliere le
nuove opportunità, a sfruttarle e a
diffonderle. In realtà, questi due
passi strategici sono spesso associati,
e la verifica istituzionale deve accer
tare allo stesso tempo la validità di
questa combinazione ed i suoi risul
tati in termini di cambiamento effetti
vo.
In ogni politica per la qualità, la diffi
coltà iniziale sta nel definire degli
obiettivi in modo "operativo", cioè in
grado di precisare dei veri e propri
criteri di qualità e di guidare i pro
cessi di trasformazione. Un obiettivo
deve rappresentare delle finalità spe
cifiche in termini quantitativi o quali
tativi, ma sempre in modo sufficien
temente differenziato; deve precisare
quali attività ne conseguono, attra
verso quale organizzazione e con
quali riso.rse verrà realizzato; indica
come valutare la qualità (scala) e
definisce le procedure per determi
narla (valutazione); traccia lo schema
delle procedure per migliorare la
qualità o per modificare l'obiettivo
stesso.
Data la complessità delle nostre atti
vità e missioni ed il cara ttere colle
giale delle decisioni, una simile defi
nizione non è semplice. Inoltre, nei
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nostri istituti, gli obiettivi sono spes
so vaghi o esprimono dei compro
messi. Riflettono le usanze tipiche
delle discipline in oggetto, la memo
ria dell' is ti tu to, gli orien tamen ti
generali dei consigli, particolari
impulsi impressi dalla leadersl1ip
dell'università, soprattutto le iniziati
ve dei suoi membri piÙ influenti.
L'audit istituzionale deve quindi
valutare il modo in cui gli obiettivi
sono formulati e capiti da tutti coloro
che partecipano alla vita universita
ria; deve anche analizzare se rifletto
no criteri sufficientemente chiari per
avviare vere e proprie politiche della
qualità, assicurandone il fol/oIO-up.
Aumentando i campi e le fonti di
valutazione, è importante vigilare
sulla loro coerenza, preparare bene il
terreno, evitare la loro proliferazione,
ridurre i rischi di una risposta mecca
nica, se non di un allontanamento
dalle procedure da parte degli inte
ressati qualora giudicassero tali
obiettivi eccessivi o poco significativi.
La verifica cerca di misurare questa
coerenza e le eventuali disfunzioni
rilevate nelle prassi valutative.

I "segnali" inerenti
alla prestazione
ed il loro utilizzo

Le interazioni tra università e
società, moltiplicatesi da alcuni anni,
e la preoccupazione dei pubblici
poteri e dell' opinione pubblica di
apprezzare piÙ chiaramente il fun
zionamento in genere e le prestazio
ni di detta istituzione hanno creato
un ambiente piÙ competitivo e
comunicativo. In breve, l'università
riceve sempre piÙ segnali sull'insie
me delle sue attività, non solo di
quelle scientifiche. Questi messaggi
provengono dagli utilizza tori dei
suoi servizi, da chi fornisce le sue
risorse, dai suoi membri, dagli stessi
mass-media. La verifica valuta il
modo in cui l'istituzione li raccoglie
sistematicamente, se è sensibile ad
essi, e come li utilizza per formulare
o riformulare le sue politiche in
materia di qualità.
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Gli effetti
della frammentazione
istituzionale sulla qualità

Una università è naturalmente fram
mentata, come ricordava Frans van
Vught. Le sue innovazioni riposano
ampiamente sulla sua scissione e
sulle sue specializzazioni, che per
mettono di approfondire ed innova
re, con punte creative ed. errori. Le
possibilità di innovare sono spesso
accresciute dalla ricchezza di intera
zioni tra le varie iniziative, seppure
nel disordine6

• La verifica deve quin
di accertare la flessibilità delle strut
ture e l'efficacia delle comunicazioni
in seno all'istituto.
L'esperienza dimostra che questa
comunicazione incontra molto spesso
degli ostacoli di natura "organica" e
"culturale". Migliorare la qualità in
questo campo esige un'analisi
approfondita e critica dei rapporti fra
gli organi decisionali e quelli di coor
dinamento (rettorato, consigli, facoltà
e dipartimenti, istituti, operatori) e
della cura con cui i vertici, ai vari
livelli, promuovono gli scambi fra le
diverse componenti dell'istituzione.
A questo titolo, la verifica è attenta
alla suddivisione delle rispettive
responsabilità per quanto concerne il
miglioramento della qualità e valuta
la portata ed il ruolo delle strategie
istituzionali nell'ambito di sistemi
decisionali fortemente decentrati.

LA VALUTAZIONE ISTITUZIONALE,
PROCESSO CULTURALE DI
CAMBIAMENTO

Si sa che qualsiasi valutazione, e per
tanto qualsiasi politica per la qualità,
si inserisce nei processi di cambia
mento collettivo e individuale.

Le condizioni del
cambiamento

L'analisi classica del cambiamento ci
ricorda che i responsabili debbono
registrare eventuali disfunzioni e fru
strazioni, possedere una chiara visio-

ne dei cambiamenti auspicati nonché
la volontà di attuarli, essere convinti
che i cambiamenti sono possibili,
valutare i costi, e disporre di struttu
re e risorse adattabili. La valutazione
deve analizzare questi elementi.
Essa deve inoltre considerare gli
effetti derivanti dal contesto competi
tivo e cooperativo in cui l'istituzione
esaminata opera, la mobilità delle
risorse e la qualità dell'informazione.
In genere, la pressione che questi
esercitano è favorevole al cambia
nlento, ma eventuali "eccessi" com
petitivi o eventuali "lacune" sul
piano della cooperazione - veri o
presunti tali che siano - possono
anche comportare dei blocchi e dei
ritardi.
Ogni istituzione ha una certa cultura
che determina il suo modo di funzio-
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nare, le sue capacità di cambiare,
l'atteggiamento dei suoi membri nei
confronti di una politica di qualità
capace di favorire le trasformazioni.
Tale cultura è contemporaneamente
frutto della storia e della memoria.
La sua direzione e la sua influenza
sulle politiche concernenti la qualità
rivestono un ruolo fondamentale, sia
nel rafforzarla che nel promuovere
trasformazioni, quando ciò si renda
necessario.
Esistono dei metodi formali di dia
gnosi culturale di una istituzione,
quale lo studio del "clima organizza
tivo", che richiedono una verifica
approfondita. La difficoltà sta nel
definire esattamente quale cultura si
vuole e nel misurare la distanza tra le
aspettative e l'evoluzione in corso.
Una cultura istituzionale è sempre
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rafforzata da strategie coerenti, da
strutture e sistemi informativi e deci
sionali adeguati, da pratiche parteci
pative, da una gestione delle risorse
umane, in breve da un modo di fun
zionare che conferma i valori e le
"norme" di condotta auspicabili.
Nondimeno una cultura innovatrice
ammette anche orientamenti diversi
dai propri.

L'ambiguità della qualità

La valutazione, che è sempre al cen
tro di una politica di qualità, può
essere unicamente fondata su chiari
concetti, criteri ed obiettivi di qua
lità?
Secondo Frans van Vughf, non esiste
una "descrizione definitiva e finale
della qualità". Pertanto, egli propone
una concezione nominalista, soggettiva
e relativistica della valutazione. I cri
teri di qualità "fitness for purpose"
costituiscono gli obiettivi propri di
un'università.
Tuttavia, una valutazione comparata
fornisce anche punti di riferimento e
incentivi per il cambiamento. Essa è
praticata dai pubblici poteri, dai
mass-media, dai ricercatori che ope
rano nel campo dell'educazione.
Quand'anche il criterio di valutazio
ne adottato consista nell' evitare un
giudizio comparato, per attenersi
rigidamente agli obiettivi specifica
mente perseguiti dall'università,
qualsiasi valutazione sarà influenzata
dai modelli adottati da organismi
similari. Inoltre, gli obiettivi di ogni
istituzione vengono spesso definiti
facendo riferimento a quelli di altre
istituzioni modello.

Analisi critica dei processi

La cultura di un'istituzione si mani
festa concretamente nel comporta
mento quotidiano dei suoi membri,
nella definizione dei loro obiettivi,
nelle loro relazioni, nello svolgimen
to delle loro funzioni, nell'ambito dei
diversi processi operativi a cui parte
cipano.

Sono questi processi a regolare le
missioni, l'organizzazione, l'alloca
zione delle risorse, il controllo delle
prestazioni. Attraverso le regole che
inducono, essi influenzano gli atteg
giamenti ed i valori dei propri attori.
L'analisi critica di quei processi che
sono considerati maggiormente
importanti è quindi fondamentale
per qualsiasi verifica. Essa consente
di individuare i punti deboli rispetto
alle politiche perseguite nonché i
motivi di scontento onde evitare che
si approfondiscano o si accumulino.
Simile individuazione è spesso più
importante di quanto non lo siano
dei risultati contestabili.
Una verifica della qualità comporta
in particolare la critica dei processi di
valutazione e l'esame del loro impat
to sui processi decisionali.

Le esigenze di una valutazione
ai fini del cambiamento

Per svolgere pienamente il suo ruolo
di incentivo al cambiamento, la valu
tazione deve almeno soddisfare quat
tro requisiti:
1. Innanzitutto, essa implica l'adesio
ne e la partecipazione di tutti coloro
che sono interessati agli obiettivi
della valutazione e al suo svolgimen
to. Non è dunque un processo di con
trollo, bensì una sensibilizzazione al
cambiamento. La definizione e l'uti
lizzo dei criteri di valutazione debbo
no pertanto essere discussi, se non
negoziati.
Chiunque partecipi alle valutazioni
deve comprendere ciò che l'univer
sità si attende da esse, in che misura
ed in che modo esse possono influen
zare le riforme, l'allocazione delle
risorse e degli aiuti, l'attribuzione
delle responsabilità.
2. Una valutazione deve interessarsi
soprattutto ai fattori-chiave di cam
biamento, positivi e negativi. A tale
titolo, essa analizza i processi innova
tivi la cui storia, nell'università, è
generalmente illuminante in quanto
mette a nudo i fattori istituzionali,
culturali più duraturi, siano essi
favorevoli o no.
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Nell'esame del potenziale innovati
vo, l'apprezzamento, tradizionale,
dei punti di forza e di debolezza
dell'istituzione deve porsi in un'otti
ca e in una prospettiva evolutiva,
tenuto conto delle politiche di incen
tivazione. Questo approccio dinami
co della valutazione segue la logica
dell'apprendimento (learning pmcess)
che caratterizza qualsiasi processo di
cambiamentd.
3. La valutazione rappresenta l'occa
sione per un'analisi approfondita del
funzionamento dell'istituto e della
validità delle sue politiche. Dato che
l'informazione è spesso sommaria,
valu tazione e ricerca scien tifica
dovrebbero dunque articolarsi mag
giormente fra di loro. Un programma
di ricerca pluridisciplinare, che si
fondi sulla loro dinamica istituziona
le, dovrebbe normalmente figurare
fra le politiche di ricerca delle nostre
università.
4. Infine, nell'analisi del contesto cul
turale e delle sue trasformazioni, la
valutazione deve tener conto delle
mentalità dei diversi attori, la cui
condotta sembra essere la più
influente. Si tratta dei dirigenti, del
personale, ma anche degli assistenti,
dei partner delle varie reti e, beninte
so, degli studenti. Il valore che essi
attribuiscono ai loro studi, al loro
diploma, all'educazione in genere, e
l'influenza delle prospettive di
impiego costituiscono fattori di qua
lità di prim' ordine. Le politiche in
materia di qualità debbono prender
ne atto, così come ogni accerta
mento.

L'accertamento istituzionale
europeo della eRE
per la gestione della qualità

I commenti del capitolo precedente
illustrano l'obiettivo nonché le proce
dure di un accertamento istituzionale
effettuato dalla stessa università in
tempi debiti. Detto accertamento può
essere più succinto se intende solo
valutare le strategie concernenti la
qualità, che normalmente fanno parte
delle strategie istituzionali, benché la
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loro formulazione non sia tanto siste
matica quanto si vorrebbe. Ne resta
tuttavia il fondamento e la tappa pre
liminare.
La CRE ha preso l'iniziativa di tentare
una verifica istituzionale della gestio
ne della qualità. Essa si propone di
incoraggiarne l'uso in Europa, previa
sperimentazione. Questa verifica ha
carattere istituzionale nel senso che
riguarda le capacità di un'università
di includere delle strategie di qualità
nelle sue strategie istituzionali. Si tratta
di verificare la politica in materia di
qualità come è espressa dall'univer
sità, non di valutare a fondo l'insie
me delle strategie istituzionali. Il suo
obiettivo consiste nell'accertare che
queste strategie esistano, come siano
formulate, capite ed attuate, e come
contribuiscano a realizzare i compiti
dell'istituzione. Tale accertamento si
applica a tutte le sue attività - ricer
ca, didattica, relazioni, servizi esterni
- e ai suoi metodi organizzativi e
manageriali. L'attenzione alla qualità
non riguarda solo i settori per i quali
si ambisce all' eccellenza, bensì
l'insieme dei servizi offerti.
Valutare il carattere globale e costan
te dell'attuazione delle politiche di
qualità fa parte della verifica delle
stesse.
Essendo un atto di sintesi, tale accer
tamento non può esaminare le politi
che di qualità nei diversi settori
d'attività se non per illustrare un
principio o una pratica di portata più
generale. Nondimeno, esso rivela
fino a che punto l'istituzione si
preoccupa per la qualità e quali sono
le procedure di cui si serve per colle
gare fra loro le osservazioni effettua
te in questi settori dai rispettivi
responsabili. Si sa, infatti, che i fattori
di qualità sono spesso interdipenden
ti e che la promozione della qualità
richiede interventi coerenti:
Onde contribuire a questo accerta
mento della qualità, l'università
deve, dopo una verifica interna,
esprimere in termini essenziali ma
estremamente concisi - come si è
soliti fare nelle note di uno Stato
Maggiore - le sue strategie, le sue
regole interne, formali o informali,

più significative. A tal fine, essa deve
creare un comitato speciale distacca
to presso il rettore che organizza e
segue la procedura.
Vari momenti di dialogo fra i reviso
ri, il rettore ed il suo comitato ed i
diversi attori ("clienti") della vita
universi taria permettono di
approfondire il funzionamento
dell'università ed il modo in cui le
sue politiche vengono definite ed
attuate.
L'esperienza dimostra che, nello spi
rito di collegialità e di collaborazione
che regna durante la verifica, e nella
libertà di dialogo fra i diversi attori e
clienti, è possibile, in breve tempo,
far emergere le regole del gioco e le
basi delle strategie istituzionali, valu
tare il ruolo che riveste la cura della
qualità nella cultura dell'istituzione.
È quindi probabile che i due o tre
giorni successivamente dedicati
all'approfondimento delle prime
impressioni consentano di esprimere
un giudizio d'insieme sulle politiche
riguardanti la qualità, di rilevare i
fattori chiave di successo o di insuc
cesso delle stesse, e di raccomandare
l'arricchimento o la trasformazione
di alcuni loro punti.

Gli atout della dimensione
europea della verifica

L'efficacia di questa verifica può solo
migliorare estendendo la sua applica
zione alle più diverse istituzioni
europee. La verifica permetterà di
individuare - con l'esperienza - gli
elementi comuni nella gestione della
qualità e la possibilità di trasferire le
prassi efficaci da un'istituzione
all'altra. E sempre questa l'ambizione
di una procedura europea.
Restando sul piano europeo, ritenia
mo che la priorità eventualmente
accordata alla qualità e la comunanza
di metodi per pervenirvi rafforzereb
bero l'identità europea delle univer
sità. Nonostante le differenze istitu
zionali e culturali presenti in Europa,
incontestabilmente fattori differen
ziali di qualità, le politiche concer
nenti la qualità costituiscono sempre

27

un motivo di contatto.
Promuovere la qualità è un modo di
lavorare in comune, di adottare
determinate strutture e norme orga
nizzative, soprattutto di sviluppare
una cultura della qualità in seno
all'istituzione. Con il tempo, l'imma
gine pubblica ne beneficerebbe in ter
mini di qualità, creando così premes
se favorevoli ai successivi negoziati
sulle risorse.
Inoltre, la mobilità intereuropea non
può che guadagnarvi. Diverrebbe più
facile per le nostre istituzioni collabo
rare nell'ambito di reti e partnership
europee, in quanto si sceglierebbero
reciprocamente in funzione della loro
qualità rispettiva. In seno a queste
reti, degli accordi per l'ammonizza
zione di programmi, di metodi di
insegnamento e di diplomi, sarebbe
ro indubbiamente meno difficili da
realizzare per via delle comuni pro
cedure a favore della qualità. Il molti
plicarsi delle verifiche aumenterà e
diversificherà le esperienze: un'ulte
riore carta vincente per lo sviluppo
delle politiche di europeizzazione.

* L'articolo riporta l'intervento del prof.
Tabatoni nel corso della X Assemblea generale
della CRE (Conferenza dei Rettori Europei)
svoltasi a Budapest dal 31 agosto al 2 settem
bre 1994. Il testo, comparso su CRE Actioll n.
104,1994 è stato tradotto da Bianca Bagella.

l VAN VUGHT F.A. e WESTERHEIJDEN D.F., Q/lality
mallagemellt alld q/lality aSS/lrallce in E/lropeall
Ed/lcatioll, CHEPS, 1993.
'Vedasi VAN VUGHT F.A., Mallagemellt for Q/lal
ity towards a Q/lality Malrngelllellt Approaclr for
Higlrer Ed/lcatioll, pago 79.
3 TABATONI P., L'evar/latioll instit/ltiollllelle, étape
centrale d/l mallagelllent stratégiq/le, CERPEM,
Univo Paris Dauphine e ESMU, 1988. TAVERNIER
K., "Evaluation stratégique de la gestion uni
versitaire", GestiOlI de l'ellseignelllellt s/lpérie/lr,
voI. 3, n. 3, OCSE, Paris, novembre 1991.
, Si tratta, ad esempio, di equilibri da preserva
re tra gli obiettivi secondan dell'insegnamento
e della ricerca, tra insegnamento (teaclring) e
apprendimento (/eal'l1illg), tra diversi mezzi
per realizzarii, tra decentramento e politiche
centrali, tra risorse e rapporti di natura diver
sa, etc.
'Op. cito
'Op. cito
7 MITCHELL W., COlllplexity: tlre elllergillg science
at the edge of order and clraos, Viking, Penguin,
1992.
8BERQUIST W., The post lIIodel'll organisatioll,
]ossey Bass, 1993 e FRECH R. e BAZALGUETTE J.,
Frolli leal'l1ing orgallisatioll to teaching-leal'l1illg
organisation, EFMD Conference, Paris, 1993.
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APPUNTI SU UNA
CONTRADDIZIONE

Guy Neave
Direttore della Ricerca dell'Association Internationa/e des Universités (Alu)

Una persona nel pieno possesso delle
proprie facoltà mentali non potrebbe
negare che il traguardo di estendere
1'opportunità di un' istruzione supe
riore di buon livello a tutti coloro che
credono di poter trarre da essa un
beneficio sia di per sé cosa ottima,
lodevole e generosa. * Né si può
obiettare alcunché al corollario di
questa ambizione, ossia che la qualità
esiste per esser.e conseguita. Tuttavia
c'è qualcosa di leggermente sconve
niente nello spettacolo offerto dai
governi che insistono sulla qualità
dell'istruzione superiore proprio nel
momento in cui sono strenuamente
impegnati a modificare la qualità
delle condizioni in cui l'istruzione
superiore si trova ad operare. Essi
pretendono la qualità mentre sono
restii o incapaci di metterla in prati
ca. Inoltre la responsabilità finanzia
ria che i governi cercano di "scarica
re" viene passata all'istruzione supe
riore come un bene auspicabile.
Su un piano più ampio esiste una
contraddizione palese - e gravida di
conseguenze che vanno ben al di là
dell'istruzione superiore - nel volere
una qualità comprovata in questo
settore proprio nel momento in cui la
disoccupazione (che può essere con
siderata come una carenza nella qua
lità della vita) è in crescita anche tra i
possessori dei migliori diplomi. È
una situazione paradossale e poten
zialmente esplosiva, perché la logica
stessa che sottolinea i concetti di
"soddisfazione del cliente" o di
"responsabilità verso il cliente" come
base morale o anche filosofica del
controllo di qualità porta in sé il
germe della propria rovina. La soddi-

sfazione del cliente è strettamente
collegata alle aspettative che egli
nutre sulle possibilità di utilizzo del
proprio diploma. Più la dichiarazio
ne di qualità è esplicita, maggiori
sono le aspettative. Il che è ottimo in
una economia in crescita. Ma quando
mancano i posti di lavoro o quando i
governi non ritengono più che le pro
prie responsabilità includano la
garanzia di un posto di lavoro per i
propri cittadini perché si sono
dimenticati di impedire che quegli
impieghi migrassero altrove, la situa
zione si fa critica. Si pone per la
prima volta dopo molto tempo la
questione della possibile rinascita di
un meccanismo ben noto e descritto
nel XIX secolo dal commentatore
politico francese Alexis de
Tocqueville. Nel suo studio
sull'ancien régime, de Tocqueville
notava che il malcontento non esplo
de tanto nei tempi di peggiore mise
ria, quanto con il miglioramento
della situazione, quando la gente ha
tempo per riflettere sulle proprie
aspettative disattese e sulle proprie
speranze frustrate.
Se i governi si sono preparati a difen
dere strenuamente le conseguenze
della "ritirata dello Stato", dei pro
grammi di copertura dei costi e delle
privatizzazioni come modo di ridur
re la spesa pubblica abbattendo i
livelli salariali e smantellando lo
Stato sociale, essi non potranno certa
mente meravigliarsi troppo dell'irri
tazione di quella parte della popola
zione - i giovani - le cui aspettative,
accresciute dalla nuova retorica del
controllo di qualità, sono rapidamen
te frustrate dalla politica di delibera-
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to impoverimento che i governi
hanno permesso si sviluppasse nel
mercato del lavoro. Per prendere in
prestito una frase di Louis Chevalier,
storico dei movimenti sociali francesi
dell'BOO, in questo modo le classes
laborieuses diventano classes dangereu
ses.
Chiaramente la politica della qualità,
anche nella sfera limitata dell'istru
zione superiore, ha conseguenze che
vanno molto al di là dei corridoi del
Palazzo, degli allori del mondo acca
demico o degli archivi degli organi
smi di sorveglianza. Le università
non hanno niente da temere dai siste
mi di valutazione della qualità, ma
hanno ogni motivo di essere scettiche
verso coloro che li elaborano ben
sapendo che tali misure varranno per
gli altri, ma non per loro. A ragione,
invece, le università temono il dete
riorarsi della qualità della vita nelle
altre istituzioni e nelle altre parti del
tessuto sociale, una situazione, que
sta, spesso convenientemente mini
mizzata dal moltiplicarsi delle richie
ste di migliorare la qualità dell'istru
zione superiore; e quest'ultima serve
a nascondere la realtà globale.

(Traduzione di Raffaella Cornacchil1i)

* Si rinvia iliettore all'interessante relazione di
Neave, The politics 01 quality: developmellts iII
higher educatioll iII Westem Eurape 1992-1994 (in
"European Journal oE Education", voI. 29, n. 2,
1994) di cui pubblichiamo, come una sorta di
provocazione a riflettere, soltanto la parte con
clusiva.
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Recensioni

M. Shaw, E. Roper (a
cura di)
Quality in Education and
Training
Collana "Aspects of
Educational and Training
Technology" voI. XXVI,
Nichols, London 1993

I diversi aspetti del tema della
qualità e il mondo universitario
sono passati in rassegna con
spunti di notevole interesse in
questi Atti della Conferenza
internazionale della
Association for Education and
Training Technology.
In questo volume sono
contenuti: un inquadramento
concettuale, varie definizioni di
qualità nel concreto della vita
universitaria, sperimentazioni
applicative a vari stadi
sistematizzate ed esposte da
docenti e consulenti di
università britanniche come
Leeds, nella quale insegnano i
curatori, Bradford
Management Centre, Centrai
England ed altre.
Parlare di qualità nel contesto
universitario diventa attuale
anche da noi nel momento in
cui si prende atto
dell'importanza che assume il
principio di dare agli utenti un
servizio all'altezza del costo
crescente che sopportano e
della occountobility, o
responsabilità sui risultati, che
le strutture pubbliche
dovranno fare propria
secondo un sentiero di
modernizzazione auspicato da
molti anni. E ciò vale
indistintamente per tutte le
organizzazioni: strutture
pubbliche e private.
La qualità totale è una tecnica
manageriale, vale a dire un

insieme di strumenti per la
gestione aziendale, che mira al
raggiungimento di una sempre
maggior produttività ed
efficienza, e quindi
competitività, attraverso il
coinvolgimento delle risorse
umane.
I principi fondamentali sono
quindi quelli della ricerca della
massima soddisfazione del
cliente (utente nel caso di
servizi) attraverso il controllo
preventivo di quanto viene
erogato dall'organizzazione
(assicurazione di qualità), in
un'ottica di miglioramento
continuo delle attività fino a
processi "zero difetti", e del
contributo del personale.
Da quanto appena detto
risulta un insieme concettuale,
ed una terminologia,
abbastanza distante dal
mondo dell'università. Lo
stesso testo di cui parliamo,
nella sua parte introduttiva, si
pone l'interrogativo di fondo
se sia possibile e/o utile
disegnare processi educativi
"zero difetti" utilizzando
tecniche di tipo aziendale:
"non abbiamo qui a che fare
con processi a contenuto
'umano' nei quali l'errore è
anzi spesso occasione di
nuove scoperte e
conoscenze?".
Ma sgombriamo subito il
campo da equivoci: la qualità
di cui si parla in questo
volume non si spinge mai alla
revisione della didattica ed in
genere delle finalità educative,
come ci sembra peraltro
corretto.
Il suo campo di azione
coincide invece con i processi
di erogazione del servizio, che
è un ambito organizzativo ed

"aziendale" nel quale ci si
pone l'obiettivo di
massimizzare la soddisfazione
degli studenti e dei docenti.
Tra i contributi di maggiore
interesse contenuti nel
volume, quello del professor
Dicks, dell'Università di
Concordia, che mette a
confronto il sistema educativo
superiore giapponese,
fortemente imbevuto di
concetti di qualità totale, con
quello anglosassone "fordista",
al quale si ispirano le riforme
del nostro sistema
universitario.
Risultato: da una parte
un'organizzazione universitaria
dotata di processi che
massimizzano il capitale
umano, l'investimento che
ciascuno studente compie su
se stesso negli anni di studio,
secondo uno schema di
istruzione che si sviluppa lungo
i confini professionali e non si
perde nel momento
dell'inserimento nelle aziende
alle quali è naturalmente
indirizzato da canali informativi
in tempo reale Oust-in-time
skills delivery); dall'altra
un'organizzazione universitaria
che non si vede come
organismo dinamico ma come
struttura burocratica che deve
massimizzare il suo profitto
finanziario piuttosto che la
resa del capitale umano.
Conseguentemente da una
parte troviamo tecniche
operative basate sul concetto
di lavoro di gruppo, dall'altra
l'idea che l'istruzione è un
bene individuale che serve a
prepararsi per offrirsi sul
mercato del lavoro.
Quest'ultima differenza è
quella che rende più arduo
awicinarsi ad un modello
giapponese, ammesso che sia
desiderabile.
In questi anni, invece, sarebbe
sicuramente auspicabile
utilizzare le teorie manageriali
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per rispondere agli appelli che
si lanciano periodicamente alla
riduzione delle inefficienze e
degli sprechi (anche in
relazione alla autonomia dei
centri universitari), alla
cooperazione tra università e
imprese (esempio: il
protocollo Confindustria
Conferenza dei Rettori del
'93), alla valorizzazione delle
professionalità, ad un corretto
rapporto costi/risultati per gli
studenti.
Qualche università italiana sta
promuovendo in questo senso
qualche esperienza, già
significativa, come dimostrano
i primi risultati del Progetto
Qualità del Centro per lo
sviluppo delle capacità
didattiche e di apprendimento
(CESDIA) della Bocconi di
Milano.

N.T.

H.R. Kells
Self-Regulation in Higher
Education. A Multi
National Perspective on
Collaborative Systems or
Quality Assurance and
Control
London-Philadelphia,
Jessica Kingsley
Publishers, 1992, 238
pp., 25 sterline; ISBN 1
85302-528-3

Il vivacizzarsi del dibattito sul
controllo della qualità
nell'istruzione superiore ha
portato alla pubblicazione di
numerosi libri e saggi, diversi
tra loro per ampiezza e
impostazione, dedicati a
questo tema.
L'opera di H.R. Kells si
distingue tuttavia da lavori
analoghi per la sua accuratezza
ed esaustività, frutto
dell'esperienza ventennale
dell'autore in questo settore. Il
lettore viene introdotto al
problema mediante una
panoramica dei vari modi in
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cui il controllo della qualità
delle strutture universitarie è
stato affrontato dai vari sistemi
di istruzione superiore a
partire dal Medioevo.
Dopo aver così presentato i
punti di forza o di debolezza
dei diversi sistemi di
valutazione, Kells passa a
presentare il proprio modello
tridimensionale, basato sulla
combinazione di cinque forme
di controllo, tre livelli di analisi
relativi alle questioni
istituzionali, ai servizi e ai
programmi offerti e due tipi di
meccanismi, a seconda che la
valutazione sia intema o
estema all'istituzione. Così
facendo si hanno trenta
sottosistemi corrispondenti ad
altrettanti modi di affrontare il
problema della valutazione a
cui possono essere ricondotti i
casi analizzati nella panoramica
storica. Èimplicito l'invito al
lettore ad elaborare un
proprio sottosistema originale
sulla base delle esigenze
specifiche dell'istituzione di
appartenenza. In questo stanno
la forza e la debolezza

dell'opera di Kells: il suo
fruitore potrà di volta in volta
sentirsi stimolato all'analisi
personale o trovarsi ingabbiato
in una rigida struttura.
L'opera contiene altri spunti di
estremo interesse: utili consigli
pratici per la preparazione e
l'attuazione di procedure di
valutazione e per la
formazione dei valutatori; una
carrellata dei sistemi di
valutazione attualmente
esistenti in ventidue paesi e un
prezioso elenco degli
organismi e degli esperti di
tutto il mondo operanti in
questo settore.
Va infine sottolineato come la
valutazione e il controllo della
qualità siano riuniti da Kells
nell'unico concetto di
"regolazione", nel quale sono
impliciti sia l'esame di una
condizione o di un servizio
erogato che l'azione necessaria
per mantenerli o migliorarli. La
valutazione si trova così ad
avere l'azione come necessaria
e logica conseguenza.

R.e.

A. Ashworth, R.e.
Harvey
Assessing Qua/ity in
Further and Higher
Education
Jessica Kingsley, Higher
Education Policy Series
no. 24, London 1993

Tra le molte opere apparse
recentemente sul tema della
qualità Assessing Quolity si
distingue per la sua
impostazione semplice e
pratica. Senza voler proporre
alcuna teorizzazione del
problema, gli autori, che
hanno a lungo operato nel
settore della valutazione come
HMI (Her Majesty's
Inspectors), hanno redatto un
manuale di criteri per la
valutazione di corsi e
istituzioni; pur ammettendo
che le situazioni reali possano
essere più complesse di quelle
presentate, Ashworth e
Harvey rifuggono da un
approfondimento della loro
analisi.
Se ci si accontenta di
considerare l'opera sul piano

della manualistica, tuttavia, si
potrà apprezzare l'esame
accurato dei problemi della
valutazione
dell'organizzazione e delle
risorse istituzionali, dei
discenti, dei docenti e
dell'attività didattica, dei
curriculo e degli standard
qualitativi. Ognuna di queste
tematiche è illustrata in
un'apposita sezione, che
spiega sulla base di quali
criteri si possa giungere ad
attribuire una valutazione
sufficiente o insufficiente alla
voce presa in esame. È
proprio questa caratteristica a
rendere Assessing Quolity
consigliabile a coloro che si
trovano a operare
concretamente nel settore
della valutazione.
Nuocciono all'opera una certa
superficialità, una lettura a
volte erronea dei dati statistici,
un accento posto più sulla
valutazione gestionale che su
quella curriculare oltre ad una
serie di appendici di scarsa
rilevanza e utilità.

R.e.

Questo "Trimestre" è stato realizzato
a cura di Nicolò Tartaglia.
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abstract
This .tim.e th.e section "Il.Trimestre" deals IOith the issue of
qualzty m 11lgher educatlOn and examines proposals and
experiences carried out in Italy and abroad.
To enhance quality means to modiftj teaching, reserach and
management activities in the universities. The interest toIOards
quality is more evident IOhen a change in the management of
the pub~ic funds allocated to higher education has taken piace.
Accordmg to some recent Italian laIOs, universities - though
affected by the overall cuts to public expenditure - noIO enjoy a
greater autonomy in using their resources. In brief, financial
resources should be used better and in order to do so effectively
the assessment systems already existing in several European
countries are noIO under scrutiny.
Another point that is noIO being examined is the introduction of
market ~aIOs in higher education and the neIO incentives for the
academlc staff (theJj both imply the idea of higher education
institutions as companies).
We can undoubtedly affirm that quality is obtained IOhen an
o~g~nization reaches its goals both efficiently and effectively by
azml11g at the constant improvement ofall its components
starting from its employees.
Paolo Blasi, chairman of the Conference of the Italian Rectors,
in an inte~ieIO appeared in this section remarks that quality is
extremely Important for the Italian universities provided that
the ~sse~sm~nt mechanisms do not jeopardize the autonomy of
the mstltutlOns but rather promote the self-assessment of their
efforts and initiatives as IOell as the results of the academic
activities. According to Blasi the Anglo-Saxon pattem of
q~ality. ass~ssn:ent is n~t flexible enough, it does not protect the
sl11g1e I11stltutlOns and It puts on the same level universities
and companies. Blasi stresses hoIO the "assessment nuclei"
introduced in Italy by laIO in 1993 and the projects aimed at
improving the services offered are a good IOay to foster the
culture of responsibility and quality in the academic IOorld.
Not only does the section examine the experiences of the Italian
universities Bocconi of Milan and Ca' Foscari of Venice, but it
also carries out a surveJj on the European experiences in the
field of quality management in higher education IOhich stresses
the pioneering role of United Kingdom, France and the
Netherlands hinting at the same time at some intemational
projects and meetings focusing on quality.
"Il Trimestre" ends IOith an interesting paper of Pierre
Tabatoni on the objectives and strategies in the field of quality
and IOith the opinions of Guy Neave.

Dans ce numéro le "Trimestre" affronte l'argument de la
qualité dans l'universitè en analysant des hypothèses et des
expériences soit en Italie soit à l'étranger.
Faire de la qualité signifie intervenir d'une façon innovative
dans le processus d'enseignement, de recherche et de gestion de
l'université. L'intéret pour la qualité est plus esplicite quand se
modifient les critères de gestion des ressources publiques
destinées à l'université. 5elon les lois italiennes récentes, les
universités jouissent d'une plus grande liberté dans la
distribution des ressources, meme si elles souffrent de la
tendance générale à la réduction des budgets publics. En
quelques mots, il faut mieux dépenser et pour cela on recherche
des systèmes de vérification efficaces qui dans de nombreux
pays européens sont en vigueur depuis longtemps.
Il faut ajo.uter aussi un noveau facteur d'attention à la qualité.
On solllcite de toutes parts l'urgence d'introduire dans le
système universitaire les lois de marché et de construire des
mécanismes nouveaux pour stimuler le personnel: propositions
qui prévoient un modèle "d'entreprise" de l'université.
Une organisation peut etre définie "de qualité" quand elle est
gérée d'une façon efficace, en recherchant l'amélioration
constante de toutes ses composantes en commençant par les
compétences de ceux qui y travaillent.
Paolo Blasi, président des Recteurs italiens interviewé dans
cette rubrique, considère la qualité comme un instrument
important dans l'université italienne d'aujoud'hui à condition
que les mécanismes d'évaluation ne mettent pas en danger
l'autonomie des universités memes, mais attribuent à chacune
la liberté de juger en pleine autonomie de leurs efforts, de leurs
initiatives, des résultats de l'action académique.
Blasi n'approuve pas le modèle anglo-saxon de la qualité
univ~rsitaire à cause de son extrème rigidité, qui ne protège pas
les différentes réalités et considère l'université comme une
us.ine. Les "noyaux d'évaluation" (introduits en Italie par une
101 de 1993) et les projets d'amélioration des services sont mis
en évidence par Blasi comme moyen pour s'approcher, méme
dans le monde académique, à une culture de la responsabilité et
de l'évaluation.
Cette rubrique présente ensuite deux expériences italiennes
concrètes: l'Université Bocconi de Milan et Ca' Foscari de
Venise.
Suit un examen d'expériences européennes dans l'introduction
de méthodes de gestion de la qualité dans les systèmes
un~versitaires: le role de Grande Bretagne, France et Pays Bas,
qUi o!"t frayé le chemin, a été mis particulièrement en relief. La
~ubrzque. slgnale en outre les projets et les conférences
I11tematlOnales SUI' la qualité.
Le "Trimestre" présente aussi en essai intéressant de Pierre
Tabatoni SUI' les objectifs et les stratégies en théme de qualité, et
prend fin avec le point de vue de Guy Neave.

~ ~resume
31
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,
NELL'UNIVERSITA GEMMATA:

LA PUGLIA
Elisabetta Durante

Proseguendo nel giro d'orizzonte
dedicato ai "luoghi della gemmazio
ne" dell'università italiana, veniamo
al caso della Puglia. Anche qui a par
tire dalla seconda metà degli anni
,SO, si è aVvia to un processo di
decentramento del sistema universi
tario che ha esteso ad aree periferiche
l'offerta formativa, cercando nel con
tempo di migliorare la condizione di
forte congestionamento dell' Ateneo
di Bari. Una realtà quest'ultima, che 
diversamente da Lecce, secondo polo
universitario pugliese - appartiene
alla categoria dei mega-atenei con un
numero di iscritti di poco inferiore ai
70.000 nella sola Università (SO.OOO se
si aggiungono gli studenti di Foggia
e Taranto) di cui un'alta percentuale
è costituita da fuori sede (il 2S% sono
di province pugliesi diverse da Bari,
il 10% di altre regioni, il 2% sono
stranieri); a questi numeri vanno
sommati quelli del Politecnico, che
conta circa 10.500 iscritti nelle sedi di
Bari, Foggia e Taranto.
Era del resto negli intendimenti della
legge 245/90 - che ha messo a punto
obiettivi, metodi e criteri della gem
mazione - quello di fornire uno stru
mento per sviluppare l'offerta su
nuovi fronti e limitare nel contempo
il sovraffollamento delle maggiori
sedi universitarie, migliorando l'effi
cienza del servizio e riducendo il
fenomeno della "mortalità" attraver
so un avvicinamento ai bacini di
utenza: volendo tentare un tempora-

Il viaggio
nell'università gemmata

fa tappa in Puglia:
un 'indagine 11101to

approfondita rileva luci ed
Olnbre di iniziative che,

accanto ad elementi
indiscutibilmente positivi,

mostrano ancora molte
carenze strutturali e

finanziarie di difficile
risoluzione

neo bilancio del fenomeno gemma
zione, ci sembra questa la chiave di
lettura utile ad interpretare i dati fino
ad oggi disponibili come primi
segnali di successo o di insuccesso: in
attesa che il fenomeno maturi e con
senta, sulla base di risultati piÙ chiari
e definiti, una valutazione di caratte
re complessivo.
Bari, come già Milano e Torino, ospi
ta tan to un' Universi tà che un
Politecnico. La massa critica comples
siva è di oltre 7S.000 studenti, ma
conserva al suo interno una fonda
mentale distinzione: l'Università è di
per sé un mega-ateneo, tanto nel dato
strettamente quantitativo quanto nel
senso di una realtà pienamente con
solidata nel tempo e nello spazio. Il
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Politecnico invece, pur nascendo
dalla quarantennale esperienza della
facoltà di Ingegneria, è un'istituzione
recente che, se anche soffre di grave
affollamento nel biennio ingegneristi
co, di carenza di spazi e di una stretta
convivenza con l'Università
nell'ambito del campus, resta lontana
dallo status di mega-ateneo.
Le iniziative di gemmazione sono
state originate tanto dall'Università
quanto dal Politecnico: quelle
dell'Università hanno riguardato in
misura maggiore Foggia, quelle del
Politecnico Taranto.

Il polo di Foggia

Potrebbe essere la storia di un succes
so annunciato, o forse è la storia di
un "mezzo" successo: in gran parte
dovuto al fatto che la gemmazione ha
corrisposto ad un'aspettativa forte e
antica della Capitanata. Quando cin
que anni fa ha preso avvio l'esperien
za, quella di Foggia era infatti la
maggiore provincia italiana ad espri
mere una diffusa aspirazione univer
sitaria: non a caso essa seppe tempe
stivamente dar vita ad un "Consorzio
per l'Università di Foggia", compo
sto da enti locali tra i quali il
Comune, la Provincia e la Camera di
Commercio, che in questi anni si è
dimostrato attento alle esigenze del
caso. I dati, almeno quelli fino ad
oggi disponibili, indicano come posi-



tivi soprattutto gli interventi che più
direttamente sono andati incontro ai
bisogni del territorio: esaminiamo
anzitutto i casi di Economia e di
Agraria, che hanno puntato non ad
una semplice duplicazione di quanto
già esisteva a Bari, ma ad una diver
sificazione dell'offerta.
Già a partire dall'S7 la facoltà di
Economia di Bari aveva portato a
Foggia alcune attività di tipo semina
riale, con l'intento di alleggerire il
carico della sede centrale, una strut
tura sorta di recente ed ispirata a cri
teri di avanguardia, ma già affollata
ai limiti della capienza dai suoi
12.000 studenti. Dopo due anni di
training foggiano, il preside Giovanni
Girone - che era già stato promotore
della seconda facoltà pugliese di
Economia a Lecce - inaugurava un
primo corso di laurea in Economia a
Foggia e successivamente un corso di
laurea breve in Economia e Gestione
dei servizi turistici, al quale si sta per
aggiungere quello in Economia e
Amministrazione delle imprese. Nei
suoi primi quattro anni di vita l'espe
rienza foggiana è stata gestita da un
Comitato tecnico ordinatore espresso
dal Consiglio di facoltà della sede
barese: una fase conclusasi
quest'anno con la costituzione di una
facoltà del tutto autonoma e indipen
dente.
Il prof. Girone non esita a definire
complessivamente positivi i risultati
conseguiti a partire dal giorno in cui,
collaborando con il ministro Ruberti
nel mettere in piedi il programma di
decentramento dell'università italia
na, propose l'uso di un termine di cui
egli stesso non poteva immaginare
l'immediato successo: quello di
"gemmazione". In particolare il caso
di Foggia, se lo scopo dell'operazione
era quello di combinare l'interesse
della facoltà madre con quello della
realtà gemmata, è andato a buon fine:
da un lato si è raggiunto l'obiettivo
di decongestionare la sede di Bari
(grazie anche all'attivazione a
Taranto di corsi destinati agli studen
ti dei primi due anni), dall' altro
Foggia ha visto crescere costante
mente il numero dei suoi iscritti
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(quest' anno si sono sfiorate le SOO
immatricolazioni), in buona parte
rientrati da sedi vicine e lontane, da
Bari come da Bologna.
Ma l'entusiasmo per i primi risultati
è temperato dalla prospettiva di un
futuro che Girone vede incerto,
soprattutto a causa dei recenti prov
vedimenti del Governo orientati tutti
al risparmio e al ridimensionamento
delle risorse. Se una riduzione di
risorse dell'ordine del 3% comporta
qualche sacrificio ad una struttura
universitaria consolidata, vecchia di
cent'anni, forte di 100 docenti e
12.000 studenti com'è il caso di
Economia a Bari, per una realtà neo
nata con appena lO docenti per 3.000
iscritti, quello stesso 3% può rivelarsi
fatale: basta il parametro relativo al
rapporto docenti/studenti O a 120
per Bari e 1 a 300 per Foggia) per
capire che una struttura che parte già
fortemente squilibrata non può supe
rare agilmente un futuro di tagli.
Eppure l'operazione di Foggia (che
conta oggi 9.000 iscritti) è per Girone
una delle più riuscite nel panorama
nazionale, per la qualità e per la
quantità non solo delle iniziative uni
versitarie ma di tutta una serie di
programmi che intorno ad esse ruo
tana, contribuendo a creare un gene
rale clima di vivacità culturale.
Gli enti locali che fanno capo al
Consorzio hanno fino ad oggi contri
buito in modo significativo alla rea
lizzazione del polo universitario,
provvedendo a reperire gli spazi, a
dotarli di attrezzature e di servizi
(per esempio dei laboratori e della
sala calcolo), ma difficilmente baste
ranno a far fronte alle crescenti
necessità di una realtà che - si osser
va - una volta fatta nascere, dovreb
be aver diritto di svilupparsi adegua
tamente.
Alla facoltà di Agraria - cui Foggia
tiene in special modo, trovandosi al
centro di un comprensorio che in
questo settore ha interessi di prima
ria importanza - la Provincia ha
destinato una vecchia struttura, oggi
in via di restauro; nella contigua anti
ca lavanderia sono stati già ricavati
un laboratorio didattico e due biblio-
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teche, mentre si stanno edificando sul
vasto terreno annesso spazi ex novo
per trasferirvi le lezioni, che attual
mente si tengono, come quelle di
Economia, nel vecchio tribunale della
capitale dauna.
Anche Agraria ha raggiunto nel
novembre '94 la piena autonomia di
facoltà. Il corso attivato è radicalmen
te diverso da quello barese, di impo
stazione più tradizionale: nel '90 si
optò per un corso di Scienze e
Tecnologie alimentari - presente
all' epoca solo a Milano - che subito
parve centrare le aspettative del terri
torio. Pur trattandosi di un corso
impegnativo, la risposta fu decisa
mente positiva, raggiungendo sin dal
primo anno il numero di 170 matrico
le contro le 140 di Scienze agrarie e le
60 di Scienze forestali, i due corsi di
Bari. Oggi gli iscritti sono 600: nume
ro di tutto rispetto se si considera che
al termine del primo biennio inter
viene uno sbarramento che blocca
l'accesso al terzo anno a chi non è in
pari con gli esami.
L'investimento per l'attivazione di
Agraria a Foggia è stato ad oggi di 7,5
miliardi nei primi tre anni 0990-1992)
e di 2 nel biennio successivo e per il
solo funzionamento della facoltà: a
ciò va1U10 sommate le risorse destina
te all' edilizia. Ma trattandosi di un
corso sperimentale, è indispensabile
far affidamento su attrezzature e
materiale scientifico, oltre che su aule
e biblioteche; inoltre il corso foggiano,
possedendo almeno per una buona
metà caratteristiche di tipo innovati
vo e sostanzialmente diverse da quel
le baresi, non può far ricorso a risorse
già disponibili nella facoltà madre:
tanto dal punto di vista delle esigenze
sperimentali e della ricerca, quanto in
termini di organico, 'il corso foggiano
ha necessità di essere ancora forte
mente sostenuto.
Quello che è il secondo polo alimen
tare italiano si è visto fino ad oggi
destinare 4,1 miliardi - di cui 1 a cari
co della Provincia - per la realizza
zione della sua sede definitiva. Il
Consorzio per l'Università, che fa
fronte al costo dei borsisti e contri
buisce alle spese per la ricerca, segue



con attenzione la crescita di una
realtà che considera di capitale
importanza per lo sviluppo del terri
torio e fida nell'ingresso e nella colla
borazione di nuovi partner industriali
e finanziari. Non mancano alcuni
primi risultati interessanti: con i prin
cipali insediamenti industriali del
territorio (per esempio Barilla) e con
altre importanti istituzioni (per esem
pio l'Istituto Zooprofilattico) si sono
già stabiliti rapporti e convenzioni, e
si lavora ad un programma sempre
più ampio di esperienze di stu
dio/lavoro per gli studenti.
Un ulteriore potenziamento è inter
venuto con l'attivazione, nell'ambito
dell'ultimo piano triennale, di un Dv
(diploma universitario) a numero
chiuso in Enologia, che va incontro
alle esigenze di un comparto produt
tivo di grande importanza in Puglia
ed offre quindi buone garanzie di
sbocco proféssionale: si tratta di un
diploma che appartiene alla medesi
ma area tematica del corso di laurea
che quindi dovrebbe favorirlo, diver
samente dall'altro Dv foggiano in
Produzioni vegetali con orientamen
to in Tecnica vivaistica ortofrutticola,
che soffre di scarse connessioni con il
corso di laurea e dipende in buona
parte dalle risorse baresi.
Diverso è il caso della facoltà di
Giurisprudenza, la cui gemmazione
foggiana, pur avendo raggiunto an
ch'essa il quinto anno di vita, non ha
trovato ancora sbocco in termini di
autonomia. La chiave di lettura offer
ta dal preside della facoltà di Bari,
Vincenzo Starace, è una sostanziale
conferma di quanto già suggeriscono
i risultati di Economia e Agraria: gli
interessi di natura socio-economica
che hanno giocato un ruolo positivo
nei due casi precedenti non sono stati
altrettanto importanti per Giurispru
denza.
Se sul versante barese non si è rag
giunto lo scopo di alleggerire il carico
degli iscritti (che è di 20.000), per
quello di Foggia emergono dati ben
poco incoraggianti: ciò non appare
tanto evidente se si considera il solo
numero delle iscrizioni - che è di
circa 4.000 e, almeno fino al '94, risul-
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Università di Gttawa: lettura degli
appunti sullo sfondo degli Stanton and
Marchand Residences

ta in crescita nella sede di Foggia
come in quella di Bari - quanto se si
guarda al dato degli abbandoni, che
a Foggia rislùta essere molto più alto
(circa il 40%). La ragione di ciò risie
de certamente nell'inadeguatezza, sia
in termini di strutture che di servizi,
della nuova realtà (un problema però
in gran parte comune anche ad
Economia e Agraria), ma anche in
una risposta del territorio che si sta
rivelando inferiore alle aspettative.
Agli studenti di Foggia mancano
adeguate opportunità di incontro con
i docenti, quasi tutti supplentl, che
offrono una presenza limitata, conti
nuano a gravitare su Bari e a svolgere
qui la loro attività di ricerca. Esiste
evidentemente per Giurisprudenza
l'aggravante di essere una facoltà
"professionale" in cui, come si sa,
gran parte dei docenti svolge attività
in proprio: ed ecco che si affaccia
un'altra e tutt'altro che trascurabile
"chiave di lettura".
Pur non mancando alcune risorse di
pregio - come ad esempio la bibliote
ca, nata per una volta con un intelli
gente criterio di integrazione con
quella di Economia - lo stato
dell' arte di Giurisprudenza a Foggia
è complessivamente critico, ed ancor
più lo sarà con l'imminente riduzio
ne di bilancio che finirà per coprire le
sole spese di gestione del personale.
Il Politecnico di Bari ha attivato a
Foggia un corso di laurea breve in
Ingegneria meccanica che conta 148
iscritti. Nonostante il sostegno di enti
pubblici e privati, i problemi vanno
dalla mancanza di personale (ad
esempio, i servizi di segreteria, non
dipendendo dal Politecnico ma
dall'Unione degli Industriali che ne
ha offerto la disponibilità, non arriva
no a coprire l'intero orario delle
lezioni esteso al pomeriggio per age
volare gli studenti lavoratori) all'ina
deguatezza della sede, un istituto tec
nico in cui vi è carenza di laboratori e
manca la possibilità di svolgere atti-
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vità di ricerca: ciò, nonostante la
buona volontà della Provincia che ha
finanziato i lavori di ristrutturazione
e della Camera di Commercio che ha
provveduto, per esempio, all'acqui
sto dei computer. Il Politecnico non
ha invece reso operativo un Dv in
Ingegneria chimica: un corso che a
suo tempo fu attribuito alla sede di
Foggia dal MVR5T, senza che il
Politecnico ne avesse mai avanzato
richiesta.
Quello della facoltà di Medicina è un
caso a sé, soprattutto per la specifi
cità del problema che coinvolge le
strutture sanitarie locali: questione di
centrale importanza come apparve
chiaro sin da subito, quando nel '91
una delegazione del Consorzio per
l'Università di Foggia si recò dal pre
side della facoltà di Bari, Paolo



Livrea, per chiedere l'istituzione di
un corso di laurea decentrato. La pro
posta fu accolta con interesse per più
di una ragione: da un lato la mega
facoltà di Bari (che oggi conta un
totale di 5.700 iscritti) non poteva che
guardare con favore ad un'iniziativa
in grado di alleggerire una pesante
condizione di sovraccarico tanto dal
punto di vista didattico quanto da
quello sanitario (il Policlinico di Bari
fa fronte ad un bacino di utenza,
senza eguali nel nostro paese, di circa
5 milioni di potenziali utenti prove
nienti dalla Puglia, dalla Basilicata e
dalla Calabria); per altro verso la
Capitanata, oltre a costituire di per sé
un bacino particolarmente vasto e
consistente, vantava già un significa
tivo patrimonio di strutture sanitarie
che dall'apporto di un'università
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poteva a sua volta trarre un notevole
guadagno di carattere scientifico.
Il programma di gemmazione prese
avvio nel '92 con un corso di laurea
breve in Scienze infermieristiche 
che quest'anno matura i suoi primi
diplomati - e proseguì l'anno succes
sivo con il corso di laurea in
Medicina e Chirurgia. Per quanto
riguarda quest'ultimo, si puntò subi
to a dotare di strutture didattiche e di
laboratori i due ambienti che a
Foggia ospitano l'Università: gli
Ospedali Riuniti e l'Ospedale
Maternità, che costituiscono una
notevole realtà edilizia ma non sono
in condizioni di sfruttare a pieno i
propri spazi, in buona parte da
ristrutturare. Carenze di questa natu
ra, già gravi per i soli ospedalieri,
diventano drammatiche se si tiene
conto delle esigenze di un corso di
laurea che prevede un'importante
attività pratico-applica tiva.
Da parte della facoltà di Bari si decise
quindi di entrare gradualmente nel
mondo ospedaliero (che, come si sa,
viene direttamente coinvolto nel
triennio delle "cliniche") con piccoli
numeri: nel '93 vennero attivati con
temporaneamente il primo ed il
quarto anno di corso, quindi il secon
do ed il quinto anno, per arrivare con
il prossimo anno al terzo e al sesto, e
ai primi laureati. Scopo dell'opera
zione è quello di effettuare un perio
do di rodaggio con la struttura ospe
daliera, immettendo dapprima nel
triennio clinico solo pochissimi e
selezionati studenti (furono ammessi
solo cinque studenti al quarto anno
del '93 e quindici a quello del '94,
tutti di "provato valore" e con un
reale e dimostrabile interesse a trasfe
rirsi a Foggia), per preparare il terre
no agli studenti del prossimo anno,
che sono invece le cento matricole del
'93 giunte in questo frattempo al tra
guardo delle"cliniche".
Ma questo attento lavoro di incubazio
ne, questo oculato investimento ha
portato solo in parte i frutti sperati.
Anzitutto l'uso di un lotto degli
Ospedali Riuniti, concesso con il pare
re favorevole del Comune all'Univer
sità, è stato poi negato dalla Regione,

35

nonostante la concessione di un finan
ziamento agevolato di 36 miliardi da
parte del MURST per la sua ristruttura
zione: ciò significa che, per quanto
riguarda 1'edilizia, si è tornati al punto
di partenza con un terreno da trovare
ed un progetto da realizzare e far
approvare alla svelta per non perdere
il finanziamento. Ma anche il collega
mento con 1'ambiente ospedaliero non
sembra aver raggiunto i livelli di coo
perazione che si auspicava potesse
raggiungere in tempi brevi.
Resta aperta anche per Medicina la
grave questione delle risorse econo
miche che, fino ad oggi, sono state di
1,7 miliardi in massima parte assorbi
te dalle spese di personale, di infra
strutture e arredo: il domani appare a
dir poco incerto. Nonostante ciò, il
prof. Livrea è ottimista (o per meglio
dire non è pessimista) sul futuro
della Medicina a Foggia: da un lato il
bilancio della gemmazione si presen
ta senz'altro positivo per la sede
barese, che ha oggi un numero pro
grammato di 450 ma può realistica
mente sperare di portarlo a 300 dirot
tando appunto 100 iscrizioni su
Foggia; dall'altro, quest'ultima ha già
risposto bene e può rispondere
meglio in futuro, soprattutto in con
siderazione del forte sviluppo che
dovrebbe avere nella capitale dauna
il programma dei Du, grazie a quan
to prevede in materia di sanità la
legge 517 del '93 che trasferisce
all'università la competenza delle
scuole regionali di formazione para
medica. Proprio sul versante dei
diplomi si è registrata a Foggia la
risposta migliore, con una domanda
enormemente superiore all' offerta.
Insomma, nonostante le carenze
infrastrutturali e didattiche (anche in
questo caso i docenti sono pendolari
e continuano quindi a gravitare su
BarO, nonostante l'esiguità delle
risorse, nonostante una certa debo
lezza del sistema di collegamento tra
la realtà universitaria e la realtà ospe
daliera, nonostante le difficoltà della
burocrazia ed i ritardi della Regione,
le ricadute culturali sono significative
e le aspettative del territorio sono
molte: ambedue non vanno tradite.
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Università di Ottmva: il lancio del tocco di un gruppo di neo-laureati

Il polo di Taranto

L'Università di Bari ha prodotto a
Taranto tre iniziative di gemmazione:
se per Economia si tratta della sempli
ce duplicazione dei corsi più affollati
del primo biennio, l'iniziativa di
Medicina veterinaria riguarda un
corso di laurea breve in Produzioni
animali con orientamento in
"Maricoltura, pesca e trasformazione
dei prodotti". il Dv di Veterinaria trae
origine da una scuola diretta a fini
speciali, la cui trasformazione fu
richiesta al MVR5T nell'ambito di una
serie di iniziative tese a sostenere lo
sviluppo di un settore - quello appw1
to del mare e della gestione delle sue
risorse rinnovabili - considerato stra
tegico per l'economia della regione e,
più in generale, del paese. Con la
legge 41/82 il Ministero della Marina
mercantile ha istituito fondi speciali
per promuovere attività di ricerca
applicata in questo campo: è proprio a
questa fonte di finanziamento che fa
ricorso il Dv di Taranto, che nei suoi
tre anni di vita ha ottenuto dalla
Marina mercantile contributi impor
tanti ed anzi essenziali, che purtroppo
- osserva il prof. Cosimo Sebastio 
hanno carattere non sistematico e
dipendono da una copertura economi
ca che va verificata di anno in anno.
L'Amministrazione comunale ha con
cesso la sede, cioè i quattro piani del
bel Palazzo Amati SlÙ mare della vec
chia Taranto; la Provincia ha invece
concesso un miliardo a fondo perduto
per gli arredi e le attrezzature didatti
che e scientifiche. Il Dv fW1ziona con
W1 numero programmato di 20 allievi
per am10 e comprende due anni di for
mazione di base ed lU1 terzo di specia
lizzazione; grande importanza rivesto
no le attività di ricerca applicata che
vengono svolte negli impianti di mari
coltura realizzati con i contributi della
Marina mercantile (una linea fito
planctonica ed una zooplanctonica,
uno schiuditoio, acquari, vasche,
impianti a circuito chiuso, etc.). Di otti
mo livello la risposta del territorio, che
vede nel Dv lU1'occasione di formazio
ne qualificata con buone opportunità
di collocazione professionale. Non si

registrano casi di abbandono: docenti
motivati e disponibili, pur se pendola
ri, lavorano intensamente con studenti
assidui, interessati ed anzi entusiasti in
particolare delle attività di carattere
applicativo.
La terza iniziativa di gemmazione
dell'Università di Taranto fa capo
alla facoltà di Scienze di Bari: questa,
dopo aver attivato una scuola diretta
a fini speciali in Biologia del mare
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che oggi si cerca di trasformare in un
Dv per tecnici dell'ambiente, aveva
richiesto nell'ambito del piano qua
driennale 1986-90 un corso di laurea
in Scienze ambientali con un indiriz
zo marino divenuto operativo nel '90,
e con un indirizzo terrestre che par
tirà probabilmente nel prossimo
anno. Anche per Scienze ambientali è
previsto un numero programmato
che è di 150, sul quale è intervenuta



però una forte selezione, in particola
re nei primi due anni: le aspettative
del territorio verso questa nuova
materia così vicina agli interessi dei
giovani erano - e permangono - forti
ed hanno portato all'iscrizione di
numerosi studenti lavoratori, di fatto
impossibilitati a seguire i ritmi inten
si di un corso con frequenza obbliga
toria e con molte esercitazioni. Il pro
blema maggiore è quello della sede:
dopo varie e complesse vicissitudini
(tra cui il fallimento della ditta appal
tatrice), gli studenti sono oggi
costretti a svolgere l'attività di labo
ratorio in due sedi diverse, l'una
attrezza ta per la fisica, l'altra per la
chimica: il prof. Aresta, presidente
del corso di laurea, chiede che si trovi
al più presto una sistemazione ade
guata per gli attuali 300 iscritti, anche
se sembra ormai sfumata la prospet
tiva di occupare l'ex centro direzio
nale dell'ILvA che, con i suoi 14.000
mq di aule e laboratori, rappresente
rebbe la migliore delle soluzioni. In
compenso, avvalendosi delle occasio
ni di scambio offerte da programmi
comunitari quali Erasmus e Comett, i
laureandi di Scienze ambientali
hanno tutti avuto l'opportunità di
formarsi per un anno presso alcune
tra le più importanti realtà scientifi
che o produttive d'Europa.
Ma ciò che più conta per le iniziative
di gemmazione a Taranto è che si sia
voluto puntare ad Wl'offerta formativa
di tipo specialistico, alternativa ed anzi
competitiva rispetto a quella di Bari; e
che si sia cercato di coordinare gli
interventi dell'Università e del
Politecnico per realizzare un "polo tec
nologico del mare", in realtà gradual
mente evoluto verso una sorta di "wu
versità verde": questo progetto ha lma
finalità ambiziosa, quella di sostenere
le esigenze di Wl territorio che è oggi
alla ricerca di una nuova via di svilup
po, fornendogli Wl supporto in termi
lU di ricerca applicata e di nuovi profili
professionali provvisti di un elevato
grado di specializzazione.
E in questo quadro che si inserisce
anche l'intervento del Politecnico, che
ci sembra costituire un caso per certi
versi emblematico. Il Politecnico di

NOTE ITALIANE

Bari è stato ufficialmente istituito nel
'90 ma è partito operativamente nel
novembre dell'anno successivo: unico
Politecnico del Mezzogiorno, nutriva
in origine ambiziOlu di tipo innovati
vo - quella in particolare di un pro
getto di formazione integrata con
"pezzi" di Scienze ed Economia - cui
la burocrazia non ha consentito di
dare seguito, comportando invece
l'adozione di una formula di tipo tra
dizionale. Tra Politecnico ed
Università di Bari permangono lega
mi di tipo logistico (per esempio la
convivenza nell'area del campus), di
tipo scientifico e didattico (in partico
lare nell'ambito dei dipartimenti inte
runiversitari) e la comune partecipa
zione a consorzi come il Centro Laser
e come Tecnopolis, il primo parco
scientifico italiano che sorge nei pres
si di Bari.
10.422 sono gli studenti del
Politecnico di Bari e solo 1.300 (con
numero programmato) appartengono
ad Architettura. Il dato relativo al rap
porto tra numero delle matricole e
nWllero dei laureati è grosso modo di
1 a 4, sostanzialmente nella media
nazionale: volendo ricercare la ragio
ne di questa "mortalità", il prof.
Michele Napolitano, ordinario di
Fluidodinamica delle macchine e pre
sidente del Du in Ingegneria meccani
ca di Foggia, dichiara: "Siamo forse
un po' più difficili e certamente un po'
meno orgmuzzati degli altri politecni
ci". C'è chi pensa infa tti che il
Politecnico di Bari, ancor prima di
investire nella gemmazione di nuove
iniziative, avrebbe dovuto destinare
alla sede centrale risorse adeguate ai
livelli di selezione che intende appli
care. Il Politecnico sta oggi per rad
doppiare la propria capacità ricettiva
inaugurando 10.000 mq di nuove
aule, laboratori e servizi, che però non
bastano a risolvere tutti i problemi: in
particolare Arclutettura, che non può
contare nella consolidata esperienza
della vecchia facoltà di Ingegneria, è
in una situazione di assoluta carenza
di spazi e solo la prospettiva del recu
pero dell'ex Mmufattura dei tabacchi
lascia sperare in un futuro migliore,
che comunque non è domalu.
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È in questa difficile fase di passaggio
e poi di avvio della neonata realtà del
Politecnico che interviene l'operazio
ne delle gemmazioni a Taranto e a
Foggia: un' operazione che, come le
altre, appariva giustificata dal conge
stionamento della sede centrale, dalla
vastità del bacino di utenza (a Lecce
esiste un' altra facoltà di Ingegneria
che lavora nei settori di Informatica e
Ingegneria dei materiali, ma si avvale
per lo più di risorse baresi) e dai non
facili collegamenti all'interno di
un'area molto estesa.
Nell'ambito degli ultimi piani di svi
luppo, il Politecnico di Bari aveva
avanzato al MUR5T, oltre alla richiesta
di un corso di laurea in Ingegneria
edile per Bari (subito approvato a
costo zero), quella di un corso di lau
rea in Ambiente e territorio per
Taranto e di tre diplomi: un primo
diploma nel settore industriale (attri
buito a Foggia), un secondo nel setto
re dell'informazione ed un terzo in
quello civile.
Per quanto riguarda il corso di
Ingegneria per l'ambiente e il territo
rio, la decisione nUlusteriale andò al
di là di quanto si richiedeva, conce
dendo tout court per la sede distacca
ta di Taranto non il semplice corso di
laurea ma una facoltà. La decisione
mutò non di poco i termini della que
stione, intervenendo radicalmente
sulla "dimensione" del problema: la
richiesta del Politecnico era stata for
mulata in un'ottica di realistica con
venienza, proprio in considerazione
delle potenzialità effettive e dei limiti
che si attribuivano all'operazione,
nonché per il timore di non veder
arrivare le risorse indispensabili a
gestire iniziative di maggior peso.
Le preoccupazioni di quanti non con
divisero il diverso orientamento del
Ministero e ritennero che una più
attenta disamina avrebbe dovuto
condurre alla sola concessione di
quanto richiesto, lasciando a Bari la
facoltà di decidere i tempi di un' e
ventuale autonomia della sede taran
tina, sembrano oggi accrescersi ·alla
luce del fatto che le risorse utili al
corretto funzionamento della nuova
facoltà non sono mai arrivate, ed è



lecito dubitare che mai arriveranno.
A tutt'oggi la gemmazione di Taranto
è affidata alla gestione di un Comitato
tecnico ordina tore espresso dal
Consiglio di facoltà di Ingegneria di
Bari. Ai cinque posti di professori di
prima fascia, ai dodici ricercatori e ad
alcuni posti di personale non docente,
non si sono mai aggiunti i sette pro
fessori di seconda fascia indispensabi
li all'effettiva attivazione della facoltà,
né mai sono stati banditi i relativi con
corsi: e nonostante le varie delibere
del Politecnico che nel tempo hanno
tentato di riportare al rango di corso
di laurea l'inizia tiva ministeriale,
nulla fa prevedere che le cose possano
evolvere in questa direzione.
Un grosso problema è rappresentato
dalle risorse infrastrutturali, anche se
quest'anno si è ottenuto l'uso in
comodato gratuito per 9 anni di un
edificio scolastico di 4.000 mq. Molto
c'è però da ;fare, a cominciare dai
laboratori: si tratta in alcuni casi di
laboratori che dovrebbero essere
duplicati per i 230 studenti di
Taranto, oppure di laboratori che
non sono disponibili neppure nella
sede di Bari.
Ma esiste un'altra preoccupazione di
ordine più generale, che potrebbe
probabilmente valere anche in altri
casi, ma che solo in ambiente di
Politecnico è stata formulata a chiare
lettere: nell'operazione di gemmazio
ne, quanto si è tenuto conto del rap
porto costi/benefici? Pur dando per
scontato l'interesse dell'area cultura
le prescelta, quali sono le reali oppor
tunità che il mercato del lavoro riser
verà ai futuri ingegneri dell'ambien
te, e quale il peso economico di
un'iniziativa che rischia di essere
limitata a piccolissimi numeri?
Al Politecnico si considera una fortu
na il fatto che gli iscritti siano al di
sotto nel numero programmato,
tanto che negli ultimi due anni non è
stato necessario operare selezioni tra
mite concorso. Saggezza popolare,
diffidenza o, più banalmente, inade
guatezza del servizio? Forse un mix
dei tre fattori.
A Taranto sono operativi anche due
corsi di laurea breve, quello in
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Ingegneria delle infrastrutture e quel
lo in Ingegneria meccanica mediante
Teledidattica partito quest'anno pres
so il Polo tecnologico dell'Ilva. Ma
anche per i Du di Taranto la vita non è
facile. Partiamo dai numeri: 112 sono
gli studenti di Infrastrutture e 78 quel
li di Meccanica con la Teledidattica.
Le esigenze didattiche complessive
dei diplomi gemmati vengono coperte
con quattro docenti di prima fascia e
cinque di seconda; proprio il rapporto
docenti/studenti, cioè quello che
dovrebbe essere il pW1to di forza delle
sedi decentrate, si presenta ancora
W1a volta come il suo lato più debole.
Osserva il prof. Napolitano che trop
po spesso succede nelle sedi gemmate
che "solo i docenti più coscienziosi
garantiscono un servizio accettabile,
mentre quelli che sono solo disponibi
li finiscono con l'offrire un servizio
scadente ed i meno scrupolosi un ser
vizio decisamente pessimo: pur essen
do un vero e proprio paradosso, è
proprio nella sede decentrata che si
rischia di raggiungere un grado di
inefficienza in più".
Se dunque dal punto di vista qualita
tivo le cose non sono certo soddisfa
centi, dal punto di vista della quantità
ecco presentarsi ancora un paradosso:
l'attuale tendenza alla diminuzione
delle iscrizioni è un dato che molti al
Politecnico finiscono con il leggere
come "confortante". La ragione di
questa amara visione delle cose risie
de anzitutto nell'insoddisfazione per
un servizio che la carenza di risorse
rende qualitativamente inadeguato,
ma anche nella consapevolezza che
manca ancora ogni forma di tutela
professionale della nuova figura del
diplomato: un po' provocatoriamen
te, qualcuno dice che chi sceglie un
Du oggi lo fa a suo rischio e pericolo,
e che il vuoto legislativo in questa
materia è gravemente colpevole.

Alcune conclusioni

In conclusione, ci sembra di poter
affermare che anche nel caso puglie
se non mancano elementi a favore
delle iniziative di gemmazione: in
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particolare là dove si sono espresse
volontà e capacità di diversificazio
ne del programma rispetto alla
facoltà madre, e là dove si sono pri
vilegiate aree tematiche nuove e più
rispondenti alle reali necessità del
tessuto economico, si sono raggiunti
risultati credibili e si è ottenuto un
buon livello di coinvolgimento e di
responsabilizzazione degli enti loca
li. Ma tutto questo, anche quando si
realizza, si realizza per metà, conser
vando un maggiore o minore grado
di approssimazione e di insufficien
za: insufficienti sono gli investimen
ti per il passato e ancor più lo saran
no per il futuro, insufficienti sono le
risorse didattiche, infrastrutturali,
scientifiche e di servizio, per lo più
insufficienti la programmazione,
l'organizzazione, l'analisi delle rica
dute economiche e delle prospettive
occupazionali, insufficiente anche la
partecipazione degli enti locali, cui
manca un adeguato cointeressamen
to dei partner privati - quando esi
stono - e soprattutto manca il sup
porto ed il coordinamento del sog
getto pubblico più importante, che è
la Regione.
Del resto per la gemmazione non
possono che valere le medesime
considerazioni che valgono più in
generale per la scuola e l'università:
con l'aggravante che, trattandosi di
un sistema giovane e strutturalmen
te carente, o lo si sostiene adeguata
mente o muore. Irrinunciabile,
anche in tempi di decentramento e
di autonomia, è l'attenzione costante
del governo, che alla formazione
dovrebbe guardare come ad una
risorsa strategica e ad un'opportu
nità di investimento più che di
spesa, un' opportunità irrinunciabile
di sviluppo per la quale occorrono
tempi lunghi e massima determina
zione. Insomma, una volta imbocca
ta la strada del decentramento uni
versitario, essa va monitorata per
accertarne la "convenienza" e, dove
è il caso, perseguita con decisione,
né ci si può limitare a fornire gli
strumenti minimi per la sola soprav
vivenza, che è cosa sterile e impro
duttiva.



NOTE ITALIANE

GLI ORDINAMENTI
DI AREA UMANISTICA

Pasquale Smiraglia
Ordinario di Letteratura latino medievale nello Terzo Università di Roma e membro del Consiglio Universitario Nazionale

La revisione degli ordinamenti didat
tici universitari, stabilita dalla legge
341/90, può considerarsi naturale
sviluppo e coronamento della speri
mentazione prevista dal DPR 382/80
e del vasto dibattito culturale e politi
co che alla sperimentazione si accom
pagnò nel corso degli Anni Ottanta.
Fu allora da più parti rilevato, e
lamentato, che fra il versante della
didattica e quello dell'organizzazio
ne, cioè fra i due ambiti fondamentali
della sperimentazione voluta dal
legislatore, l'interesse del mondo
accademico tendeva a privilegiare
nettamente la problematica sollevata
dai nuovi assetti organizzativi propo
sti all'università, riservando solo
marginale attenzione alle delicate e
vitali questioni della formazione, ai
modelli didattici innovativi che la
sperimentazione rendeva possibili. In
quel contesto, il ministro della
Pubblica Istruzione, allora competen
te per l'università, assunse, intorno
alla metà degli Anni Ottanta, l'inizia
tiva di costituire delle commissioni di
tecnici per singoli corsi di laurea, con
il compito di proporre i nuovi assetti
della didattica universitaria. Le rela
zioni presentate al ministro da cia
scuna di quelle commissioni alla con
clusione dei lavori hanno costituito la
base di partenza per gli interventi del
CUN in tema di riordinamento delle
tabelle didattiche della nostra univer
sità, a partire dalla fine degli Anni
Ottanta, e cioè già prima che entrasse
in vigore la legge 341/90. Presero

così avvio le procedure per il riordi
namento didattico di numerosi corsi
di laurea, sia nell'ambito delle scien
ze fisiche (per esempio Matematica,
Fisica), sia in quello delle discipline
umanistiche (Lettere, Filosofia,
Lingue). Al tempestivo intervento
del Ministero non corrisposero allora,
in verità, né seguirono poi, da parte
del mondo accademico, spinte abba
stanza determinate ed univoche per
consentire al CUN di avviare e con
cludere sollecitamente le procedure
per la definizione delle nuove tabelle
didattiche. Così, per esempio, la
tabella del corso di laurea in
Matematica, per il quale la commis
sione ministeriale aveva ultimato i
lavori alla fine del 1986, poteva esse
re pubblicata solo dopo circa cinque
anni (CU del 4/5/1991). Per l'area
umanistica, un tentativo di riordina
mento del corso di laurea in Lettere,
effettuato nel corso del 1989 dal CUN,
nella composizione precedente
l'attuale, non incontrò adeguato con
senso da parte della comunità scienti
fica interessata e dovette fermarsi,
per fine del mandato consiliare,
nell'autunno di quell'anno.

L'eccezione di Lingue e
Letterature straniere

Quasi un'eccezione, nell'ambito delle
discipline umanistiche, quella costi
tuita dal corso di laurea in Lingue e
Letterature straniere, per il quale gli
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adempimenti procedurali di spettan
za del CUN si svolsero nel corso del
1988, così da consentire che la nuova
Tabella didattica venisse pubblicata
nella CU del 2/10/1989. Una lieta
eccezione, certamente propizia ta
dalla peculiare situazione del settore,
una situazione a sua volta del tutto
eccezionale si trattava di riordinare e
fondere i curricula didattici di tre
diversi corsi di laurea (quelli contras
segnati, nell'ordinamento nazionale,
dai numeri IX, XIII bis, XVI) che con
ducevano a conseguire lo stesso tito
lo di studio attraverso percorsi for
mativi che prevedevano da un mini
mo di 16 a un massimo di 20 annua
lità didattiche, con le relative prove
di esame. Tutto ciò si aggiungeva
allo squilibrio costituito dalla diversa
durata degli studi secondari richiesti
per accedere al corso di laurea nelle
diverse facoltà in cui esso risultava
attivato: 4 anni per il Magistero; 5
anni per le altre facoltà legittimate ad
ospitare il corso. L'intervento razio
nalizzatore già effettuato ha reso
abbastanza agevole al CUN riscrivere,
nel corso dell'ultimo anno, la Tabella,
già unificata (n. IX dell'ordinamento
nazionale), per adeguarla alle esigen
ze poste dalla legge 341/90, tenendo
anche conto dell' esperienza compiu
ta nelle diverse sedi e dei suggeri
menti dei singoli corsi di laurea.
Mentre si è confermata la durata
quadriennale del corso, per quanto
riguarda le annualità didattiche (già
rigidamente fissate in 19), si è stabili-



to che il loro numero è "non inferio
re a 19", lasciando libere le singole
sedi di aggiungere una o alcune
annualità, in rapporto con peculiari
esigenze della didattica. Non è la
sola, né la più significativa, conces
sione fatta al nuovo contesto norma
tivo, che rinvigorisce ed amplia
1'autonomia decisionale degli atenei,
ponendo anche nuovi, delicati com
piti per il CUN, impegnato a garanti
re il giusto equilibrio fra libertà
didattica delle sedi universitarie e
vincoli a livello nazionale, indispen
sabili per tutelare il valore legale dei
titoli di studio. Così, mentre si è con
fermato il complessivo impianto cur
ricolare della Tabella divenuta ese
cutiva nel 1989, si sono anche indivi
duati spazi di autonoma scelta per le
facoltà e i criteri generali per fruirne.
In particolare, se si è ripresa la strut
tura del corso in due bienni, appor
tando solo qualche modifica margi
nale per il biennio comune, e se si è
confermata, per il biennio di specia
lizzazione, l'articolazione in tre indi
rizzi (1. filologico-letterario; 2. lin
guistico-glottodidattico; 3. storico
culturale), si è introdotta, proprio su
quest'ultimo punto, una significativa
innovazione: ad ogni facoltà è rico
nosciuto il diritto di istituire indiriz
zi diversi da quelli previsti in
Tabella, in rapporto con la peculia
rità degli interessi scientifici e didat
tici e in considerazione di specifiche
richieste del mercato del lavoro; per
ciascun indirizzo attiva to, il
Consiglio di facoltà individua, in
piena libertà, le cinque annualità
caratterizzanti "sulla base delle fina
lità specifiche di ogni indirizzo, delle
disponibilità effettive dei docenti ...
nonché delle attrezzature e del
numero di studenti iscritti al corso di
laurea". L'autonomia decisionale
delle facoltà si concretizza ulterior
mente nella scelta delle aree discipli
nari in cui raccogliere gli insegna
menti attivati; oltre alle numerose
aree già previste dalla precedente
Tabella e tutte confermate, le facoltà
possono liberamente introdurne
altre, in rapporto con le esigenze
didattiche degli indirizzi istituiti.
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Una soluzione di flessibilità
per Filosofia

Un'analoga soluzione di ampia flessi
bilità, sempre nel rispetto dei criteri
ispiratori della legge 341/90 e dei
risultati della sperimentazione con
dotta nelle sedi universitarie, è stata
adottata per la nuova Tabella del
corso di laurea in Filosofia, recente
mente approvata dal CUN in via defi
nitiva. Qui, su 21 annualità didatti
che previste (cui si aggiunge la
novità di una prova scritta, consi
stente nel commento a un testo clas
sico di filosofia), sono solo 3 le disci
pline, indicate come tali, di cui le
facoltà devono garantire la presenza
in ciascun piano di studio: Storia
della filosofia; Filosofia teoretica;
Filosofia morale. Tutto il resto del
curriculum formativo è strutturato su
aggregazioni disciplinari più o meno
ampie, costituite ciascuna da più set
tori scientifico-disciplinari fra loro
omogenei. Inoltre, il secondo dei
bienni del corso può essere libera
mente articolato in indirizzi speciali
stici, anche se la Tabella non ne pre
vede nessuno in particolare; le facoltà
possono anche approvare piani di
studio individuali in cui un massimo
di 4 insegnamenti del secondo bien
nio siano scelti fuori delle aree indi
cate dalla Tabella (precisamente: a.
delle Scienze umane; a. storica; a.
delle Scienze del linguaggio e della
comunicazione) e anche fra discipline
non impartite nel corso di laurea, né
nella facoltà, con la sola condizione
che "la scelta sia culturalmente e pro
fessionalmente qualificata ed organi
ca all'intero piano di studio". La
norma consente agli studenti interes
sati di seguire fino a 4 insegnamenti
in facoltà come, ad esempio, quella di
Scienze; sembra legittimo sperare che
essa contribuisca ad attenuare, sia
pure in maniera marginale e, per ora,
unilaterale, la condizione di grave,
dannosa separatezza, in cui vivono e
di cui soffrono nella nostra univer
sità, ma non solo nella nostra, le "due
culture", quella umanistica e quella
scientifica. Un segnale forte in questa
direzione la nuova Tabella lo dà cer-
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tamente, quando inserisce fra le
aggregazioni disciplinari del corso di
laurea in filosofia un"'area scientifi
ca" che comprende, fra gli altri, setto
ri scien tifico-disciplinari come i
seguenti: A 01 A. Logica matematica;
B 02 A. Fisica teorica; B 02 B. Metodi
matematici della fisica; K 05 A.
Sistemi di elaborazione delle infor
mazioni; K 05 C. Cibernetica.

Lettere, un caso ancora da
adeguare

Fra i corsi di laurea di più consolidata
tradizione in ambito umanistico resta
dunque da riordinare e adeguare alle
norme della legge 341/90 solo il corso
di laurea in Lettere. È il compito a cui
il CUN e, in particolare, il comitato
umanistico (Lettere-Magistero
Lingue) del consesso si è accinto già
da alcuni mesi, raccogliendo su una
sua proposta provvisoria i suggeri
menti delle facoltà interessate, anche
per il tramite della Conferenza per
manente dei Presidi; consultazione,
questa, svolta in via informale, men
tre i pareri formali delle facoltà di
Lettere erano stati a suo tempo
espressi sulla relazione della commis
sione ministeriale. Questa, dopo aver
preso posizione a favore di una
Tabella unica, che sostituisse le attuali
Tabelle XII (Lettere, presso le facoltà
di Lettere e Filosofia) e XVI (Materie
letterarie, presso le facoltà di
Magistero) dell' ordinamento nazio
nale, con l'ovvio suggerimento della
durata quinquennale, per tutti, del
titolo di ammissione, si rifaceva
all'impianto tradizionale del corso di
laurea in Lettere, confermandone sia
la durata (4 anni), sia l'articolazione
in 2 indirizzi (1. Classico; 2.
Moderno). Innovativa, invece, la pro
posta di scandire il complessivo
ambito culturale del corso per vaste
aree scientifico-disciplinari; delle 8
aree individuate, 6 venivano indicate
come caratterizzanti (1.a. artistica; 2.a.
filologica; 3.a. geografico-antropolo
gica; 4.a. letteraria; S.a. linguistica;
6.a. storica), 2 come opzionali (1.a.
filosofica; 2.a. psico-pedagogica). In
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conseguenza, si proponevano un
certo numero di curricula (3 per l'indi
rizzo classico, 5 per il moderno), pre
vedendo per ciascuno quali aree
caratterizzanti e in che misura doves
sero essere presenti e lasciando libere
le singole facoltà di organizzarne altri
nello stesso modello. Strutturando la
didattica su 8 "semestri" (compren
denti ciascuno da 300 a 360 ore di
attività didattica e corrispondenti alle
aree scientifico-disciplinarO, si stabili
vano per ogni curriculum le 6 seme
stralità caratterizzanti. Così, per
esempio, il curriculum linguistico
dell' indirizzo classico prevedeva 2
"semestri" dell' area linguistica e 1
"semestre" per ognuna delle restanti
4 aree presenti: filologica, letteraria,
storica, geografico-antropologica; il
curriculum linguistico-antropologico
dell'indirizzo moderno prevedeva 3
"semestri" dell' area linguistica, 2
dell'area geografico-antropologica, 1
dell'area letteraria. A conclusione di
ciascun "semestre" si prevedeva lo
svolgimento di una prova d'esame
unica, relativa ai diversi corsi, mono
grafici o integrati del semestre stesso.
Pur senza nominare nessuna partico
lare disciplina nella Tabella proposta,
ma solo aree disciplinari, la commis
sione ministeriale segnala l'esigenza
che agli studenti vengano indicate
"le discipline professionali", quelle
cioè che costituiscono requisito per
chi intende accedere a determinate
professioni (insegnamento scolastico,
carriera delle soprintendenze etc.). E
la relazione si conclude, significativa
mente, auspicando "che per assicura
re una chiara e sicura rispondenza
dei piani di studio agli sbocchi pro
fessionali, il ministro della Pubblica
Istruzione si faccia promotore di un
provvedimento legislativo che fissi
esplicitamente i programmi dei con
corsi attinenti ai singoli sbocchi e
quindi le materie la cui frequenza è
da considerarsi obbligatoria".
Sul complesso delle indicazioni con
tenute nella relazione, come di quelle
successivamente fornite dalla legge
341/90, ma anche sui risultati della
sperimentazione didattica nelle sin
gole facoltà e sui suggerimenti for-
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mulati, direttamente o attraverso la
Conferenza dei Presidi, dalle facoltà
stesse, come da istituzioni culturali,
associazioni, singoli studiosi sta ora
operando il CUN, per elaborare la
proposta definitiva di Tabella didatti
ca del corso di laurea in Lettere. Per
quanto riguarda le globali finalità
culturali e professionali da attribuire
al corso, non sembrano manifestarsi
ragioni serie per sostanziali innova
zioni rispetto alla Tabella vigente.
Non certo perché, in oltre mezzo
secolo di storia universitaria (spesso
molto intensa), l'ambito culturale
identificato dalle facoltà letterarie e
dal loro più tradizionale corso di
studi non abbia espresso esigenze e
ambizioni di tipo innovativo. Ma a
queste richieste di "nuovo", che sono
state numerose e forti, si è dato rispo
sta adeguata con i corsi di laurea, di
recente e recentissima istituzione, in
Storia, DAMS, Conservazione dei Beni

Arturo Cornetta

Se agli studenti universitari si fanno
domande sull'ordinamento didattico
del proprio corso di laurea, cadono
dalle nuvole. Eppure la conoscenza
della concatenazione delle discipline
che bisogna affrontare e superare per
conseguire un diploma universitario
o una laurea dovrebbe essere patri
monio di ogni studente.
Ma la colpa di questo inizio alla cieca
del percorso formativo è dell'allievo
o del docente?
Povero studente, egli sa che vi sono
esami obbligatori, fissati dalla facoltà
di appartenenza ed esami facoltativi
fissati non si sa da chi; egli sa che vi
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culturali, Scienze della comunicazio
ne, Geografia e con quelli allo studio,
come Giornalismo e Scienze della
formazione primaria, nonché con i
diplomi universitari che a tali corsi
afferiscono.
Spetta al corso di laurea in Lettere il
compito e la responsabilità di essere la
sede e lo strumento d'elezione per assi
curare continuità alla più genuina tra
dizione degli studi umanistici nel
nostro paese. Su questo fondamento,
antico e sempre attuale, e utilizzando
gli spazi di autonomia che il quadro
normativo consente, le singole facoltà
potranno costruire i percorsi formativi
più consoni ai propri interessi cultura
li, insieme badando a soddisfare le
attese del mercato del lavoro, sia
nell'ambito più scontato e, secondo
una recente indagine (ISTAT, 1994),
sempre nettamente maggioritario,
dell'insegnamento, sia nei diversi
ambiti delle professionalità emergenti.

sono esami difficili e facili che non
dipendono tanto da obiettive diffi
coltà della materia, quanto dal pro
fessore titolare di essa. Sa anche che
alcuni professori attirano gli studenti
perché fanno "politica di cattedra",
mentre altri è meglio scansarli perché
hanno la bocciatura come permanen
te metodo di comportamento. Lo stu
dente allora cerca di scaltrirsi per
andare avanti.
Ora, a parte ogni mitizzazione di casi
singoli, che tuttavia creano in alcuni
studenti gravi problemi di natura
psicologica ed approcci errati di
apprendimento, questa prassi conso-



lidata di considerare gli esami uni
versitari di profitto come un terno a
lotto, come capriccio momentaneo
del caso e dell'esaminatore, non può
che mortificare la funzione docente,
il metodo di valutazione e la serietà
degli studi.
Dov' è il rapporto allievo-docente,
dove va a finire l'aspetta tiva dello
studente coscienzioso che si aspetta
una giusta e serena valutazione del
suo percorso formativo compiuto
nello studio di una disciplina?
L'esame dovrebbe essere una verifica
d'apprendimento o una correzione di
metodo per l'allievo ed una verifica
della capacità di trasmissione del
lavoro fatto dal docente e non una
seduta nervosa tra un giudice severo,
il più delle volte sconosciuto, ed uno
studente che vuole strappare, comun
que, una promozione ed Wl voto che
lo avvicinerà al titolo di studio.
Ma questa sihiazione è rimediabile?
Esiste una normativa che possa ridur
re gli abusi e questo metodo errato di
valutazione dell'apprendimento? Vi
sono più corretti metodi e tecniche di
valu tazione dell' iter forma ti vo
dell'insegnamento universitario, al di
là del sistematico ricorso al tanto vitu
perato colloquio orale, dinanzi ad un
muto, stanco e teso esaminatore?
Crediamo proprio di sì e senza far
ricorso a specialisti nel campo della
legislazione universitaria e della
scienza docimologica, ossia la scienza
che tenta di migliorare i sistemi ed i
criteri di classificazione e valutazione
del merito degli studenti.
Ci viene in aiuto, nel primo caso, la
tuttora vigente legislazione universi
taria, che consiste nel vecchio regola
mento del 1938.
Così gli esami di profitto, che sono
poi quelli sulle singole materie, neces
sari per conseguire il titolo di studio
prescelto, debbono essere ordinati in
modo da accertare la maturità del
candidato e la sua preparazione orga
nica nella materia sulla quale verte
1'esame, senza limitarsi alle nozioni
impartite dal professore del corso a
cui lo studente è iscritto.
Lo studente deve essere esaminato
davanti ad una commissione di tre
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membri: il professore titolare
dell'insegnamento, un professore di
materia affine ed un cultore della
materia stessa; ed ogni membro
dispone di dieci punti per arrivare al
fatidico trenta.
Il voto di semplice idoneità è indicato
con sei decimi del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
Lo studente è approvato a pieni voti
legali se ottiene i nove decimi dei
punti: 27/30, a pieni voti assoluti se
consegue la totalità dei punti: 30/30.
In caso di pieni voti assoluti la com
missione può concedere la lode che
deve essere deliberata all'unanimità.
Lo studente che si ritira durante
l'esame è considerato riprovato. Lo
studente riprovato non può ripetere
1'esame nella medesima sessione.
Ma chi rispetta più queste regole fis
sate dalla legge?
Chi mai si è mosso per controllare le
procedure degli esami? Un solo com
missario il più delle volte, con notevo
li differenze tra le facoltà e le singole
sedi universitarie, fa il buono e il catti
vo tempo, in dieci minuti ti approva,
ti boccia o ti consiglia distrattamente
di presentarti un'altra volta.
Si dice che l'eccessivo numero di esa
minandi impedisce il regolare svolgi
mento degli esami: ma quale accerta
mento di maturità intellettuale può
essere una sistematica violazione
della legge vigente?
Il sistema deve essere riportato nel
suo primitivo alveo, solo così si eli
mineranno gli abusi anche involonta
ri e lo studio di una disciplina ridi
venterà 1'apprendimento di un meto
do e di maturità culturale e di com
portamento: il furbo, l'arruffone,
l'avventuriero non avrebbero scampo
e si riaffermerebbe il principio che il
rispetto delle regole deve valere per
tutti.
Però questo discorso non esaurisce
tutto il problema: infatti, può il solo
esame orale, pur se effettuato davanti
ad una commissione regolarmente
costituita, essere un metro coerente
di valutazione dell'apprendimento o
ci sono altri mezzi più aggiornati di
verifica del profitto?
È noto che in molte università non
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italiane vengono usati, con frequen
za, diversi strumenti di verifica del
profitto degli allievi accanto al classi
co colloquio orale: le domande a
risposta multipla, i temi tradizionali,
i brevi componimenti scritti e/o
brevi risposte da completare o da
correggere, esami pratici, moduli di
valutazione continua.
Ovviamente, tutti questi criteri pos
sono essere utili non solo come con
trollo del profitto degli allievi in ter
mini di conoscenza, capacità, attitu
dini, ma anche come parametro di
verifica della efficacia didattica.
Certamente non esiste un metodo di
valutazione che non presenti punti
forti e punti deboli, né si vuoI soste
nere che i criteri descritti esauriscano
il problema.
L'ordinamento italiano, infatti, con
sente anche di sperimentare nuove
forme di valutazione della didattica, e
ciò rientra nella sfera della libertà di
insegnamento, sia come contenuti che
come metodologie, garantito dalla
Costituzione al docente wliversitario.
Così il ricorso a questi criteri di
accertamento della preparazione e
l'utilizzazione della normativa attua
le regolante gli esami di profitto uni
versitario, visto anche il valore legale
del titolo di studio, che va comunque
salvaguardato, non potranno che gio
vare a quegli allievi che non vanno
all'università solo per guadagnare
tempo in attesa di un lavoro.
C'è, infatti, un notevole numero di
giovani che va all'università per
apprendere e per trovare una confer
ma al fatto che l'impegno e l'assi
duità allo studio non potranno che
dare buoni frutti.



NOTE ITALIANE

"L'UNIVERSITA IN CIFRE
Tabella I - Iscritti in corso nelle
università italiane nel 1993/94

gruppi di corsi di laurea iscritti

Letterario 22/.615

Giuridico 200.601

Ingegneria 195.270

Economico 186.615

Scientifico 125.814

Politico-sociale 96.063

Medico 44.098

Agrario 22.997

Totale 1.093.073

(Dati ISTAT)

Tabella 3 - Percentuale dei fuori
corso sugli iscritti nel 1993/94

gruppi di corsi di laurea % fuori corso
sugli iscritti

Medico 40,4

Agrario 31,4

Economico 30,6

Letterario 30,5

Ingegneria 30,3

Giuridico 29,9

Scientifir.o 29,5

Politico-sociale 27,2

Totale 30,5

(Dati 1STAT)

Tabella 2 - Distribuzione degli immatricolati nel 1993/94 e percentuale sul totale

gruppi di corsi di laurea immatricolati % sul totale

Giuridico 71.394 21,2

Letterario 71.066 21,1

Economico 56.026 16,6

Ingegneria 50.125 14,9

Scientifico 39.557 I 1,7

Politico-sociale 32.508 9,7

Medico 9.150 2,7

Agrario 7.141 2,1

Totale 336.967

corsi di diploma universitario 18.069

(Elaborazione Universitos su dati ISTAT)

Tabella 4 - Laureati nell'anno solare 1993 per gruppi di corsi di laurea

gruppi di corsi di laurea laureati % F/MF
MF F

Letterario 20.038 16.735 80,9

Economico 16.010 6.666 41,6

Giuridico 13.961 7.239 51,9

Ingegneria 12.711 2.797 22,0

Scientifico 12.171 6.666 54,8

Medico 8.459 3.698 43,7

Politico-sociale 6.644 3.427 51,6

Agrario 2.473 763 30,9

Totale 92.467 47.991 51,9

(Dati ISTAT)

Tabella 5 - Andamento iscrizioni e lauree

a.a. iscritti in corso immatricolati laureati
al I anno (anni solari)

1990/91 960.727 322.854 89.481

1991/92 1.019.238 336.60 I 90.657

1992/93 1.044./82 334.273 90.113

1993/94 1.093.073 336.967 92.467

(Dati 1STAT)
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BREVITALIA
a cura di Livio Frittella

Bologna:
Almalaurea,
passaporto per il
lavoro

L'Italia è la terra delle
raccomandazioni. L'uso delle
"conoscenze familiari" per
accedere a un posto di lavoro
fa parte delle tradizioni del
nostro paese: lo confenma
anche un'indagine effettuata
nel '9 I dalla Commissione
Europea in tutto il continente.
Per cambiare lostotus qua e
dare ai laureati più meritevoli
la possibilità di trovare un
impiego, è stato fatto un
primo passo.
All'Università di Bologna,
infatti, è stata varata una banca
dati - concepita in via
sperimentale due anni fa - che
contiene oltre I IO
informazioni per ognuno dei
6.500 laureati che ogni anno
concludono la loro esperienza
nell'Ateneo felsineo. Si chiama
Almalaurea, è stata finanziata
anche dal Ministero per
l'Università e la Ricerca
scientifica e tecnologica e
consente la ricerca immediata
di neolaureati secondo
un'ampia gamma di
caratteristiche individuali
relative alla caniera scolastica
e accademica, alle esperienze
di studio e di lavoro compiute
in Italia e all'estero, alle
aspirazioni e agli interessi.
Attraverso le rilevazioni che
rappresentano le infonmazioni
da inserire nella banca dati,
l'Ateneo bolognese punta a
due obiettivi principali:
assicurare un'attendibile e
tempestiva base documentaria

agli organi di governo
dell'università, ai presidi, ai
presidenti dei corsi di laurea e
di diploma, favorendo
verifiche, modifiche e scelte
oculate nei settori della
programmazione e della
didattica; quindi facilitare
l'accesso dei giovani al
complesso universo
professionale, agevolando
anche le aziende nella loro
ricerca di personale qualificato
per le loro esigenze e
riducendo i tempi di incontro
tra domanda e offerta di
lavoro.
Almalaurea è una banca dati
del tutto innovativa e originale
che garantisce la completezza
della popolazione indagata
(fornendo i dati di tutti i
laureati dell'Ateneo),
l'ampiezza delle infonmazioni
disponibili, I 15 in tutto tra dati
anagrafici, studi pre-universitari
e accademici, competenze
linguistiche ed informatiche,
studi all'estero, esperienze di
lavoro e prospettive
professionali; la tempestività e
l'affidabilità delle infonmazioni,
aggiornate alla fine di ogni
sessione di laurea; infine, la
continuità del servizio reso
accessibile al mondo del
lavoro.
Almalaurea apre la strada a
una diffusione capillare dei dati
relativi ai laureati su tutto il
territorio nazionale; questa è
l'intenzione del ministro
dell'Università Giorgio Salvini e
del presidente della
Conferenza dei Rettori Paolo
Blasi, che hanno espresso
apprezzamenti al rettore
dell'Ateneo bolognese, Fabio

Roversi Monaco, per
l'iniziativa. Il futuro di
Almalaurea passa attraverso
l'ampliamento del sistema di
anagrafe dei laureati in tutta
Italia che porterà a prospettive
occupazionali di grande
respiro. Esiste già un nucleo di
istituzioni accademiche - a
Bologna si affiancano Ferrara,
Modena, Panma - pronto ad
awiare un comune progetto
che dovrebbe condurre, entro
il 1995, alla messa a punto di
una banca dati riguardante
l'intero sistema universitario
della Regione Emilia-Romagna.
Le infonmazioni contenute in
Almalaurea sono rese più
accessibili grazie alla
pubblicazione su dischetto
PClWindows, ma soprattutto
con l'ausilio dell"'autostrada
infonmatica" Internet che
diverrà la corsia preferenziale
per arrivare rapidamente a un
posto di lavoro.

Medici part-time?

Agli italiani piace la
professione medica.
In tutto il territorio nazionale
ce ne sono trecentomila, che
si dividono equamente tra
settore pubblico e strutture
private. Per fare un paragone,
in Francia i "camici bianchi"
sono la metà, meno ancora in
Belgio e in Spagna, un terzo in
Gran Bretagna. Il giusto
rapporto medico-abitante è di
I ogni 400: in Italia ne
abbiamo I ogni 200. Di chi è
la colpa? Delle promesse di
benessere economico di
qualche anno fa, dell'abolizione
della maturità liceale come
titolo di accesso e
dell'abbandono del numero
programmato. Allo stato
attuale, il settore fa registrare
centomila disoccupati, che
cercano di sbarcare il lunario
esercitando attività per cui
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non hanno studiato. Per uscire
dall'impasse, il ministro della
Sanità Guzzanti immagina
soluzioni come il tempo
parziale e le fasce orarie; e fa
un esempio: i servizi
ambulatoriali ospedalieri il
pomeriggio non funzionano? Si
chiamino in servizio medici
disposti a lavorare per due
ore, dalle 17 alle 19,
agevolando così anche il
lavoro delle donne che
costituiscono il 35% dei
laureati e presto
raggiungeranno una posizione
paritaria rispetto agli uomini.
La proposta lanciata da Luigi
Frati, presidente del Consiglio
Superiore di Sanità e preside
della facoltà di Medicina de
"La Sapienza" va a monte:
bisogna arrivare a una
programmazione generale del
numero di medici da fonmare
e a una ripartizione per le
singole università. Se oggi sono
ammessi 7.500 studenti, spiega
Frati, in futuro ci si dovrebbe
limitare a 5.000. Per agevolare
i medici già laureati, invece, il
Consiglio dei Ministri
dovrebbe approvare il
prowedimento che istituirà
3.000 borse di studio per le
specializzazioni mediche che
andranno ad aggiungersi alle
I .500 attuali.

Veneto/Università in
espansione

I mali delle università italiane
sono sempre gli stessi. Anche
una regione che vanta uno
degli atenei più antichi
d'Europa, il Veneto, non si
sottrae ai problemi di
mancanza di spazi e di carenza
di personale che
caratterizzano l'intero universo
accademico del nostro paese.
Ma ci sono segnali
incoraggianti, specialmente sul
fronte dei corsi di
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specializzazione che si
moltiplicano per rispondere a
una precisa esigenza del
mercato del lavoro. Diamo
uno sguardo al sistema
universitario veneto: la più
antica istituzione è l'Ateneo di
Padova, sorto nel 1222 per
iniziativa di alcuni professori
provenienti da Bologna. Dodici
facoltà per 34 corsi di laurea e
13 diplomi universitari.
Ingegneria gestionale e tre
lauree brevi si tengono nella
sede distaccata di Vicenza; è
imminente il varo della facoltà
di Economia e Commercio e il
diploma in Tecnologie del
legno. Ma su tutto pende la
spada di Damocle della
carenza del personale, specie
in quei corsi seguiti da
numerosi studenti, quali
Ingegneria, Psicologia e
Scienze politiche. Si aspettano
ancora finanziamenti
ministeriali mai arrivati.
L'Istituto Universitario di
Lingue Modellle (luLM), dal '68
attivo a Feltre, che accoglie
720 studenti che fruiscono di
21 insegnamenti, un
laboratorio linguistico e una
fornita biblioteca che, essendo
in costante ampliamento, pone
sei-i problemi di spazio. Una
speranza pel- il futuro è
lappresentata dal corso di
laurea in Pubbliche Relazioni
che dovrebbe essere istituito.
A Verona il locale ateneo,
staccatosi da I 3 anni da quello
di Padova, dispone di 9 corsi
di laurea e 4 diplomi di laurea
breve per un totale di I 3.200
studenti e 800 specializzandi. Il
progetto nell'Università
scaligela è di attivare nella
facoltà di Medicina diplomi per
Terapisti della riabilitazione,
Scienze infennieristiche,
Tecnico di labolatorio
biomedico, audiometria e
audioprotesi e nella facoltà di
Lettere la laurea breve in
Servizio sociale. In programma

anche l'istituzione della facoltà
di Giurisprudenza.
Ca' Foscari, a Venezia, conta 4
facoltà (Economia, Lingue,
Lettere e Scienze MFN), 7
master, 6 corsi di
perfezionamento. Èinoltre
previsto l'awio dei diplomi per
Traduttori e Interpreti e in
Tecniche artistiche e dello
spettacolo. Nove dottorati di
ricerca completano il quadro
di questo Ateneo frequentato
da circa 19.000 studenti. In
servizio ci sono 349 docenti,
quindi mediamente si registra
un professore ogni 53 iscritti.
La carenza dell'organico
docente è uno dei problemi di
Ca' Foscari. L'altro è la
mancanza di spazi per
l'insegnamento e per l'alloggio
degli studenti fuori sede.
L'Ateneo veneziano ha
comunque un progetto:
realizzare a San Servolo,
un'isola della laguna, la "Venice
Intelllationai University", un
punto di incontro con le
maggiori istituzioni
accademiche europee.
Molte speranze sullo sviluppo
tecnologico sono riposte nel
parco scientifico Tecnopolis,
che sorgerà nella vecchia zona
industriale tra Mestre e la
Serenissima. Con un
investimento di dieci miliardi si
realizzeranno il Centro per
l'innovazione con laboratori,
servizi infonnativi e spazi per
le nuove imprese, il "Business
Incubator Centre" con
strutture per prove e
sperimentazioni, per il
trasferimento di tecnologie e
in più il centro direzionale e di
documentazione nonché le
sale riunioni. Tecnopolis si
occuperà di settori specifici
quali la chimica, il restauro, le
tecnologie ambientali,
l'infonnatica e l'ingegneria.
Glandi margini di espansione
sono galantiti dai fondi che
giungelanno dall'Unione

Europea: 40 miliardi con i quali
si awierà la seconda fase del
progetto, che prevede un'area
di 9 ettari a disposizione delle
imprese e 60 mila metri
quadrati di edifici. A gestire il
parco è una società a cui
partecipano aziende,
associazioni d'impresa ed enti
locali; è inoltre in programma
un ampliamento a fianco
dell'università con un
collegamento fisico tra
incubatore e campus
dell'Ateneo con un ponte e
un'area adibita a parco sul
bordo della laguna.
Terzo polo di questo
aggregato scientifico sarà
l'antico Arsenale, dove si
svolgeranno studi dedicati allo
sviluppo delle tecnologie
manne.

Finanziamenti alle
universitàl
Disparità Nord-Sud

Ci sono realtà che rendono
conto del divario abissale che
si riscontra tra nord e sud
d'Italia. Una è riscontrabile
anche nelle fonti di
finanziamento agli atenei:
l'incidenza delle tasse pagate
dagli studenti sul budget
complessivo a disposizione
delle varie istituzioni
accademiche. Se da una parte
al Politecnico di Milano i
contributi degli iscritti
costituiscono il 18,7% delle
entrate e a Bergamo
(diventata statale
recentemente) addirittura il
27,8%, a Reggio Calabria i
versamenti degli studenti
rappresentano 1'1,7% sugli
introiti complessivi, a Potenza
un bassissimo 0,9%. L'Italia è
divisa in due, se si considera
anche che nel Meridione si
addensano le università con
un'incidenza gettito-entrate
inferiore al 5%; non mancano
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comunque ecceZioni come
Udine e Trieste. Èuna
classifica molto significativa
delle disparità nel territorio di
un solo paese elaborata dalla
Commissione tecnica per la
spesa pubblica del Ministero
del Tesoro su dati forniti
dall'lsTAT, in base ai bilanci
1993 degli enti universitari
(comprendenti la seconda rata
delle tasse 1992/93 e il primo
versamento 1993/94). Le
somme considerate sono al
netto della quota destinata alle
Regioni per il diritto allo studio
e leggennente sovrastimate,
perché comprensive degli
importi pagati dagli studenti
delle scuole di specializzazione
e di perfezionamento post
laurea. A proposito delle
risorse per il diritto allo studio,
che solo per quest'anno
rimangono il 30% delle tasse
versate dagli iscritti alle
università, gli enti
amministrativi regionali
chiedono anche per il futuro la
continuità dei finanziamenti
che vengono impiegati per
aiutare gli studenti meritevoli
in precarie condizioni
economiche. Secondo il
Coordinamento interregionale
per il diritto allo studio è
necessario stabilire una tassa
fissa e costante su cui fare
affidamento per pianificare gli
interventi ed elargire con
tempestività i fondi agli enti
che si occupano dei servizi. In
più si chiede trasparenza sui
criteri di merito cui riferirsi
nell'assegnazione delle borse
di studio.
Ma tOllliamo alla graduatoria
compilata dalla Commissione
tecnica per la spesa pubblica
del Ministero del Tesoro.
Emergono dati di notevole
interesse. Ad esempio, nel
1993 il totale delle tasse e dei
contributi ha toccato quota
855 miliardi, con un aumento
del I 8,6% rispetto al 1992. È
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un segno palese dell'aumento ha nominato una In questa nonma l'agevolazione informazione utile sui corsi, i
degli iscritti: lo dimostra il fatto commissione presieduta da era espressamente prevista diplomi, le scuole dirette a fini
che l'importo medio unitario Sabino Cassese, incaricata di per il presalario che, istituito speciali.
su scala nazionale non ha valutare i progetti selezionati. nel 1963, è stato cancellato A dimostrare il successo del
subìto variazioni di rilievo: si è L'Associazione dei Parchi dalla legge 390/199 I e dal suo tutorato ci sono le cifre: nel
passati da 520 mila e 586 mila. Scientifici e Tecnologici regolamento di attuazione, il febbraio '94 hanno
Altro dato: nel I994 - come Italiani (ApsTI) ha inviato una DCPM I 3 aprile 1994. (Fonte: partecipato ai colloqui 70
fatto notare da Paolo Slasi, lettera al ministro per So/e 24 Ore). docenti e 60 sono state le
presidente della Conferenza sollecitarlo a dare una spinta schede compilate; nel
dei Rettori - le università decisiva al programma: è in settembre dello stesso anno i
hanno ricevuto 370 miliardi in ballo il decollo della ricerca Sessione docenti sono saliti a 93 e le
meno rispetto alle necessità, e meridionale, e si teme una straordinaria degli schede a 543, sempre
per quest'anno si prevede un battuta d'arresto esami di abilitazione rigorosamente anonime con
"buco" di 430 miliardi. all'attuazione del Programma per i medici dati utili a fini statistici. Tra le
Conseguenza della carenza di triennale di sviluppo. Il domande più"gettonate"
finanziamenti l'abolizione di Programma in questione Nello scorso maggio si è l'organizzazione delle facoltà,
corsi di laurea o di diploma prevede circa 300 nuovi svolta una sessione gli indirizzi, i programmi dei
appena istituiti. Slasi sollecita lo addetti per l'avvio; circa 600 straordinaria degli esami di corsi e i piani di studio, la
Stato a stabilire il valorizzati e stabilizzati nelle Stato per l'abilitazione per frequenza, gli sbocchi
finanziamento pubblico e rispettive organizzazioni di l'esercizio della professione di professionali e i test selettivi.
l'incidenza della partecipazione appartenenza; 300 imprese medico chirurgo, prevista Con la legge 390/91 anche gli
delle quote corrisposte dagli direttamente impegnate nella nell'ambito del decreto legge studenti possono fare i tutor, a
studenti; queste ultime infatti gestione dei parchi con una "Disposizioni urgenti per il patto che siano individuate le
non possono daVvero supplire partecipazione azionaria; funzionamento delle loro capacità di collaborare
alle mancanze di fondi di 1.300 imprese innovatrici su università". Secondo il ministro per l'orientamento delle
competenza cui sicuramente si dell'Università e della Ricerca matricole. Per loro è previsto
dall'amministrazione centrale, registreranno delle ricadute; scientifica e tecnologica un modesto contributo a
unica garanzia di autonomia e circa 80 atenei ed enti di Giorgio Salvini, si è trattato di titolo di incentivo; per
di un omogeneo sviluppo ricerca pubblica in rapporto "un provvedimento partecipare a questa iniziativa
culturale. Serpeggia tra gli stretto con la realtà straordinario, limitato al occorre essere regolanmente
studenti un disagio sempre industriale sul territorio; corrente anno accademico, iscritti al terzo, quarto, quinto
crescente per la carenza di infine, 50 progetti di attraverso il quale si è inteso o sesto anno del corso di
risorse e assistenza da parte innovazione misurati sulla dare una risposta concreta alle laurea, oppure al primo e
dello Stato, l'assenza di domanda espressa dai sistemi numerose sollecitazioni secondo anno fuori corso o
un'efficace politica per il diritto locali di produzione provenienti dagli atenei e dai ripetenti da non più di due
allo studio, lo squilibrio nella attraverso indagini dirette su neolaureati in Medicina che annI.
distribuzione dei fondi tra le un totale di circa 5.000 vedevano, per pochi giorni,
sedi e le aree disciplinari. Imprese. preclusa la possibilità di

completare il periodo di A Umbria Libri il
tirocinio prescritto dal nuovo punto sull'editoria

In pericolo il decollo Il fisco "risparmia" le ordinamento delle facoltà di universitaria
della ricerca nel borse di studio Medicina".
Meridione L'editoria universitaria è stata

Il fisco rispanmia le borse di al centro di un convegno
Ancora ritardi per i parchi studio concesse agli studenti Siena I Grande svoltosi nel Palazzo dei Priori a
scientifici e tecnologici del universitari meritevoli ma in successo del Perugia in occasione della
Meridione d'Italia, di cui disagiate condizioni tutorato manifestazione "Umbria
abbiamo diffusamente economiche. Con la circolare Libri".
parlato nei numeri I09/E del 6 aprile 1995, il Il tutorato all'Università di Si è parlato del ruolo
precedenti di UNIVERSITAS. Ministero delle Finanze ha Siena funziona ed è in grande fondamentale di questa
Sono 13 le istituzioni stabilito che alle borse di espansione. A febbraio e a produzione in materia di
interessate ai finanziamenti studio si applichi l'esenzione settembre presso le sedi delle fonmazione: una produzione
ancora bloccati dopo un dall'imposizione sui redditi, otto facoltà, i docenti che fa registrare un fatturato
lungo periodo di stasi. Un secondo una "lettura ricevono gli studenti annuo di 400 miliardi di lire. AI
passo verso l'erogazione è aggiornata" dell'art. 4 della intenzionati a intraprendere gli convegno ha partecipato gran
stato fatto: il ministro Salvini legge 13 agosto 1984, n. 476. studi per fornire ogni tipo di parte degli editori specializzati.
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NOTE ITALIANE

Gli intetTogativi sull'argomento
sono andati dall'assenza nel
nostro paese di una
"University Press" che stampi
dal manuale ad uso limitato
fino al testo da esportare
all'estero, alla tipologia
dell'editore universitario
ideale, etc.
Durante l'incontro si è parlato
dell'abitudine tutta italiana di
pubblicare libri che pochi
leggeranno ma che servono
per la carTiera interna del
docente autore e della
tendenza di questa editoria a
diminuire le tirature ma ad
aumentare i titoli, visto il
progresso continuo che spinge
a costanti aggiornamenti che
rendono obsoleto ogni testo
dopo pochi anni. Su una cosa
tutti gli editori erano
d'accordo: potTe \Jn freno al
malcostume e al reato
dell'editoria a pagamento e
della fotocopiatura dei testi.

Guida all'università
1995

Ricca di informazioni utili ed

esauriente nei contenuti:
queste le caratteristiche della
nuova Guido all'Università
1995, giunta ormai alla terza
edizione, realizzata dal
Ministero dell'Università e
della Ricerca scientifica e
tecnologica con il C1MEA della
Fondazione Rui.
Informare e orientare sono le
parole d'ordine che hanno
ispirato gli autori della Guida,
distribuita in 500 mila copie
agli studenti delle scuole
medie superiori; si passa
dall'indice degli atenei del
nostro paese all'elenco dei
corsi di laurea e dei diplomi
universitari; dalle schede
descrittive delle varie discipline
ai servizi per gli studenti e agli
sbocchi professionali per- i
laureati.
Uno sguardo ad alcuni dati: gli
iscritti all'università sono
I .630.000, le rnatricole 340
mila, laureati e diplomati 99
mila, 1.683 le possibilità di
scelta tra corsi di laurea,
diplomi e scuole dirette a fini
speciali. Da quest'anno la
Guida, inoltre, grazie alla
collaborazione dell'Università
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di Camerino e del Poligrafico
e Zecca dello Stato è
consultabile su CD-rom (dal
significativo nome di
"Colombo 1995" che richiama
l'idea della navigazione
attraverso le informazioni).
Volumi e CD-rom sono
disponibili gratuitamente
presso la Segreteria tecnica del
Ministro (te!. 06/59912915 
fax 599 12239).

Etnofarmacologia e
antropologia medica

Da sempre l'uomo ha attinto
dal suo habitat i rimedi per
curarsi adottando differenti
strategie terapeutiche in
funzione della propria cultura,
delle proprie strutture sociali
ma anche in funzione delle
caratteristiche climatiche,
geologiche, fito-geografiche,
faunistiche, etc. Sulla base di tali
conoscenze l'Etnofarmaco/ogia
sta sviluppando numerose
indagini scientifiche e di
laboratorio tese
all'identificazione di principi
attivi contenuti in medicinali

della farmacopea storica e
tradizionale con la speranza di
isolare nuovi farmaci. Inoltre,
grazie all'Antropologia medico le
cause fondamentali delle
malattie vengono studiate
secondo un approccio non
solo fondamentalista, tipico
della medicina, ma soprattutto
contestualista, owero
nell'ambiente socio-culturale.
Dal 29 maggio al 2 giugno
1996 a Genova con il ]0

Colloquio Europeo di
Etnofarmaco/ogia e la Ia

Conferenza Internazionale di
Antropologia e Storia dello
Salute e delle Malattie. si darà
la possibilità alle comunità
scientifiche internazionali di
confrontarsi su queste
tematiche.
Owiamente non solo gli
storici, i farmacologi e gli
antropologi sono interessati e
coinvolti nelle ricerche in
oggetto, ma anche
farmacognosti, medici delle
varie specializzazioni, biologi,
naturalisti, botanici, zoologi,
etnologi, filosofi, psicologi del
comportamento, sociologi,
neuro-fisiologi, immunologi.
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,
UNIVERSITA
IN DIALOGO

Josep M. Bricall
Presidente della Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Europee (CRE)

La relazione che qui pubblichiamo èstata presentata in occasione della conferenza internazionale "La responsabilità europea
delle università" (Pisa, 23-26 novembre 1994). Un incontro che può considerarsi punto di snodo tra due fasi: la prima,

che ha portato al Memorandum sull'istruzione superiore in Europa; la seconda, che ne è l'ideale prosecuzione, tesa ad avviare un
nuovo dialogo tra università, governi e Unione Europea per uno spazio universitario comune e tuttavia muIticultumle.

Nuovi campi di indagine; formule diverse di cooperazione, coordinamento, interconnessione comunicativa a flusso costante,
non limitata alla sola mobilità; ricerca di un rapporto piÙ profondo tra cultura intellettuale e realtà sociali.

Sono queste (ed altre ancora) le facce diverse di quella "responsabilità" universitaria che può coltivare e diffondere l'idea europea
senza massificarla.

Un progetto ambizioso

Il tema della conferenza ospitata
dall'Università di Pisa e organizzata
dalla Commissione Europea, con
l'aiuto del Ministero italiano
dell'Università e della Ricerca, è la
responsabilità delle nostre università
nella costruzione dell'Europa. Le uni
versità non hanno soltanto il compito
di conservare il loro tradizionale
ruolo storico nella società europea,
ma anche di essere capaci di adattarsi
ai nuovi bisogni e di prevedere le
prossime evoluzioni, o meglio anco
ra, di contribuirvi.
Si tratta di un progetto ambizioso e,
d'altra parte, siamo in un momento
particolarmente delicato nella vita
delle nostre istituzioni, per cui una
conferenza come questa è di grande
utilità perché ci permette di unire i
nostri sforzi e di discutere gli orienta
menti.

Università e "multiversità"

L'università ha una tradizione di uni
versalità, che si definiva sia geografi
camente (le università ottenevano un

riconoscimento pontificio, sovrana
zionale e aspiravano a un riconosci
mento universale) sia in rapporto al
carattere generale dell'insegnamento
impartito (studium generale). Questa
aspirazione all'universalità stimolava
nelle università anche la ricerca, per
mettendo di estendere i confini della
conoscenza e di contribuire maggior-

Nella
"dimensione europea"

in costruzione c'è spazio
per i tratti comuni e per

le diversità,
per l'universalità come per

un clima multiculturale
che arricchisca il confronto.
Una strategia flessibile deve

dunque guidare la
"riprogrammazione" del

mondo accademico in chiave
europea
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mente alla comprensione della natu
ra e della società. La ricerca, quindi, è
una conseguenza dell' aspirazione
all' universalità.
Bisogna sottolineare che questo desi
derio di universalità ispira sempre le
università che resistono ai tentativi di
limitazione della loro missione.
Nonostante il lungo periodo in cui
sono state sottomesse ad un'autorità
nazionale, le università conservano
ancora questo desiderio di universa
lità nella delimitazione dei diversi
campi di studio e a volte anche nella
separazione, più o meno imposta, tra
insegnamento e ricerca. Le università
hanno in parte la tendenza a supera
re i confini delle specializzazioni
nelle varie discipline, a includere, là
dove esistono, gli studi universitari
superiori e di dottorato e, attualmen
te, a favorire la mobilità degli studen
ti e del personale docente e non
docente fuori dai ristretti confini del
territorio nazionale.
N on bisogna però sottovalutare
un'altra tendenza. Accanto a questa
vocazione all'universalità, le univer
sità coltivano la tendenza sia alla spe
cializzazione e al particolarismo, cioè
alla concentrazione dell'insegnamen-



to e della ricerca entro campi specifi
ci, sia all'adattamento all'ambiente
sociale e politico. L'esistenza di uno
spazio comune europeo, favorito
dall'Unione Europea, richiede senza
dubbio di prendere in considerazione
i bisogni di grande portata di questa
importante area culturale ed econo
mica. Ma è proprio la liberalizzazio
ne economica all'interno di questo
spazio che porterà alla specializza
zione di alcune aree, da cui ci si
aspetta una formazione superiore e
una ricerca specialistica e in funzione
dei bisogni e delle esigenze. D'altra
parte, bisogna aggiungere che questa
tendenza alla specializzazione richie
derà alle università, con il passare del
tempo, che assicurino a queste aree la
capacità di cambiare e di rinnovarsi,
continuando così la loro vocazione al
superamento dei confini del presente
e del transitorio.
Siamo di front~ a due tendenze: una
sembra spingere verso l"'università",
1'altra verso la "multiversità". È chia
ro che in ogni centro universitario si
ritrovano entrambe le tendenze in
proporzioni variabili. Ma è difficile
definire in modo preciso un tipo
generale di università, mentre è pos
sibile mettersi d'accordo sui vari ele
menti che costituiscono, in propor
zioni variabili, un'università.

Per una strategia flessibile

Riguardo alla determinazione di que
ste proporzioni, un nuovo tipo di
esercizio dell'autonomia universita
ria, che oggi ha un ruolo molto
importante, viene definito dalla
Magna Charta Universitatum (1988):
"eum universitas non nisi inquirendi
doeendi instituendi libertate vigent, hnne
suis quneque in finibus praestent ne pro
moveant universitntes et rei publicne
potestntes".
Oggi l'autonomia universitaria sta
assumendo nuove dimensioni. Una
parte degli organi responsabili di
ogni università deve elaborare una
strategia riguardante gli orientamenti
che la singola università deve segui
re, tenendo conto delle prospettive a

OCCASIONI

lungo termine e della realtà imme
diata. La considerazione di questo
apporto dato da ogni università rap
presenta W1a condizione necessaria e
insostituibile per una politica univer
sitaria europea, che deve tener conto
di questi contributi all'interno del
loro quadro di riferimento.
La strategia universitaria dovrà unire
i caratteri comuni - effetto della ten
denza all'universalità e alla globalità
- con i caratteri specifici, effetto della
tendenza alla diversità e alla specia
lizzazione; dovrà considerare il con
testo esterno immediato e le grandi
linee evolutive della società e
dell' economia; dovrà esaminare le
risorse economiche e umane di cui
dispone, considerando che il perso
nale accademico costituisce una ric
chezza particolare rispetto ad altre
organizzazioni; infine, dovrà svilup
pare critiche e innovazioni affinché
l'università non sia soltanto in balìa
degli avvenimenti, ma piuttosto li
anticipi e li favorisca.
In ogni caso, dovrà cercare di rag
giungere l'optimum in termini econo
mici (il migliore uso possibile delle
risorse disponibili) e in particolare
dovrà cercare di sostenere e migliora
re la qualità dell'insegnamento e
della ricerca.
Si potrebbe pensare che diamo trop
pe responsabilità a questo piano stra
tegico, in rapporto ai mezzi molto
variabili di cui dispongono i respon
sabili delle università. In parte è
vero, per cui dovremo accrescere il
grado di libertà del sistema di forma
zione superiore.
È chiaro che questa maggiore libertà
può implicare la trasformazione di
alcuni elementi della struttura tradi
zionale delle nostre università, che ha
una flessibilità limitata, tutta da cor
reggere.
Di conseguenza, per concepire una
strategia universitaria, bisogna modi
ficare la sua struttura tradizionale,
soprattutto se le implicazioni sociali
degli obiettivi previsti suppongono
un adeguato grado di flessibilità.
Vorrei aggiungere un'ultima consi
derazione a questo proposito. La
strategia elaborata dalle università
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può trasformarsi facilmente in uno
sforzo inutile, se non si prende in
considerazione la collaborazione con
le altre università. Le dimensioni
delle nostre istituzioni e le difficoltà
di gestione richiedono una nuova
ripartizione del lavoro tra di esse,
all'interno dello spazio europeo
dell'istruzione superiore. Abbiamo
appena affermato che le università
devono conservare e anche migliora
re la loro qualità, ma nessuno può
garantirlo oggi in tutti i campi: è
quindi inevitabile una ripartizione
del lavoro fra le università.
Le nostre università sono giunte pro
gressivamente a questa nuova ripar
tizione del lavoro. Innanzitutto, la
mobilità degli studenti e degli inse
gnanti si è consolidata ed è divenuta
un fenomeno irreversibile e sempre
più importante: l'Unione Europea
può essere particolarmente orgoglio
sa di questo movimento che essa ha
promosso. Questa mobilità si accom
pagna ora alla mobilità del lavoro,
perché "man mano che il crescente
impatto della graduale unione
dell'Europa si farà sentire, sotto
l'impulso del Mercato Unico, coloro
che sono impegnati in un numero
crescente di attività professionali
dovranno prendere coscienza del
contesto comunitario del loro lavoro"
(Memorandum sull'istruzione supe
riore nella Comunità Europea, 119).
Accanto alla mobilità, la cooperazio
ne istituzionale tra università costi
tuisce una tappa ulteriore, che parte
da uno scambio di informazioni e
può finire con la ripartizione dei
compiti fra di esse e fra i dipartimen
ti universitari, al di là dei confini di
ogni università.
Questa cooperazione tra le università
europee aprirà nuovi orizzonti per la
realizzazione della funzione sussidia
ria della Comunità nel campo
dell'istruzione. Ma anche la cono
scenza delle lingue, delle culture e
delle mentalità trasformerà l'insieme
del territorio europeo in un campo
naturale di attività, costituendo un
patrimonio culturale comune alla
pratica della vita quotidiana
(Memorandum sull'istruzione supe-

J



UNIVERSITAS 56

Università di OUawa: gruppo di studio mu/tietnico

riore nella Comunità Europea, 99 e
133).
Sarà anche possibile affrontare
meglio e risolvere in condizioni
migliori i grandi problemi legati
all' ambiente, alla ripartizione del
lavoro nel settore della produzione e
dei servizi, e alla riduzione delle dif
ferenze sociali.

Un contesto comune:
solidarietà e dialogo

Nel caso di questo convegno, abbia
mo approfondito il tema delle
dimensioni storiche, sociali, linguisti
che e politiche della dinamica cultu
rale europea. Ma l'Europa è anche
una realtà che si manifesta attraverso
le caratteristiche comuni dell' orga
nizzazione della vita sociale in ognu
no dei nostri paesi. L'esistenza di
strutture e di idee simili in diversi
campi facilita il nostro compito di
costruzione comunitaria.
Nei nostri vari paesi, condividiamo
l'idea che la collettività debba farsi
carico dei bisogni più urgenti e più
essenziali dei cittadini. È superfluo
aggiungere che non si è sempre
d'accordo su ciò che bisogna conside
rare urgente o essenziale, ma condi
vidiamo una certa idea di solidarietà,
di fratellanza e di giustizia che obbli
ga i nostri organi politici di rappre
sentanza, eletti democraticamente, a
farsi carico di alcuni bisogni o a
garantire certe procedure. Il che si
manifesta attualmente nella relativa
gratuità di alcuni servizi collettivi, in
particolare la sanità, l'insegnamento
e l'infrastruttura economica,

....... ..Q..e.,ll: at!rj,~,u~~()12~. ~i _c~r.te prestazioni
.. Te nellO sVifuppo di un sistema fiscale

importante e complesso. Mettendo
da parte gli interessi elettorali o poli
tici, mi sembra comunque che questa
pratica sia parte del nostro continen
te; permettetemi dunque di esprime
re la mia soddisfazione personale per
questo aspetto del nostro patrimonio
comune: la società umana non accet
ta di essere regolata dalla selezione
naturale, come avviene per altre spe
cie, e vuole invece difendere i deboli

e incoraggiare la solidarietà.
In termini economici, ciò significa
che una parte rilevante del valore
aggiunto passa per il settore pubbli
co, attraverso le imposte per il finan
ziamento dei bisogni collettivi. Di
conseguenza, una parte essenziale
del finanziamento delle costose isti
tuzioni dell'insegnamento superiore
e della ricerca rientra quasi sempre
fra le sovvenzioni statali, secondo la
logica della ripartizione delle risorse.
Il che non avviene invece in altri conti
nenti.
Un altro aspetto della nostra vita col
lettiva in Europa riguarda l'impor
tanza del consenso e del dialogo.
Secoli di confronto hanno abituato i
nostri paesi alla pratica del dialogo
paziente e del consenso difficile da
ottenere. Questa pratica del compro
messo si è mostrata infine molto più
rapida e meno rischiosa rispetto al
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confronto e allo scontro. Formule più
o meno federative, e più o meno
complesse, applicate a territori limi
tati, sono pratiche a volte difficilmen
te comprensibili per i non-europei;
invece rappresentano architetture
sociali stabili, nonostante periodi di
pericolosa instabilità. Non a caso le
cattedrali, i centri culturali, l'urbaniz
zazione e anche i centri di vita com
merciale e di scambio economico.
hanno a lungo rappresentato la
manifestazione più significativa del
l'unità europea.
Le caratteristiche appena descritte
non devono dare adito ad autocom
piacimento, perché spesso ne abbia
mo abusato: sotto la voce servizi col
lettivi, i contribuenti hanno finanzia
to privilegi ingiustificati. Ogni strut
tura crea dei rapporti rigidi e la rigi
dità perpetua il passato, a volte senza
giustificazioni razionali. Inoltre, la



pratica del consenso può nascondere
la difesa di egoismi e l'incapacità di
abbandonare certi interessi personali.
Abbiamo sufficientemente insistito
su questi aspetti e su altri che dimo
strano l'importanza del nostro patri
monio comune. Permettetemi di spie
gare la mia scelta riguardo a queste
due caratteristiche. Credo che esse
riflettano due particolarità di un
sistema di comportamento che dob
biamo accettare e da cui dobbiamo
trarre il meglio. Non si tratta più di
metterle in pratica semplicemente
per continuare come prima, ma per
promuovere meglio i cambiamenti.
Abbiamo ricordato le parole del ret
tore Brugmans: "tutto ciò che di
importante è successo agli europei ha
riguardato sempre tutta l'Europa".
Mi sembra che abbiamo ragione di
pensare che l'impresa che ci attende
sia abbastanza importante per richie
dere questo supplemento di unità.
La storia e l'attuale contributo sociale
delle università impone loro di avere
un ruolo attivo nella costruzione
dell'università europea. Ma questa
unità non si construisce a prescindere
dai problemi quotidiani dei cittadini
europei, per cui dobbiamo tener
conto dell'importanza degli attuali
problemi socio-economici. Le ideolo
gie teoriche non si imporranno con la
forza e questo costituisce una garan
zia: il progresso socio-culturale e il
progresso economico hanno bisogno
uno dell'altro.
Se c'è una cosa che è diventata chiara
dopo il 1989, è che qualsiasi progresso
comporta necessariamente alcuni fat
tori. Innanzitutto, la crescita progres
siva del mercato, che si fonda su un
desiderio di maggiori consumi,
soprattutto individuali; secondo,
l'importanza di investimenti che
richiedono o stimolano - a seconda
dei casi - l'evoluzione tecnologica
(investimenti programmati e valoriz
zati in funzione del loro rendimento).
Il ruolo delle università - nell'inse
gnamento e nella ricerca - è di pri
maria importanza per il progresso
economico, ma non deve limitarsi a
questo. L'Europa è una realtà multi
culturale, la cui storia include un
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patrimonio comune di ambizioni e di
ideali umani: se l'università si limi
tasse a un contributo al progresso
economico, rinuncerebbe al suo pas
sato, tradendo ciò che gli europei si
aspettano da essa.

Dal Libro Bianco
della Commissione Europea

Il progresso sociale ed economico
passa per determinate vie. I vari
paesi o, forse, meglio ancora, le varie
zone geografiche si sforzano di trova
re il loro posto in questo processo, ed
è su questo piano che l'Europa deve
fare la sua scelta. Il nostro continente
ha una storia e delle ambizioni che
gli permettono di avere chiara la sua
scelta. In questo senso, il Libro
Bianco sulla crescita, la competitività
e l'occupazione della Commissione
Europea prende in considerazione
dei fattori, come l'utilizzazione
appropriata del lavoro e la tutela
dell' ambiente.
Questi fattori vengono spesso sacrifi
cati in nome dell'aumento dei tassi di
crescita della produzione e della pro
duttività per ogni singolo lavoratore.
Questo Libro Bianco segnala anche
che negli ultimi venti anni, in parti
colare in rapporto agli Stati Uniti, il
nostro potenziale di crescita si è dete
riorato per quel che riguarda l'impie
go, la partecipazione europea ai mer
cati esterni, la ricerca, lo sviluppo e le
innovazioni, come pure la creazione
di nuovi prodotti. A questo bisogna
aggiungere la recente penetrazione
dei paesi asiatici e latino-americani
nei mercati di svariati settori indu
striali.
Trovare un posto adeguato per la
nostra società nella competizione
economica mondiale presuppone
uno sforzo di produttività. Si può
giungere a questa crescita della pro
duttività grazie alla capacità dei
manager di trovare nuovi metodi di
produzione più efficaci, grazie
all'applicazione delle tecnologie per
la creazione di nuovi prodotti e gra
zie alla formazione dei lavoratori, le
cui qualifiche devono essere adattate
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ai bisogni della produzione. La cre
scita della produttività e la nUOva
ripartizione geografica del lavoro
hanno introdotto dei cambiamenti
fondamentali nell'industria e nei set
tori economici in generale; inoltre
sono apparse nuove industrie e
nuove attivi tà economiche, che
hanno sostituito del tutto quelle
preesistenti o le hanno trasferite in
altre zone. In tal modo, il migliora
mento della produttività modifica la
struttura economica dell'industria e
di altri settori.
Questa evoluzione, soprattutto nel
corso degli ultimi anni, dimostra che
"la ricchezza delle nazioni si basa
sempre più sulla promozione e l'uti
lizzazione del sapere. Bisogna valo
rizzare al meglio questa nuova forma
di progresso offerta alle nostre impre
se e rispetto alla quale la Comunità
dispone di enormi vantaggi. La sma
terializzazione dell'economia si espri
me in particolare attraverso l'uscita di
certe attività dalle imprese industriali
e attraverso una crescita più rapida
dei servizi. Ciò non significa che
l'industria manifatturiera perda di
importanza, poiché essa stessa si
trova al centro di questa evoluzione,
continuando a determinare la compe
titività globale del sistema produtti
vo" (Libro Bianco, p. 80).

Verso nuove formule:
tempo parziale, formazione
continua

Sembra che i paesi con i livelli di
istruzione simili abbiano anche livelli
di reddito simili fra di loro, lasciando
da parte però i paesi con i livelli di
istruzione più alti.
L'istruzione e la formazione danno
un contributo decisivo sia alla solu
zione dei problemi economici fonda
mentali dell'Europa, sia alla soluzio
ne di problemi sociali di cruciale
importanza, come la disoccupazione
o l'emarginazione. Questa realtà può
essere ben illustrata dall'esempio
degli Stati Uniti, in cui negli anni '80
l'aumento del reddito dei diplomati
usciti da studi superiori è stato mag-
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giore del 30% rispetto a quello dei
diplomati usciti da scuole secondarie,
mentre la remunerazione di chi ha
conseguito meno di 12 anni di scola
rità è scesa del 20%.
Il "Memorandum sull'istruzione
superiore nella Comunità Europea"
segnala che "in passato, le proiezioni
in materia di iscrizioni hanno sempre
avuto la tendenza a sottostimare la
domanda di studi superiori da parte
dei giovani. Questa domanda è inco
raggiata dai cambiamenti nelle strut
ture sociali e nei valori culturali,
come pure dalla domanda del merca
to del lavoro di una manodopera più
qualificata. Dal momento che questi
fattori non soltanto persisteranno, ma
si faranno più pressanti nel prossimo
decennio, bisogna aspettarsi una cre
scita generale della domanda di inse
gnamento universitario: ciò dovrebbe
riflettere il contesto del nuovo decen
nio e implicare un uguale tasso di
partecipazione all'istruzione fra i due
sessi e una forte espansione del
numero degli studenti a tempo par
ziale e in formazione continua".
L'importanza raggiunta dall'istruzio
ne ha portato naturalmente a una
riflessione sulla forma e sulla durata
dell' insegnamento universi tario,
come pure sull'età di accesso, al di là
dell'età tradizionale compresa fra i 18
e i 25 anni. Non basta acquisire delle
conoscenze e delle tecniche precise
una volta per tutte a 25 anni: questo
apprendimento deve proseguire per
tutta la vita e non deve riguardare
soltanto tecniche specialistiche. Deve
preparare alla capacità diagnostica e
analitica, oltre che ai continui cam
biamenti: deve cioè comprendere una
formazione generale e umanistica.
L'insegnamento a tempo parziale
non deve essere un' eccezione, ma
una forma di insegnamento che corri
sponde ai nuovi bisogni della società.
Infine, per ottenere un utilizzo
migliore delle risorse, in un' età di
massificazione dell'insegnamento
universitario, è necessario includere
le nuove tecniche di informazione e
di comunicazione interattiva.
Il fatto che l'università si interessi a
fasce nuove di età sembra corrispon-
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dere a nuove forme di organizzazio
ne del lavoro e dell'apprendimento
(in Germania), in cui la flessibilità e il
lavoro a tempo parziale, soprattutto
nei Paesi Bassi e in Norvegia, hanno
un ruolo importante.

Ricerca orientata:
non solo mercato!

La ricerca dà un significato particola
re all'insegnamento universitario,
nella misura in cui determina l'orien
tamento dell'insegnamento e chiari
sce i suoi limiti. In effetti, essa allarga
i confini della conoscenza e introduce
gli studenti nel mondo della scienza,
inclusi i campi caratterizzati dalla
mancanza di certezze. A questo
riguardo, l'insegnamento universita
rio presenta una particolarità: non si
tratta soltanto dell' acquisizione di
nuove conoscenze e di nuove tecni
che, ma anche di porsi nuove doman
de e rimettere coraggiosamente in
causa le risposte tradizionali.
A partire dalla rivoluzione industria
le, nei paesi più industrializzati la
ricerca è andata di pari passo con il
miglioramento della sua utilità. Uno
sforzo rilevante negli investimenti
per la ricerca e lo sviluppo è necessa
rio. Secondo il Libro Bianco, in
Giappone la crescita media annuale
delle spese per la ricerca e lo svilup
po è stata del 10% a partire dalla
seconda metà degli anni '80; questa
crescita è stata dell'8,l % nell'Unione
Europea, che ha così superato il 7,9%
degli Stati Uniti. Tuttavia, in
Giappone come in Europa, questa
tendenza indica anche un'inquietante
battuta d'arresto: insieme ad un'azio
ne per stimolare e diffondere gli sfor
zi di ricerca e di sviluppo delle tecno
logie, la Commissione propone di
agire sulle tecnologie dell'informa
zione, sulla biotecnologia e sulle tec
nologie dell' ambiente.
Ma il volume delle spese non è
l'unico elemento importante: bisogna
orientarle adeguatamente, cioè tra
sformare i processi scientifici e le rea
lizzazioni tecnologiche in risultati
positivi sul piano industriale e com-
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merciale, grazie a meccanismi opera
tivi di trasferimento delle tecnologie
e di scambi tra i laboratori, con la
partecipazione attiva delle imprese e
delle università. In questo contesto,
l'aiuto finanziario del settore produt
tivo e dei governi tende sempre più a
sviluppare nelle università una ricer
ca orientata verso una valorizzazione
commerciale. La diffusione di istitu
zioni di questo tipo ha preoccupato
le università, dal momento che
l'impegno tradizionale dell'univer
sità nella ricerca di base rischiava di
essere ridimensiona to per ragioni
commerciali che privilegiano i risul
tati a breve termine e l'applicazione
immediata; oltre ad aggiungersi il
timore della perdita di autonomia
intellettuale da parte del professore
universitario.
Questo rischio non deve però portare
a rifiutare in blocco questa evoluzio
ne, anche se bisogna prendere delle
misure per ridurre al minimo i possi
bili effetti negativi.
Esistono anche altri pericoli. La
domanda di applicazioni scientifiche
a fini commerciali va di pari passo
con la crescita dell'intercomunicabi
lità tra studiosi (facilitata dai nuovi
sistemi telematici), al di là dei confini
tradizionali. Recentemente è stato
segnalato che esiste un pericolo sem
pre maggiore di conservatorismo e di
specialismo tra gli studiosi.
Conservatorismo nel senso in cui la
collaborazione tende a privilegiare la
corrente dominante nella scienza,
incoraggiando così il consenso e ren
dendo difficile la contraddizione, che
è invece utilissima; specialismo nel
senso in cui le interconnessioni tra un
alto numero di studiosi favoriscono
la specializzazione in un campo par
ticolare di ricerca.
La nostra società progredisce anche
attraverso le opposizioni e la cono
scenza, per il fatto che lo specialista
trasforma in variabile ciò che per lui
è un'incognita.
È un campo in cui il dialogo continuo
delle università con il settore produt
tivo, con l'amministrazione e con le
istituzioni europee può essere molto
fruttuoso.



Obiettivi occupazionali

Sul piano storico, le università hanno
reso importanti servizi alla colletti
vità, andando oltre la loro funzione di
insegnamento superiore e di ricerca.
Il loro ruolo nella cultura e nel siste
ma sanitario (quest'ultimo attraverso
l'ausilio degli ospedali) si è sempre
unito alloro ruolo tradizionale.
Le preoccupazioni dell'Unione
Europea riguardo all'impiego e alla
creazione di nuovi posti di lavoro
potrebbero unirsi ad un'azione parti
colare da parte delle università. Sono
apparsi nuovi posti di lavoro nel setto
re dei servizi e bisogna abbandonare
l'idea che la perdita di posti di lavoro
nell'industria debba essere compensa
ta dalla crescita del numero di funzio
nari nel servizio pubblico, come è
avvenuto in Europa negli anni '70 e
'80, senza che se ne fosse precedente
mente discusso. La creazione di nuovi
servizi, in cui gli' universitari possono
trovare impiego, si accompagna alla
crescita di certe prestazioni di servizi
resi dalle università, in risposta alla
domanda delle imprese. Certamente
queste prestazioni rischiano di avere
un carattere troppo commerciale. A
questo proposito, la Commissione
Europea propone di prendere in consi
derazione nuovi bisogni che potrebbe
ro contribuire anche alla crescita eco
nomica: ad esempio i servizi legati
all' ambiente, al sistema sanitario, alla
cultura e al miglioramento della qua
lità della vita.
Uno sforzo delle università a favore
dell'orientamento di una parte degli
studi e della ricerca nelle scienze
umane e sociali in questa direzione
potrebbe contribuire in modo rile
vante agli obiettivi previsti dal
l'Unione Europea.

Quattro linee
di cambiamento

All'inizio del mio intervento, ho fatto
riferimento alla necessità di una pro
grammazione strategica delle univer
sità e di un nuovo esercizio della loro
autonomia. Questa autonomia non

OCCASIONI

può consistere in una rivendicazione
continua e ritenuta indiscutibile del
proseguimento della tradizione: i
nostri centri universitari devono
piuttosto dotarsi di nuove strutture e
rispondere alle sfide del presente con
un profondo rinnovamento. Solo così
le università potranno servire meglio
la società ed essere nelle condizioni
di lavorare con efficacia per tutta la
società europea. Questo rinnovamen
to riguarda quattro campi.
Innanzitutto, la modifica del sistema
di finanziamento delle università
europee. Il settore pubblico contri
buisce almeno per due terzi alle
risorse di bilancio delle università
europee. Abbiamo già menzionato la
struttura del sistema fiscale e le carat
teristiche della ripartizione del pro
dotto nazionale nei nostri paesi.
Senza alcun dubbio, indipendente
mente dal futuro dello sviluppo eco
nomico e della politica economica
dell'Europa, difficilmente potremo
rivivere i tempi delle sovvenzioni
statali generose a favore dei servizi
collettivi in generale e delle univer
sità in particolare. Comunque, lo
Stato chiederà alle università di farsi
direttamente carico della responsabi
lità di una parte degli obiettivi delle
politiche universitarie.
La relativa riduzione delle risorse di
cui beneficiano le università può por
tarle a intraprendere nuove azioni,
piuttosto che a lamentarsi della loro
insufficienza. La loro responsabilità
dinanzi alla società richiede l'intro
duzione di sistemi di valutazione, la
pratica di diverse forme di organiz
zazione finanziaria e l'adozione di
nuovi criteri di selezione delle spese.
Il finanziamento di certe spese non si
risolve domandando all' amministra
zione, ma piuttosto con la riduzione
o il rinvio di altre spese.
In secondo luogo, la ristrutturazione
della gestione delle università. Le
università cercano già di far funzio
nare nuove strutture, con un diverso
rapporto tra gestione centrale e
facoltà, tra personale docente e non
docente, tra direzione tecnica e dire
zione dell'insegnamento, etc.
Contemporaneamente, le istituzioni
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introducono certe pratiche di gestio
ne seguite dalle imprese di servizi.
Questi cambiamenti toccheranno
sicuramente il rapporto tra i diversi
elementi della comunità universita
ria, il suo modo di funzionamento e
il sistema di valori condiviso dal per
sonale docente e non docente.
Tuttavia questi cambiamenti sono
inevitabili, se si vuole conservare
l'autonomia e l'indipendenza delle
università e il carattere collettivo del
loro servizio.
In terzo luogo, vorrei dare una rispo
sta rapida riguardo alle richieste del
mondo esterno. L'utilizzazione otti
male delle risorse universitarie non è
fine a se stessa; l'obiettivo finale è la
risposta ai bisogni in mutamento di
una società dinamica. A questo
scopo, l'università deve dotare i suoi
organi di direzione della capacità di
commisurare le risorse agli obiettivi
prescelti, grazie alla diversificazione
dell'università, a una previsione a
medio termine sulle risorse umane e
alla riorganizzazione dei locali
dell'università. Un dialogo attento
con i rappresentanti del settore socia
le e del mondo politico esterni
all'università deve permettere di for
mulare con chiarezza e sicurezza gli
obiettivi universitari.
Per concludere, vorrei accennare alla
fine dell'autosufficienza. Questo
cambiamento rilevante implica
un'ampia cooperazione fra le univer
sità, come ho prima accennato. Il che
significa una partecipazione congiun
ta delle università alla creazione di
una nuova ripartizione del lavoro fra
di esse. Al di là di una cooperazione
generale sotto forma di organizzazio
ni di carattere europeo, è possibile
che la vicinanza geografica, quella
delle discipline o la realizzazione di
un programma più generale incorag
gino una ripartizione delle funzioni
fra le università e la loro presenza in
una rete che permetta una facile
comunicazione e una collaborazione
fra università ad un livello più globa
le. Il "Memorandum sull'istruzione
superiore nella Comunità Europea"
presenta un elenco completo degli
ostacoli più importanti che bisogna
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superare per raggiungere questa col
laborazione (paragrafi 104 e 105).

Un ampio ~essuto
comunIcatIvo

Ho affermato prima che l'Europa
costituisce una realtà multiculturale, la
cui storia ha accumulato Wl patrimo
nio comune di ideali e di ambizioni.
Una parte dell'attività umana riflette
le speranze e le frustrazioni della
società: questa manifestazione dei
desideri dell'uomo tocca sempre un
sistema di valori largamente condivi
so. Noi ci troviamo davanti al mondo
ineffabile della cultura, che è espres
sione di rapporti interpersonali, ma
anche causa di numerose divisioni.
Uno degli elementi fondamentali
della definizione di cultura è proba
bilmente la comunicazione.
La comunicazione stabilisce un tessu
to di relazioiti di carattere culturale
che varia enormemente in Europa a
seconda delle aree geografiche.
Certamente questo fenomeno esiste
va già nelle società passate, come per
esempio in quella europea, e si è con
servato, senza soluzione di conti
nuità, fino ai nostri giorni. D'altra
parte, l'Europa è stata quasi sempre
il centro di una intensa comunicazio
ne culturale, che non ha creato sol
tanto un contatto superficiale, ma ha
invece profondamente segnato le
varie culture nazionali. Questo flusso
di comunicazione nasconde una pra
tica di comprensione, di critica, di
mescolamento, di rifiuto e di adozio
ne: ciò che si può considerare con
traddittorio in una visione statica,
assume un senso chiaro esaminando
lo in una prospettiva storica.
Questo flusso di comunicazione è
stato - ed è ancora - a volte violento,
ma ha reso possibili periodi straordi
nari di sintesi, che rappresentano i
nostri riferimenti culturali. Non
siamo protetti dalle esplosioni di vio
lenza, ed è per questo che dobbiamo
continuare a coltivare un destino
comune, fondato su un insieme di
valori e di speranze.
Le università hanno il compito parti-
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colare di studiare e diffondere la
nostra profonda unità culturale: que
sto studio deve rivelare le ambiguità
e i limiti di questa unità e offrire
nuove prospettive di comprensione,
superando le approssimazioni miti
che, parziali e nazionalistiche che
ostacolano la comunicazione.
Questo lavoro di studio e di diffusio
ne ha anche una portata pratica.
Attraverso l'istruzione, comprendia
mo meglio che i lati positivi del
nostro patrimonio comune sono una
garanzia di libertà, di convivialità e
di solidarietà. Il nostro contributo
può "rendere gli studenti più consa
pevoli delle politiche seguite a questo
scopo, del loro successo e delle diffi
coltà. Si tratta anche di un modo fon
damentale per contribuire alla nasci
ta e alla diffusione del sentimento di
cittadinanza europea".
Le condizioni minime necessarie
all'organizzazione di questa comuni
cazione sono ormai acquisite. In pas
sato, gli universitari costituivano una
parte ininfiuente della popolazione e
non appartenevano al mondo del
lavoro. Per secoli, il mondo del lavo
ro produttivo, tecnico o intellettuale
e il mondo del tempo libero, in cui si
producevano normalmente le mani
festazioni culturali, non coincideva
no: gli economisti classici hanno ana
lizzato molto bene questo tipo di
società. La recente evoluzione storica,
in particolare dopo il 1945, ha avvici
na to fenomeni precedentemente
appartenenti a campi diversi della
società. Non a caso dal 1945 ad oggi,
i paesi europei hanno deciso di coo
perare in modo multilaterale, crean
do una nuova realtà politica ed eco
nomica che fa dell'Europa un'unica
realtà, al di là delle astrazioni.
Questa nuova realtà permette di inte
grare la "dimensione europea" nelle
università, grazie a politiche che stan
no ottenendo un successo crescente
(mobilità degli studenti e del persona
le, accademico e non, sistema di trasfe
rimento di unità di valori, partecipa
zione a programmi dell'Unione
Europea, reti di programmi congiwlti,
insegnamento di altre lingue europee,
corsi sulla cultura di altri paesi europei
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e slùl'Europa in generale). Questo per
corso porta a risultati incontestabili.
Forse dovremmo definire qui le linee
d'azione che costituirebbero, a partire
dalle università, il nostro contributo
alla cultura comune della fine del
secolo. L'esercizio di analisi e di razio
nalità è una caratteristica delle nostre
istituzioni. Permetteterni di suggerire
che questa razionalità sia messa
all'opera per contribuire a una miglio
re comprensione della vita quotidia
na. Le discipline letterarie e le scienze
umane hanno davanti a sé Wl campo
di investigazione ricco e complesso.
Come abbiamo già notato, la nostra
economia stimola ed è a sua volta sti
molata da consumi crescenti. Questo
desiderio di consumo è stato incorag
giato senza porre limiti e viene sod
disfatto da beni materiali provenienti
dal settore produttivo. Dato l'impe
gno in questa ricerca, il tempo a
disposizione è già totalmente saturo,
fino a rendere impossibile uno spazio
per respirare tranquillamente, per
coltivare desideri forse più nobili.
Contemporaneamente, il settore pro
duttivo elimina le forze lavoratrici
rese superflue dalle nuove forme di
energia, di attrezzature e di mezzi
produttivi: da ciò derivano altre con
seguenze importanti sul piano umano.
È fuori discussione che questi feno
meni, così come altri ugualmente o
più rilevanti, suscitano interrogativi
riguardo ai diritti dell'uomo e alla
dignità della persona umana, riguar
do alla libertà e alla morale. Non
credo che questi interrogativi possa
no restare estranei alla nostra esisten
za, ma, anzi, debbano essere formu
lati a partire dalla nostra vita quoti
diana, cioè dalla nostra vita sociale e
dalle preoccupazioni economiche.
Le università dispongono della
necessaria autonomia per collaborare
alla costruzione di una Europa di cit
tadini liberi, preoccupati della giusti
zia. A questo scopo, devono sforzarsi
di prendere in considerazione i biso
gni reali della società e dell' econo
mia, seguendo i quali potranno intro
durre le riforme ad esse necessarie
per il giusto proseguimento della
loro evoluzione storica.



OCCASIONI

abstract

The pnper of Josep M. Bricall, the new chnirmnn of the
Ellropenn Conference of Rectors, which nppenrs in the section
"Occasioni" thanks to the width of its scope, was submitted to
the internationalmeeting "The European responsibility of
higher education" held in Pisa in November 1994. The meeting
was a tllrning-point marking the passage from a period of
intensive preparation culminnted in the Memorandum on
Higher Education in Europe to its ideai continuation aimed at
establishing a new dialoglle involving tlniversities,
governments nnd Ellropean Union and at promoting a
common, though multicultural, activity in the field of higher
education.
New fields of resenrch; different forms of coopemtion and
coordination; an increased flow of communication not limited
to mobility only; the search for n deeper connection between
intel1ectual world nnd social issues, between questions and
answers. These are only some fncets of the responsibility of
higher education in promoting and disseminnting the idea of
Europe.
Universities should not only plny their traditional role in the
European society: they should also meet the new needs and
foresee or rather contribute to deve/opment.
The cooperation among European universities will open new
horizons to the activity of the EU in the field of education. The
knowledge of other Innguages and cllitures wil/ tmnsform the
whole European territory into a natural field of activities
representing a com111011 cultural heritage.

Le mpport de Josep M. Brical/- nouvenu président de In
Conférence des Recteurs Européens - publié dans la rubrique
"Occasioni" vue son ampleur panoramique, a été présenté
pendant la Réunion international de Pise sur "La responsabilité
européenne des Ùniversités" (novembre 1994). C'est une
rencontre qui peut etre considérée comme charnière entre deux
phases: la première, qui a porté au "Memorandum SUI'

!'instruction supérieure en Europe" après une longue
préparntion; la seconde, qui en est la suite idéale, visant à
entreprendre un nouveau dialogue entre universités,
gouvernements et Union Européenne pour un espace
universitaire "commun" mais "multiculture/".
De nouveaux domaines d'enquete; des formules différentes de
coopérntion et coordination; circulation continue de
communications, en ne se limitatant donc pas à la seule
1110bilité: recherche d'un rnpport pltls profond entre culture
intel1ectuel/e et réalités sociales ou mieux entre questions et
réponses. Ce sont là uniquement quelques uns des n0111breux
aspects de cette "responsabilité" universitaire qui peut cultiver
et diffuser !,"idée européenne".
Les universités, en effet, n'ont pas seulement le devoil' de
conserver leur role historique dans In société européenne, mais
aussi celui de s'adapter aux nouveaux besoins et de prévoir les
nouvel/es évolutions, oumieux d'y contribuer.
La coopération entre les universités européennes ouvrira de
110uveaux horizons pour les fonctions C0/11111unautaires dans le
domaine de !'instruction. Mais encore, la connaissance des
langues, des cultures et des 111entalités transformera l'ense111ble
du territoire européen dnns un terrain nnturel d'activité en
constituant un patril110ine culturel commun.

~ ~resume
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INDAGINE
SUI GIOVANI DELLA
NUOVA GERMANIA

Roberto Peccenini

Il 9 novembre 1989 veniva aperto il
Muro di Berlino. Un giorno come gli
altri per la maggioranza dei giovani
tedeschi. Solo un terzo di essi consi
dera adesso quella data come un
giorno di felidtà e il 9% addirittura
come un giorno di lutto nazionale.
Questo dato, insieme ad altri ugual
mente notevoli, risulta da un'inchie
sta svolta per conto dello Spiegel
dall'Enmid-lnstitut su un campione
rappresentativo di 2.034 giovani tra i
14 e i 29 anni. È necessario adottare
alcune riserve critiche nei confronti
di indagini di questo tipo, quando
non hanno l'estensione e l'approfon
dimento che caratterizzano, ad esem
pio, le tre inchieste IARD coordinate
da Alessandro Cavalli e Antonio de
Lillo!. Inoltre, come ha dichiarato lo
storico Giovanni Levi, coautore di
una ponderosa Storia dei giovani2

, i
sondaggi "sui valori giovanili sono
credibili solo a metà. Il teen-ager deve
rispondere troppo rapidamente su
concetti sistematizzati che lui invece
non ha nessuna voglia di sistemare,
perché è soprattutto in divenire e la
risposta sarà comunque congiuntura
le, volubile". Tuttavia è lecito trame
conferme o smentite a linee di ten
denza che sembrano affermarsi in
modo durevole.
Dall'indagine emerge l'autoritratto di
una generazione disillusa, spesso
insicura, politicamente disorientata,
talvolta violenta e deviante. I valori,
se proprio non sono tramontati,

restano confinati in un lontano oriz
zonte. La maggioranza, infatti, pensa
di essere al mondo per godersi la
vita, già percepisce circa 1.100 marchi
al mese e a 35 anni vorrebbe perce
pirne, in media, più di 4.000 al mese.
Gli altri possibili sensi dell' esistenza
passano molto in secondo piano:
costruirsi una famiglia per cercare
sicurezza (20%), mostrare a tutti il
proprio valore (14%), mentre solo
1'11 % pensa di essere al mondo per

Cosa pensano e sognano,
in cosa credono

e come si comportano
i giovani tedeschi

. .
a cmque annz

dal crollo del Muro?

fare qualcosa di buono. La classifica
di ciò che conta nella vita vede al
primo posto la salute e l'amore, indi
cati dal 54% degli intervistati, poi
l'amicizia e la famiglia, scelti rispetti
vamente dal 45 e dal 43%. Solo il 25%
segnala un valore ideale (la giusti
zia), il 22% il denaro e, in percentuali
più ridotte, altre mete edonistiche
(divertimento, tempo libero, sesso) o
di autoaffermazione (carriera). Il
denaro, più che la soddisfazione per-
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sonale, sembra essere lo scopo
dell'attività professionale per circa la
metà degli intervistati. Circa un quar
to dichiara di aver fatto uso di dro
ghe leggere. I valori religiosi appaio
no anch'essi in declino. Se ancora più
della metà (il 54%) dichiara di crede
re in Dio, solo un terzo del campione
crede nella divinità di Cristo. L'impe
gno sociale e ancor meno quello poli
tico non vengono presi in gran consi
derazione. Anche se tra le organizza
zioni più stimate vi sono Greenpeace
e Amnesty International (dal 64% e
dal 50%), solo il 4% dichiara di voler
condurre una vita da attivista in una
di queste associazioni.
Interessanti le considerazioni riguar
do all'istituzione familiare che, tutto
sommato, continua a svolgere un suo
ruolo e ad essere considerata dai gio
vani tedeschi. Tra gli intervistati solo
il 50% risiede ancora in famiglia e ben
1'85% è cresciuto con entrambi i geni
tori. L'educazione ricevuta solo in
una porzione ridotta è stata autorita
ria 0119% dice di essere stato educato
severamente e il 4% anche con per
cosse). Una piccola parte lamenta
un' insufficiente attenzione educativa
(7%), ma la maggioranza (40%) rico
nosce di aver avuto un'educazione
amorevole e il 32% permissiva. Il
risultato è che il 61 % dichiara che
sono i genitori ad aver avuto il mag
gior influsso sul proprio pensiero,
mentre 1'80% afferma di avere soprat
tutto fiducia in loro. Elevata è anche



la percentuale di coloro che intendo
no procreare figli (85%), tuttavia fa
riflettere, in un paese a crescita zero
come la Germania, la discreta percen
tuale (14%) di coloro che non deside
rano bambini. Costoro si possono
suddividere in due gruppi equivalen
ti a seconda delle motivazioni: alcune
che potremmo definire di auto-affer
mazione (economica, professionale,
nel tempo libero), altre di tipo pessi
mistico (la sfiducia nel futuro).
Veniamo così a un altro punto impor
tante, che riguarda la soddisfazione e
le aspettative in generale e poi nel
breve, nel medio e nel lungo periodo.
I giovani considerati sono general
mente soddisfatti non solo delle loro
famiglie ma anche del loro paese: solo
il 31 % vorrebbe vivere in un altro
paese, il 52% è orgoglioso di essere
tedesco, in primo luogo per motivi
economici, poi per la realtà politica e
in terzo luogo pE;r la cultura tedesca.
Nel breve periodo, però, ai più sem
bra che la situazione sia peggiorata: il
63% si sente più minacciato dalla vio
lenza rispetto ad alcuni anni fa e il
48% pensa che la Germania si trovi
oggi in condizioni peggiori rispetto al
periodo della riunificazione. Per il
prossimo futuro torna però l'ottimi
smo, sebbene con una maggioranza
ristretta: il 54% vede il futuro della
società con fiducia e il 46% negativa
mente. Tuttavia, se ci proiettiamo
verso un avvenire più lontano, osser
viamo che le visioni utopistiche
hanno definitivamente ceduto il
passo a quelle apocalittiche: solo il 6%
preconizza l'abolizione delle guerre e
il 4% una società senza problemi nella
quale sarà disponibile tutto ciò che è
necessario. Il prevalere dell' indivi
dualismo esasperato è previsto dal
37% contro il 15% che ipotizza un
ritorno alla socialità. Tra gli spettri
che minacciano gli incubi dei giovani
tedeschi è ovviamente in ribasso il
timore della guerra atomica (12%)
mentre godono ottima salute le paure
di stampo ecologistico generate dalla
scarsità di materie prime (46%) o
dall'ipertrofia della scienza e della
tecnica (45%). Viva anche la minaccia
del Grande Fratello: il 30% pensa che
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gli uomini del futuro verranno com
pletamente controllati dai computer.

Politica, democrazia,
neonazismo

Abbiamo accennato prima alla gene
rica sfiducia nella politica che alli
gnerebbe nei giovani della Germania
come in quelli degli altri paesi avan
zati. In realtà il discorso è più com
plesso, per la peculiarità della storia
remota e recente della Germania.
Vi è una percentuale di una certa rile
vanza che manifesta poco o nullo inte
resse per la politica (30%), più o meno
pari alla percentuale di coloro che non
votano, non intendono farlo o lo
fanno saltuariamente (32%). I partiti, i
ministri, i politici in genere sono al
minimo della credibilità e della fidu
cia (rispettivamente 5,3 e 2%). D'altra
parte vi è un nutrito gruppo che
dichiara di occuparsi molto o moltissi
mo di politica (28%). Se però si guar
da ai valori di fondo della convivenza
civile il consenso si fa più ampio: per
1'80% vale la pena difendere il presen
te ordine sociale, mentre il 90% ritiene
che la democrazia in Germania sia
qualcosa di prezioso e 1'81 % è dispo
sto ad assumere iniziative per proteg
gerla qualora fosse minacciata. Dalle
varie risposte al questionario si evince
inoltre una adesione maggioritaria a
ideologie o, meglio, ad atteggiamenti
genericamente ambientalisti, pacifisti,
tolleranti.
Vi sono però due questioni che preoc
cupano: da una parte l'esistenza di
una frangia giovanile numericamente
circoscritta, ma molto presente grazie
al fatto di essere sotto i riflettori dei
media, che trova nel richiamo ai sim
boli del Terzo Reich una coonestazio
ne alle manifestazioni violente e
devianti del proprio disagio.
Leggendo trasversalmente il questio
nario emerge sempre una percentuale
dal 2 al 5% che dichiara di essere
dedita occasionalmente ai pestaggi o
al furto, di sporcare o danneggiare
oggetti per rabbia o per noia, di dise
gnare svastiche, di rispondere "Sieg
Heil" a chi salutasse con "Heil Hitler",
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di avere simpatia per i Republikaner,
di andare in giro armato, di desidera
re maggiore violenza negli spettacoli
cinematografici e televisivi, e così via.
Se questi rigurgiti neonazisti, nel loro
intersecarsi con le altre costellazioni
della galassia giovanile (skinheads, hoo
ligans, punk, complessi rock, etc.)
richiedono attenzione e vigilanza da
parte di politici, educatori e comuni
cittadini, si può però pensare che si
tratti di fenomeni isolabili e forse tran
sitori. Dall'altra parte, tuttavia, desta
stupore il fatto che, nonostante l'accet
tazione dei valori democra tici di cui
prima dicevamo, persistano in larga
parte della popolazione giovanile
alcuni dei pregiudizi nazionalistici
che hanno purtroppo caratterizzato la
storia tedesca di questo secolo. Per
esempio, ben il 45% degli intervistati
ha risposto affermativamente alla
domanda se i tedeschi sono superiori
a qualche altro popolo e, alla richiesta
di precisazioni, 1'87% ha indicato i
polacchi, il 74% i turchi, il 63% i russi,
il 20% i francesi e 1'11 % gli statuniten
si come popoli inferiori ai tedeschi.
Ancora, ben il 41 % vede negativa
mente il fatto che un ebreo tedesco
diventi presidente della Repubblica
Federale Tedesca; il 24% ritiene che
Hitler, prescindendo dalla II guerra
mondiale, sia stato un buono statista;
il 15% indica tra le persone più odiate
gli stranieri che cercano asilo politico
e il 23% ritiene che vivano alle loro
spalle; il 47% pensa che i tedeschi
vadano favoriti rispetto agli stranieri
nell' assegnazione dei posti per inse
gnanti e studenti.

Condizione Biovanile e
orientamentI politici

Questi dati sono stati oggetto di
interpretazione in un convegno svol
tosi a Genova alla fine del '94, orga
nizzato dal locale Goethe Institut, e
hanno permesso un confronto tra la
situazione italiana e quella tedesca,
soprattutto per quanto riguarda le
tendenze politiche giovanili.
Wilhelm Heitmeyer, dell'Università
di Bielefeld, ha confermato con i dati



in suo possesso che gli orientamenti
politici che minacciano la democrazia,
come la violenza xenofoba, ottengono
notevole consenso non solo dai margi
ni ma anche dal centro della società.
Va tuttavia considerato, secondo il
sociologo tedesco, che in Germania
esistono due società e quindi due tipi
di condizioni di vita e di orientamenti
politici, improntati all'Ovest dal pre-
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valere dell' individualizzazione e
all'Est dalla transizione da una società
strutturata. In ogni caso, le condizioni
di vita determinate dalla crescente
individualizzazione e da nuove possi
bilità culturali portano al ritorno delle
vecchie questioni sociali e delle corri
spondenti strutture della disugua
glianza. In questa tensione si svilup
pano gli orientamenti politici, che da
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L'Università di Ottawa dispone di un
efficiente servizio di informazione e
orientamento professionale

anni mostrano le seguenti tendenze:
crescente scetticismo sull' elezione
come elemento di partecipazione;
atteggiamento distaccato nei confronti
delle istituzioni sociali; scetticismo
anche slùle attività politiche non con
venzionali come quelle attuate dai
movimenti.
Dieter Baacke, pedagogista ed esper
to di comunicazione, sottolinea che
questi sviluppi non vanno però inter
pretati in chiave di depoliticizzazio
ne, ma piuttosto come la ricerca dei
giovani verso nuove forme di impe
gno che esulano dalle tradizionali
forme di rappresentanza politica
della democrazia parlamentare e dei
partiti. In particolare ha messo in
luce che nella Germania Est, al tenni
ne del vecchio regime, le culture gio
vanili hanno avuto la funzione di
esprimere la trasgressione, la rivolta
e la resistenza contro l'ordine politico
esistente. Da quando si è realizzata
l'integrazione anche in questi gruppi
si è via via affermata la tendenza
verso l'allontanamento dalla politica,
così come da tempo si era già verifi
cato all'Ovest. In conclusione, si assi
ste a un ripiegamento su se stessi,
con un' amara rinuncia a esigere e
promuovere mutamenti dell' ordine
politico e sociale.
C'è uno slogan che riassume questo
atteggiamento: "La vita è una fotoco
piatrice e noi siamo soltanto una
copia".
Come trovare una sintesi di quanto
abbiamo esposto? Forse nel punto n.
82 del questionario che abbiamo cita
to prima. Alla domanda su che cosa
si pensa quando si sente la parola
"Germania", il 79% degli intervistati
ha risposto "il marco".

I L'ultima, intitolata Giovnni nnlli '90, è stata
pubblicata nel 1993 presso Il Mulino.

La citazione riprende alcune dichiarazioni
rilasciate a "la Repubblica" del 31/10/94. Il
testo menzionato è G. LEVI - J.c. SCHMITT,
Storin dei giovnni, val. I: Dnll'nntichitlÌ nll'etlÌ
lIlodel'lln, val. II: L'etlÌ contelllporanen, Laterza,
Bari 1994.
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VERSO L'ANNO
DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Massimo Gaudina

l

Dodici mesi, sei obiettivi

I) Sensibilizzare il pubblico europeo sull'importanza della fOI-mazione lungo tutto l'arco

della vita, come fattore fondamentale dello sviluppo del singolo e della sua partecipazione
al processo decisionale democratico.
2) Promuovere una migliore cooperazione tra enti di formazione e imprese, in particolare
quelle di piccole e medie dimensioni.

3) Contribuire a una crescita economica europea ad alta densità occupazionale, favorendo
la consapevolezza delle parti sociali sull'importanza di creare opportunità di istruzione e
formazione permanente.
4) Sensibilizzare i cittadini europei sulle iniziative assunte dall'Unione Europea in tema di
riconoscimento dei titoli accademici e professionali e di promozione di una dimensione
europea dell'istruzione (Leonardo e Socrates).

5) Sottolineare l'importanza di garantire a tutti, indipendentemente dal sesso, dall'età,
dall'origine etnica e dalle condizioni economiche e sociali, l'accesso all'istruzione e alla for
mazione permanente.

6) Sostenere i genitori e i tutori nell'adempimento delle loro responsabilità nell'istruzione e
nell'educazione dei giovani.

Il 1996 sarà l'anno europeo
dell'Istruzione e della Formazione
continua. Lo ha deciso l'Unione
Europea sullo slancio del Libro
Bianco di Delors ("Crescita, competi
tività e occupazione") che, nel suo
capitolo VII' prevedeva la futura
"proclamazione e l'organizzazione di
un Anno europeo" quale segnale e
strumento di sensibilizzazione sulle
nuove esigenze e sugli obiettivi a
lungo termine delle politiche europee
di "education and .training".
Tali politiche, na'te in sordina a metà
degli anni '80 e inizialmente cono
sciute da una ristretta cerchia di
addetti ai lavori, hanno via via acqui
sito importanza e "notorietà" I coin
volgendo, attraverso i vari program
mi di mobilità, un numero crescente
di studenti e di docenti. Tuttavia, alle
soglie del terzo millennio e di fronte
alle mutevoli sfide di una società
sempre più complessa, un salto qua
litativo si è reso necessario.
L'Europa ha infatti compreso che
l'autentica chance per il suo sviluppo
e per il mantenimento di una posizio
ne centrale nel mondo risiede nel suo
straordinario patrimonio culturale e
nella capacità di collegarlo, in modo
armonico e fruttuoso, alle sue risorse
umane e a quelle ambientali.
La riuscita di questo modello di cre
scita sociale ed economica risulta
intimamente connessa non soltanto
con il ruolo centrale assegnato
all'istruzione ed alla formazione
delle risorse umane, ma anche con la
capacità di trasmettere a tutti i citta
dini europei la percezione di questa
centralità.
Accanto al potenziamento dei vari
programmi comunitari (non soltanto
Socrates e Leonardo, ma anche le ini-

ziative AOAPT e EMPLOI, finanziate
dal Fondo Sociale Europeo e destina
te alla formazione "job-oriented"), la
Commissione ha deciso di sensibiliz
zare l'intera opinione pubblica euro
pea sull'importanza dell'istruzione e
della formazione, in particolare di
quella permanente, nella loro duplice
funzione: da un lato in quanto stru
menti di sviluppo individuale, di
integrazione del singolo nella vita
attiva e nei processi decisionali
democratici, di adattamento costante
dell'uomo al mutevole ambiente eco
nomico e tecnologico in cui opera;
dell'altro, in quanto fattori-chiave di
una crescita socio-economica ad alta
intensità occupazionale, che possa
delineare un "modello europeo di
sviluppo" secondo la linea tracciata
da Delors.
Per meglio affrontare le opportunità
e i rischi prodotti della cosiddetta
"società dell'informazione", occorre

in sostanza immaginare l'affermarsi
parallelo di una "società della forma
zione", nella quale il sapere e il saper
fare saranno determinanti non sol
tanto per entrare nel mondo del lavo
ro, ma anche per poterlo dominare,
per poter gestire i numerosi muta
menti professionali e tecnologici e
per valorizzare al massimo le poten
zialità e le caratteristiche di ogni indi
viduo.
Di questa "società della formazione"
il 1996 dovrebbe costituire l'anticipa
zione e la presa di coscienza a livello
europeo, attraverso una capillare
azione di divulgazione e di sensibi
lizzazione diretta sia al grande pub
blico che agli addetti ai lavori.
L'iniziativa dell'Anno europeo dovrà
anche costituire un viatico per per
mettere a tutti i soggetti coinvolti
(accademici, istituzionali ed economi
ci) di avviare una riflessione a 360
gradi sui vari sistemi educativi euro-
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LEONARDO GARANTISCE LA FORMAZIONE EUROPEA
Alle soglie dell'Anno europeo dell'Istruzione e
della Formazione continua è lecito chiedersi
non solo a che punto è la formazione, ma
soprattutto cosa ci sarà dopo la formazione.
Se da un lato si fa sempre più evidente il
problema della disoccupazione, un'analisi
attenta mostra che non sono soltanto i posti
di lavoro a mancare, ma soprattutto il perso
nale qualificato. Il mercato è in costante
cambiamento; quando la formazione profes
sionale è di qualità, multidisciplinare e flessi
bile per adattarsi alle evoluzioni tecniche e
tecnologiche è più facile inserirsi nel mondo
del lavoro. I giovani europei, invece, non
sono attrezzati per affrontare questi muta
menti, e non bisogna illudersi che per gli
adulti le cose vadano meglio, a meno che
non abbiano proweduto a rinnovare la loro
formazione. Il nuovo programma comunita
rio Leonardo - presentato a Firenze il I 8 e il
19 maggio - si propone proprio di trovare
risposte adeguate alla richiesta di qualifica
zione e riqualificazione professionale di gio
vani e adulti.
Leonardo è un programma quinquennale
(1995-1999) che dispone di un finanziamen
to di 620 milioni di ecu, pari a circa 1.150
miliardi di lire. È piuttosto articolato poiché
riunisce in sé una serie di obiettivi che in pas
sato erano suddivisi tra vari programmi
(Petra, Force, Eurotecnet, Comett).
Leonardo può essere suddiviso in due grandi
capitoli. Il primo riguarda la "formazione ini-

pei, sulla loro efficacia rispetto ai biso
gni emergenti e sulla possibilità di un
loro adattamento e rinnovamento.
Inizialmente limitata ad alcuni temi
circoscritti (ad esempio formazione
continua, spazio europeo dell'istru
zione, formazione per le piccole e
medie imprese, pari opportunità
uomo-donna nell'accesso all' istruzio
ne), la proposta della Commissione
Europea su questa iniziativa ha in
seguito accolto numerosi emenda
menti sia da parte del Parlamento di
Strasburgo che in seno al Consiglio.
La proposta modificata della decisio
ne che istituisce l'Anno europeo
dell'Istruzione e della Formazione

ziale" (miglioramento dei sistemi di formazio
ne professionale e di tutte le metodologie
formative che portino al raggiungimento di
una qualifica professionale riconosciuta); il
secondo è relativo alla cosiddetta "formazio
ne continua" (aggiomamento e riqualificazio
ne dei lavoratori). Vanno inoltre ricordate
anche altre misure, come il sostegno
all'apprendimento linguistico e il confronto
tra esperienze di paesi diversi.
Gli strumenti a disposizione sono i progetti
piloto e gli scambi, entrambi di carattere tran
snazionale: owero devono essere coinvolti
partner di almeno tre paesi diversi (due in
alcuni casi). I progetti pilota sono rivolti alla
sperimentazione di soluzioni innovative nel
campo della formazione (nuovi materiali
didattici o metodi di apprendimento all'avan
guardia). Qui è la vera originalità del pro
gramma: Leonardo non finanzia la formazio
ne, ma lo ricerco e /'innovazione nel campo
dello formazione, owero tutto quanto prece
de l'intervento formativo assicurandone la
qualità. Grazie agli scambi, invece, studenti,
formatori e operatori possono fare nuove
esperienze nel corso di soggiomi all'estero. Il
programma renderà quindi più stretto e orga
nico il legame tra le università e le industrie
favorendo la conoscenza delle lingue in ambi
to professionale.
Gli operatori più diversi (istituti tecnici e
professionali, università, imprese, parti sociali,
centri di ricerca), sia pubblici che privati,

lungo tutto l'arco della vita2 contem
pla così sei obiettivi prioritari (vedi
riquadro), che riguardano di volta in
volta l'istruzione di base, la forma
zione universitaria, quella professio
nale e quella permanente.
Le azioni da realizzare nel corso del
'96, che la Commissione potrà finan
ziare o cofinanziare a seconda dei
casi, sono classificabili in cinque cate
gorie:
a) Sondaggi e studi: incentrati sull'ana
lisi dello status quo e sulle aspettative
dei giovani e degli adulti, serviranno
ad alimentare il dibattito politico e la
riflessione sui temi dell'Anno euro
peo.
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possono presentare i loro progetti a patto di
coinvolgere partner di altri paesi comunitali,
oltre a Svizzera, Norvegia e Islanda, Cipro,
Malta e ai paesi dell'Europa centrale associati
all'Unione Europea (come Ungheria e
Polonia). La scadenza per presentare le
domande di finanziamento è il prossimo 3 I
luglio.

I.C.

Per informazioni:

Marina Rozera
Isfol - Tel. 06/44590 I - 44590249 Fax
06/8547321

Guido Corazzi ari, Franco Carinci, Rita
Graziano
Ministero del Lavoro e Previdenza sociale 
Ufficio Centrale
Tel. 06/4941323 Fax 06/4440935

Giuseppe Martinez y Cabrera, Annamaria
Leuzzi
Ministero della Pubblica Istruzione 
Istruzione professionale
Tel. 06/58495189 Fax 06/58495208

Achilleas Mitzos
Commissione Europea - DG XXII Istruzione,
Formazione e Gioventù
Tel. 003212/2958560

b) Conferenze: quella d'apertura
dovrebbe svolgersi in Italia, in coinci
denza con l'inizio del semestre italia
no di presidenza del Consiglio (gen
naio 1996), quella di chiusura si terrà
a Bruxelles dodici mesi dopo. Altre
conferenze saranno ospitate in tutti
gli Stati membri, sia sulla dimensione
europea della formazione che su temi
settoriali (istruzione superiore, biso
gni delle piccole e medie imprese,
ruolo dei genitori, etc.).
c) Progetti decentrati (colloqui, fiere,
giornate "porte aperte", etc.): indi
spensabili ai fini di un'autentica sen
sibilizzazione dei cittadini, permette
ranno di identificare, analizzare e
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SOCRATES PENSA ALL'ISTRUZIONE
All'alba del XXI secolo, sullo sfondo di fatto
ri legati al cambiamento strutturale, allo svi
luppo della tecnologia, all'internazionalizza
zione, emerge con crescente vivacità
l'importanza conferita o da attribuire al
ruolo dell'educazione, intesa nel senso più
ampio del termine.
Socrates costituisce la risposta a tali cambia
menti nell'ottica di una dimensione europea
dell'educazione: questo è infatti il program
ma d'azione dell'Unione Europea per la coo
perazione transnazionale nel campo
dell'educazione. Ha durata quinquennale
(1995-1999) ed è applicabile dai 15 Stati
membri più Islanda e Norvegia'. Scopo pri
mario del programma è quello di valorizzare
la qualità dell'educazione dei bambini, dei
giovani e degli adulti; favorire l'accesso alle
molteplici modalità di apprendimento pro
prie dei diversi paesi della Comunità e offri
re maggiori chance ai giovani consentendo
loro di aumentarE) le proprie esperienze per
sonali negli altri Stati europei, sì da prepararli
alle carriere future.
Socrates fa parte di una strategia più ampia
per la promozione del concetto dell'appren
dimento durevole come unica risposta alla
rapida e costante evoluzione dell'educazione
e alla necessità di formare "cittadini euro
pei". Oggetto del programma è dunque
l'istruzione: la centralità di tale argomento è
determinata sia dalla crescente consapevo
lezza della sua rilevanza per il successo pro-

diffondere le esperienze più signifi
cative compiute da università, impre
se, associazioni o individui.
d) Azioni per il grande pubblico: trasmis
sioni televisive, manifestazioni cultu
rali o sportive, premi e concorsi a livel
lo regionale, nazionale ed europeo.
e) Progetti-pilota: iniziative originali e
innovative da inserirsi nell' ambito
dei programmi Socrates, Leonardo,
Gioventù per l'Europa III o in altri
programmi comunitari.
Nella selezione dei progetti saranno
privilegiati quelli in grado di dimo
strare in modo pratico i benefici della
formazione per un individuo, per
un'i mpresa o per lo sviluppo di una

fessionale dei giovani, sia dalla realizzazione
dei processi di unificazione reale dell'Unione
Europea e dalla correlata necessità di rende
re omogenei i sistemi formativi e le qualifi
che professionali dei paesi membri. Socrates
differisce dalle precedenti iniziative comuni
tarie nel settore dell'istruzione perché ne
abbraccia tutti i tipi e i livelli entro un unico
programma di cooperazione europea: com
prende infatti, tra l'altro, l'istruzione superio
re (Erasmus), l'insegnamento scolastico
(Comenius), la promozione delle competen
ze linguistiche (Lingua), un network. di infor
mazioni educative (Eurydice).
Gli obiettivi specifici di Socrates sono:
- sviluppare una dimensione educativa euro
pea a tutti i livelli, tenendo conto del patri
monio culturale proprio di ciascuno Stato
membro;
- promuovere le conoscenze linguistiche;
- favorire la cooperazione ad ampio raggio
fra le istituzioni dei diversi paesi dell'Unione
preposti all'istruzione;
- incoraggiare la mobilità dei professori, così
come promuovere una dimensione europea
negli studi;
- sollecitare la mobilità degli studenti, con
sentendo loro di portare a termine una
parte dei loro studi in un paese europeo
diverso da quello di appartenenza;
- favorire i contatti fra studenti di diversi
Stati comunitari;
- incoraggiare il riconoscimento europeo dei

regione; quelli che valorizzano il con
cetto di formazione continua; quelli
che si riferiscono ai programmi
comunitari; infine quelli che illustra
no l'apporto della cooperazione trans
nazionale.
La gestione dell'intera iniziativa, per
la quale sono stati stanziati 8 milioni
di ecu, sarà affidata alla Commis
sione e ad un comitato consultivo ad
hoc composto dai rappresentanti dei
Quindici.
Ogni Stato membro dovrà inoltre
designare un ente responsabile della
selezione, del coordinamento e della
realizzazione delle azioni di respiro
nazionale.
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diplomi, dei periodi di studio e di altre quali
ficazioni, con lo scopo di facilitare lo sviluppo
di un'area europea aperta nel campo della
cooperazione all'educazione;
- incoraggiare la formazione aperta e a
distanza;
- favorire lo scambio di informazioni sulle
diverse modalità di insegnamento nei sistemi
degli Stati comunitari, dando modo di
approntare soluzioni omogenee per casi
simili.
Socrates è chiamato anche a contribuire a
scopi "trasversali", quali:
- maggiore coesione fra i paesi comunitari
attraverso la condivisione di esperienze e il
miglioramento delle modalità educative tra
Stati membri;
- promozione delle pari opportunità;
- perfezionamento delle opportunità educa-
tive per i cittadini svantaggiati o portatori di
handicap;
- partecipazione, sempre nell'ottica educati
va, a programmi in altri campi, quali quelli
sulla salute e l'ambiente.

Agostino Latino

I Ai sensi dell'art. 126 del Trattato di Maastllcht il
programma può essere applicato anche dai paesi
dell'Europa centrale e dell'Est (attualmente
Bulgaria, Ungher'ia, Polonia, Repubblica Ceca,
Repubblica Siovacca e Romania). Con accordi
bilaterali può anche essere esteso a Cipro e Malta.

Entro il 31 dicembre 1997 la
Commissione presenterà alle altre
istituzioni dell'Unione Europea un
rapporto sui risultati e sulla valuta
zione globale di questa iniziativa,
proponendo le modalità per il suo
seguito: l'obiettivo è quello di evitare
il destino di altri Anni europei caduti
nell'oblio, con la speranza di gettare
le basi di una "società della formazio
ne" moderna, continua e accessibile a
tutti coloro che vorrano viverla.

I Vedi Commissione Europea, Libro Bianco
"Crescita, competitività, e occupazione", capi
tolo VII, Bruxelles, novembre 1993.
2 Proposta del 31 marzo 1995, COM (95) 124 def.
n. di catalogo CB-CO-95-132-IT-C.
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EUROFLASH
a cura di Carla Sa/vetti

Nuova Commissione
e DG XXII

Dopo il voto favorevole
ottenuto davanti al
Parlamento Europeo il 18
gennaio si è insediata a
Bruxelles la nuova
Commissione dell'Unione
Europea. Alla guida dei 20
commissari sarà per i prossimi
cinque anni (fino al 31
dicembre 1999) il
lussemburghese Jacques
Santer, che riceve il testimone
da Jacques Delors.
Il portafoglio dell'istruzione,
delle risorse umane e della
ricerca scientifici della
Commissione Santer è stato
affidato alla socialista francese
Edith Cresson, più volte
ministro negli anni '80
(Agricoltura, Commercio
estero e Turismo, Sviluppo
industriale, Affari europei) e
per un breve periodo
( 1991 /92) capo del govemo a
Parigi. Madame Cresson
subentra ad Antonio Ruberti,
che lascia Bruxelles dopo
quattro anni di intenso ed
apprezzato lavoro, suggellati
dal varo dei programmi
Socrates e Leonardo.
Per quanto riguarda la
cooperazione allo sviluppo, i
compiti sono stati ripartiti tra
quattro commissari: lo
spagnolo Manuel Marin si
occuperà delle relazioni con i
paesi mediterranei, del Medio
Oriente, dell'America Latina e
dell'Asia (esclusi Cina,
Giappone e alcuni Nics). Le
relazioni con l'Europa centro
orientale saranno affidate al
belga Hans Van den Broek,
che si occuperà anche dei
paesi dell'ex-Unione Sovietica
e di Turchia, Cipro e Malta.

Joao de Deus Pinheiro,
portoghese, sarà il
commissario incaricato di
seguire i rapporti con i paesi
Acp (compresa la
Convenzione di Lomé) e il
Sudafrica. Il portafoglio degli
aiuti umanitari, infine, è stato
affidato a Emma Bonino (che
seguirà anche la protezione
dei consumatori e la politica
comune della pesca).
Nell'ambito dei servizi della
Commissione, inoltre,
un'importante novità è
costituita dalla "promozione"
della Task Force Risorse
umane, Istruzione,
Formazione, Gioventù, salita al
rango di Direzione Generale a
partire dal mese di marzo
1995. Il moltiplicarsi delle
iniziative dedicate all'Higher
Educotian e la crescente
importanza attribuita al
"capitale umano" quale
motore dello sviluppo
europeo hanno infatti spinto
l'esecutivo di Bruxelles a
rafforzare, sia nella sostanza
che nella forma, le sue
strutture amministrative e
organizzative in questo campo.
La neonata DG XXII
"Istruzione, Formazione,
Gioventù" è guidata
dall'irlandese Thomas
O'Dwyer, già al timone della
Task Force, e si divide in due
tronconi: la Direzione A
(Istruzione e Gioventù) resta
affidata a Domenico
Lenarduzzi, mentre a capo
della Direzione B (Formazione
professionale) è stato
nominato il greco Achilleas
Mitsos.
Giuseppe Massangioli resta
capo-settore alle relazioni
esteme e interistituzionali,
mentre il tedesco Franz

Kuepper sarà responsabile
della cooperazione con i paesi
terzi, compresi il programma
Tempus e la Fondazione
Europea per la Formazione di
Torino.
A capo di quest'ultima è stato
nominato l'olandese Peter de
Rooij (ex direttore del
Dipartimento Istruzione
Superiore del Ministero per
l'Istruzione dei Paesi Bassi).

Task Force
industria-ricerca

AI fine di coordinare meglio le
attività e le politiche di ricerca
e di rafforzare le capacità degli
europei nel trasformare i
risultati in campo scientifico e
tecnologico in successi dal
punto di vista industriale e
commerciale (come è stato
indicato dal Libro Bianco sulla
crescita, competitività e
occupazione), sono stati
lanciati a Bruxelles i primi
"progetti comuni d'interesse
industriale".
I commissari Edith Cresson
(Ricerca, Educazione e
Formazione) e Martin
Bangemann (Affari industriali,
Telecomunicazioni e
Tecnologia dell'informazione)
hanno deciso di creare su
alcuni temi circoscritti alcune
tosk farce, in comune tra le
direzioni generali della ricerca
(DG XII), dell'industria (DG
III), della formazione (DG
XXII) e delle
telecomunicazioni (DG XIII).
Cinque sono le aree già
individuate: l'informatica e i
"multimedia" applicati
all'istruzione e alla formazione;
l'automobile, l'aereo e il treno
del futuro; i vaccini per le
malattie virali.
Compito principale di queste
tosk farce sarà quello di
definire delle priorità di ricerca
attraverso consultazioni con
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l'industria (in particolare le
piccole e medie imprese) e
con gli utilizzatori finali.
Esse dovranno inoltre
assicurare un efficace
coordinamento delle risorse a
disposizione, in particolare
quelle del 4° Programma
quadro per la ricerca e lo
sviluppo tecnologico, che
dispone di 12,3 miliardi di ecu
(a cui nel 1996 si potranno
aggiungere altri 700 milioni di
ecu), ma anche quelle previste
nel quadro dei vari programmi
di formazione e dei fondi
strutturali.
Sarà inoltre incoraggiato il
ricorso a mezzi finanziari
supplementari (per esempio il
ricorso a capitali di rischio,
come awiene negli USA) e si
cercherà di creare un quadro
generale più favorevole alla
cooperazione con le imprese
interessate.
Dopo queste cinque aree
pilota, la strategia delle tosk
farce potrà essere estesa ad
altri campi della ricerca
applicata, in modo da porre le
basi per l'applicazione di alcuni
articoli del Trattato di
Maastricht sin qui inutilizzati. il
130H (coordinamento con le
politiche di ricerca degli Stati
membri): il I 30L
(partecipazione alle iniziative
degli Stati membri) e il 130K
(realizzazione di programmi
complementari nel campo
della ricerca scientifica e
tecnologica).

Nuove iniziative
"Jean Monnet"

Nell'ambito dell'azione "Jean
Monnet 1995", la
Commissione ha lanciato 227
nuove iniziative in materia di
insegnamento universitario
sull'integrazione europea, per
un costo totale di 1,23 milioni
di ecu.
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Si tratta, in pariicolare, della
creazione di 56 nuove
cattedre "Jean Monnet"
(insegnamento a tempo pieno
sull'integrazione europea), di
64 nuovi corsi permanenti e
obbligatori, di 71 moduli
europei, di 18 aiuti alla ricerca
e di 18 iniziative
completamentari legate alle
cattedre Monnet.
Lanciata nel '90 su esplicita
richiesta del mondo
universitario europeo, l'azione
"Jean Monnet" si propone di
promuovere l'insegnamento
sull'integrazione europea in
tutte le discipline più attuali e
più richieste da studenti e
docenti (diritto comunitario,
integrazione economica
europea, storia e studi politici
europei, etc.).
Dal 1990 più di 4.000
candidature sono state
presentate, di cui 565 per
l'anno '95. Prossimamente si
effettuerà anche la selezione
per i tre nuovi paesi membri
(Austria, Svezia e Finlandia) e
per Polonia e Ungheria, che
paliecipano all'azione
attraverso i finanziamenti del
programma Phare.
Due cattedre "Jean Monnet"
sono state create anche fuori
dai confini europei: la prima, in
Scienze politiche europee, è
stata attivata presso
l'Università di Montréal; la
seconda, in Diritto
comunitario, all'Università di
Harvard.

IV Programma
quadro per la
ricerca: 306 nuovi
ricercatori

Nell'ambito del programma
per la ricerca in materia di
capitale umano e mobilità, la
Commissione europea ha
approvato una nuova lista di
306 ricercatori che

beneficeranno di borse per
proseguire le loro attività
presso laboratori e istituti di
ricerca di altri Stati membri.
Tale decisione paria a 2.142 il
numero dei borsisti già
proposti da istituti di ricerca e
finanziati dalle dotazioni del III
Programma quadro per la
ricerca. Il numero di questi
borsisti "istituzionali"
dovrebbe salire all'inizio del
1996 a 3.400, ai quali si
aggiungeranno altri 2.500
borsisti individuali.
Il fine che l'Unione Europea
intende perseguire,
promuovendo la mobilità dei
ricercatori, il loro accesso ai
maggiori centri di ricerca e la
costituzione di reti di istituti, è
quello di creare una comunità
scientifica di alto profilo,
capace di rispondere alle
crescenti sfide che
provengono dal campo
scientifico e tecnologico.
A tale scopo il IV Programma
quadro (1994-1998), nella
sua parte dedicata alla
formazione e alla mobilità dei
l-i cercatori , dispone di 744
milioni di ecu (1.500 miliardi
di lire) e prevede di sostenere
circa 5.000 ricercatori ogni
anno. Contrariamente a
quanto si è verificato finora,
sarà direttamente la
Commissione europea e non
più i singoli istituti ad
attribuire le borse agli
interessati.

European Students
Fair

Si è svolta nel febbraio scorso
(dall'8 all' I I) a BI-uxelles
l'ottava edizione del Salone
Europeo dello Studente, la
manifestazione più imponente
nel suo genere in Europa che
mira in particolare a fornire ai
giovani informazioni
sull'istruzione superiore di

secondo e terzo grado.
AI Salone erano presenti circa
400 fra università e istituti
superiori, non soltanto
europei ma anche australiani,
statunitensi e siberiani, che si
sono presentati a circa 10.000
studenti. Nell'ampia area
disponibile, inoltre, sono stati
allestiti degli stand ad hoc: a
sottolineare, ad esempio,
l'importanza
dell'appr-endimento delle
lingue nel percorso formativo
dei giovani è stato preparato
uno spazio "Euro-lingua",
dove erano disponibili le
informazioni necessarie per
orientarsi in questo campo.
Nello spazio "Terzo ciclo e
primo impiego" sono stati
pr-esentati ai giovani i diversi
percorsi di studio post
universitari ed è stato inoltre
possibile simulare, con l'aiuto
di programmi informatici,
colloqui di lavoro e possibilità
di impiego.
Momento qualificante della
manifestazione sono state poi
le conferenze, tenute da
esperti delt'istr-uzione
superiore, nel corso delle
quali sono state fornite
informazioni sulle carriere più
svariate, da quella artistica a
quella umanitaria, e sulle
possibilità di lavorare
all'estero.
Più specialistico 1"'Euro
Meeting on Higher
Education", owero un
miniciclo di conferenze con
l'obiettivo di far incontrare
responsabili ed esperti del
mondo accademico europeo,
pr-estando una particolare
attenzione fii nuovi
programmi europei In campo
educativo e formativo, quali
Socrates e Leonardo, oltre
alle anticipazioni delle attività
che accompagneranno l'Anno
europeo dell'Educazione e
della Formazione continua,
previsto per il 1996.
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L'Europa per la Cina

Prosegue la lunga marcia della
Cina verso l'economia di
mercato: è stata infatti
inaugurata a Shanghai la China
Europe International Business
School (CEIB5), destinata a
costituire un polo d'eccellenza
per- tutta l'Asia orientale sia
nella formazione dei futuri
quadri aziendali, sia nella
ricerca applicata.
Il nuovo centro è stato
recentemente inaugurato con
la partecipazione di Sir Leon
Brittan, intervenuto a
testimoniare l'interesse e il
sostegno dell'Unione Europea.
Il CEIB5 sarà finanziato
dall'Unione e dal Comune di
Shanghai con 25 milioni di ecu,
che serviranno per la sua
costruzione e i suoi pl-imi anni
di funzionamento, mentre a
medio termine la scuola si
dovrebbe autofinanziare,
principalmente attraverso
donazioni pubbliche e private.
Partner principali saranno
l'Università di Shanghai
Jaotong (da quasi 100 anni
uno dei principali atenei del
paese, strettamente collegato
al mondo produttivo), la
Fondazione europea per lo
sviluppo della gestione
(consorzio tra imprese e
scuole di commercio d'alto
livello) e l'istituto di
amministrazione "China
Europe", già fucina di giovani
quadri e dirigenti d'azienda.
Con la creazione dell'istituto,
primo nel suo genere, ci si
pone l'obiettivo di creare un
ambiente intemazionale dove
possano formarsi quadri in
grado di mettere in contatto la
realtà economica cinese con il
mondo degli affari nel suo
complesso.
I programmi del CEIB5,
incentrati su metodi moderni
e strettamente collegati con le
esigenze produttive, saranno
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sottopoti al controllo di un
consiglio accademico,
composto da rappresentanti
delle migliori università e
scuole di commercio del
mondo. Gli allievi, scelti sulla
base di una severa selezione,
potranno seguire corsi di
diversa durata e composizione:
corsi brevi per direttori di
imprese miste o cinesi, Master
di diciotto mesi per giovani
quadri, cinesi o stranieri, con
corsi intensivi in inglese; un
programma MBA di due anni a
tempo parziale per i quadri
superiori delle imprese locali e
straniere.

Cooperazione
scientifica nel
Mediterraneo

Intervenendo al convegno
"L'Europa della ricerca e del
Mediterraneo: sfide della
cooperazione scientifica"
(Sophia Antipolis, 21 e 22
marzo 1995), il commissario
Edith Cresson ha tracciato gli
obiettivi e le linee d'azione
delle politiche di cooperazione
scientifica tra Unione Europea

e paesi mediterranei, nella
prospettiva della mega
conferenza di Barcellona
(novembre 1995).
"II Mediterraneo deve
ricollocarsi in una posizione
strategica in fatto di
produzione di sapere" - ha
affermato il neo-commissario
francese - "sia per la sua
capacità storica di mettere la
scienza al servizio della società,
sia per le sfide economiche e
sociali che in esso si
susseguono".
Tre ragioni, in particolare,
inducono l'Unione Europea a
rafforzare la cooperazione
scientifica e accademica in
quest'area.
In primo luogo, l'importanza
emblematica di alcuni
problemi specifici, e la
"riproducibilità" delle relative
soluzioni: "Pensiamo
all'ambiente - ha sostenuto
Cresson -. L'equazione tra
crescita economica,
urbanizzazione rapida e buona
gestione delle risorse naturali
(acqua, zone costiere, etc.)
metterà alla prova la comunità
scientifica di fronte alla
questione dello 'sviluppo

sostenibile': ingegneri e tecnici
dovranno propon-e gli
strumenti per attenuare e
prevenire le varie forme di
inquinamento; le scienze
umane dovranno invece
immaginare nuovi modelli di
sviluppo e sensibilizzare i
cittadini, al fine di includere gli
aspetti ecologici nella
domanda sociale dei popoli
mediterranei".
La seconda ragione è il ruolo
della conoscenza scientifica nel
trasferimento di tecnologie: il
mancato decollo degli
investimenti esteri nei paesi
del Mediterraneo meridionale
è dovuto, secondo l'ex
premier francese, anche
all'inadeguato numero di
laureati in discipline tecniche e
scientifiche di quei paesi,
aggravato peraltro dai
fenomeni di broin-droin.
Infine la cooperazione
scientifica va rafforzata perché
"essa esiste già e funziona
positivamente". Madame
Cresson ha ricordato i successi
del Programma Avicenna,
relativo a sanità, acqua ed
energia (72 progetti
attualmente in corso tra 300
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partner di cui 2/3 non
comunitari), il IV Programma
quadro aperto alla
partecipazione dei paesi terzi e
gli accordi di cooperazione
scientifica con la Turchia e con
Israele (quest'ultimo in via di
finalizzazione).
In relazione al futuro saranno
due gli assi portanti delle azioni
dell'UE: da un lato la
protezione dell'ambiente,
principale risorsa per lo
sviluppo dell'area, unita alla
ricerca sulle energie rinnovabili;
dall'altro l'integrazione del
Mediterraneo nella "società
dell'informazione": "di fronte
all'emergere degli integralismi e
dei fanatismi, le tecnologie
dell'informazione possono
rompere l'isolamento sociale e
diffondere i valori di tolleranza
e solidarietà. Esse potranno
inoltre assumere un ruolo
determinante sia nella
cooperazione economica e
industriale (mettendo in rete le
piccole e medie imprese
dell'area), sia per la
cooperazione tra università,
laboratori e centri di ricerca",
ha sostenuto il neo
commissario UE.
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abstract
The Berlin Wall collapsed 011 the 9th of November 1989. It was
a day like any other for most youl1g people in Germany. But
nolO that five years have passed, which are their hopes and
dreams; their beliefs and behaviours? The section "Europa
oggi" opens lOith an artiele analyzing the results of a research
carried out for the Spiegel by the Emnid-Institut on a sample
of 2,034 young people aged 14 to 29 years. Even though the
data obtained by this kind of research are not completely
faithful to reality, it is holOever possible to detect some trends
10hich seem to be here to stay. The survey outlines the profile of
a generation that seems to be disenchanted and insecure,
politicnlly disoriented and sometimes violento Values, when not
lost, seem to be confined on a remote horizon.
The section goes onwith an artiele on1996, the Eurapean Year
of Educntion and Continuous Training proelaimed by the
European Union in the aftermath of the White Book of Jacques
Delors (Growth, Competition and employment) which
1Oelcomed the organlzation and proelamation of a European
Year on this subject in order to foster the awareness of the new
needs and the long-tenn goals of the European policies in the
field of education and training. These policies, started silentiy
in the mid-80's and initially knolOn to few experts, have no1O
acquired a great importance involving teachers and students in
severaI mobility programmes. Europe has realized that its
development and the safeguarding of its rale are strict/y related
to its cultural heritage: a model of social and economic growth
pivoted on educatiO/i as well as on the ability to transmit ali
these data to the European citiziens.
In this framework we 100uld like to hint at the new European
programmes Socrates and Leonardo; the former fosters the
transnational cooperation in the field of educntion at every level
by promoting linguistic skills and mobility as well as the
information exchange and the acknolOledgement of diplomas;
the latter is an attempt at meeting the needs in the field of
professional and further training and of the young and adults.
"Europa oggi" ends with an interesting survey of briefaJ'tieles
on higher education, research and training as 10ell as on the
acndemic and scientific cooperation with the developing
countries.

Le 9 novembre 1989 le mur de Berlin tomba. Un jour comme les
autres pour la plupart des jeunes allemands. Mais aujourd'hui,
après cinq ans, à quoi pensent et revent, en quoi croient-ils et
comment se comportent les jeunes allemands? La rubrique
"Europa oggi" commence par un artiele qui analyse les résultats
d'une enquete réalisée pour le Spiegel par Enmid-Institut sur un
échantillon de 2.034 jeunes gens, de 14 à 29 ans. Meme si les
données fournies par ces enquetes ne peuvent etre considérées
comme valeurs absolues, on peut toutefois en tirer des impressions
sur quelqlles lignes de tendance qui semblent s'affirmer de façon
durable. L'enquete donne l'image d'une jeunesse déçue, souvent
incertaine, politiquement désorientée, quelquefois violente. Les
valeurs, meme si elles n'ont pas complètement disparu, restent
confinées dans un lointain horizon.
La rubrique présente ensuite un artiele consacré à "1996.
Année européenne de l'instructuion et de de la formatiO/i
continue", comme décidé par /'Union Eurapéenne SUI' les traces
du Livre Blanc de Jacques Delors (Croissance, compétitivité
et occupation) oÙ l'on prévoyait la "proelamation et
l'organisation d'une Année Européenne", et cela comme signal
et instrument de sensibilisation SUI' les nouvelles exigeances et
sur les objectifs à long terme des politiques européennes
d'"education and training". Ces politiques, nées en sourdine à
la moitié des années 80 et tout d'abord peu connues, ont bientOt
pris une certaine importance en intéressant enseignants et
élèves dans les différents programmes de mobilité. L'Europe a
compris ques son développement et le maintien de sa position
sont étroitement liés à son patrimoine culturel: un modèle de
croissance sociale et économique qui non seulement se base SUI'

la centralisation de l'instruction, mais aussi SUI' la capacité de
transmettre ces données à tous les citoyens européens.
Toujours à propos de /,instruction et de la fonnation voici
quelques informations SUl' les nouveaux programmes européens
Socrates et Leonardo; le premier est consacré à la coopération
transnationale dans le domaine de l'éducation à tous les
niveaux, en développant les connaissances linguistiques, en
favorisant la mobilité, l'échange d'informations et la
réconnaissance des diplOmes; le second a pour but de trouver
des réponses adéquates à la demande de qualification et
requalification professionnelle de jeunes gens et d'adultes.
"Europa oggi" prend fin avec un examen des nouveautés dans
le domaine de l'université, de la formation et de la recherche et
dans ce1ui de la coopération universitaire et scientifique avec les
pays en voie de développement.

" "resume
65



UNIVERSITAS 56

IL CENTRO BIT: DA
TORINO AL MONDO

Massimo Deandreis

parazione alla carriera diplomatica e
alle carriere internazionali. Il corso
che si inserisce nell'ambito di W1 pro
gramma di preparazione al concorso
in diplomazia è sponsorizza to dal
Ministero degli Affari Esteri e viene
organizzato simultaneamente anche
in altre città italiane tra cui Milano
(Ispr), Roma (LUlSS), Napoli (SIOI).
Torino si è così aggiunta alla lista
permettendo ai suoi laureati in
Scienze politiche, Giurisprudenza,
Economia e Commercio o Lettere di
studiare per sei mesi (gennaio-giu
gno), all'interno di un campus
dell'ONu, materie come diritto ed
economia internazionale, storia
diplomatica, inglese e francese.
L'iniziativa è quindi strettamente
connessa alla preparazione del con
corso per la carriera diplomatica o
per le carriere internazionali in orga
nismi come l'Unione Europea o le
Nazioni Unite. Tuttavia le sue finalità
sono anche quelle di dare una forma-

Il corso di preparazione alle
carriere internazionali

Nel 1990 in via provvisoria3 e dal 1992
in via definitiva è stato inaugurato il
primo corso post-universitario di pre-

nazionalità, non poteva essere ignora
to dalle forze vive della città. D'altro
canto il BIT, soprattutto dalla metà
degli anni '80, si è progressivamente
aperto alla città, ospitando nel bel
campus in riva al Po sia la sede torine
se della Sro! (Società Italiana per
l'Organizzazione In ternazionale) che il
CORIPE (Consorzio per la Ricerca e
i'Istmzione Permanente in Economia)2.
Così, su iniziativa di alcuni docenti di
materie internazionali nell'Università
di Torino e in seguito alla disponibi
lità dimostrata dai vertici BIT di
Torino, hanno preso il via due inizia
tive particolarmente importanti per
gli studenti di questa città.
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L'Organizzazione Internazionale del
Lavoro nasce nel 1919 a Ginevra,
dove tuttora ha sede, come ente spe
cializzato della Società delle Nazioni.
Il fallimento di quest'ultima, e la sua
trasformazione dopo la Seconda
Guerra Mondiale in Nazioni Unite,
non pregiudicò la continuazione
dell'attività dell'OIL-BIT che anzi si
ampliò nel contesto del moltiplicarsi
dei problemi legati al mondo del
lavoro: disoccupazione, problemati
che sociali e nuove normative di
diritto internazionale del lavoro.
Nell'ambito di queste attività, attua
te, soprattutto a partire dagli anni
'60, con particolare attenzione verso i
paesi del Terzo Mondo, si inserisce
l'attività svolta dal 1965 dal Centro
Internazionale di Formazione del BIT di
Torino, direttamente dipendente
dalla sede di Ginevra. Il capoluogo
torinese fu scelto come sede per via
della sua natura di grande città indu
striale strettamente legata ai proble
mi del mondo del lavoro. Nel corso
dei decenni la sua natura di "capita
le" della formazione professionale si
è amplificata notevolmente, sia per
gli aumentati impegni del BIT (che ha
iniziato, dopo il 1989, ad operare
anche per i paesi dell'Est Europa) sia
per l'apertura alcuni mesi or sono,
della Fondazione Europea per la
Fonnazione l

• Torino si presenta così
come una delle pochissime città al
mondo ad essere contemporanea
mente sede delle Nazioni Unite e
dell'Unione Europea per i problemi
del mondo del lavoro e della forma
zione professionale.
Un tale patrimonio di professionalità,
inserito in un contesto di forte inter-
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zione internazionalistica a quei giova
ni laureati che vogliano poi proporsi
nel mondo del lavoro all'interno di
centri studio o uffici relazioni esterne
di grandi imprese o multinazionali.
Il corso ha cinque anni di vita ed è
dunque ormai possibile compiere
una prima verifica sulla sua effettiva
utilità e sugli effetti che esso produce
per l'entrata nel mondo del lavoro
dei suoi partecipanti.
Se si osserva il numero dei giovani
che, in seguito alla frequentazione
del corso a Torino, riescono effettiva
mente a superare il concorso in
diplomazia, si sarebbe tentati di dire
che l'esito è disastroso. La percentua
le dei fallimenti si aggira intorno al
98% in assoluto sul numero di tutti i
partecipanti dal 1990!
Questo risultato non è tanto il frutto
di una preparazione insufficiente dei
candidati torinesi (anche perché ana
loghe percentua,li di fallimenti si
riscontrano nelle altre città con ecce
zione di Roma), quanto l'esito di un
concorso estremamente difficile4

,

organizzato sulla base di un vecchio
modello di selezione.
Rispetto a tale obiettivo il bilancio di
questo corso appare dunque assai
modesto; tuttavia esiste anche un altro
aspetto che è necessario considerare.
Torino è proiettata verso il Centro
Europa, soprattutto verso la Francia,
ed è una città che sta tentando con
successo di rompere un isolamento
verso l'estero dovuto anche alla scar
sità dei collegamenti. In questo con
testo vi è un certo spazio per l'assor
bimento, nel mondo del lavoro, di
giovani che abbiano maturato, oltre
alla laurea, anche una formazione
internazionalistica multidisciplinare
che il corso sicuramente offre.
Inoltre, grazie ad un accordo con il
Ministero degli Affari Esteri, ad alcu
ni partecipanti è offerta una borsa di
studio per seguire nei mesi di giugno
e luglio un seminario di studi inter
nazionali presso la prestigiosa Ecole
Nationale d'Administration di Parigi.
In un periodo di crisi occupazionale
in cui nemmeno più i Master in Busi
ness Administration possono rappre
sentare l'elemento decisivo per trova-
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re lavoro, sarebbe falso dire che que
sto corso svolge tale funzione; tutta
via esso contribuisce sicuramente a
dare una formazione complessiva
che può essere apprezzata e può rap
presentare l'elemento aggiuntivo che
aiuta nell'inserimento nel mondo del
lavoro.
D'altro canto, nonostante la risaputa
difficoltà del concorso in diplomazia, il
numero dei candidati è sostanzialmen
te stabile negli anni, con l'eccezione del
picco verificatosi nel 1992 a seguito
dell'ammissione al concorso diploma
tico anche dei laureati in Lettere e
Lingue, cosa che ovviamente favorì,
soprattutto per quell'anno, aspettative
e quindi nuove candidature.
La media di 70 candidati è sostanzial
mente il bacino di utenza dei laureati
in Scienze politiche ad indirizzo
internazionale e dei laureati in
Giurisprudenza, a Torino, nel corso
di ogni anno. L'ammissione al corso
avviene a seguito di una selezione
che consiste in una prova scritta più
un test di inglese e un colloquio
orale.
Non bisogna dimenticare, comun
que, che una percentuale stabile del
30-40% dei partecipanti proviene da
fuori e anche da altre regioni, proprio
a causa del fatto che tale corso non è
attivato in tutte le città italiane.

Il corso di Diritto del
commercio internazionale

Questa è la seconda importante ini
ziativa attivata presso il Centro
Internazionale di Formazione del BIT
di Torino. Si tratta di un corso, svolto
in lingua inglese e della durata di tre
mesi (aprile-giugno), che si propone
di formare operatori giuridico-econo
mici specializzati nelle materie del
commercio e della contrattualistica
internazionale.
La materia, di grande interesse, si
inquadra nell' attuale tendenza dei
rapporti economici internazionali,
dove la cooperazione industriale tra
imprese di paesi diversi è condizione
essenziale per una costante crescita
economica. In questo contesto il
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corso vuole affrontare argomenti
quali le strategie di concorrenza com
merciale e industriale tra i sistemi
dell'Unione Europea e degli Stati
Uniti, e tra aree a sviluppo economi
co e sociale differente (nord-sud; est
ovest) nonché alcune tipologie di
contratto di commercio internaziona
le quali il trasferimento di tecnologie,
le joint venture, il countertrade, etc.
La peculiarità di questo corso è quel
la di proporsi non tanto ai giovani
torinesi, quanto ai giovani di tutto il
mondo. Dopo il primo anno di
rodaggio (1992) ogni anno una trenti
na di giovani provenienti da tutto il
mondo (Australia, Cina, Europa
dell'Est, Stati Uniti, etc.) vivono e
studiano insieme per tre mesi nel
campus BIT a Torino.
Il successo di tale iniziativa si evince
da due elementi: il differenziale tra
numero delle candidature e numero
degli ammessi (circa il rapporto
10/1) e il numero, valutabile intorno
all'80%, di partecipanti stranieri che
vengono selezionati sulla base dei
curricula presentati.
In questo caso è più difficile valutare
l'impatto sul mondo del lavoro, sia
perché gli studenti stranieri, termina
to il corso, rientrano nei loro ambien
ti d'origine, con condizioni relative al
mondo del lavoro sensibilmente dif
ferenti le une dalle altre, sia perché
l'iniziativa si rivolge prevalentemen
te a laureati che hanno già maturato
una prima specializzazione e che già
sono inseriti, seppure in via provvi
soria, nel mondo del lavoro.
Il corso svolge (anche grazie alla sua
brevità, che da questo punto di vista
è un vantaggio) una funzione vicina
a quella di formazione-lavoro alta
mente specializzata: una soluzione a
metà tra il corso post-universitario e
il corso di specializzazione affianca
bile al lavoro. Alcuni partecipanti al
corso dell'anno passato, ad esempio,
erano praticanti presso studi di avvo
cati, ed avevano scelto di interrompe
re per un breve periodo il loro
apprendistato per dotarsi di una spe
cializzazione utile ai fini della loro
crescita professionale.
Per entrambi i corsi (di preparazione
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alle carriere internazionali e di Diritto
del commercio internazionale), il BIT
è membro del comitato organizzatore
e svolge quindi un ruolo attivo, anche
se l'attività di formazione è a carico
dell'Istituto Universitario di Studi
Europei. Il BIT offre inoltre l'ospitalità
logistica e garantisce l'inserimento,
per la durata dei corsi, di tutti i parte
cipanti all'interno di un ambiente for
temente internazionale.

Il Master
in Economia politica

Diversamente avviene per il Master
in Economia politica organizzato dal
CORI PE, sempre presso il Cen tra
Inte1'l1azionale di Formazione di Torino.
In questo caso il corso è interamente
orgalùzzato dal Consorzio e il Centro
si limita ad offrire l'ospitalità nelle

sue strutture. Nell'anno accademico
1990/91, quando è stato inaugurato,
questo era il primo Master in
Economia politica in Italia.
Questo terzo corso si rivolge ai laureati
in Econonùa e Commercio e in Scienze
politiche ad indirizzo economico che
vogliano affrontare nove mesi di stu
dio intensivo di econonùa con docenti
provenienti dall'Ulùversità di Torino e
da altri atenei europei tra cui la Londol1
School o[ Ecol1omics.
Si tratta di un vero Master, altamente
specialistico per modalità e discipline
insegnate, finalizzato a preparare
economisti applicati, utile a giovani
che vogliano dotarsi di un background
tecnico-economico forte da poter
spendere nel mondo del lavoro
all'interno del settore bancario, assi
curativo, della consulenza aziendale
e di centri studio italiani e stranieri.
Anche in questo caso, come nei due
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precedenti, la partecipazione è nonnal
mente assicurata da giovani prove
nienti in larga misura da fuori Torino.
Questo elemento è prova della buona
fama di cui gode il corso nell'ambito di
quelli organizzati nello stesso settore
da altri istituti o wùversità italiani. La
durata di quindici mesi assicura l'ade
sione di giovani realmente motivati ed
è un periodo di tempo sufficientemen
te lungo da garantire uno standard
qualitativo elevato.

Conclusioni

Dal pW1tO di vista dei fruitori dei corsi
è difficile affermare che una di queste
tre esperienze sia di per sé risolutiva
per trovare lavoro. È tuttavia possibile
dire che essi sono utili se inseriti in W1
percorso individuale di formazione
post-laurea e possono essere quell'ele-
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mento aggiuntivo che fa la differenza
per l'esito positivo del cammino per
sonale di ricerca del lavoro. Bisogna
inoltre considerare che spesso chi par
tecipa a questi corsi ha un livello di
preparazione complessiva medio-alta
e che ha conseguenti aspettative sul
proprio inserimento professionale.
Aspettative che, nel contesto di attua
le crisi occupazionale, spesso necessi
tano di tempi medio-lunghi prima di
essere soddisfatte.
Dal punto di vista degli organizzato
ri, invece, questi tre corsi post-univer
sitari rappresentano il cuore del rap
porto di collaborazione esistente tra il
Centro Internazionale di Formazione del
BIT e la città di Torino.
Anche se un primo bilancio di alcuni
corsi può essere incerto in termini di
immediata utilità, non vi è dubbio
che il modello di partenariato esi
stente tra la città e il Centro sia un
modello vincente, sia perché apre al
mondo esterno, e particolarmente
agli studenti, una sede delle Nazioni
Unite, sia perché offre un clima di
internazionalità ideale per chi si pro
pone di studiare o approfondire pro
prio tali materie.
Inoltre esiste un risvolto più imme
diato: tale collaborazione permette il
contenimento dei costi organizzativi
e offre dunque agli studenti interes
sati la possibilità di accedere a corsi
decisamente economici in rapporto ai
prezzi di mercato applicati a corsi
analoghi svolti in altre parti d'Italia.

I Cfr. UNIVERSITAS, n. 53 luglio-settembre 1994,
p- 61.
Il Consorzio è formato dall'Università di

Torino, la Fondazione San Paolo, la
Fondazione CRT, la Camera di Commercio di
Torino e la Regione Piemonte, ed ha sede pres
so il BIT.
J Nel 1990 gli studenti ammessi al corso furono
25 a fronte di 55 candidature. Fonte: IUSE,
Torino.
• Per essere ammessi alle prove orali (diritto
privato, diritto costituzionale, diritto ammini
strativo, geografia politica, storia delle dottrine
politiche) è infatti necessario superare tutte le
cin'lue prove scritte prendendo almeno 60/100
in ciascuna ed avendo comunque una media
pari a 70/100. Le cinque prove scritte consisto
no in temi di storia diplomatica, diritto inter
nazionale, economia mternazionale, lingua
inglese e una lingua a scelta.

Il terzo incontro dedicato alla coope
razione universitaria allo sviluppo
con i paesi emergenti (L'Aquila,
novembre 1993)* offrì occasioni di
analisi, di riflessione e di proposte
concrete. La cooperazione universita
ria, per i caratteri sperimentali che la
distinguono e la tensione culturale
che la anima, si precisò come un ele
mento intrinseco del rinnovamento
scientifico con cui affrontare le strate
gie del Duemila, fissando come obiet
tivo primario il superamento del gap
nord-sud.
Tale Colloquio internazionale, come i
due precedenti (Trieste 1985, Bari
1988) realizzato dall'Istituto per la
Cooperazione Universitaria con la
collaborazione dei rispettivi atenei,
ha costituito una tappa di un impe
gnativo piano di lavoro e, al tempo
stesso, un itinerario culturale in cui
definire modelli e proposte ed analiz
zare i risultati ottenuti.
Le università italiane, largamente
rappresentate in questi incontri,
hanno potuto confrontare ed integra
re approcci e metodologie propria
mente accademiche con le tecniche
operative della cooperazione. Hanno
così individuato l'area dei bisogni
economici e sociali dei paesi in via di
sviluppo; proposto un soddisfaci
mento delle finalità accademiche
degli atenei cooperanti; provveduto
alla formazione dei formatori, con
l'intento di far avanzare un graduale
processo di autosviluppo dei PV5. Ne
è derivata una sintesi tra esigenze
diverse: la dimensione scientifico
accademica, la componente organiz
zativo-manageriale, le spinte motiva
zionali del volontariato.
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Umberto Massimo Miozzi

I risultati raggiunti nel corso dei tre
Colloqui (lo scambio di docenti e
ricercatori, di esperienze e di compe
tenze; l'avanzamento dei programmi,
una maggiore apertura internaziona
le del sistema universitario e delle
singole università italiane) hanno
gettato le basi per una autentica "cul
tura della cooperazione".
Il lavoro condotto a Trieste e Bari, in
particolare, puntò al raggiungimento
di una strategia complessiva rivolta
al futuro, fatta di accordi bilaterali tra
università italiane e dei PV5, e di reti
di cooperazione tra istituzioni uni
versitarie ed enti vari.
Una ulteriore occasione di riflessione
l'ha offerta la presentazione degli
Atti del terzo Colloquio internazio
nale, editi da Le Monnier, svoltasi lo
scorso marzo nella prestigiosa sede
dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
La tavola rotonda ha visto la parteci
pazione di accademici ed esperti,
come il presidente dei Lincei,
Saba tino Mosca ti, il minis tro
dell'Università e della Ricerca scienti
fica e tecnologica, Giorgio Salvini ed
il presidente dell' Accademia
Nazionale delle Scienze, nonché ret
tore dell'Università della Tuscia,
Gian Tommaso Scarascia Mugnozza.
Nel suo indirizzo di saluto, Moscati
ha sottolineato il ruolo dell'Italia
nell'area del Mediterraneo: un ruolo
ben definito dalla sua collocazione
geografica, che ne fa l'avamposto
meridionale dell'Europa. Un ruolo di
mediazione, dunque, tra mondi
diversi e spesso in violento
contrasto.
Anche Salvini ha sollecitato lo stru
mento della cooperazione universita-



ria nello scambio di competenze
scientifiche, nella diffusione di reti di
collaborazione in quest'area geografi
ca che fa da cerniera tra il nord e il
sud del mondo. Salvini ha inoltre sot
tolineato l'esigenza di una riorganiz
zazione del sapere che superi i livelli
teorici e talora astratti, elaborando
nuove strategie per affrontare la
realtà del nostro tempo.
Nell'introduzione alla tavola roton
da, promossa dall'Istituto per la
Cooperazione Universitaria e
dall'Università de L'Aquila, Scarascia
Mugnozza ha ripercorso il cammino
verso la cooperazione con i Pvs intra
preso dall' universi tà italiana
nell'ultimo decennio, che ha spinto
nella direzione dell' aumento degli
scambi e dell'istruzione, quale veico
lo della riduzione della povertà.
Aumento dello spirito universitario,
verso la crescita dello sviluppo eco
nomico e sociale, ma anche per ridur
re le differenze e superare i contrasti,
ricordando il carattere di sovranazio
nalità del sapere: questa la sollecita
zione di Raffaello Cortesini, presi
dente dell'lcv, nel suo intervento alla
tavola rotonda. Cortesini ha registra
to il notevole innalzamento del livel
lo di partecipazione e di impegno,
durante le giornate aquilane, da
parte dei rappresentanti di numerose
università dei Pvs, taluni dei quali,
pur divisi da ragioni etniche e politi
che, si sono ritrovati uniti proprio
dallo spirito universitario. È quanto
accaduto agli studiosi e ricercatori
provenienti da Marocco, Algeria,
Libano, Palestina, Israele, Tunisia,
Albania, che si sono trovati concordi
nell'individuare nella cooperazione
universitaria lo strumento per la cre
scita dello sviluppo ed il superamen
to dei divari esistenti, ed il mezzo per
migliorare la comprensione fra popo
li ed individui, promuovendo così la
cultura della pace.
Il ruolo del mondo scientifico e delle
università è essenziale per innescare
una riflessione sui contenuti della
politica estera - ha sostenuto il consi
gliere Paolo Sannella, assistente del
direttore generale della cooperazione
allo sviluppo del Ministero degli
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Affari Esteri - ed anche per la defini
zione delle politiche di aiuto allo svi
luppo: bisogna superare la linea degli
interventi di emergenza e adottare
iniziative a contenuto economico di
lungo periodo.
Essendo l'università il luogo della
pace, il terreno della reciprocità e
dell'interazione, essa è legata all'idea
del superamento delle differenze, di
qualunque tipo esse siano. Per tale
ragione - ha sostenuto Luciano
Modica, rettore dell'Università di
Pisa e presidente del CONICS, il con
sorzio interuniversitario che lega tra
loro venticinque università italiane 
occorre lavorare sui due fronti
dell'attività formativa della coopera
zione universitaria: quella dei nostri
docenti, esperti e tecnici nei Pvs, e
quella di studenti e docenti delle uni
versità dei Pvs in Italia. Modica ha
ricordato inoltre come si sia progres
sivamente passati da una fase esclu
sivamente volontaristica ad una sem
pre più strategica.
L'università italiana, grazie all'auto
nomia, oggi è una struttura sempre
meno centralizzata, in grado di valo-

• I sistemi di istruzione dei paesi
della sponda sud

• Le forme di cooperazione
universitaria multi laterale

• La cooperazione bilaterale di
Francia, Italia, Spagna e Grecia

• Gli accordi fra università
del mondo arabo

Prezzo del Quaderno: L. 30.000

Rivolgersi a EDIUN
Viale G. Rossini, 26· 001!!8 Roma

Te!. (06) 85300722 - Fax (06) 8554646

c/c postale n. 47386008
Intestato a EDIUN

131~1
70

rizzare le spinte e le vocazioni dei
singoli atenei verso l'internazionaliz
zazione; in questo contesto si potrà
quindi intervenire per facilitare la
mobilità di docenti e studenti con i
Pvs, studiando nuovi percorsi forma
tivi in grado di coniugare l'acquisi
zione delle competenze con le esigen
ze più diverse.
Il prof. Urbani, moderatore della
tavola rotonda, ha offerto una sugge
stiva rappresentazione socio-econo
mica del "villaggio globale" in cui
viviamo, suddiviso in due tipi di
mercati: alcuni controllati e guidati
dalle economie finanziarie, altri anco
rati alle economie reali. I primi
riguardano grandissimi o grandi
paesi; i secondi, piccoli o piccolissi
mi. Una chiave di lettura essenzial
mente economica per riflettere sul
grosso divario esistente tra i diversi
paesi e impegnarci per colmarlo. In
questa prospettiva la solidarietà si
configura come responsabilizzazione
e spinta all'autosviluppo.

* Cfr. UNIVERSITAS, 11. 50, dicembre 1993.

LA COOPERAZIONE
DELLE UNIVERSITÀ EUROPEE

NEL BACINO DEL MEDITERRANEO



LA RICERCA

RICERCA ITALIANA
INCRISI

Se fino ad ora il governo italiano non
ha dedicato molta attenzione alla
ricerca - destinandole solo 1'1,4% del
prodotto interno lordo, una quota
nettamente al di sotto della media
degli altri paesi industrializzati - gli
ultimi dati segnalano che il disinte
resse può acuirsi ancora di più. Enti e
laboratori continuano ad essere snob
bati con una politica di tagli ai finan
ziamenti che da più parti viene defi
nita miope. Basti pensare che dal
1990 ad oggi i fondi per la ricerca
sono passati da 2.0.648 miliardi a
19.939 con un decremento del 3,4%;
nella finanziaria '95 il governo ha
previsto decurtazioni della ricerca
extrauniversitaria per 76,6 miliardi
rispetto alla precedente manovra,
con un calo degli investimenti del
7,6% rispetto al 1993. Dal 1990 al 1992
i ricercatori nelle imprese sono passa
ti da 31.530 a 28.479.
Il trend non accenna ad invertirsi e, in
maniera direttamente proporzionale,
con l'aumento del disinteresse si
moltiplicano le proteste e le lamente
le degli "addetti ai lavori". "L'Italia
dimentica la scienza", tuona il
Premio Nobel Carlo Rubbia dalle
pagine di Repubblica. Il fisico ha evi
denziato il pericolo rappresentato
dalla crescita dei paesi in via di svi
luppo che per molti anni hanno inter
pretato il ruolo di fonti delle risorse
di base. Attualmente, però, questi
paesi hanno raggiunto un livello di
produzione dei manufatti estrema
mente competitivo. E allora le nazio
ni industrializzate, per non farsi
superare da questo sviluppo, devono
puntare sull'umovazione tecnologica.
In Italia l'appello di Rubbia non è stato
recepito: stessi fu1anziamenti (U1 alcLUu
settori addirittura uueriori), lacune in
campi quali l'energia, le telecomLUuca-

zioni e la salute pubblica, mentre
Francia, Gem1aIua e Giappone staimo
stanziando fondi più consistenti per la
ricerca. Il problema, secondo Rubbia, è
tipicamente italiano: non viene com
preso lo stretto legame che esiste tra la
scienza e l'umovazione da lilla parte e
lo sviluppo economico e civile
dali'altra; il politico pecca di lLU1guni
ranza e pensa soltanto a risolvere pro
blenu entro la durata naturale del suo
manda to senza porre le basi per il
superamento di questioni di maggiore
importanza. Quindi, il consiglio del
Premio Nobel è: diamo alla scienza LU1
sostegno a lungo termmine, per una
decina d'anni, con delle priorità che
non cambu10 ad ogni altemanza nuru
steriale.
D'accordo con Rubbia è anche l'astro
noma Margherita Hack su L'Unità.
"Ci sono u1credibili spreclu da elimi
nare e spese che si dovrebbero mcre
mentare uwece che dm1Ìnuire, come si
è spesso fatto e si sta facendo per la
ricerca", scrive la scienziata, e ricorda
come Francia, Gran Bretagna e
Germania destinino il 2,8-3% del piI
alla ricerca. Secondo la Hack è molto
indicativo esaminare il numero di bre
vetti rilasciati negli Stati Uniti per
paese di residenza degli inventori (i
dati si riferiscono a 5 anni or sono):
2.600 alla Francia e al Regno Unito,
più di 7 mila alla GermaIua, più di 16
IMa al Giappone e poco più di 1.000
all'Italia. Fa eco il divulgatore Franco
Prattico, sempre su Repubblica, snoc
ciolando altri dati: ci troviamo al 17°
posto sul mercato internazionale dei
prodotti e dei supporti della ricerca; in
materia di esportazione di prodotti ad
alta tecnologia l'Italia indossa la
"maglia nera" con un mi$ero 3,5%,
contro il 6 della Francia, 1'8 della Gran
Bretagna, il 13% della Germania, il 20
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degli USA e il 23 del Giappone.
Felice Ippolito, direttore de Le
Scienze, fa un esame dei "problemi
che travagliano attualmente il mondo
della ricerca in Italia". E non sono
pochi. C'è innanzitutto un problema
strutturale: gli enti, gli istituti, gli
organismi esistenti non sono pronti
ad affrontare le sfide del futuro; sono
totalmente impreparati alle esigenze
del domani,'soprattutto a causa
dell'incompetenza e del disinteresse
dei politici. A ciò si aggiunge la com
plessità dei rapporti tra la ricerca
libera e spontanea, praticata nelle
università, e la ricerca programmata,
che secondo Ippolito "dovrebbe esse
re precipuo compito del CNR e degli
altri organi di ricerca come l'Enea,
l'Asi, l'Istituto Superiore di Sanità,
per non elencare che i maggiori".
Negli istituti di ricerca italiani - come
denunciato dai due ricercatori
Giorgio Parisi e Luciano Pietronero 
l'organizzazione è pletorica e forte
mente politicizzata a qualLU1que livel
lo e questo conduce a un'attività
scientifica complessiva al di sotto
delle aspettative rispetto agli investi
menti e alle possibilità teoriche. La
ricetta di Ippolito prevede "una svol
ta nella direzione politica del paese e
nel modo di concepire il nostro stesso
modello di società". Sempre che non
ci si attardi "in operazioni di retro
guardia a difesa del sistema attuale".
Ricerca italiana in crisi, dunque. E
pensare che il nostro paese ha tante
potenzialità, come ricorda Prattico:
l'università con 64 sedi di cui 51 pub
bliche, 53 mila docenti, un milione e
300 mila studenti; il CNR, con 249 isti
tuti e laboratori, 112 centri di ricerca,
7 mila dipendenti in ruolo, 2.500
ricercatori; l'Enea, 5 mila dipendenti
di cui 1. 717 laureati in discipline
scientifiche; l'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, 2.000 scienziati e tec
nici all'avanguardia in campo inter
nazionale. È una qualità scientifica
tipica della tradizione italiana che ci
ha fatto conseguire i premi Nobel,
scoperte come quelle del top quark o
conquiste in campo medico.

L.F.
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RICERCANDO
a cura di Livio Frittella

L'Italia è un paese
industrializzato?

L'Italia, uno dei sette paesi più
industrializzati del mondo, non
onora il posto che occupa e
tradisce la considerazione
internazionale disinvestendo
nella ricerca. La denuncia viene
dalla rivista Sapere, diretta dal
fisico Carlo Bernardini, che ha
presentato un ampio dossier in
materia durante un convegno
al Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
Chi fa le spese di questa
situazione è l'occupazione: a
fronte di un cqlo di spesa del
3,4% negli ultimi quattro anni,
tra il 1990 e il 1992 hanno
perso il lavoro 4.038 addetti
alla ricerca e sviluppo. Di
questi 3.05 I sono ricercatori,
pari al 9,7% dei 31.530 che
l'Italia ha messo in campo nel
1990.
L'inquietante domanda che ha
caratterizzato il convegno
("L'Italia è veramente un paese
industrializzato?") ben descrive
l'ormai trito paradosso italiano:
quello dello sviluppo con poca
o inesistente ricerca,
soprattutto grazie al saldo
commerciale positivo nei
settori a bassa e medio-bassa
tecnologia.
Secondo Sapere la tendenza
allo smantellamento delle
risorse umane impegnate nella
ricerca non accenna a
diminuire e il futuro non si
presenta certo roseo. Con il
mercato globale si assisterà a
una vera rivoluzione nella
divisione internazionale del
lavoro: i settori a basso valore
tecnologico si sposteranno
verso i paesi di nuova
industrializzazione, dal sud-est
asiatico al Messico. Queste

realtà produttive finiranno per
sconfiggere il nostro sistema
basato su salari alti e scarsa
base tecnologica.

Quinta settimana
della cultura
scientifica

Per la quinta volta la scienza è
stata al centro dell'attenzione
durante sei giorni densi di
awenimenti. La nuova
edizione della "Settimana della
cultura scientifica e
tecnologica", l'iniziativa ideata
nel 1991 dall'allora ministro
dell'Università e della Ricerca
Antonio Ruberti, si è svolta dal
3 all'8 aprile scorsi in tutta
Italia. Lo scopo della
"Settimana" è duplice: la
diffusione della cultura
tecnico-scientifica e
l'indicazione ai giovani di nuovi
indirizzi orientativi verso
professioni spesso
sconosciute.
Enti pubblici e soggetti privati
hanno lavorato insieme dando
vita a 802 percorsi didattici
distribuiti su 236 comuni del
territorio nazionale; le scuole
hanno partecipato con 174
istituti, la presenza del lavoro
si è ulteriormente
incrementata con 60 aziende
aderenti. Il coordinamento
della selie di iniziative è stato
affidato all'Accademia
Nazionale dei Lincei e per la
prima volta il voluminoso
catalogo della "Settimana" è
stato divulgato attraverso la
rete Internet.
Tanta attenzione per i temi
scientifici si spiega con la
volontà del MURsr di usare
questa manifestazione giunta
alla sua quinta edizione come

strumento per sperimentare e
promuovere l'ambizioso
progetto di un sistema
nazionale di istituzioni
permanenti (musei, centri e
città della scienza e della
tecnica), impegnato nel
compito di garantire ai cittadini
un'informazione tecnico
scientifica aggiornata e
certificata. La "Settimana" ha
offerto convegni e seminari su
vari temi, mostre, filmati, cicli
di conferenze, teleconferenze
e forum telematici,
presentazione di nuovi
progetti, allestimenti, servizi o
pacchetti didattici presso i
musei scientifici, gli orti
botanici e i parchi naturali;
inoltre sono stati organizzati
laboratori aperti presso le
strutture di ricerca, programmi
di turismo tecnico-scientifico
per le scuole, spettacoli
teatrali, musicali e multimediali.
Il tutto seguendo una formula
ormai collaudata e tutta
italiana, che ha fatto da
modello alle Settimane
europee della cultura
scientifica promosse nel 1993
dall'Unione Europea.

Sbloccati i
finanziamenti per la
ricerca applicata

Sono stati finalmente sbloccati
più di 2 mila miliardi destinati
alla ricerca applicata e sono in
corso di assegnazione.
All'inizio di febbraio il ministro
dell'Università e della Ricerca,
Giorgio Salvini, ha convocato il
Consiglio Nazionale della
Scienza e della Tecnologia.
Nell'occasione questo
organismo ha designato, nei
professori Gianni Fabri e
Luciano Maiani i suoi membri
effettivi e nei professori
Pasquale Smiraglia e Francesco
Faranda, i due membri
supplenti per la composizione
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del Comitato Tecnico
Scientifico per la ricerca
applicata, che valuta le
domande di finanziamento
della legge 46 del 1982. In
seguito sia la Confindustria che
lo stesso ministro hanno
designato i loro rappresentanti
in seno al Crs, che si riunirà
due volte al mese e dovrebbe
smaltire entro l'estate tutto il
lavoro arretrato accumulato
durante il periodo di inattività.
Il ministro Salvini si è
dichiarato disponibile a
recepire quanto espresso nel
piano triennale della ricerca
1994-1996 e ha indicato come
prioritaria la promozione di
una reale collaborazione tra
programmi nazionali ed
europei, soprattutto per
quanto attiene agli indirizzi di
carattere generale in favore di
tutti i comparti industriali.

La Campania
promuove la ricerca

La Campania in prima fila per
la promozione della ricerca. Il
governo locale ha promulgato
tre leggi regionali che
riguardano lo sviluppo delle
attività di ricerca, le
integrazioni e le modifiche alla
norma relativa alla disciplina
delle attività trasfusionali e per
la promozione della donazione
di sangue in Campania, infine
per il funzionamento dei
servizi del Proweditorato,
delle Casse economali e del
Patrimonio.
Nel dettaglio, la legge 3 I
dicembre 1994, n. 41,
persegue l'obiettivo di
promuovere e diffondere la
conoscenza scientifica in
generale e in particolare la
ricerca applicata e di sviluppo,
favorendo il compito di ogni
singola entità territoriale e
l'interazione tra mondo della
ricerca e universo produttivo.
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I finanziamenti di interventi in
anmonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale e
locale si attuano attraverso
programmi triennali, sostenuti
da un comitato scientifico con
funzioni consultive fonmato da
esperti dei vari settori della
sperimentazione scientifica.

Fondi europei perla
ricerca negli atenei
del sud

Boccata di ossigeno per le
università del Meridione. Negli
atenei del sud Italia, infatti,
saranno investiti 2.500 miliardi
previsti dal programma

"Ricerca, sviluppo tecnologico
e alta fonmazione" nell'ambito
del Quadro comunitario di
sostegno 1994-99, approvato
dall'Unione Europea.
L'organismo continentale
intende finanziare interventi
per il miglioramento delle
strutture universitarie, il
potenziamento della ricerca e
dell'innovazione e l'alta
formazione. Beneficeranno dei
fondi, quindi, quegli atenei che
vorranno istituire dottorati di
ricel"ca, borse di studio post
laurea e post-dottorato,
formazione a distanza e
diplomi univer·sitari. Saranno
creati inoltre laboratori
didattici e collegi universitari.

Lo sportello APRE ad
Ancona

Apre il primo sportello APRE in
una università italiana.
L'Agenzia per [a Promozione
della Ricerca Europea dal
1990 ad oggi aveva inaugurato
servizi di informazione e di
assistenza alle imprese in sei
città. Ma non aveva mai creato
uno sportello all'interno di un
ateneo. Questo privilegio è
toccato ad Ancona, dove ora
è possibile accedere a nuove
fonti di finanziamento per la
ricerca industriale, tecnologica
e scientifica, owiando così alla
penuria di sowenzioni statali.
Il punto APRE presso il

rettorato dell'Università dorica
fornisce ragguagli e
documentazione sui
programmi di ricerca sostenuti
dall'Unione Europea, ed è
composto da 6 soci sostenitori
- Confindustria, Enea, Fast,
Fiat, 1st e Mondimpresa - più
15 soci ordinari tra banche ed
enti di associazione.
Le infonmazioni più richieste
sono que[le che riguardano il
IV Programma delle azioni
comunitarie di ricerca e
sviluppo che prevede
erogazioni per 23 mila miliardi
di lire dal 1995 al 1998.

Università di Ottmva: Dowl1towl1 Campus

73



UNIVERSITAS 56

DALLA GAZZEnA UFFICIALE {febbraio-maggio 1995}

Leggi, decreti, deliberazioni

Decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40
Disposizioni urgenti per il funzionamen
to delle università (reiterato il decreto
legge n. 697) (GU del 21 febbraio)

Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55
Disposizioni urgenti in materia di differi
mento di termini previsti da disposizioni
legislative: art. 6, interventi nel campo
della ricerca; art. 7, acquisto di inunobili
per le wlÌversità e gli istituti pubblici di
ricerca (GU del 28 febbraio)

Legge 8 marzo 1995, n. 63
Conversione in legge, con modificaziOlù,
del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4,
recante disposizioni urgenti concernenti
il Consiglio Universitario Nazionale (GU
del1'8 marzo) ;

Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120
Reiterato il decreto-legge n. 40 (GU del 22
aprile)

MURST

Decreto 7 ottobre 1994
Modificazioni all'ordinamento didattico
delle scuole di specializzazione del setto
re agrario (CU del 17 febbraio)

Decreto 4 ottobre 1994
Regolamento recante modalità per l'ele
zione dei rappresentanti delle lmiversità e
degli studenti nella "Consulta nazionale
per il diritto agli studi universitari" e per
il fwlZionamento della Consulta stessa

OrdinallZa del 26 ottobre 1994
Indicazione delle elezioni dei rappresen
tanti nelle Consulte (GU dellO aprile)

Decreto 18 maggio 1995
Ripartizione delle borse di studio per
l'anno accadellÙco 1994/95 per medici
specializzandi (CU del 25 maggio)

CIPE

Deliberazione del 13 marzo 1995
Finanziamento finalizzato al completa-

mento dell'Università della Calabria in
Rende-Arcavacata (GU del 28 aprile)

Istituzione di facoltà e
corsi di laurea

CATANIA
CdI in Scienze agrarie tropicali e subtro
picali, sede decentrata ill Ragusa (GU
dell'l1 marzo)

URBINO

CdI in Lingue e Letterature orientali
nell' ambito della facoltà di Lingue e
Letterature stralùere (CU del 6 maggio)

Istituzione di diplomi universitari

BENI CULTURALI
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (GU
del 24 maggio)
Salerno (GU del 29 maggio)

SERVIZIO SOClALE
Venezia (CU del 4 febbraio)
Ancona (C LI del 13 marzo)
Messina (GU del 23 marzo)

INGEGNERIA

Politecnico di Milano (GU del 7 febbraio)

STATISTICA
Palermo (GU del 7 febbraio)

MEDICINA
Verona (CU del 16 febbraio)
Trieste (GU dell'8 marzo)
Ancona (CU del 15 maggio)
Genova (CU del 6 aprile)

AGRARIA
Basilicata in Potenza (GU del 23 marzo)

SCrENZA DEI MATERIALI
Salerno (GU del 27 marzo)

GIURISPRUDENZA
Salerno (CU dellO aprile)

FAR1vlACIA
Parma (CU del 6 maggio)
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Riordinamenti

FACOLTÀ DJ ECONOMIA
Terza Università di Roma (GU del 13 feb
braio)

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Reggio Calabria (CU del 27 aprile)

CDL IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
Sassari (CU del 24 febbraio)
Cassino (CU del 14 aprile)

CDL IN MATEMATICA
Catania (CLI del 25 febbraio)
Ferrara (GU del 27 marzo)

Cm IN LINGUE E LETIERATURE STRANIERE
Catania (GU del 27 febbraio)

CDL IN INFORMATICA
Venezia (CU del 27 febbraio)

CDL IN MEDICINA VETERINARIA
Bologna (CU del 23 maggio)

SCUOLE or SPECIALIZZAZIONE
Bologna (GU del 24 mllggio)

Statuti

UNIVERSITÀ PER STRANIERi DI SIENA

Approvazione del nuovo statuto
(GU del 13 febbraio)

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Approvazione del nuovo statuto
(supplemento ordinario n. 22 della GU
del 16 febbraio)

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Approvazione statuto dell'azienda poli
clinica (GU del 23 marzo)

UNIVERSITÀ DJ MACERATA

Approvazione del nuovo statuto
(CU del 23 marzo)

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DJ PISA

Approvazione del nuovo statuto
(GU del 27 marzo)

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

Approvazione del nuovo statuto
(CU dellO aprile)
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LEGGI EDECRETI

LEGGE 8 MARZO 1995, N. 63
(G.U. dell'8 marzo 1995)

Università di Gttawa: una sala di lettura della biblioteca centrale (Morisset Hall)

Conversione in legge, con 1II0dificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio J995, n. 4,
recante disposizioni urgenti concernenti
il Consiglio Universitario Nazionale

La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 7 gennaio 1995, n.
4, recante disposizioni urgenti con
cernenti il Consiglio Universitario
Nazionale, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provve
dimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridi
ci sorti sulla base dei decreti-legge 8
settembre 1994, n. 532, e 7 novembre
1994, n. 620.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osser
varla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1995

SCALFARO

OlNI, presidente del Consiglio dei
Ministri

SALVlNI, ministro dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Testo del decreto-legge 7 gennaio 1995,
n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie genera
le - n. 5 del 7 gennaio 1995), coordinato
con la legge di conversione 8 marzo
1995, n. 63, (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale) recante: "Disposizioni urgenti
concernenti il Consiglio universitario
nazionale"

Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate in carat
teri corsivi.

Art. 1

1. Fino al rinnovo del Consiglio
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Universitario Nazionale (CUN),
secondo le modalità di cui all' articolo
lO della legge 19 novembre 1990, n.
341, e del relativo regolamento di
attuazione, e comunque non oltre il
30 giugno 1995, il CUN, la corte di
disciplina ed i comitati consultivi
sono prorogati nell'attuale composi
zione. Sono fatti salvi gli atti e le deli
berazioni adottati dai predetti organi
prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. In sede di prima elezione del CUN,
in applicazione della legge 19
novembre 1990, n. 341, non sono rie
leggibili né designabili gli attuali mem
bri del Consiglio.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà pre
sentato alle Camere per la conversio
ne in legge.
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NORMATIVA EUROPEA
(IO dicembre 1994 - 31 marzo 1995)

I

Ricerca

94/9 I IICE: Decisione della Commissione del 15 dicembre
1994 che adotta un programma specifico di ricerca, di svilup
po tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'ambiente e
del clima (1994-1998) (GUCE* L 361 del 31112/94, p. I).

94/9 12/CE: Decisione del 15 dicembre 1994 che adotta un
programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico, com
presa la dimostrazione nel settore della biotecnologia (1994
1998) (GUCE L 361 del 31112/94, p. 25).

94/9 I3/CE: Decisione del Consiglio del 15 dicembre 1994
relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della bio
medicina e della sanità (1994-1998) (GUCE L 361 del 31112/94,
p.40). '

94/9 15/CE: Decisione del Consiglio del 15 dicembre 1994 che
adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnolo
gico e di dimostrazione nel settore della ricerca socio-econo
mica finalizzata (1994-1998) (GuCE L 361 del 31112/94, p.
77).

94/9 I 6/CE: Decisione del Consiglio del 15 dicembre 1994
che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tec
nologico e di dimostrazione nel settore della formazione e
della mobilità dei ricercatori (1994-1998) (GUCE L 361 del
311/2/94, p. 90).

94/9 I7/CE: Decisione del Consiglio del 15 dicembre 1994
relativa all'adozione di un programma specifico per la diffusio-

76

ne e l'ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca e
dello sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione (1994
1998) (GuCE L 36/ del 3//12/94, p. IO I).

94/9 I8/CE: Decisione del 15 dicembre 1994 che adotta un
programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di
dimostrazione che sarà seguito per la Comunità Europea, da
una parte dal CeR, mediante azioni dirette, dall'altra mediante
attività che rientrano nell'ambito di un approccio concorren
ziale e sono destinate al sostegno scientifico e tecnico delle
politiche comunitarie (1994-1998) (GUCE L 361 del 311 12/94,
p. 1/4).

Università e formazione

94/819/CE: Decisione del Consiglio del 6 dicembre 1994 che
istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una poli
tica di formazione professionale della Comunità Europea
(Leonardo) (GuCE L 340 del 29112/94, p. 8).

95/C 62/07: Programma Leonardo da Vinci. Awiso relativo
all'aggiudicazione di servizi n. DG XXII/06/95 , da attribuire
con procedura aperta di appalto, sulla realizzazione di uno
studio sull'apertura del programma Leonardo da Vinci ai
paesi dell'Europa centrale e orientale (GUCE C 62 del/' 1113195,
p.7).
95/C 66/08: Chiamata a presentare proposte per azioni di
formazione nel campo dell'ambiente (GUCE C 66 del /7/3195,
p. Il).

il< GUCE = Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
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Il BANCO rER IGIOVANI: BANCO SrORT, BANCO SrORT JUNIOR, BANCO ElODE

"Banco sport", "Banco sport junior" e "Banco e lode" sono i tre prodotti fondamentali

proposti dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena ai giovani, sia per soddisfa

re le loro esigenze scolastiche ed universitarie, sia per quanto riguarda lo sport ed il

tempo libero. La serie di prodotti, ben collaudata e che fin dal suo approccio iniziale al

mercato ha riscosso vastissimi consensi, è basata su alcune proposte notevolmente van

taggiose, che nel tempo sono state costantemente aggiornate ed arricchite di offerte ed

opportunità collaterali. Ciò ha reso la gamma di prodotti offerti dal Banco ai giovani

altamente competitiva e proporzionalmente apprezzata.

Il primo della serie, "Banco sport", si rivolge ai giovani da 10 a 25 anni, ai quali offre

tassi agevolati su libretto o conto corrente, una congrua assicurazione relativa ali'atti

vità sportiva ed al tempo libero, la possibilità di precostituire un capitale tramite versa

menti mensili di modesta entità, sconti in oltre 1.500 esercizi convenzionati. Analoghe

le opportunità previste da "Banco sport junior", che è riservato ai bambini da zero a 9
anni ed ulteriormente potenziato grazie ad accordi assicurativi e sanitari molto apprez

zati dai genitori dei titolari. Per entrambi, poi, accesso agevolato ad innumerevoli

manifestazioni quanto a corsi sportivi convenzionati. Infine, realmente imponente è la

serie di eventi sponsorizzati dal prodotto, a beneficio dei tesserati.

Questo primo pacchetto di servizi specializzati nello sport e nel tempo libero a sua

volta "passa con lode", o meglio entra a scuola, dove ripropone la formula di notevole

successo già realizzata nel mondo sportivo. AI mondo scolare il Banco S. Geminiano e

S. Prospero propone infatti "Banco e lode", che di "Banco sport" costituisce una natura

le estensione rivolta alle esigenze degli studenti, cui a sua volta riserva un pacchetto di

agevolazioni di prim'ordine. "Banco e lode" anzitutto si rivolge agli studenti che hanno

compiuto i 14 anni ed intendono aprire un conto corrente a condizioni di particolare

favore presso uno qualsiasi degli oltre 120 sportelli del Banco S. Geminiano e S.

Prospero. Per gli universitari, poi, è stato contestualmente allestito "Banco e lode univer

sità".

Vantaggi? Molti, come al solito, anche per questa sorta di "carta di credito" degli studenti,

oltre ai tassi di favore per il conto comuni a tutta la gamma, consistenti sconti in libreria

per l'acquisto di testi sco/astici e universitari, ed altrettanti sconti per l'acquisto di personal
computer e programmi di software, ovvero per corsi di lingua straniera presso la Benedict
ed infine per stages ali'estero, sempre nelle scuole del gruppo Benedict.
"Banco e lode" e la sua estensione universitaria costituiscono dunque un naturale com

pletamento di "Banco sport" e "Banco sport junior", rendendo panoramicamente com

pieta e fortemente concorrenziale l'offerta del Banco S. Geminiano e S. Prospero ai

giovani sia nella loro veste di studenti sia durante lo sport ed il tempo libero.



banco sport

a tutti i giovani fino ai 25 anni il BANCO S. GEMINIANO ES. PROSPERO offre un mondo di nuovi servizi...

banco sport...
1... la tessera personale banco sport, un club esclusivo...

8... sponsorizzazione, coppe e medaglie, per tutti i tornei
sportivi...

9... flnanziamenti particolari per gli studi, le vacanze, le
2... il conto banco sport, un conto bancario con un tasso necessità...
d'interesse molto vantaggioso...

3... la possibilità di prelevare denaro contante direttamente lO... uno zaino sportivo in regalo...
dagli sportelli automatici bancomat...

4... sconti particolari per tutti gli acquisti presso tutti i negozi
convenzionati. ..

5... prezzi speciali per tutte le manifestazioni sponsorizzate dal
Banco...

6... un'assicurazione personale per i danni arrecati a terzi. ..

7... una assicurazione contro tutte le spese mediche a seguito
di infortunio ( comprese quelle extra ospedaliere )

11... e tanti altri imbattibili vantaggi...

per ottenere la tessera banco sport è sufficiente aprire un conto
presso uno qualsiasi degli sportelli del
BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO...

Rl'ialinlllll'n((' afte ('(l/ul;:;oll; tnmmnidu' applica/(·. li; sellsi dd/a lt'g,lW 154192. !ii fa
1';111';0 lIifng/i illforma/h; analitici.

il banco è con te!

BANCO
5.GEMINIANO
ES.PROSPERO
Gruppo Bancario

POPOlARE DI VERONA· S.GEMINIANO ES.PROSPERO
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Il Banco investe sul tuo futuro
Un'ulteriore opportunità banco sport dedicata agli studenti delle scuole medie superiori e universitari. Riti
rando la nuova tessera BANCO e lode o BANCO e lode Università potrai usufruire dei servizi pensati per te ...

Sconti Finanziamenti a tasso agevolato

presso i negozi convenzionati per l'acquisto del ma- per pagamento tasse scolastiche, universitarie e acqui-
teriale scolastico; sto libri di testo

presso i concessionari OLIVETTI per l'acquisto di per l'acquisto di personal computer
personal computer e accessori

presso le scuole per corsi di lingue straniere e per per il pagamento dei corsi e degli stages
la frequenza di ste.ges all'estero organizzati con il
Gruppo Benedict

... e oltre ad agevolarti negli studi banco sport continua a farlo anche nel tempo libero e nel risparmio!

BANCO
5.GEMINIANO
ES.PROSPERO

GRUPPO BANCARIO POPOLARE DI VERONA . S.GEMINIANO ES.PROSPERO
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