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L'Università di Notre Dame

TRADIZIONE
ALL'AVANGUARDIA
Isabella Ceccarini

ei pressi di South Bend, nello Stato
dell'Indiana (USA), si trova
l'Università di Notre Dame,
~ che venne fondata nel 1842
~~
da Edward Sorin, sacerdote della
.Il
Congregazione della Santa Croce, un
ordine missionario francese; fu questa
Congregazione a dirigere l'università
fino al ]967, anno in cui subentrò un
Consiglio di amministrazione.
Notre Dame ottenne il riconoscimento ufficiale dallo Stato dell'Indiana nel 1844.
La prima facoltà a entrare in funzione [u quella di
Lettere, fondata nel ]842, seguita negli anni da
Scienze (1865), Architettura (1898), Ingegneria
(]873), Economia (]92l). AJ ]869 risale la fondazione della Notre Dame Law School, la piÙ antica scuola cattolica nazionale di Giurisprudenza, e una delle
piÙ antiche ancora in funzione. Attualmente è possibile scegliere tra 59 corsi di laurea.
La Graduate School è attiva dal] 918, e comprende
24 corsi di dottorato e 43 programmi di master dist:ribuiti nei 30 dipartimenti e istituti universitari.
Il Mendoza College of Business rilascia i master in
Amministrazione aziendale, Scienza dell'amministrazione e in Ragioneria. 11 master in Pedagogia è svolto in collaborazione con la University's AJliance for
Catholic Education, mentre il master in Teologia
viene rilasciato dal dipartimento omonimo.
Nel 2000 il totale degli iscritti ammontava a piÙ di
10.000 studenti distribuiti tra corsi universitari, post
laurea e professionali. Il rapporto docenti-studenti è
di 1:12.
La maggior parte degli inu'oiti dell'università (circa il
42%) proviene dalle rette degli studenti e dalle quote
che essi pagano (circa il 22%) per l'utilizzo delle
strutture - didattiche, sportive, ricreative e residen-
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ziali - che il ca'l1ljJIIS offre loro. Esiste inoltre un
apposito ufficio che si occupa della raccolta
dei fondi per l'Università: tra i principali
benefattori di Notre Dame ci sono la
Congregazione della Santa Croce e l'associazione degli ex-alunni, oltre a fondazioni ed enti pubblici e privati.
Inoltre, Notre Dame riceve circa 60
milioni di dollari l'anno - per la maggior
parte dal Governo federale - con i quali
copre le spese relative alla ricerca, alle attrezzature e ai programmi.

Uno spirito unico
Storicamente, l'Ateneo si è sviluppato secondo i desideri del suo fondatore, padre Edward Sorin, che intese creare in America una grande università cattolica:
Notre Dame nei faui ha pienamente risposto alle sue
aspettative sia dal punto di vista religioso che intellettuale.
Questo ateneo ha uno spirito davvero unico, attaccato alla tradizione, ma aperto al cambiamento. Infatti
negli anni è stato sempre un luogo dove il pensiero
cattolico ha potuto esprimersi liberamente, lasciando
contemporaneamente spazio alla ricerca e alla sperimentazione scientifica.
La combinazione di innovazione e u'adizione ha fatto
di Notre Dame un polo di attrazione per docenti e
studenti provenienti da tutto il mondo; infatti può
essere considerata a pieno titolo una università di
importanza nazionale, poiché annovera studenti dei
50 Stati americani e altri provenienti da 87 paesi
diversi. Le tante iniziative sociali, culturali e ricreative, nonché la programmazione delle diverse attività,
sono coordinate e sostenute da ben 240 club studenteschi.

Il call/p/ls è meta di molti visitatori per i quali vengono organizzati dei giri turistici durante la settimana,
mentre sono disponibili dei fO/lrappositamente destinati ai potenziali utenti e ai loro genitori.

Attrezzature all'avanguardia
L'impegno piÙ recente dell'ateneo è il Kaneb Center
for Teaching and Learning situato nella DeBartolo
Hall; si tratta di un complesso di 84 aule con computer e attrezzature audiovisive all'avanguardia, ovvero
una delle strutture didattiche tecnologicamente piÙ
avanzate nel campo dell'istruzione superiore.
Le possibilità di consultazione non sono da meno: la
Theodore M. Hesburgh LibraI} - che ospita anche
un ricchissimo archivio di pubblicazioni riguardanti
il cattolicesimo in America - e le altre nove biblioteche sparse per il Cml/.I)/l5 contengono un totale di
circa 3 milioni di volumi, piÙ di 3.000 titoli elettronici, piÙ di 3 milioni di microfilm e 18.180 sussidi
audiovisivi. Inoltre vengono sottoscritti abbonamenti a 23.000 periodici. Per la gestione di questo complesso sono impiegate piÙ di duecento persone. A
Notre Dame fa capo anche la piÙ grande casa editrice universitaria cattolica del mondo, che ogni anno
stampa cinquanta nuovi titoli.
Nel C({II/IJIl5 è presente anche un museo: lo Snite
Museum or Arts contiene piÙ di 20.000 opere d'arte
provenienti da collezioni che spaziano da Rembrandt
all'arte francese dell'Ottocento, alle sculture, alle
fotogralìe.

Qualcosa in più
Notre Dame ha sempre avuto un carattere eminentemente residenziale: infatti circa quattro studenti su
cinque risiedono nel cml/./llIs. In questo Ateneo non si
impara solo a pensare, ma anche a vivere in comunità: un bagaglio di esperienze che accompagna gli exalunni nel resto della loro vita. D'alo·onde chi sceglie
otre Dame lo fa perché attratto dalla qualità dell'insegnamento offerto e dalla modernità delle
attrezzature, ma certo anche per una motivazione piÙ
profonda: la consapevolezza che l'educazione è
molto piÙ di quello che si insegna nelle aule e nei
laboratori.
Chi volesse saperne di piÙ può consultare direttamente il sito dell'Università: www.nd.edu

UnlVersilà di Notre Dame: Malloy Hall e Mornssey l-fall

3

Le linee-guida - ovvero gli indirizzi e le priorità st'ralegiche jler gli interventi del Governo a favore della -ricerca scientifica e tecnologica, presentate dallllinistro Moratti cinque mesi fa - 'rappresentano uno sforzo encomiabile di considerare il polenziamento del "sistema -ricerca" obiettivo di assoluto rilievo per lo svilujJpo nazionale, nel quadm di quello sjJazio eumpeo della -ricerca
che ci si at/gll'l,(/. venga varato a breve scadenza.
Proponiamo ai nostm lettori la parte del documento rigualIlante le "azioni di potenziamento del sistema di 1icerca nazionale",
-rinviando per la lettu'ra integrale al sito web del Ministero (www. miw:it). I pareri della Conferenza dei RettO/i, del Consiglio
Universitario Nazionale, della CCIL e il commento di parte confindust1iale completano questo "t,Ùnestre" di Universitas.
Siamo consapevoli che spesso documenti di indirizzo pur pregevoli e chimi hanno avuto vita breve o sono stati traditi nel passaggio alla fase ajlplicativa. Ci augmimno che tale sorte non sia -riservata a queste linee-guida, che di fronte agli itnjlegni e investimenti previsti come indispensabili non si abbattano lo, mannaia della legge jìnanzimia ogli emendamenti dell'ultima ora: sarebbe la conferma avvilente dell'incapacità di adegua're la ·,icerca italiana ai phì avanzati standard eumpei e intel'llazionali.

STRATEGIE
PER lA RICERCA
Letizia Moratti
Ministro dell'Istruzione. Università e Ricerca

on l'approvazione delle linee-guida per la
politica scientifica e tecnologica del Governo
abbiamo definito una nuova strategia per il
potenziamento della ricerca in Italia che si
pone in termini di discontinuità rispetto alle politiche del passato*.
Le linee-guida approvate dal CJPE rappresentano il
documento del Governo da recepire nel DPEF e costituiscono la base per la formulazione del Programma
nazionale per la ricerca 2003-2006. Il documento è il
frutto di un'ampia e costruttiva consultazione e concertazione con tutti gli attori del sistema: la comunità scientifica, le università, che rappresentano la
p.rima rete di ricerca in Italia, gli enti pubblici di
ncerca, le imprese e i sindacati.
~~ scelte strategiche nascono da un'approfondita ana~ISI del nostro sistema della ricerca e da una precisa
Identificazione dei suoi punti di forza e di debolezza,
~onché dalla valutazione delle grandi opportunità che
~ a~rono per la ricerca sullo scenario internazionale.
dr:- I punti di debolezza vorrei indicare il forte sotton~~ensionamento complessivo del sistema scientifico
llonale rispetto alle esigenze e alle potenzialità di

C
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la POliti~~IO.svolto alla presentazione delle Linee guida per
prile 2002).'entlfica e tecnologica del Governo (Roma, 19

un paese economicamente sviluppato come il nostro,
nonché la scarsa informazione fornita all'opinione
pubblica sull'importanza della ricerca quale elemento trainante per lo sviluppo socio-economico.
Ma al tempo stesso l'Italia dispone di un sistema
ricerca che esprime punte di eccellenza riconosciute
a livello mondiale.
Ciò ha consentito considerevoli successi, oltre che
nei comparti tradizionali, anche in quelli a medioalto contenuto tecnologico, come per esempio la
meccanica strumentale, la robotica, la microelettronica e alcuni segmenti dell'optoelettronica e delle
tecnologie biomedicali, dove la nostra produzione si
colloca su posizioni di avanguardia a livello mondiale. Disponiamo inoltre di giovani che formano un
capitale umano dotato di eccellenti qualità di base
che deve essere pienamente valorizzato.

" quadro delle priorità
Le linee del Governo identificano per la prima volta
un preciso quadro di priorità su cui puntare per rafforzare le posizioni già detenute dal nostro paese e
per sviluppare l'eccellenza sulle aree tecnologicamente più promettenti e ad alto valore aggiunto.
Tale quadro delle priorità per la ricerca nazionale è

~~

Verso una nuova politica scientifica
stato identificato partendo da queste indicazioni:
• i grandi fl'elld di riferimento a livello internazionale, oggi rappresentati da tre grandi settori: information and communication tecnology (IGr); biotecnologie e nuovi materiali; nano e microtecnologie;
• le priorità identificate dall'Unione Europea: genoma e biotecnologie per la sanità; tecnologie per la
società dell'informazione; nanotecnologie; materiali intelligenti e nuO\~ processi di produzione;
aeronautica e spazio; sicurezza alimentare; sviluppo sostenibile e cambiamento climatico; governance in una società basata sulla conoscenza;
• la valutazione del prevedibile impatto degli investimenti sul sistema Italia.
Da queste approfondite valutazioni è emersa la
necessità di orientare le scelte su alcune macro-aree:
meccanica su"umentale, informatica e telecomunicazioni, energia, ambiente, trasporti, agroalimentare,
salute, beni culturali.
Queste grandi aree dovranno essere "fertilizzate"
attraverso lo sviluppo di specifiche classi di tecnologie abilitanti: biotecnologie, informatica avanzata,
mieroelettronica e sensoristica, laser optoelettronica,
tecnologie biomedicali, miero e nano tecnologie, tecnologie dei materiali strutturali e funzionali, processi separativi, tecnologie chimiche ed elettrochimica,
fluidodinamica e tecnologia della combustione, eletu"onica, sistemi di attuazione e controllo e reti, robotica e sistemi avanzati di progettazione.

Gli assi strategici
Le linee-guida identificano quattro assi strategiCi,
completati da interventi di tipo u"asversale:
1. Avanzamento delle frontiere della conoscenza,
con l'obiettivo di formare il nuovo capitale tonano
necessario per sostenere lo s,~luppo del sistema
scientifico nazionale e di s,~luppare l'atti,~tà di
ricerca fondamentale.
2. Sostegno della ticerca orientata allo sviluppo di
tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale. Dobbiamo realizzare programmi prioritari
di ricerca "mission oriented" enU'o i quali assicurare la formazione di giovani nella ricerca; incrementare l'interscambio di .icercatori U"a le reti di
ricerca; sviluppare laboratori congiunti pubblicoprivato; integrare il sistema scientifico nazionale
nello spazio europeo delle reti di cenu-i di eccellenza; sviluppare una maggiore capacità nel settore dei prodotti ad alto valore aggiunto di interesse
per l'industria nazionale; sviluppare capacità
imprenditoriali da parte del sistema scientifico
nazionale ("spin off').

3. Potenziamento delle attività di ricerca industriale
e relativo sviluppo tecnologico, finalizzato ad
aumentare la capacità delle imprese a trasformare
conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggiore valore aggiunto. I risultati attesi
sono: incremento nella produzione ad alto valore
aggiunto; aumento di occupazione qualificata nel
sistema indusu-iale italiano; maggiore propensione delle piccole e medie indusu-ie nazionali a collaborare con il sistema pubblico di ricerca.
4. Promozione della capacità d'innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese
e creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale. I risultati attesi per questo quarto asse
sono: accordi di programma Stato-Regioni in settori tecnologicamente avanzati; sviluppo di azioni
in settori produttivi di specifico interesse regionale atU"averso la collaborazione di università, enti
pubblici di ricerca, piccole e medie imprese; formazione di nuova imprenditorialità in settori
high-tech.
Una quinta area di intervento, che può essere considerata trasversale ai quattro assi, è rappresentata dal
potenziamento della rete di grandi infrastrutture per
la ricerca di base, di base orientata e applicata e dall'accentuazione dei processi di internazionalizzazione delle atti,~tà di ricerca.
Tutti gli interventi previsti saranno sottoposti a specifiche azioni di monitoraggio e valutazione secondo i
piÙ rigorosi standard internazionali.
Aro"averso le linee-guida il Governo si pone l'obiettivo di elevare, entro fine legislatura, i finanziamenti
assegnati al sistema ricerca da parte del settore pubblico dall'attuale 0,6% del PiI all'l %. Ciò significa,
assumendo una crescita media annua del PIL pari al
2,5% per i prossimi quattro anni, un incremento
complessivo dell'investimento pubblico nel peliodo
2003-2006 di 14.175 milioni di euro.
La maggiore spesa pubblica dello Stato, pari a 14.175
milioni di euro nel peliodo 2003-2006, detenninerà
automaticamente, atU"averso il meccanismo del cofinanziamento, un investimento globale pubblico/privato pari a circa 23.625 milioni di euro.
A tali investimenti sono da aggiungere le spese effettuate in modo indipendente dal sistema indusu-iale
italiano. L'effetto complessivo è di portare gli investimenti complessivi per la ricerca (pubblico+ptivato)
dall'attuale 1,07% a oltre il 2% nel prossimo quadriemuo.

J:effetto dei nuovi investimenti
Si stima che i nuO\~ investimenti previsti nelle lineeguida determineranno:
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•
un incremento nell'occupazione
d'
l
l Il'
bbl"
Iretta ne settore c e a ricerca pu \ca e
privata di circa 54.000 nuovi aclcletti;
un incremento dell'occupazione
•
indiretta cii circa 108.000 nuovi occupati;
• un incremento cii circa 4.000 nuovi brevetti;
• un incremento cii circa 16.000 nuovi lavori scientifici.
Le linee-guicla approvate oggi rappresentano una
vera e propria sfida, nell'ottica di una ricerca consiclerata come priorità strategica per lo sviluppo ciel
paese.
Rilanciano al tempo stesso la valenza dello sviluppo
della conoscenza come valore intrinseco di ogni
società, anche al cii là cii ricadute economiche che
essa comporta, nonché il ruolo della ricerca concepi-

Studenti nel campus
dell'Università Notre Dame

ta come strumento per migliorare la qualità clelia vita
clei cittadini per quanto riguarcla la salute, la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione clei beni
culturali.
Il documento propone infine il rilancio della ricerca
umarustica, elemento fondante della nostra società,
per valorizzare i grandi livelli della tradizione che
abbiamo ereditato e che ci vengono riconosciuti in
tutto il monclo.
È dunque un documento che risponde all'interesse
cii tutti i cittaclini, destinatari ultimi di ogni ricerca,
che hanno il diritto di conoscere i criteri e i ritorni
degli investimenti pubblici nella ricerca. È un documento che si rivolge ai giovani, che troveranno nei
grandi progetti previsti veri e propri "cantieri di formazione" capaci di valorizzare idee ed energie.

Verso una nuova politica scientifica

Dal documento del Governo

LE AZIONI DI POTENZIAMENTO
DEL SISTEMA DI RICERCA NAZIONALE
" rìposizionamento degli attori
LE

l

IVERSITÀ

Il sistema universitario in Italia è cresciuto notevolmente, tanto da registrare una presenza capillare su
tutto il territorio nazionale: 77 atenei e oltre 1.500
corsi di laurea b'iennali esprimono un'offerta formativa estremamente articolata dal punto di vista scientifico e disciplinare*.
In coerenza con la crescita dell'offerta è aumentata la
domanda di formazione superiore. In Italia la popolazione universitaria è cresciuta a ribno sostenuto a
partire dagli Anni Sessanta, sia in termini assoluti, dai
217 mila iscritti nell'anno accademico 1960-61 agli
olb'e 1,7 milioni nel 1998-99, sia in rapporto alla
popolazione complessiva, da 0,4 a 3,0%. Con tutto ciò
i ritardi del nosb'o paese sono ancora cospicui: in
Italia la quota di persone con titolo di isb'uzione terziaria -laurea, dottorato, etc. - non superava nel l 999
il 9% della popolazione fra i 25 e i 64 anni, conb'o il
35% degli USA, il 23% della Germania, il 21 % della
Francia e il 25% del Regno Unito.
Tale ritardo non tanto deriva da una scarsa propensione dei giovani a inb'aprendere gli studi universitari. Infatti, il tasso di immab'icolazione degli studenti è
sostanzialmente allineato con la media dei paesi
OCSE. Esso, piuttosto, è da addebitare all'elevato tasso
di abbandono degli studi: nel 1996 olb'e il 60% degli
iscritti aveva abbandonato l'università senza aver conseguito alcun titolo di studio. Negli albi paesi lo stesso fenomeno assume tutt'altra consistenza: Germania
28%; USA 37%; Francia 45%; Regno Unito 19%.
Accanto al fenomeno dei drop-out vi è poi quello del
ritardo nel conseguimento della laurea: soltanto il 9%
dei laureati ottiene il titolo enb'o la durata legale del
corso di studi, mentre olb'e il 60% degli studenti si

* Il

testo .-iporta uno st:ralcio del documento "Linee-guida
per la politica scientifica e tecnologica del governo" (19
aprile 2002).

laurea con tre o piÙ anni di ritardo. I problemi che il
sistema universitario avverte sul piano della formazione superiore sono speculari rispetto ai problemi relativi al lavoro scientifico svolto all'interno. l egli atenei, infatti, che aggregano la quota piÙ elevata di
ricercatori sul totale nazionale (45,7%), attività didattica e attività scientifica costituiscono un binomio
inscindibile. Nel confronto internazionale, il sistema
universitario italiano appare debole sia per la capacità di dotarsi di capitale umano giovane e preparato,
sia per l'efficacia con cui attira personale scientifico
esterno, sia infine per l'entità e le modalità di allocazione e acquisizione delle risorse per la ricerca. Tale
congerie di problemi esprime un vizio di fondo dell'accademia: un eccesso di autoreferenzialità che
impedisce un 'apertura ai problemi della società e un
raccordo sistematico, e non frammentario, con il
modo della produzione.
Le linee di intervento del PNR, volte a promuovere
una maggiore capacità a fare ricerca e l'eccellenza nel
sistema universitario, sono:
• aumento degli investimenti per i PRI -Programmi
di Ricerca di Interesse Nazionale;
• accesso dei docenti e ricercatori a tutti i bandi
pubblici per progetti di licerca;
• mobilità internazionale dei ricercatori;
• incremento negli assegni e nel numero delle borse
per dottorati e postdottorati finanziati all'interno
di progetti di ricerca di lilievo nazionale ed internazionale;
• finalizzazione dei corsi di dottorato non piÙ solo
alla carriera accademica ma anche per la formazione di personale altamente specializzato per l'indusb'ia, l'agricoltura, i senrizi avanzati;
• accreditamento dei corsi di dottorato, nuove
norme per favorire la partecipazione e il finanziamento dell'indusb'ia;
• incenti\ri alla costituzione di uffici per il b-asfelimento tecnologico e alla collaborazione con le
imprese;
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• attivazione di meccanismi finanziari premianti le
sedi universitarie che raggiungano risultati eccellenti nell'attività di ricerca fondamentale, applicata, indusu-iale - in parUlership con le imprese - e
nel u-asferimento tecnologico;
• collegamento dei suddetti meccanismi premianti a
parameu-i di valutazione che misurino l'output
scientifico, secondo gli opportuni modelli scientomeu-ici, l'output tecnologico, numero di brevetti e
loro valore economico, il numero e l'ammontare
di conu-atti con imprese, il numero e il valore economico di imprese di spin-off, start-up, il numero
di dottori di ricerca.
GLl ENTI PUBBLlCI DI RICERCA

Con il PNR va precisato il ruolo che gli enti pubblici di
ricerca devono svolgere nel sistema innovativo nazionale. La ridefinizione della loro missione e il consegtlente riposizionamento, avviati con decreto legislativo di riordino dai precedenti governi, non sono stati
supportati da adeguati atti di indirizzo, sicché l'autonomia degli enti si è espressa su scelte di carattere
politico-su-ategico che hanno in alcuni casi travalicato
il principio dell'autonomia scientifica. Ciascun ente,
di conseguenza, si è U-ovato immesso in logiche autoreferenziali ed ha teso a conservare l'insieme di funzioni ed attività ereditate dal passato.
Non sorprende, quindi, che non sia stato possibile per
alcuni enti atU'alTe l'interesse delle imprese, sia grandi che piccole, per lo s\~luppo di attività comuni finalizzate allo sfruttamento produttivo delle conoscenze.
Anche le loro interazioni con le università, venuta a
mancare una chiara ridefinizione dei rispettivi compiti, rappresenta un'area che richiede scelte incisive. Le
relazioni "opportunistiche" di sovrapposizione e
dipendenza, che hanno caratterizzato il passato, non
sono state sostituite da sistematici e organici rapporti
di cooperazione.
I nuO\~ indirizzi sono tesi ad utilizzare il pau-imonio di
conoscenze e di esperienze detenuto dagli enti di
ricerca per soddisfare le esigenze di sviluppo del sistema socio-economico. In particolare la missione degli
enti deve essere focalizzata su obiettivi di medio-lungo
periodo e di dimensione e complessità tali da richiedere una forte concenu-azione di risorse.
Dovrà, nello stesso tempo, assicurarsi un equilibrio U-a
l'obiettivo di generare ricadute nel sistema economico, atU-averso una maggiore capacità di interagire con
il mondo produttivo, e quello di assicurare spazi adeguati per la irrinunciabile attività di ricerca libera.
Gli indilizzi relati\~ all'assetto e ai ruoli degli enti sono:
• l'individuazione, in una logica di sistema, di uno
specifico ruolo per l'insieme e per ciascuno degli

enti di ricerca; si deve tendere al superamento dell'attuale presenza di enti autonomi non ben differenziati né per ruolo, né per temi programmatici,
dai più grandi a quelli di minore dimensione;
• ricercare e conseguire aggregazioni che raggiungano massa critica in ambiti strategici per il paese
con una particolare attenzione alle problematiche
della metrologia e degli standards tecnici al fine di
porre le basi per la realizzazione di un sistema qualità-Italia;
• l'orientamento dell'attività degli enti su grandi
temi di ricerca strategica, mirata a prospettive di
presenza signilicativa nei segmenti di mercato
high-tech, i cui output possano contribuire a
costruire, nel medio-lungo termine, le rinnovate
basi per la competiti\~tà del paese;
• la costituzione di un polo organizzato che dia visibilità e aggregazione alle discipline economiche,
storiche, giuridiche ed umanistiche;
• la realizzazione di collegamenti strutturali forti U-a
singoli laboratori e cenu-i, che già di fatto collaborano su filoni di comune interesse, ma riconducibili oggi a enti diversi per flussi decisionali e, in
particolare, per l'acquisizione delle risorse;
• l'indi\~duazione delle fattispecie che richiedono
l'assolvimento da parte degli enti delle atti\~tà di
agenzia e l'espansione dell'atti\~tà di esecuzione
delle ricerche; incremento, invece, all'interno degli
enti stessi, delle capacità di monitoraggio e valutazione della ricerca, nonché di analisi dei relati\~
risultati, allo scopo di dar luogo a una gestione consapevole del proprio portafoglio programmi;
• la ristrutturazione del CNR, nel senso di accentuare
il processo in corso di riduzione del numero degli
organi di ricerca, per disporre istituti dotati di
dimensioni adeguate, a presidio di ben definiti settori interdisciplinari di intervento;
• la ristrutturazione dell'ENEA, nel senso di una più
efficace caratterizzazione dei compiti dell'ente e
una chiara identificazione dei compiti di ricerca e
di supporto alle pubbliche amminisu-azioni;
• analisi della capacità di ciascun ente di rispondere,
con gli sU-umenti propri dell'autonomia organizzativa e scientifica, alla missione assegnata e valutazione, soprattutto "a posteriori", del grado di conseguimento degli specifici obietti\~ e del loro
"ritorno" ad effettivo beneficio delle esigenze
sociali che attraverso essi si intendono soddisfare.
Gli indirizzi relati\~ alle modalità e all'entità dei finanziamenti sono:
• il superamento delle prassi attuale, basata quasi
esclusivamente sulla dotazione annuale, integrando la dotazione destinata alla copertura delle spese
di funzionamento col finanziamento di specifici
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progetti di ricerca determinati sia attraverso scelte
programmatiche a medio termine - mediante
accordi di programma e convenzioni tra enti e
MIUR, sulla falsariga di quanto sta avvenendo per i
grandi enti internazionali, quali ad esempio il CNRS
francese -, sia atu-averso l'accesso a canali di natura competitiva;
il rafforzamento della gestione manageriale delle
atti\~tà di ricerca negli enti pubblici di ricerca;
l'attivazione di meccanismi premianti la capacità
degli enti di moltiplicare le lisorse ricevute dal
sistema pubblico attraverso la partecipazione
finanziaria di alu-i partner;
l'identificazione di specifici mezzi e procedure di
finanziamento per le attiviL<Ì eli servizio richieste
agli enti dalle pubbiJche amministrazioni, in modo
da evitare che queste si reaiizzino parallelamente e
non a discapito dell'attività di ricerca;
un'attenta considerazionc e sostegno dclle attività
dei consorzi intcruniversitari e dei consorzi pubblico-privato per lo sviluppo di azioni in scttori
prioritari,

LE IMPRESE

Le imprese svolgono un ruolo csscnzialc nello sviluppo scientifico e tecnologico di un paese. I processi di
modernizzazione, imposti dal confronto sul mercato
globale, richiedono un sistema imprenditoriale che
incorpori competenze tecnologiche e attitudini ad
elaborare e sviluppare innovazione.
Di fatto il carattere destrutturalo del nostro sistema
industriale - la dimensione media dellc imprese
manifatturiere è inferiore ai 9 addetti -; la prevalente
specializzazione nei settori tradizionali; il predominante riferimento ad un mercato locale, che spesso è
privo di stimoli innovati\~, e la scarsa dotazione di
risorse tecniche e finanziarie comportano che le attività di ricerca formalizzata interessino soltanto un esiguo numero di aziende - le imprese con meno di 50
addetti svolgono solo il 3.2% del totale della ricerca
industl"iale. Si U-atta di peculiarità su-utturali, produttive e organizzative chc si riverberano sugli orientamenti sUategici delle imprese.
I comportamenti prevalenti sono riconducibili a:
• un'innovazione che lifluisce nella routine produttiva, nella rivisitazione costante del prodotto e del
processo atU-averso cui si esu'inseca la tradizionale
attenzione al manufatto di una classe imprenditoriale per lo più di origine artigiana;
• un'innovazione che si sostanzia nell'acquisto di beni
sUèlmentali. La relativa acquisizione, però, per
divenire effettiva leva competitiv<;1 e fattore di innovazione, deve modellarsi alle peculiarità del conte-

sto socio-tecnico che la incorpora e, a
sua volta, deve indurre adeguamenti Un laboratorio scientifico
dell'Universlta Notre Dame
nelle procedure, nelle tecniche e nell'organizzazione delle imprese.
Le azioni che, a questo fine, vanno promosse sono:
• diffusione della cUltUla dell'innovazione cd erogazione di sen~zi di informazione, consulenza e assistenza a favorc delle imprese, incentivando la costituzione di uffici di collegamento con l'indusu-ia, sul
modello degli "Industriai Liaison Offices" delle università tecnologiche e delle agenzie fedelali statunitensi, negli atenei e ncgli enti pubblici di ricerca;
• concessione alle università e agli enti pubblici di
ricerca di appositi finanziamenti proporzionati
all'entità delle collaborazioni avviate con l'industria e alla qualità dei reJati\~ risultati;
• concessione di vantaggi fiscali alle aziende che si
rivolgano per le loro esigenze di ricerca alle università, agli enti pubblici di ricerca e ai cenu'i di
ricerca privati qualificati, ad esempio tramite
estensione della Tremonti alle commesse di ricerca
a terzi qualificati;
• incremento nelle agevolazioni alle assunzioni dei
dottOli in ricerca nelle imprese;
• aumento delle incentivazioni al passaggio, temporaneo e definitivo, di ricercatori dalle università
alle imprese;
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• finanziamento di iniziative congiunte tra Stato,
Regioni, Province, Comuni, imprese industriali,
finalizzate al sostegno di start-up e spin-off di
nuove imprese nei settori ad alta tecnologia.

le azioni orizzontali
LE IN1ZIATIVE

DJ

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

La jJ{/r/ecipaziol1e a OIgl/lIiSllli II/.'llltila/emli
Per la loro complessità, per la durata dell'arco temporale di impegno e per la dimensione dei costi coinvolti alcuni filoni di attività della ricerca scientifica sono
realisticamente perseguibili solo su scala internazionale, in una dimensione che va al di là dell'Unione
Europea.
Per programmare e gestire iniziative di questo tipo
sono attivi da tempo organismi multilaterali quali: il
CERN per la fisica delle particelle elementari; l'ESA
(European Space Agenc)l) per le attività spaziali,
l'E~mo (European Molecular Biology Organization) e
l'EMBL (European Molecular Biology Laboratory) per
la biologia molecolare; l'Eso (Europea n Southern
Observatory) per l'astrofisica.
Le linee-guida confermano la centralità della partecipazione italiana alle attività di questi organismi, ai
quali !'Italia contribuisce con successo, sia nella programmazione delle attività, sia nell'uso delle grandi
attrezzature che costituiscono la motivazione prevalente alla loro esistenza. È necessario però espandere
ulteriormente il grado di integrazione tra il sistema
dell'innovazione nazionale nel suo complesso e le
competenze - incluse le capacità tecnologiche - disponibili per effetto della presenza dei nostri ricercatori e delle nostre istituzioni di ricerca in questi organismi, superando una settorializzazione specialistica
che non valorizza appieno le potenzialità di una fertilizzazione incrociata. In altre parole, anche la presenza italiana nelle grandi iniziative di ricerca internazionale deve essere vista come una componente del
nostro sistema per l'innovazione.
Rientra in questa visione la promozione della presenza di imprese italiane in occasioni di fornitura di beni
e servizi ad alta tecnologia commissionate o comunque generate da questi organismi, né va sottovalutata
l'occasione di formazione ad alto livello costituta dalla
presenza, anche temporanea, di giovani presso queste
strutture, anche sotto forma di stage.
Nella definizione del Programma Nazionale della
Ricerca dovranno essere individuate concrete proposte italiane per orientare un processo evolutivo in
atto nella dinamica delle relazioni tra questi organismi e l'Unione Europea anche per effetto dei cre-

scenti ruoli che questa va assumendo in comparti un
tempo di esclusiva competenza degli organismi settoriali. Ad esempio nel caso delle applicazioni delle
tecnologie spaziali alle telecomunicazioni, o ai servizi di radionavigazione e di localizzazione, come nel
progetto Galileo-GNss i ruoli della Commissione
Europea, dell 'ESA e dei singoli Stati sono in rapida
evoluzione e l'Italia dovrà cogliere le opportunità
che ne derivano per il sistema ricerca e per le imprese nazionali.
Tra le cosiddette "grandi sfide" che richiedono inequivocabilmente un coordinamento e una struttura a
livello internazionale è da includere ad esempio la
ricerca sulla fusione nucleare nella quale l'Italia occupa una posizione di rilievo attraverso programmi
dell'ENEA del CNR e una consistente partecipazione di
imprese, nonché la ricerca sull'Am che vede direttamente impegnati il Ministero della Salute e l'Isso
L'integrazione degli apporti dei diversi paesi è operativa a livello comunitario. Anche se i tempi sono maturi per scelte strategiche piÙ definite e realistiche, va
però perseguito un ulteriore livello di integrazione,
rivitalizzando su nuove prospettive le ipotesi di collaborazione tra Unione Europea, USA, Giappone e
Canada da tempo allo studio, ma da qualche tempo
affette da crescente incertezza e scetticismo.
Un 'ulteriore grande sfida per la quale è possibile un
migliore livello di integrazione a livello multilaterale è
la ricerca sui cambiamenti climatici globali. L'Italia,
in concomitanza con un incremento del proprio
impegno su queste tematiche, potrebbe essere tra i
promotori di una o piÙ iniziative che superino l'attuale debolezza delle connessioni tra unità scientifiche dei diversi paesi, debolezza non tanto scientifica
quanto istituzionale e di visibilità stabile. Un esempio
di successo che potrebbe essere preso a modello è il
Trattato Internazionale Antartico, sede di coordinamento di attività di ricerca condotte da piÙ paesi tra i
quali l'Italia che ha acquisito una posizione di indiscussa leadership.

I 'rajJjJorti bila/erali
In una molteplicità di settori tecnologici, risultati
positivi sono stati ottenuti anche da rapporti di collabOl-azione internazionale di tipo bilaterale: uno strumento da rafforzare per dare contenuto reale e finalizzazione precisa a protocolli d'intesa numerosi e
ampi, ma spesso poco ricchi di contenuti effettivi.
Si impongono un ricognizione e una l'i programmazione che portino a individuare obiettivi, risorse, scadenze e responsabilità di collegamento, anche avvalendosi allo scopo dell'apporto delle strutture di singoli enti di ricerca sotto la guida del MIUR.
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Tra gli interlocutori prioritari, ci sono certamente in
una logica di complementarità i paesi dell'Unione
Europea. Un rapporto già positivo è quello con la
Francia per esempio attraverso l'Università ItaloFrancese, ma anche per il settore spaziale dove sono
operanti consultazioni e iniziative coordinate sia sotto
forma di iniziative a "geometria variabile" entro le
strutture ll1ultilaterali, sia indipendentemente. I
nostri partner dell' nione Europea sono tra loro colI gati con canali stabili; l'Italia ha tutti i numeri necessari per divenire motore e non semplice destinatario
di politiche concertate.
Nell'attuale fase di allargamento dell'Unione
Europea riveste particolare interesse per l'Italia il ra.t~
forzamento di rapporti privilegiati sul piano tecnicosciellti\ìco con alcuni paesi che hanno maggiori
potenziali sinergie con il nostro sistema scientifico e
produttivo: un esempio è il bacino contiguo al nostro
';ord-Est.
Un interessante punto di partenza possono essere i
risultati ottenuti dall'Italia nell'iniziativa di ricerca
tecnologica EUREKA che ha già aperto significativi
canali suscettibili cii ben piÙ ampi risultati sul piano
industriale e produttivo. Il recente ingresso di Israele
in EUREKA ne rafforza i contenuti tecnologici.
Analoghe considerazioni, ma per tematiche piÙ di
ricerca di base che di sviluppo industriale, valgono
per il programma CaST anch' esso aperto a tutti i paesi
del continente europeo.
elle tematiche scientiIìco-tecnologiche un rapporto
privilegiato va stabilito con gli USA che per entità,
an piezza e qualità dei risultati costituiscono un riferimento di assoluta eccellenza. Negli ultimi anni si sono
venute attenuando sia la tì'equenza sia la consistenza
delle collaborazioni Italia-UsA, ili parte anche in connessione con il riassetto del sistema delle imprese
high-tech nazionali.
Grandi opportunità si pongono per l'energia, l'ambiente, l'informatica, le telecomunicazioni, lo spazio e
altri settori ancora. Occorre ora ristabilire un livello di
rapporto organico piÙ adeguato alle potenzialità ciel
nostro paese, in una triangolazione sistema pubblicomondo della ricerca-imprese, con quella concretezza
e quel pragmatismo che caratterizzano positivamente
il monclo USA e superando, in particolare in alcuni
campi della ricerca di base uno spirito di competizione che, se portato agli estremi, finisce per essere
penalizzante.
Non mancano in linea teorica strumenti per sostenere la collaborazione bilaterale con gli USA, ma non
sono né noti né promossi: non è per caso che la legge
22 (ora 297/98) - che estende ai progetti internazionali, inclusi ovviamente quelli con gli USA, le provvidenze per i programmi di ricerca industriale naziona-

le - sia nota tra le imprese come legge E REKA a testimoniare la lettura riduttiva di questo strumento il cui
uso va sviluppato e le cui risorse vanno adeguate.
Tra le altre occasioni da valorizzare sono l'apertura di
rapporti e l'azione di sensibilizzazione derivanti dalla
presenza italiana in Giappone atU"averso un ciclo di
iniziative curate dal nostro J'vlinistero degli Affari Esteri
durante un intero anno, ciclo che sta per concludersi
con grande successo e che ha compreso due iniziative
dedicate alla scienza e alla tecnologia italiane sotto l'egida del ~I'IIUR la prima e dell'ICE la seconda.
Essenziale per lo s\~luppo dei l'apporLi di collaborazione internazionale è ii ruolo esercitato dal
Ministero degli Affari Esteri, particolarmente attraverso la rete degli addetti scientifici italiani in altri paesi
e le azioni di promozione e di valorizzazione delle
atti\~tà di ricerca svolte in collaborazione con i ricercatori di altri paesi, avanzati e in via di sviluppo. È
necessario rafforzare la collaborazione esistente tra
MAE, iVlIUR, ::dtre amministrazioni dello Stato ed enti
pubblici e privati di ricerca italiani nella visione eli una
politica unitaria del nOSU"o paese e delle nosU'e istituzioni nelle varie sedi internazionali.

Tl baetuo dellvledilermlleo
La storia. la politica estera, i flussi di emigrazione e le
opportunità di mercato indicano in modo evidente la
centralità del bacino del Mediterraneo per il nosU'o
paese e in buona misura per l'Europa in genere.
Questa ovvia osservazione si deve tradurre in una piÙ
incisiva politica di rapporti di collaborazione sia nella
ricerca sia nell'alta formazione che debbono assumere consistenza e visibilità ben maggiori degli attuali
tentativi ancora u'opo timidi e dispersi. Per l'Italia è
un investimento la cui redditi\~tà può essere molto
alta da vari punti di \~sta, incluso quello squisitamente economico ed è ben noto che la collaborazione
sulla ricerca e sulla formazione è un accesso privilegiato per rapporti di portata piÙ generale.
Il quadro andrà completato con iniziative volte
all'America Latina per la natura dei rapporti che lega
l'Ttalia a quel mondo e per le potenzialità che il suo
auspicabile sviluppo potrebbe aprire all'economia
mondiale.
Potenzialità ben maggiori si aprono già oggi per paesi
come la Cina e in misura minore con l'India: paesi
piÙ dinamici dell'Italia, come la Germania, hanno
scelto la collaborazione tecnologica con la Cina come
una priorità della loro politica di penetrazione sui
mercati emergenti e quindi un'inerzia italiana porterebbe ad un arretramento che va e\~tato, accogliendo
suggerimenti precisi che già ci pervengono dal grande mondo della ricerca cinese.
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--IL POTENZIAMENTO DEL CAPITALE UMAJ'JO

Nel nuovo quadro delle forze competitive è necessario che la politica scientifica e tecnologica accresca il
numero, innalzi la qualità e curi lo s\~luppo delle
risorse umane per la ricerca e lo sviluppo tecnologico
che, in Italia, hanno registrato nel corso degli ultimi
anni un consistente degrado, tanto da compromettere non solo la crescita del sistema, ma il suo stesso
"metabolismo basale".
Le azioni da sviluppare sono:
• Formazione interdisciplinare nella ricerca e sviluppo tecnologico
Lo sfruttamento delle opportunità tecnologiche
connesse alla Bioscienza, alla Nanoscienza e
all'lnfoscienza e più in generale l'incremento della
capacità di commercializzazione dei risultati delJa
ricerca, richiedono un'organizzazione del lavoro
scientifico su basi interdisciplinari. Occorre perciò
sostenere azioni di formazione per la ricerca in
progetti integrati su base interdisciplinare. Risulta
opportuno che tali azioni si accompagnino ad una
pianificazione del fabbisogno di risorse umane nell'ambito degli enti, delle università e delle istituzioni pubbliche e private. Tale pianificazione risulta particolarmente rilevante se correlata almassiccio pensionamento di personale ricercatore e
docente pre\~sto nel prossimo decennio.
• n sostegno all'att:rattività del lavoro scientifico
I risultati e l'impatto del lavoro scientifico per gran
parte dipendono dalle aspettative che il personale
scientifico esprime nell'espletamento della propria
attività: quanto più i soggetti sono motivati alla
ricerca - perché colgono nel lavoro svolto lo strumento per una crescita personale e culturale; o
perché rinvengono l'utilità sociale dei ritorni del
loro impegno; o perché partecipano al momento
delle decisioni e vedono aul'ibuirsi responsabilità e
autonomia nell'allocazione delle risorse; o perché
sono tangibili i riconoscimenti economici e di carriera - tanto più migliorano le prestazioni e i risullati rappresentano un valore non solo per chi li
produce, ma anche per la società.
Le motivazioni del personale scientifico si accrescono anche riconoscendo ad esso un protagonismo nelle fasi dell'utilizzazione produttiva e commerciale dei risultati che hanno concorso a realizzare. In ordine a tale obiettivo vanno affrontati e
risolti problemi quali la titolarità dei risultati; la
relativa protezione brevettuale; l'affiancamento
consulenziale e il tutoraggio al ricercatore-imprenditore; gli strumenti finanziari di sostegno dell'innovazione; il reperimento di parUler con adeguate
esperienze manageriali e commerciali; al fine di

attrarre i giovani più dotati occorre anche adeguare il relativo trattamento economico dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca e considerare forme
di sostegno ai giovani più promettenti già durante
il ciclo di formazione universitario.
• La mobilità interna ed esterna dei ricercatori
Per curare la qualità delle risorse umane è importante che, accanto alla formazione e alla motivazione dei ricercatori, si sostengano processi di
mobilità del personale tra istituzioni scientifiche
diverse e tra organizzazioni di ricerca e imprese.
Per questo tramite si accresce il bagaglio di abilità
e di conoscenze del ricercarore, creando una utilf'
ibridizzazione tra specialismi diversi e tra sapere
accademico e sapere pratico. Per di più si crea IIn
proficuo stimolo alla cooperazione tra i 'tiluzioni ('
si agevola il trasferimento e la valorizzazione nei
risultati scientifici.
• La clùtura manageriale del personale scientifico
L' elll!Jowenllenf del personale scientifico passa necessariamente attraverso un innalzamento della culllll'a manageriale nelle organizzazioni, sia pubbliche
che private. La produttività elel lavoro ~r'enl ifico . i
lega ad una più matura capacità di organizzare ("
valorizzare i relati\~ "fattOli di produzione".
La direzione della ricerca deve misurarsi sui temi
prettamente organizzati\~, riconducendo a sil1l.esi i
processi interni di differenziazione - di\~sione di
compiti, responsabilità, obiettivi - e i conseguenti
meccanismi di integrazione - pianificazione delle
attività, proceduralizzazione, comunicazione, elc.-;
deve creare tutte le necessarie complementarit<i e
simbiosi tra le molteplici competenze disciplinari e
settoriali coinvolte nell'attività di ricerca e sviluppo
tecnologico; deve esprimere capacità di indilizzo e
di motivazione sul personale di cui dispone; deve
legittimarsi per la profonda conoscenza delle fer!lnicalifies del lavoro scientifico; deve esprimere capacità di prospezione sU'ategica e di lettura del contesto in cui si opera, per cogliere le mutevoli e montanti esigenze di nuove conoscenze espresse dai
diversi attori istituzionali, economici e sociali.
• La clùtura di progetto nei ricercatori
Ulteriore inderogabile esigenza è indi\~duata nel
rafforzamento della cultura di progetto del personale scientifico. Il crescente ricorso - dapprimil a
livello europeo, ma ormai anche sulla dimensione
nazionale - alla formula concorsuale e competitiva
nell'assegnazione delle risorse per lo svolgimento
della ricerca, richiede precise attitudini a formulare proposte strutturate in modo adeguato negli
aspetti formali e contenutistici.
La cultura di progetto si esplicita nella capacità di
monitorare e leggere lo "stato dell'arte" delle cono-
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scenze nel settore in cui si opera; di interpretare i
bisogni di nuovo sapere nell'economia e nella società; di esplimere una leadership che consenta di
superare l'organizzazione individualistica e parcellizzata del lavoro scientifico; di motivare il fattore
umano ed Olientarlo alla cooperazione e ai lisultati.
Le organizzazioni di ricerca devono sempre più
divenire organizzazioni che lavorano per progetti,
e ciò per catalizzare le energie interne e gli apporti esterni su tematiche di rilievo strategico; per ottimizzare i tempi ed i ritorni del lavoro scientifico;
per superare logiche autoreferenziali e routinarie
che delegittimano la scienza nel corpo sociale.
Occorre considerare infine che i licercatori livestono una posizione peculiare nell'ambito del personale della pubblica amministrazione. Tale specificità
può essere liconosciuta favorendo la conispondenza
con le analoghe figure della docenza universitalia.

LA SENSIBILIZZAZIO

rE DELLA PUBBLICA OPINIONE

La società va coinvolta nel dibattito e nei processi decisionali relativi alla licerca. In passato la colletti\~tà
poteva ignorare la scienza perché i suoi riverberi si relegavano nei contesti socio-tecnici della produzione, lambendo solo la quotidianità delle relazioni di '~ta. Oggi
la pervasività della scienza in tutto lo spazio sociale dal consumo alla cultura, al leistl're, ai rapporti professionali, alle reti di amicizie ed affetti, alla costruzione di
identità collettive - obbligano ciascuno a misurarsi con
la portata e l'accettabilità dei suoi contenuti e del suo
impatto. Oggi che, è stato detto, la tecnologia è il
"nuovo fuoco del bivacco" intorno al quale ci si incontra, si deve consentire a ciascun individuo e a ciascun
soggetto sociale di trovare coinvolgimento come attore
consapevole delle scelte e non come spettatore passivo
di eventi governati dai pochi addetti ai lavori.
Alla diffusione delle conoscenze scientifiche va riconosciuto un rilievo molteplice. Essa consente:
• lo svilup/JO culturale della popolazione. il gran melito
della scienza va ben al di là dei lisultati da essa raggiunti, le cui applicazioni hanno consentito di
migliorare tutti gli ambiti della vita sociale. Essa ha
liberato l'uomo dalla superstizione e dall'ignoranza
e ogni incrostazione di tali vizi derivanti dalla non
COiTetta infonnazione e dai timmi suscitati dal potere senza precedenti dell'intervento scientifico in
ogni campo - dalla matelia inorganica a quella organica - rischia di ostacolare la crescita ci,~le del nostro
paese; la cultura scientifica aiuta il singolo indi\~duo
nelle grandi scelte della sua ,~ta, che vanno dalla
gestione eli problemi connessi alla salute proplia e
della sua famiglia, alle scelte riguardanti il rispetto
dell'ambiente ed il corretto uso delle risorse;

• lo sviluppo di una democraz'ia 11latu:ra: '~'~amo il paradosso che la democrazia si diffonde sempre più nel
mondo e, in concomitanza, si accresce la delusione
della gente verso i processi democratici. Questo
accade soprattutto perché molti strati sociali vivono estraniati, in quanto non hanno un'informazione completa sulle decisioni da prendere, sulle conseguenze che da esse scaturiscono e sulle alternative disponibili. In un'agenda politica che, sui temi
dello s,~luppo economico e della qualità della \~ta,
sempre più interseca la scienza e la tecnologia, è
essenziale che i cittadini abbiano consapevolezza
dei termini del dibattito politico, per contribuire
alle scelte (biotecnologie, OGM);
• la legittilllazione dell'attività scientijìca: maggimi investimenti nella licerca saranno accettati e sostenuti
dall'opinione pubblica solo se essa è in grado di
coglierne il significato e i potenziali ritorni in termini di nuove opportunità di sviluppo sociale e
produttivo. Una scienza che consuma i suoi messaggi tra gli addetti ai lavOli potrà accrescere lo
scambio delle idee e la qualità di risultati, ma
perde ogni ancoraggio nelle emozioni profonde
del corpo sociale. È importante costruire un "senso
comune" della scienza, che consenta alla popolazione di appropliarsi di temi che hanno implicazioni rilevanti nella ,~ta quotidiana e che, per ciò
stesso, richiedono un'ampia verifica e accettazione
a livello sociale;
• sti'molo a innovare equalijìcare.i plVdotti: costruire una
consapevolezza diffusa sui temi scientifici e tecnologici significa creare un consumatore avveduto,
capace di leggere in modo Clitico l'offerta proposta dall'industria produttrice. È facile comprendere quanto importante sia una tale prospettiva per
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Ma,
più in generale, riverberi positi\~ possono derivare
anche alle imprese. In USA, quando vennero introdotti i primi Pentium sul mercato, furono gruppi
di consumatori che denunciarono, prima che lo
facessero i tecnici di INTEL/IBM, l'esistenza di un
difetto. E ciò indusse al ritiro del prodotto e alla
sua rielaborazione. Il moltiplicarsi di casi del genere conferma l'analisi di Porter, secondo cui una
delle forze che guidano la competizione e l'innovazione è rappresentata dalle relazioni di un'industria con i suoi consumatori. In tal modo si configura uno scenario che gli esperti definiscono di
-reverse 11larket, in cui non solo si instaura un reale
rapporto dialettico tra chi consuma e chi produce,
ma si ribalta il potere condizionante dell'uno sull'altro. Un tale scenario è coerente con l'obiettivo
del PNR, volto a costruire un ambiente nazionale
votato all'innovazione.
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IL PARERE DELLA
CONFERENZA DEI RElTORI
a Conferenza dei Rettori, presa visione del
documento "Linee-guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo" presentato
dal ministro Moratti il 13 marzo 2002, desidera innanzitutto esprimere compiacimento al ministro
per l'alta qualità del documento, che risulta efficacemente raccordato e sviluppato tra ('analisi delle criticità del sistema nazionale di R&S, condotta con atteggiamento positivo e senza spirito autolesionistico, e le
linee-guida per il suo rilancio e sviluppo. Inoltre l'impianto complessivo del documento definisce una
strategia innovatrice della politica di programmazione del sistema nazionale di R&S, collegata ma senza
appiattimenti con le politiche degli altri paesi
dell'Unione Europea, e presenta impegni finanziari
di tutto rilievo che porterebbero tra qualche anno
l'Italia ad allinearsi con gli altri paesi europei in termini di investimenti in ricerca.
In particolare appare del tutto condivisibile e assolutamente fondamentale la scelta di consolidare il 1'11010
strategico e ojlerativo del MlUn per la definizione della
politica scientifica e tecnologica del Governo e per il
coordinamento complessivo del sistema nazionale di
R&S. Infatti rimangono ancora pienamente valide e
da difendere le finalità che portarono all'istituzione
del MIUR in quanto il sistema nazionale della ricerca
ha necessità di un rapporto integrato con la formazione superiore e di un coordinamento tra università, enti di ricerca e imprese al fine di sviluppare
sinergie convergenti o complementari. L'i11Scindibilità
(1PI1a ricerca dalla fonl/azione universitaria, come pure il

L

coon/inalllento tra tutti gli attori del sistfll/a nazionale della
licerca, sono appunto le caratteristiche fondanti del
fvlluR.
La Conferenza registra inoltre con molta soddisfazione l'attenzione che il dOClllllento riserva al sistellla univel c

sitario, jJrotagonista e afjìdatario di funzioni essenziali jler
la crescita dell'ltalia, e al ruolo strategico primario
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della ricerca universitaria nell 'ambito del sistema
nazionale di ricerca e s\~luppo. In particolare si condivide pienamente la previsione di consolidamento
(Asse 1) delle misure attualmente in atto per il finanziamento della ricerca di base del sistema universitario

da realizzarsi anche attraverso il previsto aumento
degli investimenti. Allo stesso modo si riscontra con
favore (Asse 2) la continuità del jJlvgetto FifU3 per gli
investimenti in ricerca di base orientata allo sviluppo
di settori strategici. Si sottolinea infine l'interesse per
l'obiettivo di coinvolgere a livello territOliale università,
Regioni e illljJl'(!se iII settori strategici di svilll!ljJO (Asse 4),
un coinvolgimento che dovrà essere basato anche
sulle attività dei parchi scien ti fi ci (specie per il loro
ruolo di interazione con il sistema delle PMI) e sull'individuazione di idonee forme di finanziamento
anche attraverso capitali di rischio per il trasferimento dalla scoperta (università) alla fase di sviluppo
(spin-olf e nuova impresa).
La Conferenza ritiene peraltro utile segnalare anche
alcune ossel1Jazioni clitiche, con l'auspicio che esse possano essere recuperate nel documento finale o quantomeno possano essere annotate per prenderle in
considerazione nella fase di definizione delle singole
iniziative di ricerca e dei relativi bandi.
Innanzitutto, ancorché già recepita nel contesto del
documento attraverso il "quadro delle priorità", si
sottolinea l'importanza di sostellere e svilujJj}(lre II' attività di ricerca nei settori non tecnologici quali quelli riferibili ai settori umanistico, giuridico ed economico,
dedicando loro risorse significative in singoli progetti mirati. Un altro ambito che merita certamente di
essere sostenuto e sviluppato nel nostro paese è quello relativo alle telllatiche alllbientali.
Un'altra raccomandazione "strutturale" riguarda
l'opportunità di indicare come obiettivo una crescita
equilibrata dell'intero territorio nazionale, pur mantenendo ovviamente e anzi esaltando i differenti interessi e
specialità delle varie aree. Dovrebbero essere previste
iniziative diversificate a seconda dei vari contesti territoriali, anche per quanto riguarda le università che
mostrano spesso forLi differenze di dotazioni infrastrutturali e di risorse umane, fatto sempre salvo il
principio di un 'idonea e rigorosa azione di valutazione ex alite ed ex jJost.
Un 'ultima osservazione generale, per quanto possa
apparire ovvia e scontata, è che l'intero progetto si
basa sull'effettiva disponibilità delle risorse finanzia-
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rie indicate, che costituiscono parte integrante del
progetto e sono condizione imprescindibile per il
suo completo successo. Le azioni e gli obiettivi che si
intendono attivare e realizzare dovranno comunque
essere dimensionati in termini delle risorse effettivamente disponibili.
Per quanto riguarda il sistema universitario, potrebbe sussistere il dubbio che esso possa davvero svolgere, con la sua attuale struttura, quel ruolo che le
linee-guida gli attribuiscono. La risposta può essere
positiva soltanto se, accanto al previsto incremento
delle risorse per progetti di ricerca, si provvederà ad
alcune misure di accom/JagnO'lnento che si ritengono
indispensabili per raggiungere gli obiettivi delineati
dal documento.
Le misure di accompagnamento più efficaci sarebbero:
• la definizione dell' Anagrafe del Sislema Ricerca complessivo del paese, anche al fine di consentire un
più efficace ruolo di coordinamento del MIUR;
• un incremento complessivo degli addelli alla ricerca,
sia in formazione (dottorandi di ricerca) sia nel
ruolo di "ricercatori a tempo definito", anche al
fine di dare alle università maggiore capacità di
formazione-selezione dei futuri docenti;
• la definizione di regole più idonee per il redulamenlo di /Jelsonale docenle (con piena autonomia procedurale delle università) e per un suo stato giuridico che recuperi la qualilà dellavolO e dell'im/Jegno
del docenle stesso anche tramite misure di incentivazione sia per la didattica che per la ricerca;
• significativi investimenti per la creazione o il consolidamento di infmslrulturp di ricen;a che, insieme
ad un ammodernamento del parco strumentale,

rendano possibili concrete sinergie con il mondo
delle imprese: mobilità di ricercatori, laboratori
congiunti, contratti di ricerca, creazione di spinofi' e nuove imprese;
• listrutturazione - in termini di definizione dei compiti e delle normative istitutive dei vari attori - della
relewlivClSilaria della licerca (la cosiddetta prima rete)
in modo che, accanto alle università e tenendo sempre conto dei costi e della valutazione dell'efficacia,
si possano realizzare aggregazioni di iniziative e
laboratori, anche per tematiche multidisciplinari,
che non si esauriscono nei centri di eccellenza né
negli attuali consorzi interuniversitari.
Si tratta comunque di attivare scelte politiche coraggiose, necessarie soprattutto per conferire al sistema
universitario nazionale ca./Jacilrì di reale com/Jetitivilà e

sinergia con il '/IIondo delle im/mse e con il sislema scienlijìco inlel'l1azionale.
Sarebbe anche molto importante che le linee-guida
prendessero in considerazione il problema della

carenza di illllnalrirolazioni univelsilarie nei COlSi di studio
di ti/JO scientijìro e tmlOlogiro come vero problema strategico per il futuro del sistema nazionale di R&S
dell'Italia. Si tratta di un problema presente anche in
molti altri paesi a economia avanzata, che merita di
essere analizzato per individuarne possibili rimedi.
Andrebbe infine sottolineato l'obiettivo di realizzare
una convergenza delle tre reti nazionali in un uniro
Sistema Ricer(({ in cui tutti gli attori siano in grado di
interagire non solo su progetti di ricerca ma anche
sulle (Il/ività di formazionp alla ricerca o di alta qualijì(({zione tramitp la licerca, quali ad esempio quelle dei dottorati di ricerca.

IL PARERE DEL CONSIGLIO
UNIVERSITARIO NAZIONALE
l CUN sottolinea con favore la scelta dell'esecutivo di privilegiare gli indirizzi strategici che costituiscono la premessa indispensabile per la concreta individuazione delle linee di ricerca e delle
scelte di carattere operativo che da esse discenderanno. Apprezza inoltre l'ampio disegno del documento
e le coordinate strategiche con uno sforzo che tende
a recuperare gli obiettivi comuni, in particolare la
costruzione di uno spazio della formazione e della
ricerca a livello europeo, pur nel tentativo di mettere
in evidenza il contributo specifico e autonomo che il

I

paese è in grado di offrire. Il CUN sottolinea positivamente la decisa assunzione del sistema integrato
clelia ricerca, costituito da università, enti cii ricerca,
imprese come elemento determinante e qualificante
dell'intero intervento. Peraltro deve osservare che
anche se, nell'attuale stesura le indicazioni di indirizzo generale sono complessivamente condivisibili,
non è sempre facile evincere gli ordini di priorità o le
necessarie gerarchie sia in relazione ai principi che
agli obiettivi. Emerge infatti un'eccessiva enfasi nella
subordinazione del sistema della ricerca al prevalen-
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te sostegno dello sviluppo industriale con lo scopo di
assecondare il processo di modernizzazione del sistema produttivo nazionale. Per quanto riguarda la
governance del sistema ricerca, manca nel documento qualsiasi considerazione sulla struttura a suo
tempo delineata per la definizione degli orientamenti e degli indirizzi per la valutazione e il monitoraggio
(gruppo all'interno del CIPE, comitato degli esperti,
comitato indirizzo e valutazione, consigli scientifici
nazionali, assemblea nazionale della scienza e della
tecnica). Taluni di questi organi non risultano ancora istituiti. Niente viene detto sul loro mantenimento
o l'eventuale sostituzione con analoghe o diverse
strutture di controllo e di sviluppo.
Benché il documento assuma giustamente il paradigma della società della conoscenza come base della
innovazione e dello sviluppo, tuttavia non sempre
questo enunciato viene mantenuto e coniugato con
coerenza. In particolare rispetto alle aree di intervento previste (meccanica strumentale; informatica e
telecomunicazioni; biotecnologie; materiali; energia;
ambiente; u-asporti; agroalimentare; salute; beni culturali) si rileva che sono assenti in modo totale i riferimenti all'area socio-economico-politico e giuridica
e, pur in presenza di generici riferimenti all'area
umanistica, le linee-guida di fatto richiamano esclusivamente i beni culturali nel loro significato conservativo cosicché la valorizzazione del complesso delle
aree umanistiche e sociali rimane nei fatti eluso.
Per quanto concerne il ruolo cenu-ale che l'università
riveste nel campo della licerca sia sul terreno qualitativo che su quello quantitativo, il CuN condi,~de la volontà eli atoibuire il dovuto rilievo alla funzione che compete all'università di produzione critica delle conoscenze di base olo-eché di canale primario della formazione.
Tuttavia non può non rilevare l'incertezza che aleggia
nei conti-onti della liforma universitaria e degli interventi comunque da attuare per O\"~are alle attuali
situazioni di carenza delle strutture. Inolu-e non è
chiaro se si intenda procedere nella sottolineatura
della funzione didattico formativa, mantenendo in
questo modo in un ruolo subalterno la funzione della
ricerca e impoverendo per conseguenza la stessa
didattica. Oppure, come il CUN ritiene indispensabile,
se l'esecutivo intenda, attraverso una riaffermazione
del ruolo primario che compete all'università nella
ricerca, perseguire effettivamente quel primato della
società della conoscenza, condizione essenziale affinché la ricerca rivesta carattere centrale.
La volontà politica espressa nelle linee-guida deve
infatti concretizzarsi in una crescita quantitativa e
qualitativa delle risorse umane, finanziarie e so-utturali, condizioni pregiudiziali per il mantenimento di
Un ruolo trainante dell'università nel campo della

ricerca. Su questo terreno sono ancora timidi gli
intenti di potenziamento espressi, che richiedono
almeno un adeguamento numerico ed economico
dei dottorati di ricerca ai parametri europei, l'ampliamento delle possibilità di reclutamento di giovani nelle attività di ricerca, la modifica dei meccanismi
di accesso e la chiara finalizzazione dei corsi di dottorato alla formazione dei ricercatori in tutti i comparti culturali e produttivi.
Occorre potenziare con incentivi adeguati i dottorati
di ricerca per garantire il loro ruolo nella formazione
di ricercatori per università, industria, agricoltura,
servizi avanzati per la scuola e la pubblica amminisu-azione. Affinché questo impegno politico e finanziario raggiunga gli obiettivi auspicati, occorre uno
sforzo immediato e su-aordinario con un aumento
deciso della quota del PIL investita in ricerca ed in
adeguamento di strutture, attrezzature, laboratori e
personale: esigenza enfatizzata nel documento dai
riferimenti ai paesi maggiormente industrializzati e
dagli appelli che privati, enti e associazioni di ricercatori hanno lanciato per esprimere grave e fondata
preoccupazione sui pericoli costituiti dalla divaricazione crescente u-a il sistema di ricerca italiano e
quello dei paesi indusu-ializzati.
Allo stato attuale si registra un divario preoccupante,
tra gli obiettivi conclamati nel documento e lo stato
complessivo del sistema, che ostacola non soltanto gli
obiettivi didattici (recentemente evidenziati dal
documento del CNVSU: requisiti minimi) ma anche e
soprattutto l'efficacia del sistema. Tutto ciò impedisce anche la crescita di una cultura dell'intervento
su-aordinario ed eccezionale che oggi viene richiesto
alla ricerca. Mancano nel documento accenni alle
politiche che si intendono porre in essere sullo stato
giuridico dei docenti e soprattutto sulla caratterizzazione primaria in senso professionale della docenza e
del personale tecnico e amministrativo nel campo
della ricerca. Per quanto riguarda gli indirizzi e gli
assi su-ategici sui quali ruotano le linee del documento, occorre che la soltolineatura della ricerca di base
si u-aduca in scelte operative.
La ricerca di base deve sempre più rappresentare il
vero fondamento della sequenza "alta formazionericerca-impresa" quale motore dell'intero sviluppo. In
proposito le università debbono opportunamente
essere sollecitate alla promozione di una crescita significativa della cultura del u-asfelimento tecnologico.
Il coinvolgimento del mondo dell'impresa nel potenziamento della licerca e una più marcata presenza dell'università nel settore delle imprese appaiono elementi centrali che ancora tardano a u-adursi da riferimento
generico delle intenzioni a politiche di realizzazione
effettiva. Nel sottolineare l'interdipendenza u-a ricerca
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di base e applicata, è assolutamente indispensabile
anche garantire la piÙ alta libertà alla prima, non subordinandola in alcun modo alle applicazioni.
Il CUN apprezza la scelta delle aree delle bioscienze,
infoscienze e nanoscienze quali tematiche cardine.
Ritiene di sottolineare con preoccupazione la non
adeguata attenzione verso tematiche dell'ambiente,
dell'agro-alimentare e delle sue ripercussioni sulla
salute, dell'assetto idrogeologico, della protezione,
tutela e valorizzazione dei beni culturali e della
necessaria ricerca scientifica e umanistica che sottende l'intervento in questo settore.
Occorre sottolineare positivamente l'interesse rivolto
alle iniziative multidisciplinari e allo sforzo per integrare il sistema scientifico nazionale nell'area europea della ricerca e della formazione, anche se per
raggiungere questo obiettivo sono necessarie ancora
una volta decisioni politico-operative che assicurino
gli adeguati finanziamenti e le strutture necessarie al
di fuori di qualsiasi rischio di genericità.
In un sistema integrato formato da università, enti di
ricerca e imprese, il sistema delle imprese rappresenta uno degli attori principali per il raggiungimento
degli obiettivi economici, sociali e culturali.
Come tale deve essere in grado di soddisfare la funzione di produttore di innovazione necessaria in una
azione di partnership di ricerca. Tuttavia il sistema
delle imprese italiane in cui emergono unità di piccola e media dimensione, non sembra allo stato
attuale pienamente in grado di assolvere a tale funzione. Anche il lodevole, ricordato, crescente impegno delle imprese all'investimento in ricerca sembra
in molti casi legato all'utilizzo degli strumenti di agevolazione finanziaria e fiscale connessi con la ricerca
industriale piuttosto che ad una reale cultura dell'innovazione tecnologico-scientifica.
Si ritiene che il sistema integrato della ricerca non
debba essere condizionato in modo pesante da tali
carenze, a cui le politiche dell'esecutivo potranno
porre rimedio per altra via, piuttosto che attraverso
una surrettizia utilizzazione delle risorse direttamente finalizzate alla promozione della ricerca. È infatti
eccessivamente elevato il rischio di indirizzare finanziamenti verso settori maturi o distretti industriali nei
quali il livello medio delle imprese si attesta intorno
a situazioni di mera sopravvivenza.
Il liferimento alla realtà dei distretti indusuiali, in
quanto poli di aggregazione U-a imprese aventi significativa rilevanza economica nazionale, lichiede scelte
opportune e oculate poiché non sempre le imprese
disu-ettuali presentano caratteri di vivacità, efficienza
ed efficacia, né mosU-ano spiccate capacità innovative.
Ancora una volta l'adeguato potenziamento della
ricerca universitaria potrebbe svolgere un ruolo di

volano nell'attivazione di circuiti virtuosi di questo
settore. Occorre infine formare cultura e capacità di
fare ricerca presso le aziende, attraverso uno scambio
attivo, favorendo l'osmosi e la mobilità dei ricercatori fra i settori, puntando su programmi congiunti
finalizzati alla formazione e alla ricerca anche
mediante ricorso ad azioni di incentivazione mirata
alle università che si rapportino opportunamente
con le imprese e favorendo quelle imprese che ricorrano all'università quale centro u-ainante della ricerca, naturalmente dopo adeguati processi di valutazione ex ante ed ex l)osl.
Per quanto concerne il rapporto tra ricerca e territorio, risulta centrale una nuova sollecitazione verso gli
enti territoriali e in particolare le Regioni, che devono essere incentivate al fine di rendere prioritarie le
politiche di sostegno e di sviluppo della formazione
avanzata e della ricerca. In questa direzione gli interventi a livello territoriale potranno adeguatamente
valorizzare le politiche sul terreno ambientale, agroalimentare e del dissesto idrogeologico, nonché le
politiche di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Il CUN rileva che gli aspetti positivi determinati dall'unificazione nel medesimo Ministero di istruzione,
alta formazione e ricerca rappresentano una condizione favorevole per uno sviluppo di sinergie tra
momenti che troppo spesso risultano U-a loro accostati piuttosto che operanti in un rapporto efficace e
collaborativo. In questo senso occorre attivare o una
riforma organizzativa oppure politiche piÙ decise in
grado di intrecciare in modo fecondo università,
imprese ed enti. Rientra sotto questo aspetto la
necessità di adottare una chiara visione della politica
di riorganizzazione degli enti di ricerca, terzo soggetto chiave del sistema integrato.
Nei fatti la crescente politica di isolamento degli enti
di ricerca dal sistema globale e in particolare la loro
separazione nei confronti dell'università, è elemento
che indebolisce fortemente l'intero sistema. È necessario pertanto trovare una forma organizzativa flessibile sul piano delle strutture, efficace nell'azione, in
grado di favorire l'interazione tra il complesso dei
ricercatori universitari e tali enti.
Infine occorre sottolineare che il sistema integrato
della ricerca può operare in modo efficace soltanto
se vengono attivati meccanismi e organismi capaci di
attuare forme di valutazione dei risultati ex ante ed ex
I)OSI, in grado di misurare non soltanto gli aspetti
quantitativi, talvolta estrinseci, della ricerca, ma
anche quelli qualitativi. In conclusione il CUN ritiene
ineludibile la necessità che il prossimo DPEF raccolga
positivamente gli aspetti innovativi presenti nelle
linee-guida con le necessarie integrazioni provenienti dai ricercatori e dall'intera società, traducendoli in
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stanziamenti adeguati e in linee di politica capaci di
marcare una effettiva inversione di tendenza e una
rottura rispetto alle distorsioni del passato.
Politiche eccessivamente timide o di vera e propria
elusione sul terreno della priorità da attribuire alla
ricerca scientifica condannerebbero infatti il paese

ad un ruolo di emarginazione del tutto incompatibile con le potenzialità umane e strutturali possedute,
a detrimento anche del ruolo che esso deve giocare
nel completamento della costruzione europea con il
consolidamento e lo s,~luppo dello spazio della ricerca e della formazione.

LE OSSERVAZIONI
DELLA CGIL
el suo commento alle "Linee-guida per la
politica scientifica del Governo" - dalle
quali, "previo un iter di discussione dalle
caratteristiche non ancora ben definite, verranno le indicazioni per la stesura del nuovo Piano
Triennale per la Ricerca, come previsto dal D.Lgs.
204/98" - la CCIL rileva "come, nelle intenzioni,
esplicitamente dichiarate, del Governo non si tratta
di procedere a una serie di correzioni più o meno
significative del Piano triennale esistente, quanto di
arrivare ad una riscrittura complessiva del testo, a
partire da un impianto che segni con e,~denza la
caratteristica di discontinuità rispetto al Piano triennaIe preesistente".
Il più grande sindacato italiano fa una prima osservazione "sui tempi e i modi della discussione", definendo i primi "ristrettissimi" e commentando così i secondi: "Sembra ciel tutto e~dente che si sia scelta una
forma di confronto del tutto omologa al 'dialogo
sociale' già teorizzato e praticato dal Governo in altre
occasioni: una forma cii confronto a 'geometria variabile', le cui forme vengono dettate di volta in volta
dalle esigenze dell'esecutivo e dalle disponibilità manifestate dai diversi soggetti a prestarsi a una discussione
ad agenda e obietti,~ predetell11inati e non mediabili.
La CRUI, il CUN, i presidenti, le organizzazioni sindacali - continua il documento della CClL - vengono in
questo caso informate e consultate in tempi strettissimi e non ,~ è alcuna garanzia, né formale, né cii metodo, sulla disponibilità del Governo a tenere conto
delle osservazioni che verranno fonnulate".·
Ed ecco la critica del sindacato a questi "modi della
discussione": "ci sembra una questione solo apparentemente metodologica: se l'obiettivo è una riscrittura
su nuove basi del Piano triennale della Ricerca (obiet~v~ che in quanto tale potrebbe anche essere condiviSibile, posto che ne fossero condi~se le ragioni) la scel- .
ta se anivare alla sua realizzazione attraverso un per-
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corso condiviso o se, invece, in qualche modo forzarne la pl~aticabilità comprimendo i tempi e i modi del
dibattito è un importante segnale, in un senso o nel
suo opposto, dell'attenzione e della sensibilità che il
Governo ha nei confronti del settore della ricerca pulr
blica e dell'alta formazione e cii chi in esso opera".
I sinclacalisti della CCIL rivenclicano poi di essere stati
"i primi, a partire dal Patto sottoscritto nel settembre
1996, a sostenere la necessità di una riforma volta a
potenziare il settore proprio perché eravamo e siamo
col1\~nti che quello in ricerca, in formazione e in
innovazione è un investimento di carattere strategico
per il paese, che da esso derivano le condizioni
immateriali, nondimeno concrete, per lo sviluppo e
la crescita clelia società e dell'economia. Anche sulla
base di quel Patto prese l'avvio nella seconda metà
degli anni Novanta un vasto disegno di riforma dell'intero sistema universitario e clegli enti pubblici di
ricerca, i cui effetti sono ancora tutti cla valutare, dato
il poco tempo trascorso".
La CCIL trova sorprendente "che la proposta ciel
Goveruo non parta da un'accurata analisi di ciò che le
riforme clegli anni passati hanno impostato e prodotto,
di ciò che inerzie interne ed esterne hanno impedito di
s,~luppare appieno, cii quali interventi ulteliori siano
quindi necessari, di quali risorse finanziarie e umane
siano necessarie per far fi.mzionare la riforma in atto".
Secondo il sindacato, nelle linee-guida "l'unico fattore
significativamente preso in considerazione è la potenzialità insita nell'atti,~tà di R&S di agire come moltiplicatore per la competiti,~tà dei sistemi economici, sia
direttamente att.raverso lo s,~luppo di imprese hightech il cui tasso di crescita è molto maggiore di quelle
tradizionali in '~rtù del maggior valore aggiunto dei
propli prodotti, sia indirettamente grazie all'impatto
che l'output (in termini sia di proclotti, sia di sen~zi)
clelle imprese high-tech ha sul resto cieli 'economia. In
termini politici - continua il documento CCIL - è sor-
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prendente che venga riproposta quella semplificazione ormai da tempo superata che confonde la crescita
con il progresso, laddove la prima è una mera misura
attualizzata del contenuto economico, mentre il
secondo [. H] è quel complesso di condizioni che la
rendono, qui ed oggi, possibile. Ragionare nell'ambito di questa semplificazione ha portato spesso nel passato a valutazioni erronee, le cui conseguenze poi sono
risultate e\~denti sul medio e lungo periodo".
Scrive la CCIL: "Si pensi, ad esempio, a cosa implica, in
relazione alla programmazione dell'offerta formativa
del sistema universitario nazionale, teorizzarne una
sostanziale subalternità a valutazioni di mera domanda attuale, o prevedibile sul breve periodo, da parte
del mercato del lavoro; paradossalmente ciò provocherebbe sul medio-lungo periodo esattamente l'effetto opposto a quello che ci si propone". O ancora:
"Si pensi a cosa implica in termini di assetto del sistema, come implicitamente proposto, sostenere che l'esistenza o meno di specifici enti di ricerca è funzione
degli obiettivi che di volta in volta vengono dati al
sistema mediante lo strumento del Piano triennale:
nella migliore delle ipotesi significherebbe dover
ricondurre necessariamente l'intera atti\~tà di ricerca
di base nell'ambito universitario, negando nei fatti l'idea stessa di un sistema nazionale basato sull'equilibrio di tre reti di ricerca distinte e intercomunicanti".
I rappresentanti del sindacato condividono "l'obiettivo di aumentare la capacità di innovazione complessiva del paese, di aumentare le risorse pubbliche
e private destinate a questo scopo e di rendere più
disponibili e fruibili anche al sistema produttivo i
risultati dell'attività di ricerca; ['H] se, però, nei fatti,
si subordina il sistema pubblico agli interessi privati,
in realtà si rende l'intera ricerca asfìttica, ristretta in
obietti\~ di breve periodo. In altre parole - chiarisce
la CCIL- noi non crediamo che l'esigenza di un sistema pubblico di ricerca e di formazione derivi esclusivamente dall'incapacità o dall'impossibilità del
sistema produttivo di darsene uno proprio, ma che
compito imprescindibile dello Stato sia quello di
rendere disponibile la conoscenza e i vantaggi che
da essa derivano alla società nel suo complesso,
incluso ovviamente lo stesso sistema produttivo".
La CCIL lamenta che "non sono ancora stati insediati
né i Consigli scientifici nazionali né l'assemblea della
scienza e della tecnologia, organi la cui istituzione
veniva prevista dal D.Lgs. 204/98, oltre che come
organi di consulenza, come organi di massima espressione dell'autonomia di sistema, in quanto 'formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei
piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e
degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l'organiz-

zazione della ricerca nazionale', sia perché
Unaiezione
lo stesso sistema di valutazione parimenti all'Università No/re Dame
IJre\~sto dal D.Lgs. 204/98 è ben lontano
dalla compiuta realizzazione. Se gli obiettivi del Patto
del settembre 1996 fossero condivisi dal Governo si
dovrebbe intervenire da un lato per completare l'architettura prevista dal D.Lgs. 204/98, dall'alu'o sulle
linee-guida, riequilibrando quantitativamente la
ripartizione delle disponibilità di risorse aggiuntive,
ma soprattutto per rivedere quegli aspetti nella definizione degli obiettivi e delle modalità di attribuzione
dei finanziamenti che, esasperando la funzione di
programmazione atU'ibuita a Governo e Parlamento,
minano l'esercizio pieno dell'autonomia e rischiano
infine di disequilibrare la natura pubblica stessa del
sistema".
Prosegue il documento della CCIL: "Diciamo questo
perché l'ipotesi semplificativa che riconduce la ragione prevalente, se non unica, dell'intervento dello
Stato nell'atti\~tà di ricerca alla potenzialità insita nell'atti\~tà di R&S di agire come moltiplicatore per la
competiti\~tà del sistema economico, porta come conseguenza necessaria un 'architettura dell'intero documento governativo assolutamente distorta: quasi il
90% del finanziamento previsto - teoricamente un
investimento \~stoso, pari nel 2006 a circa 5.400 MIn.
di euro, ma la cui effettiva disponibilità è tutta da verificare essendo legata ad una pre\~sione di crescita
media del PIL del 2,5% per ciascuno dei prossimi quat-
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tro anni - è destinato agli assi 2, 3 e 4 (,Sostegno alla
ricerca scientifica orientata allo s\~luppo di tecnologie
chiave abilitanti a carattere multisettoriale',
'Potenziamento delle atti\~tà di ricerca industriale e
relativo s\~luppo tecnologico, finalizzate ad aumentare
la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e
tecnologie in prodotti e processi a maggiore valore
aggiunto' e 'Promozione della capacità di innovazione
nei processi e nei prodotti delle piccole e medie
imprese e creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale') pre\~sti nelle linee-guida, assi che prevedono atti\~tà di Iicerca esplicitamente e unicamente
finalizzate al sostegno dell'atti\~tà industriale, sia che
esse vengano esercitate dal sistema pubblico, dal sistema industriale o congiuntamente tra i due".
Tra le conseguenze più probabili dell' intervento del
Governo, secondo la CCIL, ci sono "l'accentuazione
del ruolo di 'servizio' del sistema degli enti pubblici
di ricerca e, in assenza di meccanismi di riequilibrio,
della capacità di alcuni atenei di ritagliarsi una posizione prevalente nel sistema universitario nazionale".
La CCIL afferma che il Piano Nazionale della Ricerca
non può essere concepito "in surroga di una coerente politica industriale che abbia come assi portanti lo
stimolo al riorientamento settoriale e alla concentrazione della PMI in una struttura meno frammentaria;
appare oltretutto contraddittorio, da questo punto di
vista, che nelle linee-guida proprio l'asse 4, che in
qualche misura potrebbe contribuire al perseguimento di questi obiettivi, sia marginale quantitativamente rispetto all'investimento previsto per l'asse 3.
La pretesa quindi che l'investimento pubblico in
ricerca e innovazione si tramuti in un ritorno misurabile in tempi brevi è strutturalmente insostenibile".
Il sindacato giudica più produttivo "pensare ad una
rifinalizzazione degli incubatori indusu'iali esclusivamente sui settori high-tech, a un potenziamento della
domanda di nuova conoscenza e tecnologia sia indilizzando il consumo privato, sia indirizzando il settore
pubblico verso l'offerta di nuovi sen~zi e la qualificazione di quelli già disponibiJi nei settori della tutela
ambientale, della sicurezza, della salute, della tutela
del pauimonio in beni culturali del paese".
Inolu'e, secondo la CCIL, il disegno del Governo "si
caratterizza per un accentuato potenziamento dell'atti\~tà di programmazione cenu'alizzata che, olu'e a
modificare di fatto la natura dell'equiliblio pre\~sto
dal D.L. 204/99 appropliandosi di diverse delle funzioni proprie dell'autonomia di università e di enti e
del sistema di valutazione, mira a reindirizzare l'atti\~
tà istituzionale di soggetti pubblici, restlingendo il ventaglio delle opzioni possibili essenzialmente ad una
sola, il vantaggio competitivo del sistema indusu-iale".
Sulle relazioni tra i contenuti delle linee-guida e le

previsioni e gli obiettivi del VI Programma quadro
dell'Unione Europea la CCIL osserva che "l'Unione
Europea punta sì ad un aumento della competitività
dell'economia dei paesi aderenti in cui l'innovazione
e la ricerca giocano un ruolo fondamentale, ma che,
in totale controtendenza rispetto alle linee-guida,
viene enfatizzato fortemente il valore sociale che i
risultati della ricerca possono e debbono avere e,
anzi, obiettivo prioritario diviene quello del miglioramento della qualità della vita".
"Per quanto riguarda poi gli specifici interventi previsti per le università e gli enti - continua il documento - non è condivisibile la revisione del percorso
del dottorato di ricerca sia per quanto attiene la sua
esplicita finalizzazione non più solo alla formazione
di personale addetto a nmzioni di ricerca pubblica o
privata, ma anche per una generica alta qualificazione per "\,industria, l'agricoltura e i servizi con ciò
oltretutto sovrapponendosi ad altre tipologie di corsi
universi tali (corsi di perfezionamento, master), sia
per quanto attiene la previsione del suo possibile
finanziamento in parte a carico del sistema industriale; si tratta di un intervento discutibile in linea di
principio perché ne snatura la funzione stessa di percorso formativo dedicato alla preparazione dei ricercatori e che prefigura l'introduzione nell'intero sistema formativo pubblico dell'idea che laddove esistano
contenuti professionalizzanti sia il sistema privato
delle imprese a poterne determinare i contenuti".
Per la CCIL "desta preoccupazione l'affermazione che
occorre introdurre nel personale scientitìco una cultura manageriale: se, certamente, questo personale
deve curare la congruità tra le lisorse umane e materiali impiegate, è altrettanto vero che un'organizzazione per la licerca scientifica non è un'impresa privata
e, dunque, la managerialità deve adattarsi a questa specificità". E conclude: "Per quanto Iiguarda le questioni relative al 'Potenziamento del capitale umano', tro\~amo estremamente limitativo che si pensi alla necessità dell'organizzazione del lavoro scientifico su basi
interdisciplinari in relazione all'incremento della
capacità di commercializzazione dei risultati della
ricerca; assolutamente non condivisibile è poi il \~nco
lo che \~ene posto sull'utilizzo delle risorse aggiuntive
che non potranno essere impiegate per la copertura di
costi relati\~ a personale di ruolo: dal che si deduce,
partendo dai dati di previsione del piano stesso, che
nel 2006 il numero di precari nelle università e negli
enti di ricerca sarà aumentato di almeno 30.000 unità,
portando il rapporto tra personale di ruolo e personale precario ad un livello insostenibile per l'intero sistema. E comunque almeno altri 24.000 precari saranno
stati creati nel sistema industriale. Sempre che le pre\~sioni siano rispettate".
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l Consiglio Europeo di Lisbona, nel marzo del
2000, ha sancito una direzione precisa verso la
quale puntare per sviluppare il potenziale di
competitività dell'Europa. La strategia è quella
dell'economia della conoscenza e l'obiettivo è di portare l'Europa a diventare l'area economica piÙ competitiva entro il 2005. In particolare il Consiglio di
Barcellona del 2002 ha stabilito di raggiungere, entro
il 2010, una spesa media per R&S pari al 3% del PIL.
In sintonia, il Governo italiano ha presentato - nelle
"Linee-guida per gli interventi a favore della ricerca
scientifica e tecnologica" - un ambizioso piano di
investimenti pubblici nella ricerca: 14.175 milioni di
euro di spesa aggiuntiva in R&S rispetto al 2002 tra il
2003 e il 2006. Di queste cifre, indicate come percentuale del PIL, il 52% è dedicato alla ricerca industriale, il 36,4% circa alla ricerca orientata e 1'11,5 %
alla ricerca di base.

I

Il collegamento tra flessibilità,
pressione fiscale e innovazione
È fondamentale che il piano venga rispettato, insel'endolo nella legge finanziaria, anche se è chiaro che
la soluzione non risiede solo nell'aumento degli investimenti. Ciò di cui il paese ha bisogno è una politica
di sviluppo economico basato sulla ricerca scientifica
e tecnologica e soprattutto sulla loro utilizzazione da
parte del sistema produttivo.
Va e\~denziato come flessibilità, pressione fiscale e
innovazione siano tra loro strettamente collegate.
Occorre quindi completare il processo di riforma delle
condizioni socio-economiche del paese, av\~ato con il
Patto per l'Italia, investendo in un intenso programma
di rilancio della conoscenza, nelle sue forme piÙ articolate: la ricerca, l'innovazione, e la formazione.

In questi ambiti j'Italia è ancora distante dai principali competitori soprattutto in termini di investimenti in R&I, brevetti, ricercatori, imprese high-tech,
export nei settori ad alta tecnologia.
È d'altronde vero che la situazione non è del tutto
negativa, sia sul fi'onte delle imprese che della ricerca.
Vi sono infatti nicchie di successo e punte di eccellenza. Ma nel complesso del sistema paese è improrogabile un intervento strutturato per mettere a valore le
esperienze positive e soprattutto per definire azioni
complessive che potenzino, e non solo difendano, la
nostra capacità competitiva a livello globale.
È indispensabile distinguere tra i livelli della ricerca
e dell'innovazione e procedere alla definizione di
riforme strutturali che, pur toccando tutto il sistema
e quindi tutti i settori, sappiano diversificare gli interventi a seconda delle caratteristiche settoriali e
soprattutto dell'attuale nostro posizionamento sia
nel quadro della ricerca che della produzione.
In una situazione di urgenza per procedere in tempi
rapidi e per massimizzare il ritorno con risorse che
tutti sappiamo essere di molto inferiori ai bisogni e
alle aspettative, bisogna procedere a scelte coraggiose e ad interventi decisi.

Ricerca e innovazione in Italia
Ma qual è la situazione della ricerca e dell'innovazione in Italia? Siamo abituati a pensare all'Italia come
a un paese che fa poca ricerca. Vanno d'altronde
fatte alcune brevi considerazioni. In primo luogo \~
sono in corso alcune evoluzioni nell'organizzazione
del processo innovativo delle nostre imprese. Dal
1995 è in corso in Italia, come del resto anche nei
principali paesi europei, una ripresa degli investimenti privati in ricerca e sviluppo, tanto che regi-
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striamo un l'l'end superiore a quello di Francia,
Germania e Regno Unito. Naturalmente i livelli sono
ancora molto inferiori, ma ciò potrebbe indicare che
anche in Italia si sta gradualmente consolidando un
modello di innovazione piÙ profonda e piÙ strutturata, che entra a far parte stabilmente del modello di
competitività delle nostre aziende.
Del resto ciò appare confermato, da un lato, dai dati
sull'attività di brevettazione, compresi in una recente
analisi sulla competitività in Italia del Centro Studi di
Confindustria, che mostrano come si stia rafforzando
la nostra quota di brevetti mondiali in alcuni settori
in cui siamo piÙ competitivi, come ad esempio quello delle macchine utensili e specializzate. Dall 'altro si
registra un aumento vertiginoso delle domande di
agevolazione su progetti di ricerca da parte di piccole e medie imprese. Rispetto a pochi anni fa le
domande sono infatti quadruplicate, rendendo rapidamente insufficienti le risorse destinate a sostenere
l'attività di ricerca industriale.
La seconda considerazione riguarda il modello di
ricerca italiano. Stiamo svolgendo un'analisi della
collaborazione tra università e imprese, analizzando
in dettaglio l'atti\~tà di ricerca delle 30 imprese italiane che investono maggiormente in questa direzione. Tale analisi integra uno studio coordinato da
Confindustria sui fabbisogni tecnologici delle piccole
e medie imprese, concluso un paio d'anni fa. Ne
emerge uno scenario composto da sostanzialmente
tre tipologie: un'attività di ricerca piÙ strutturata,
generalmente costruita su un ampio numero di collaborazioni con università e centri di ricerca pubblica e soprattutto impostata su orizzonti temporali
anche di lungo periodo. Sono poche le aziende italiane che rientrano in questa categoria. Un secondo
modello di ricerca, di gran lunga piÙ diffuso, piÙ
incenu'ato sul problem solving, dove il progetto di ricerca e/o la collaborazione con l'università nasce dall'esigenza di risolvere uno specifico problema tecnologico. Infine l'innovazione di carattere incrementale,
di prodotto e/o processo, che costituisce la principale attività innovativa nelle PMI. Attività che spesso è
cruciale per la competitività di queste imprese, ma in
cui la collaborazione con la ricerca pubblica svolge
un ruolo marginale.

Le rigidità del sistema
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La terza considerazione riguarda l'origine di questo
modello e la sua sostenibilità nel tempo. La realtà è
che in Italia dagli Anni Settanta in poi non si sono
create le condizioni ideali per fare ricerca; è mancata un'attenta ed efficace politica di selezione e valorizzazione delle eccellenze pubbliche e private che

ha portato non solo a un mancato rafforzamento in
termini generali ma anche alla perdita di posizioni in
settori quali chimico, elettronico e farmaceutico, in
cui eravamo forti e che sono tra quelli piÙ s\~luppati
a livello mondiale.
A ciò si aggiunga un elemento di rigidità del sistema
nella disponibilità dei fattori di produzione-lavoro e
finanza. In questa situazione le imprese italiane si
sono concentrate sull'innovazione di processo, come
conferma il balzo nella diffusione dell'automazione
industriale con un rapporto capitale-lavoro elevato
tra i piÙ elevati tra i paesi industriali. Questo ha permesso la crescita del PII. pro capite e il mantenimento delle nostre quote nei settori del 'iliade in !tal)',
nonostante la concorrenza di paesi con costi del
lavoro piÙ basso.
Appare evidente come tale situazione non possa essere sostenibile a lungo ed è pertanto indispensabile
definire presto una nuova politica di ricerca e innovazione che sia in grado di aumentare la quantità e la
qualità della nostra ricerca e soprattutto di tradurla
in tecnologie e prodotti. Per permettere infatti un
beneficio diffuso e la partecipazione di tutte le
imprese - soprattutto di quelle piccole e medie - è
indispensabile coinvolgere negli interventi le strutture di aggregazione delle imprese, e in jJl'hn.is il sistema
associativo e i distretti industriali e produttivi.
Le linee-guida definite dal MIUR possono rappresentare un passo in questa direzione, purché trovino pratica applicazione, in tempi definiti, e soprattutto allocazioni finanziarie adeguate.

Alcune considerazioni generali
EnU'ando nel merito del documento sulle lineeguida, che appare nel complesso condivisibile, formuliamo alcune considerazioni in relazione ai punti
principali.
Si è già detto come le risorse non risolvano tutti i problemi, ma è nel contempo ov\~o che la disponibilità di
lisol'se e soprattutto la loro chiara allocazione su pliOlità definite e la gestione con criteri di eccellenza e di efficacia siano condizione ineludibile per e\~tare la dispersione degli investimenti in conu'ibuti poco produttivi.
È pertanto indispensabile per la ricerca indusu'iale
garantire le risorse necessarie per la realizzazione dei
progetti già presentati e per i progetti futuri delle
imprese. Ricordiamo la situazione attuale dei due
principali fondi di agevolazione (FAR e FIT) che fanno
registrare una drammatica mancanza di lisorse a
fronte di un numero notevolmente cresciuto di progetti presentati dalle imprese. Ciò soprattutto per le
aree del Cenu'o-Nord per le quali non \~ sono disponibilità di fondi europei dedicati.

~
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Vanno quindi confermate dalla
Legge Finanziaria le previsioni
delle linee-guida per la Politica
Nazionale della Ricerca. È fondamentale inoltre per le imprese
che il Governo fornisca indicazioni di medio e lungo periodo
così da poter procedere a compIete valutazioni in merito ai
propri investimenti in R&S.
Per quanto riguarda la ricerca di
base e orientata si considera
indispensabile garantire le risorse necessarie per la realizzazione
dei progetti delle università e dei
centri di ricerca favorendo la collaborazione con le imprese.
Le linee-guida prevedono un aumento delle allocazioni per le
attività di ricerca di base e orientata che sommano a circa il 50%
del totale degli investimenti previsti.
Ciò è necessario per assicurare il
raggiungimento di una massa
critica sufficiente per creare
punte di eccellenza internazionale e quindi partecipare a pieno titolo allo spazio
comune della ricerca europea.
Si condivide l'impostazione delle linee-guida in cui si
sottolinea che l'aumento della quantità di risorse va
inderogabilmente associato all'introduzione di meccanismi premianti il merito e in generale tramite l'utilizzo piÙ efficiente delle risorse
In considerazione degli sviluppi degli ultimi anni si
rende necessario procedere ad una revisione dell'intero sistema di incentivazione pubblica alla ricerca, al
fine di rendere piÙ efficiente l'effetto propulsivo del
supporto pubblico. Abbiamo già evidenziato come a
questo riguardo il fattore tempo sia strategico sia per
permettere la valutazione comparata del costo degli
investimenti, sia per potenziare il reale contributo
dell'investimento pubblico a sostenere l'aumento
delle attività di ricerca, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese.
La riforma dovrebbe puntare a un maggiore utilizzo
di sistemi automatici e fiscali e a leve finanziarie così
da massimizzare l'effetto complessivo. Ciò ovviamente deve accompagnarsi ad un parallelo sviluppo del
sistema finanziario italiano ancora troppo ingessato e
poco innovativo.
Un maggiore orientamento delle attività degli enti
pubblici di ricerca e università verso esigenze del
mondo produttivo è uno dei principi guida espressi

dal documento. Ciò appare coerente con
Università Notre Dame·

una logica di sistema innovativo naziona- studentesse in laboratorio
le che valorizzi, in un circolo virtuoso, le
eccellenze scientifiche e produttive del
paese.
Tale approccio è confermato dall'allocazione dell'incremento della spesa per la ricerca pre'~sto, concentrato su ricerca di base mirata a sviluppare tecnologie
abilitanti per il sistema produttivo e sulle attività di
ricerca industriale. Si pone l'accento sulla necessità
di introdurre meccanismi di valutazione e selezione,
con il coinvolgimento della controparte industriale,
che premino le eccellenze assicurando loro il sostegno finanziario necessario.
In sintonia con le linee-guida occorre ridefinire
obiettivi dei centri distinguendo tra quelli a forte
vocazione alla ricerca avanzata da quelli piÙ orientati
alla ricerca applicata utilizzando logiche di efficienza
nell'allocazione dei fondi, assicurando piÙ autonomia gestionale e finanziaria agli enti a fronte di una
riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato
incentivando invece le risorse derivanti da commesse
di privati.
La riforma dell'università e dei centri di ricerca pubblici deve puntare a una razionalizzazione dell' organizzazione per permettere il raggiungi mento della
massa critica indispensabile alla concorrenza internazionale. Ciò è indispensabile, come detto sopra,

-
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per poter partecipare a pieno titolo allo Spazio
Europeo della Ricerca.

Facilitare la ricerca
Un tassello importante è la riforma delle politiche di
formazione, selezione e valorizzazione delle risorse
umane. Per arginare il fenomeno dei "cervelli in
fuga" e per invertire la tendenza rendendo il nostro
paese non solo un posto da cui non scappare ma un
posto in cui venire per realizzare attività di ricerca,
bisogna creare un sistema che faciliti la ricerca. Non
basta, anche qui, prevedere fondi speciali per dare
incarichi a un certo numero di cervelli fuggiti all'estero. Bisogna prevedere interventi di semplificazione basati sul riconoscimento dei meriti e sulla valorizzazione delle competenze e delle eccellenze, e
inserire maggiore flessibilità.
Punto cruciale della riforma delle università e degli
enti pubblici di ricerca è l'incentivazione della collabOt'azione del mondo industriale con le università; è,
a tal proposito, di fondamentale importanza fornire
un chiaro contesto normativo in tema di titolarità dei
brevetti industriali per fornire alle imprese la certezza di poter gestire in modo chiaro il rapporto con le
università e gli istituti pubblici di ricerca.
Occorre assicurare, soprattutto alle piccole e medie
imprese, servizi reali di supporto al trasferimento
tecnologico; questo ruolo deve essere svolto soprattutto a livello regionale in coerenza con quanto previsto dali 'art. 117 e creando uno stretto coordinamento tra indicazioni di risorse nazionali e regionali.
Per favorire processi di sviluppo basati sulla R&I è
indispensabile avviare interventi concreti per spingere l'impegno di capitali privati a supporto delle attività di ricerca, sia pubbliche che industriali. Vanno
individuati interventi per sviluppare forme alternative di finanziamento, soprattutto spingendo gli istituti finanziari ad assumere un atteggiamento rinnovato
e piÙ rispondente alle particolarità degli investimenti in Ricerca & Innovazione che presentano tradizionalmente un maggiore tasso di rischio. Anche sulla
base di esperienze di altri paesi industriali, è auspicabile l'introduzione di agevolazioni per la partecipazione a fondi chiusi per l'innovazione, ad esempio
con un credito di imposta per i sottoscrittori di tali
fondi, in modo simile al trattamento della sottoscrizione di fondi previdenziali.

Cultura imprenditoriale
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La creazione di spin off è l'unico modo per creare
imprese nei settori high-tech che in Italia sono ancora molto poco numerose. Ciò che attualmente le

blocca è la mancanza di cultura imprenditoriale nel
mondo della ricerca ma anche di assenza di strumenti finanziari e tecnici.
Va quindi perfezionato il quadro normativo, ad
esempio nell'ambito del Decreto Legge 297/99 che
per primo ha introdotto in una legge nazionale per
la ricerca la possibilità di finanziare spin-off accademici. Si rende comunque necessario il rafforzamento
e una maggiore diffusione di incubatori e di liason
office collegati al mondo della ricerca che siano in
grado di offrire competenze manageriali e tecnologiche, oltre a infrastrutture logistiche. A questo scopo
è essenziale favorire la mobilità dei ricercatori verso
il mondo produttivo e introdurre meccanismi di
incentivazione all'esperienza imprenditoriale.
In fase di definizione di una politica della ricerca
nazionale deve essere ben presente il nuovo quadro
istituzionale delle competenze in materia di ricerca,
con particolare riferimento al rapporto Stato/Regioni
nel nuovo art. Il?. Nel pieno rispetto delle autonomie
decisionali va evitato il rischio di una programmazione
parcellizzata e disorganica poco rispondente alle esigenze del paese in termini di lnorma e rafforzamento
del sistema nazionale della ricerca pubblica e riorganizzazione e potenziamento degli strumenti a supporto della ricerca privata.
In merito ai settori prioritari indicati nel documento
si evidenzia la necessità di maggior chiarezza sui criteri con cui tali settori sono stati identificati, e sul
significato stesso del termine prioritario. Forse sarebbe opportuno concentrarsi sulla scelta delle tecnologie prioritarie e lasciare al mercato il test di quali
sono i settori maggiormente interessati.

Il passaggio alla fase attuativa
Come detto, le indicazioni contenute nel documento
sulle linee-guida devono innanzi tutto trovare conferma nella Legge Finanziaria 2003 attualmente in fase
di definizione.
Confindustria ha rappresentato al Governo l'esigenza di procedere ad alcune azioni prioritarie. Si tratta
di provvedimenti non procrastinabili, anche per non
disperdere un interesse che è andato crescendo negli
ultimi anni da parte delle imprese per le attività di
ricerca e innovazione. Questa tendenza va favorita sia
creando un ambiente favorevole alla valorizzazione
economica della ricerca, sia agendo sul terreno di
una vera e propria crescita culturale delle imprese
ma anche della pubblica opinione. Ciò perché diventi convinzione condivisa e consolidata che la conoscenza, la scienza e la sua applicazione industriale è
l'unica base possibile per un duraturo sviluppo sociale ed economico.

Nuovi atenei

L'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

UN ATENEO
IN ESPANSIONE
Ufficio stampa dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

acques Vergel~ nella HistOl)' oJ t!le University in
EUlVpe (1992), fissa la lista cronologica delle università europee ponendo al primo posto, molto
discusso, Salerno, poi Bologna - cui molti altri stulOsi riconoscono il primato (fine sec. XlI) -, quindi
Reggio Emilia, anche questo molto contrastato, Vicenza
(1204), Palencia (1208), Paligi, Oxford e Montpellier
(secondo decennio del sec. XlII), Camblidge (121819), Padova (1222), Napoli (1224) e Vercelli (1228).

1

Origini antiche
aturalmente l'università medioevale di Vercelli non
è assimilabile con l'attuale Università del Piemonte
Orientale, per giunta u'ipolare, tra le piÙ recenti in
Italia per istituzione; tuttavia quasi dispiace - e certamente non per ragioni di classifiche - che la storia
abbia deviato dal suo corso normale, decretando
troppo presto il silenzio dell'esperienza vercellese.
Quanto durò l'originaria esperienza universitaria
vercellese? È una domanda difficile, vista la carenza
delle fonti documentarie. Certamente non pochissimo, visto che gli studiosi sono orien tati a fissare il tele
'III,in:lIs post qllellt al 1341; fu però un'esperienza molto
complessa, con alti e bassi, interruzioni e riprese,
tanto da ipotizzare uno svolgimento in tre cicli, effimeri e separati gli uni dagli altri. Il primo, quello
delle origini, andrebbe dal 1228 e i primi anni
Quaranta del sec. XlII; il secondo si collocherebbe
negli anni Sessanta dello stesso secolo; l'ultimo, nel
triennio 1338-41. Recenti studi tendono a precisare
che non si trattò di un funzionamento "intermittente", ma che le singole fasi rappresentassero l'attività
di un istituto nuovo e diverso, come se l'università
sparisse e venisse ogni volta rifondata.

* Cfr, "Universilas"

)1,

54, pp. 25-30.

Dobbiamo giungere alla fine degli anni Sessanta de!
XX secolo per litrova re la presenza universitalia a
Vercelli, quando un'iniziativa congiunta partita dall'Ospedale Maggiore di Vercelli e dalla facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di
Torino consenti l'attivazione di corsi universitari paralleli in un primo tempo a Vercelli e, qualche anno
dopo, anche a Novara.
Anche in questo caso l'esperienza vercellese non durò
molto, ma fu determinante per nuove riflessioni sorte
negli anni Ottanta in seno all'Università di Torino,
dove pian piano iniziò a formarsi l'ipotesi di costituire
un nuovo ateneo. e! piano quadriennale 1986-90 ed
in quello triennale 1991-93, infatti, venne presentato,
sotto la dicitura di "Piemonte Orientale", il progetto di
s\~luppo delle facoltà di Alessandria, Novara e Vercelli;
da quel momento può dirsi pienamente av\~ata la fase
che avrebbe condotto alla costituzione dell'ateneo
autonomo.

La nascita ufficiale
La nascita ufficiale dell 'Università degli studi del
Piemonte Olientale "Amedeo Avogadro", dopo un
periodo di attività didattica sotto l'egida del·
l'Università di Torino, che ha un'estensione massima
di una decina d'anni, si colloca al 30 luglio 1998,
quando il ministro dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica Luigi Berlinguer firmò il
decreto istitutivo. L'intitolazione all'illustre scienziato di Quaregna fu dovuta, oltre che alla sua fama in
tutto il mondo, certamente alla necessità di aggiungere una caratterizzazione unificante anche nel
nome ad un ateneo che nasceva su U-e province diverse. Possiamo considerare davvero concluso l'iter con
l'emanazione dello statuto, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale il 4 gennaio di quest'anno.
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L'offerta formativa 2002-2003
Infermiere, Ostetrica/o, Tecnico di laboratorio biomedico, Infermiere pediatrico

Facoltà di Economia
lJ\uREE TRIENNALJ

Economia aziendale, Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, SeNizi giuridici per /'impresa, Economia dei mercati globali, Promozione e gestione del turismo
Facoltà di Farmacia
lJ\uREE SPECVII.JSTICHE A CICLO UNICO

[5 ANNI)

Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche
lJ\uREE TRIENNALJ

Tossicologia dell'ambiente, Scienza e tecnologia dei prodotti della salute .

del piemonte
orientale
I Illl rner i

rrnacia

Se::l..J

a/e di specializzazione
~1:~le

y:

~

N

ac

6

11

II 998-2002/

1.880
1.445
1.238
1.220
991
982
671
208

lJ\uREE TRIENNALJ

Lettere, Ungue e Letterature straniere
moderne, Ungue per i rapporti internazionali istituzionali e di impresa, Storia
delle civiltà, Studio e gestione dei beni
culturali (ad accesso programmato).
Filosofia, Scienze della comunicazione
Facoltà di Medicina e Chirurgia
lJ\uREE SPECVII.JSTlCHE A CICLO UNICO [6 ANNI)

Medicina e Chirurgia

2.941

lJ\uREE TRIENNALJ

Fisioterapista,

lJ\uREE TRIENNALJ

Biologia, Biologia agro-alimentare,
Scienza dei materiali, Chimica, Fisica,
Nuove tecnologie fisiche, Divulgazione
scientifica e linguaggio matematico,
Matematica e applicazioni, Informatica
Scienze ambientali e gestione del territorio
lJ\uREE SPECVII.JSTICHE

(+2)

Biologia ambientale, Biologia e tecnologie
cellulari e molecolari, Fisica, Informatica
dei sistemi avanzati e dei seNizi di rete,
Chimica ambientale, Chimica dei sistemi
biologici, Chimica dei materiali
lJ\uREE TRIENNALJ

Facoltà di Lettere e Filosofia

8.635

Facoltà di Scienze MFN

Facoltà di Scienze politiche

(+2)

Giurisprudenza

Cl SUa relazione all'inaugurazione dell'ultimo anno
n t-Clelernico, il rettore Ilario Viano, ha ammesso di litelo ~ raggiunto un livello stabilizzato di funzionameneq eli inselimento nella rete universitaria nazionale
Pi ~uropea. Ormai l'Università degli sludi del
1 Onte Orientale ha iniziato a svolgere con forza il
lil
C) di produzione scientifica, di didattica e eli dibat11 \llturale. Determinante è stata la collaborazione
I I
Cornunità locali, che hanno messo a disposizione
la ~\l' l ali Supporti per l'insediamento dell'Università,
a e, dal suo canto ha affrontato considerevoli
~i~l d'investimento pe:' risolvere il problema dell'eIli' Ad ?ggi la situazione generale è in linea con i
previsti·
l't'
e CiaScuna facolta, Ila trovato, o sta per
l~t Una definitiva sistemazione in sedi di prestigio,
il.nl ente .
..
nstrutturate e aW'ezzate con le plU

?(.'

1

~t"eati

LAUREE TRIENNALJ

Scienze giuridiche, Diritto ed economia
degli scambi transnazionali, Informatica
giuridica
lJ\uREE SPECVII.JSTlCHE

I~~ ...

Ee::a Itti a.a. 2001-02
G" tìoTnia
'lw
/\Il <::'(1'IsprUdenza
.
L<::'tt IClna e Chirurgia
Se::i ere e Filosofia
Se::; <::'tìze Politiche
Fq <::'tìZe MFN

Facoltà di Giurisprudenza

Tucti i corsi della facoltà sono a numero programmato

Igienista

dentale,

SeNizio sociale, SeNizi alle imprese e alle
organizzazioni, Politiche sociali e del territorio, Scienze politiche comparate e cultura europea, Economia e finanza,
Gestione ed economia delle pubbliche
amministrazioni, Gestione dei beni territoriali e turismo
lJ\uREE SPECVII.JSTICHE

(+2)

Programmazione e direzione delle politiche e dei seNizi sociali
Corsi di laurea interfacoltà

Biotecnologie
Consulente del lavoro
Educatore professionale

moderne tecnologie. Il recupero del complesso immobiliare di '~a Perrone a Novara, di Palazzo Borsalino ad
Alessandria e del complesso di corso Garibaldi a
Vercelli - strutture inaugurate nel corso dell'ultimo
anno accademico e oggi pienamente fimzionanti sono la testimonianza tangibile degli sforzi che l'amministrazione ha compiuto nel corso di questi anni. Se
si soppesano dati e si confrontano statistiche, emerge
il dipinto confortante di un ateneo giovane, in piena
espansione, cui gli studenti guardano con senso di
orgogliosa appartenenza.
Gli iscritti crescono e frequentano assiduamente le
lezioni; i laureati trovano lavoro abbastanza facilmente; il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo è aumentato in modo esponenziale; i sen~zi si
potenziano di anno in anno.

Ci sono ancora moltissime cose da portare a termine,
ma l'impressione è che, questa volta, la storia abbia
imboccato la strada maestra e che gli esperimenti
siano definitivamente conclusi.

Profilo dell'Ateneo
L'Università sta per iniziare il suo quinto anno accademico; risultano ad oggi iscritti 8.635 studenti complessivi e, dal momento della sua istituzione, si sono
laureati o diplomati 2.941 allievi.
L'offerta formativa si snoda in 3 città - Vercelli,
Novara e Alessandria - sedi istituzionali di facoltà e in
altre 5 sedi formative: Acqui Terme, Asti, Biella,
Casale Monferrato e Verbania. Il carattere tranquillo
e raccolto delle città permette un armonico inserimento dello studente nella vita universitaria. Inoltre
un punto di forza dell'ateneo è certamente il rapporto particolarmente favorevole tra studenti e
docenti, che consente a tutti gli iscritti di essere
seguiti passo dopo passo.
Le facoltà sono 7 e la ricerca si organizza in lO dipartimenti. L'offerta formativa è molto ampia: sono attivi 43 corsi di laurea t.riennale, di cui 2 aderenti al
progetto "CampusOne" promosso dalla Conferenza
dei rettori delle università italiane e 5 alla Direttiva
sul rafforzamento delle lauree professionalizzanti di
primo livello della Regione Piemonte. Ci sono poi 3
corsi di laurea specialistica a ciclo unico, 9 lauree specialistiche (il cosiddetto "+2"), 13 scuole di specializzazione e 6 dottorati di ricerca. I master di primo e di
secondo livello sono in fase di istituzione.
Secondo i dati forniti dal Consorzio Almalaurea - su
un campione di venti atenei - l'età media di arrivo
alla laurea è piÙ bassa rispetto alla media nazionale
(26,8 anni, contro i 28 generali). Gli studenti impiegano in media 9,3 mesi per stendere la tesi, dopo aver
frequentato con molta regolarità le lezioni (93,6%,
contro il 90,8 della media nazionale), utilizzato assiduamente i laboratori (69,5%; 56,1 la media nazionale), svolto esperienze all'estero, tirocini e slage.
11 dato piÙ significativo è che l'Università del
Piemonte Orientale è tra i primissimi posti nella percentuale degli occupati ad un anno dalla laurea:
68,6%, contro il 61,1 % della media nazionale.
Per quanto riguarda le strutture, sono pronte e ormai
attive grandi opere edilizie che finalmente offrono
agE studenti e ai docenti spazi adeguati, aule, laboratori, tecnologie moderne e attrezzature all'avanguardia.
Altri investimenti e ristrutturazioni sono in corso di
svolgimento: si è passati dagli iniziali 22.000 metri
quadrati (1998) agli attuali 60.000, piÙ altri 30.000 in
fase di realizzazione.

Il rettorato e le singole facoltà hanno atti- Università "Avogadro~'
vato un'ampia gamma di sen~zi per miglio- la sede di Vercelli
rare la qualità della \~ta degli studenti e per
seguirli prima, durante e dopo gli studi universitali.
L'orientamento e il counsellil1g sono certamente i fiori
all'occhiello dell'ateneo; sul versante del diritto allo
studio vengono erogati contributi per l'affitto, si finanziano attività culturali, sociali, ricreative e sportive; si
cura la ristorazione, sono prese iniziative e stipulate
convenzioni per studenti disabili, si premiano gli studenti piÙ meritevoli.
Anche le relazioni internazionaE dell'ateneo sono
particolarmente intense: nell'ambito del progetto
Socrates/Erasl11us sono in corso 48 f)([.rt'l1ership con le
università di 13 paesi europei, ed è stato attivato lo
sportello Fulbright per gli scambi culturali con gli
Stati Uniti d'America.

-

I servizi
ORIENTAMENTO

Il sen~zio di orientamento, da un punto di vista logistico, consiste in una sede centrale di coordinamento
collocata all'interno del rettorato e tre unità operative facenti capo direttamente alle tre sedi universita-
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rie di Alessandria, Novara e Vercelli. La
struttura coordina e gestisce le attività
legate a orientamento e diritto allo studio, per diffondere in modo capillare l'informazione relativa ad enu-ambi i settori.
Ad o~gi, nel settore Orientamento, il personale
addetto al servizio ha realizzato: saloni dello studente di ateneo, coordinamento delle attività di orientamento U'a le scuole secondarie superiori e le singole
facoltà, creazione di interfacce di informazione
destinate a periodici e quotidiani, diffusione dell'informazione primaria presso le strutture del territorio,
compilazione di guide e manifesti accademici.

Un'aula nella sede di
Alessandria deliUniversila
"Avogadro"

COUNSELLING
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Il servizio di co/t'/lsellingoffre consulenza psicologica a
tutti gli iscritti nell'ateneo. L'obiettivo è quello di aiutare gli studenti a raggiungere gli obiettivi accademici attraverso l'individuazione e la presa di coscienza
delle proprie attitudini e vocazioni.
L'intervento è inolU'e mirato a fornire un supporto
per le situazioni di crisi, al fine di consentire agli studenti di far fronte ai problemi di crescita, psicologici
e relazionali di ogni tipo.
Il personale è costituito da medici con formazione
psicoterapeutica, coordinati da un supervisore. Sono
previsti colloqui individuali e inconu-i in piccoli
gruppi dove risulti utile il confronto su problemi particolari.

BAt"lCHE DATI, INTERNET E AGEVOLAZIONI PER IL LAVORO
E LO STUDIO

Almalaurea
L'Ateneo partecipa dalla sessione di laurea autunnale dell'a.a. 1998-1999 al progetto A1malaurea, la
banca dati nazionale che contiene i nominativi dei
laureati che hanno deciso di aderirvi e che si propone le seguenti finalità:
• facilitare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro;
• agevolare le aziende nella ricerca di personale;
• ridurre i tempi di inconU'o tra domanda e offerta
di lavoro qualificato.
I laureandijdiplomandi saranno tenuti a compilare
con la debita attenzione un questionario che, presumibilmente dalla prossima sessione di laurea di settembre, sarà unicamente in formato elettronico.
NOOjlOlis
L'Università ha sottoscritto un abbonamento con la
banca dati Noopolis, garantendo ai propri studenti
l'accesso gratuito alle informazioni. Noopolis è un 'associazione non-profit costituitasi nel 1986 con l'intento di conu-ibuire alla formazione e alla qualificazione
dei giovani e al loro inserimento nel mondo del lavoro. Contiene informazioni su borse di studio e altre
opportunità di formazione e di ricerca sia in Italia sia
all'estero. Per accedere alla banca dati è necessario
recarsi presso gli sportelli per il diritto allo studio e
orientamento di ateneo, presenti sulle tre sedi.

Nuovi atenei

Universit)! St'lldent Cmd
Con il progetto Us CARD l'ateneo intende promuovere le relazioni tra i propri studenti e la società esterna, in particolare con i Comuni presso i quali sono
ubicate le tre sedi universitarie. A tal fine ha aderito
al progetto Us CARD per la realizzazione di un tesserino destinato esclusivamente agli studenti universitari,
che consente di usufruire di vari servizi, agevolazioni
e promozioni. La carta sen~zi, con validità di due
anni, viene consegnata agli studenti nel mese di settembre, all'atto dell'iscrizione.
Gli studenti potranno usufruire sia delle proposte
valide sul territorio nazionale come sconti su agenzie
immobiliari, CTS e istituti bancari, sia delle iniziative
che interessano e coinvolgono le realtà commerciali
locali.

Servizi web
È di prossima attivazione il sistema di "Servizi web
agli studenti", un progetto volto a garantire agli studenti la fruizione di tutta una serie di sen~zi, attraverso la connessione a Internet.
In particolare, esso permetterà a ciascuno studente,
previo rilascio da parte dell 'università di personali
'IIsemame e password, di visionare la propria carriera,
verificando così in tempo reale la personale posizione
relativamente a: dati anagrafici, esami sostenuti, tasse,
atti amminisu-ati\~.
Con riferimento alle informazioni su residenza, domicilio e numero telefonico, lo studente sarà abilitato
anche alla modifica, assumendo in tal modo l'onere
di tenere aggiornati questi dati, al fine di assicurare il
corretto recapito di comunicazioni inviate dall'Università a mezzo posta. Sempre atU-averso la connessione ad internet, lo studente pou'à iscriversi agli
appelli degli esami di profitto.
Ulteriore novità del sistema di "Servizi web agli studenti" è la possibilità per i laureandi di compilare il
proprio Cl/:niClllul1I, ove saranno contenute informazioni sul percorso di studi svolto, su eventuali esperienze lavorative, su preferenze nella ricerca di un' occupazione. Tali questionari andranno a comporre la
banca dati laureati del nostro ateneo, alla cui consultazione verranno eventualmente autorizzate le aziende che ne facciano richiesta. L'iniziativa è volta a fornire un'occasione in piÙ per l'inserimento nel
mondo del lavoro.
Lo SPORT
Sottolineando l'importanza sociale e culturale dello
sport all'interno del mondo universitario, l'università
ha inaugurato lo scorso anno il suo primo anno accademico sportivo.

Nell'ambito delle attività promosse dall'ateneo, lo
scorso anno si è costituito il Comitato universitario
sportivo (Cus) con l'intento principale di promuovere e organizzare l'attività sportiva a qualunque livello,
praticata dagli studenti universitari.
La convenzione stipulata con il Cus Torino, finalizzata ad ottenere migliori servizi per gli studenti, ha pre\~sto un calendario stimolante con gare di sci alpino,
fondo e snowboard, ma anche scuole di vela, weekend azzurri e corsi per il conseguimento della patente nautica. Sono state inoltre stipulate convenzioni
con diversi cenu-i sporti\~ nelle tre sedi di Alessandria,
Novara e Vercelli.
Anche per il prossimo anno il panorama delle attività possibili si prospetta molto vasto e verrà determinato anche dalle proposte degli studenti. Si sta infatti procedendo, con l'intervento degli enti territoriali,
alla costituzione deI Cus del Piemonte Orientale.

..

PICCOLO E BELLO
Intervista a Ilario Viano
Rettore dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro"

Dopo tre anni di attività da ateneo indipendente, è
possibile tracciare lm primo bilancio dei risultati raggilmti dall'università?
La nostra giovanissima università è stata ed è ancora
impegnata a raggiungere una situazione stabile che
la faccia uscire dalla fase dell'emergenza seguita alla
sua istituzione. Dopo tre anni accademici di attività
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possiamo dire di avere raggiunto un buon livello di
funzionamento e di sentirci pienamente inseriti nella
rete universitaria nazionale ed europea; certamente
abbiamo iniziato a svolgere con maggiore forza il
ruolo di riferimento in quanto sede di produzione
scientifica, di dibattito culturale e di insegnamento.
Dal punto di vista organizzativo interno, poi, la struttura generale dell'università è completa; tutti gli
organi sono operanti, e il 4 gennaio di quest'anno è
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo Statuto di
autonomia.
Quali sono i vantaggi che lm ateneo di dimensioni
ridotte propone agli studenti? L'Università del
Piemonte Orientale offre un prodotto qualitativo
migliore, o connmque alternativo a quello dei "megaatenei", anche grazie a questo aspetto?
Lo confermano i dati che stanno via via emergendo
da indagini e studi statistici. Piccolo significa che il
rapporto tra docenti e studenti è estremamente favorevole, che studiare è meno dispersivo e ci si laurea
piÙ in fretta, che i professori hanno più tempo da
dedicare alla ricerca scientifica. Anzi, il fatto che
Giurisprudenza e Lettere, su questo versante, siano ai
primi posti della classifica nazionale conferma quanto detto.
La riforma del "3+2" ha apportato cambiamenti profondi nel mondo universitario. Come giudica l'assorbimento delle nuove direttive da parte dell'ateneo?
Ci sono state ripercussioni SlÙ mUllero di immatricolazioni?
In effetti lo scorso anno accademico è stato caratterizzato dall'applicazione della riforma universitaria, il
celebre "3+2". Tale riforma ha rivoluzionato nella
sostanza il modo di studiare, di insegnare, di vivere
l'università. Con i debiti ritocchi che stiamo già
facendo, l'esperienza è stata positiva; abbiamo istituito una vasta gamma di corsi di laurea in tutte le facoltà. Ogni anno si registra un notevole incremento di
iscritti e di immau'icolati: lo scorso anno, questi ultimi sono sumentati di quasi il 30%. È pur vero che la
riforma universitaria ha contribuito molto a creare
questa situazione.
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In che modo si sono sviluppati i rapporti con il territorio e con il tessuto economico?
I rapporti con il territorio sono certamente buoni,
anche se spesso la burocrazia si scontra con le esigenze di un ateneo in pieno s\~luppo. I problemi piÙ
gravi, per esempio, sono legati alla residenzialità.
Nella carenza che conu'addistingue tutti e U-e gli atenei piemontesi, sicuramente la nostra università si
trova nella posizione più scomoda. Non riescono a

supplire a tale carenza gli accordi siglati con i comuni di Alessandria e Vercelli per la messa a disposizione degli studenti di alloggi a prezzi concordati. In
questi ultimi tempi, attraverso apposite convenzioni,
è stata la stessa università a occuparsi del problema e
a trovare qualche parziale soluzione, pur non essendo, naturalmente, il suo specifico compito.
A livello di strutture, possiamo dire che complessivamente siamo passati dagli iniziali 22.000 metri quadrati agli attuali 60.000 piÙ altri 30.000 in fase di realizzazione.
Per ciò che riguarda i luoghi destinati alla didattica e
allo studio, è utile ricordare che lo sforzo dell'università è stato ingente, e ha permesso, già da alcuni
mesi, di accogliere gli studenti nelle nuove strutture
di Novara (complesso immobiliare di via Perrone),
Alessandria (Palazzo Borsalino), e Vercelli (complesso di corso Garibaldi). Questi edifici, raffinati e accoglienti, sono attrezzati con le apparecchiature piÙ
moderne, affinché la didattica si svolga nel modo piÙ
funzionale possibile. I laboratori informatici hanno
un alto rapporto tra numero di utenti e macchine, le
biblioteche sono ben fornite, ci sono speciali finanziamenti cui attingere per organizzare attività culturali e sportive.
In che modo le nuove tecnologie, pensiamo soprattutto a Internet, influiscono slilla vita dell'Università?
Internet è certamente uno strumento irrinunciabile
sia per comunicare che per apprendere. Fin dall'insediamento dell'ateneo, anche per la sua natura tripolare, la struttura informatica è stata fortemente
potenziata. Credo che il nostro sito ",eb sia adeguatamente organizzato per rispondere alla maggior parte
delle richieste di informazione. Disponiamo del sistemaJSToR (biblioteche an-li ne) con accesso da ogni
PC dell'ateneo e si possono consultare oltre 4.000
periodici scientifici in formato elemonico. Le facoltà
stanno mettendo a punto nuO\~ progetti e programmi per l'e-learning, che ormai è una realtà non solo
virtuale.
Parliamo di tutoraggio: quanto si è rivelato utile
accompagnare un ragazzo nel corso di studi?
Assolutamente importante. Affrontare l'aspetto vocazionale e individuale delle problematiche legate alla
scelta degli studi è intatti uno dei propositi cenU'ali
dell'atti\~tà di orientamento universitario. Il nostro
sen~zio di cOll'/lselling, avviato in \~a sperimentale a
Novara, ha registrato una tale frequenza da parte
degli studenti da spingerci ad aprire sportelli anche a
Vercelli e ad Alessandria.
(L'intervista è stata pubblicala parzialmente su "L, Scsia", luglio 2002 c
"LI Repubblica", 30 maggio 2002)
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Cun

UN BILANCIO
DOPO LA RifORMA
Intervista a Luigi Labruna
Presidente del Consiglio Universitario Nazionale

l CUN nella sua attuale composizione è stato prorogato di un anno. Ma già un quadrienuio di attività consente di fare 1Ul bilancio del lavoro svolto, specie in ordine al varo e alla prima applicazione della riforma degli ordinamenti didattici.
Va anzitutto ricordato che l'attuale Consiglio
Universitario Nazionale, insediato il 22 dicembre
1997, ha regolarmente completato il proprio mandato quadriennale portando a compimento il processo
di accreditamento di tutti i corsi di laurea triennali
entro i termini naturali di scadenza dell'organo.
L'esperienza maturata in questa prima fase di avvio
del processo di riforma e l'apprezzamento espresso
per il lavoro sinora svolto hanno determinato il ministro, prima, ed il Parlamento, poi, a differire il termine del mandato al 30 aprile 2003, per consentire al
Consiglio di esprimere parere anche sulle lauree
specialistiche e giungere così al completamento dell'iter di re'~sione degli studi universitari.
È interessante osservare come il ruolo e le funzioni
del nuovo Consiglio Universitario Nazionale siano
state fin dall'origine strettamente legate alla riforma
degli ordinamenti didattici degli atenei.
La legge Bassanini che ha posto le basi e conferito la
delega per la trasformazione dei corsi di laurea universitari, infatti è la stessa legge n. 57/1997 che ha
ridefinito la composizione e le attribuzioni del
Consiglio, mantenendo la prevalenza dei consiglieri
eletti dal corpo docente (42 su 56) ed assicurando la
presenza delle diverse aree disciplinari (14).
Ciò peraltro non va inteso nel senso che l'atti,~tà del
Consiglio Universitario Nazionale sia destinata in
prevalenza a svolgersi nell'espressione dei pareri sui
nuovi corsi di laurea, ma è sintomatico dell'importanza e della delicatezza di un compito che comunque qualifica la sua funzione istituzionale. E così, a
conclusione di questi primi quattro anni di mandato,
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credo di poter affermare che, come organo di rappresentanza delle autonome istituzioni universitarie,
il Consiglio abbia svolto un ruolo positivo nel rinnovamento dell'università e abbia contribuito in maniera equilibrata al governo del sistema.
Per quanto attiene alle nuove lauree universitarie,
stando ai primi dati resi disponibili dal Ministero non
si può certo negare che la riforma sia stata tempestivamente recepita dalle autonomie universitarie. Su
un totale di 3.197 corsi di studio, soltanto 140 corsi di
laurea e 225 corsi di diploma sono organizzati secondo il vecchio ordinamento, mentre oltre il 96% degli
studenti iscritti al primo anno ha scelto i nuovi corsi
di studio.
I! Consiglio Universitario Nazionale ha seguito l'intero iter della riforma, dalla formulazione dei decreti
ministeriali che avrebbero regolato le proposte dei
nuovi corsi di laurea (con il parere n. 9/1998, sul
documento Martinotti; i pareri n. 13/1998 e n.
23/1998, sulla prima e seconda nota d'indirizzo del
ministro Berlinguer), all' elaborazione dei singoli
ordinamenti da parte delle università.
Ed in realtà, i circa 2.700 pareri del Consiglio sono
stati espressi con grande rispetto per l'autonomia
degli atenei, con una sostanziale condivisione degli
obietti,~ generali della riforma e con la piena consapevolezza di quanto grandi siano gli ostacoli che le
sedi hanno incontrato nel perseguirli.
Già nel maggio 1999, pur confermando l'apprezzamento per gli intenti e la profondità del disegno
riformatore, avevamo segnalato le difficoltà di
impianto e le sfasature nell'attuazione della riforma
prefigurata dal DM 509/1999 (parere n. 29/1999),
mentre preoccupati dei ritardi nel marzo 2000 esplimevamo al ministro l'avviso che il nuovo sistema
venisse avviato in tempi certi, non prima dell'anno
accademico 2001-2002.
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E ancora nel giugno 2000, sentite le conferenze dei
presidi, le società scientifiche e gli alu-i soggetti interessati alla riforma, il Consiglio esercitò appieno la
funzione propositiva che ne ha sinora contraddistinto il mandato, per individuare i problemi generali e
avanzare specifiche indicazioni per l'emendamento
del decreto (parere n. 45/2000).
Tra l'alu-o, per un'efficace revisione dell'ordinamento degli studi, si segnalarono come essenziali la riduzione del numero delle classi e la riarticolazione
degli ambiti formativi; si richiamò l'attenzione su
alcune disomogeneità tra le classi proposte nelle
diverse aree scientifico-culturali e sui pericoli della
sfasatura fra la nuova università e la riorganizzazione
dei cicli scolastici; venne messo in rilievo il contributo degli ordini professionali nel definire obiettivi e
prospettive dei nuovi corsi, riconoscendone l'importanza, la problematicità e il ritardo nel confronto; si
sottolineò che la riforma avrebbe richiesto una forte
disponibilità al cambiamento da parte dei docenti,
degli studenti e delle strutture organizzative.
Con riferimento alle lauree specialistiche, inolu-e, si
pose particolare attenzione ai problemi di raccordo
con le lauree triennali e sull'esigenza di garantire che
le nuove lauree permettessero davvero agli studenti
di presentarsi al mondo del lavoro con competenze
effettivamente spendibili (parere n. 49/2000).
Non si mancò infine di richiamare l'attenzione del
ministro sulle necessarie condizioni "di contesto":
uno stato giuridico chiaramente definito; la disponibilità di nuove risorse economiche dedicate; l'incremento della percentuale del PIL riservata alla ricerca;
la creazione di un sistema per il monitoraggio del
processo di riforma.
E non va dimenticato che nello stesso periodo il
Consiglio varava i provvedimenti di ridefinizione dei
settori scientifico-disciplinari e le declaratorie dei 371
settori che, riducendo drasticamente i precedenti
407 con il relativo elenco di circa 4.200 discipline,
rendevano espliciti i contenuti scientifici e le competenze che gli studenti dovranno acquisire nei nuovi
corsi universitari.
In definitiva, condividendo a larga maggioranza gli
obiettivi della riforma e manifestando talora alcune
perplessità sulle soluzioni tecniche individuate per
attuarla, il Consiglio Universitario Nazionale ha operato con impegno per la realizzazione dei nuovi percorsi didattici, ha contribuito alla ridefinzione delle
classi delle lauree universitarie, ha garantito la conformità degli ordinamenti alla normativa stabilita dai
decreti, ha risolto sul piano interpretativo le numerose ambiguità dell'impianto normativo e, laddove sollecitato, ha anche suggerito alle diverse sedi soluzioni
praticabili per dare concreta attuazione alla riforma.

Si sostiene che la messa in opera di una dforma così
profondamente il1llovativa avrebbe dovuto essere
collegata ad un nuovo stato giuridico dei docenti e
dei ricercatori, interpreti e protagonisti, assieme agli
studenti, del nuovo corso e ad lUl sistema di verifica
della sperimentazione, da applicare almeno nel
primo anno di attuazione. Il CUN ha preso posizione
su questo aspetto?
Il Consiglio Universitario Nazionale ha sempre riservato forte attenzione alla riforma dello stato giuridico della docenza, considerandolo uno dei temi maggiormente qualificanti della nuova università. Già
all'indomani dell'insediamento, il Consiglio ha infatti provveduto a costituire al proprio interno una
Commissione permanente per lo studio dei problemi
relativi a "reclutamento e stato giuridico".
Nel corso del mandato ha seguito con estremo interesse il succedersi dei disegni di legge presentati dal
Governo o discussi in Parlamento durante la XlII
legislatura, oltre che nel primo scorcio di questa XIV,
esprimendo parere sul contenuto dei diversi progetti
e proponendosi come interlocutore privilegiato in
non poche audizioni avute con le Commissioni parlamentari competenti.
Il Consiglio ha più volte sottolineato con forza la
necessità di operare una revisione organica dello stat'llS dei professori e dei ricercatori universitari (già
con la mozione del 20 maggio 1999), pronunciandosi a larga maggioranza in senso favorevole alla creazione di un unico ruolo della docenza articolato in
tre fasce, ma dichiarandosi nel contempo assolutamente contrario a qualsiasi forma di ape legis o a
forme di reclutamento del personale di ruolo delle
università che non seguissero il percorso necessario
del concorso nazionale (parere n. 30/1999).
D'altra parte il Consiglio Universitario Nazionale ha
sempre avuto piena consapevolezza del fatto che la
ridefinizione dello stato giuridico della docenza deve
collocarsi nel quadro di un nuovo modello di università, organico e coerente, che in questi anni deve
essere delineato sulla base del concetto di autonomia, per dare una risposta efficace alla domanda di
crescita sociale, politica scientifica e culturale che lo
sviluppo della società civile richiede.
Anche nel pronunciarsi sull'impianto normativo sotteso alla creazione delle nuove lauree e sul disegno
complessivo della riforma degli ordinamenti didattici, il Consiglio non ha perso occasione per riaffermare che la costruzione della nuova offerta formativa
degli atenei non può prescindere da una rapida
approvazione del nuovo stato giuridico della docenza
(parere n. 49/2000).
E proprio l'emanazione di una nuova legge diretta a
realizzare un chiaro e coerente disegno di riforma
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dello stato giuridico del personale docente è stata
sempre considerata come una delle condizioni essenziali per un efficace avvio dei nuovi corsi di laurea
(pareri n. 30/1999 e n. 45/2000).
Si è così inteso riaffermare che l'attuale stato giuridico si presenta ormai largamente incoerente lispetto
al principio dell'autonomia (e alla sua traduzione in
termini di autonomia finanziaria, statutaria e didattica) e tradisce una sostanziale estraneità al sistema,
destinata ad accrescersi con il delinearsi della nuova
architettura degli studi e con il processo di armonizzazione europea (parere n. 41/2000).
La costruzione di uno stato giuridico adeguato al
nuovo modello di sviluppo degli atenei deve anzitutto obbedire all'individuazione di un complesso di
regole certe e largamente condi\~se, ma deve soprattutto tendere a delineare un quadro normativo in
grado di valorizzare pienamente tutte le risorse
umane presenti oggi in università, di consentire la
mobilità, di favorire l'accesso di nuove leve, di garantire livelli fisiologici di turn-ove/; di accrescere la qualità della ricerca e di assicurare una didattica capace
di tenere il passo dei sempre piÙ accelerati ritmi di
innovazione.
Il Consiglio Universitario Nazionale è persuaso che
sulla base di questa logica occorrerà fissare a livello
nazionale i principi e i contenuti di base per la
costruzione del corpo docente di ateneo.
Alle università spetta la responsabilità di destinare in
concreto le risorse necessarie all'armonico s\~luppo
delle diverse fasce di docenza, il compito di individuarne l'impiego ottimale nella ricerca e nella didattica, le forme di impegno complessivo e le opportune
procedure di valutazione, considerando la necessità
di supporta re l'attività di ciascun docente con adeguate risorse strutturali e finanziarie.
Al sistema di valutazione nazionale competerà non
solo di monitorare costantemente gli esiti, ma anche
di determinare le basi per l'adozione di una politica
severa di incentivi e disincentivi tali da garantire il
perseguimento degli obiettivi prefissati, in una logica
di relativa competizione e di miglioramento del livello della ricerca e dell'offerta formativa, che assicuri
comunque il necessario innalzamento dei livelli retributivi.

È indubbia la maggiore adattabilità della riforma
all'area tecnico-scientifica rispetto a quella umalùstica. Il CUN aveva posto la questione, anticipando le
pelplessità oggi avanzate. Sono a suo parere ipotizzabili adattanlenti e correttivi?
È certamente vero che questa prima fase di av\~o
della riforma universitaria ha colto ancora sostanzialmente impreparati la maggior parte degli organismi

che avevano la responsabilità della sua rea- Attività di laboratorio
Iizzazi O ne.
nell'Universitci Notre Dame
Mentre gli obiettivi generali della riforma
erano facilmente condi\~sibili, la realizzazione concreta del nuovo sistema avrebbe probabilmente
richiesto un maggiore impegllo corale da parte delle
istituzioni interessate e dei singoli protagonisti del
cambiamento. In effetti l'impatto del cambiamento
ancora in atto è avvertito in maniera differente nelle
varie realtà del sapere e nelle diverse articolazioni dei
corsi di laurea.
L'attuale revisione degli ordinamenti didattici degli
atenei, peraltro, si configura come una fase necessariamente sperimentale, i cui esiti vanno seguiti con
un attento monitoraggio sulle modalità di attuazione
della riforma e dovranno essere compiutamente verificati al termine del primo triennio di operati\~tà dei
nuovi corsi di laurea, come del resto la legge stessa
prevede.
È noto a tutti che una parte del corpo accademico ed
alcune rappresentative degli studenti hanno manifestato preoccupazione per l'adozione di un modello
di studi uniforme per tutti i campi dell'istruzione
superiore, ritenendo che la tipologia del 3 + 2 non si
adatti ad alcuni corsi di laurea, soprattutto ai percorsi che rientrano nel novero di quelli tradizionalmente attivati dalle facoltà letterarie e dalle facoltà di giurisprudenza.
Va peraltro osservato che, anche in seno al Consiglio,
tutte le aree hanno segnalato difficoltà oggettive e
problemi concreti nell'applicazione dei nuovi ordi-

33

namenti didattici ai diversi campi dell'insegnamento.
Le stesse facoltà scientifiche e anche le facoltà di
Ingegneria hanno reclamato maggiore elasticità nei
percorsi formativi e hanno chiesto con forza la possibilità di istituire lauree pluriclasse, proponendo soluzioni non sempre compatibili con l'attuale quadro
normativo.
E cii recente, un clocumento di sindacati e associazioni di docenti ha segnalato che il modello prefigurato
dalle lauree triennali risulterebbe inadeguato proprio per i corsi dell'area scientifica.
Così, mentre il Consiglio Universitario Nazionale è
sostanzialmente unanime nel ritenere che sia prudente attendere i risultati di questo primo perioclo di
attuazione della riforma, lo stesso ministro sembra in
qualche modo sensibile alle segnalazioni di quanti
ritengono, in nome dell'autonomia universitaria, che
debba essere riconosciuta alle sedi la possibilità di
optare per i percorsi quadriennali, quantomeno in
alcuni campi del sapere superiore.
Attendiamo quindi con interesse di conoscere i risultati del lavoro svolto dalla Commissione ministeriale
incaricata di riveclere l'architettura del sistema, per
poter esprimere le nostre valutazioni in merito ai correttivi che saranno indicati e per presentare eventuali proposte cii moclifica coerenti con gli obiettivi della
riforma.
Non creclo tuttavia che sia interesse di nessuno dei
soggetti coinvolti nell'alta formazione universitaria
dare attuazione a un processo così impegnativo e
complesso in un quaclro cii grave incertezza, senza
garantire una sostanziale unitarietà del disegno riformatore.
Sono presenti a tutti le oggettive difficoltà di comunicazione e l'eterogeneità delle percezioni e delle
rappresentazioni di cosa sia possibile e ragionevole
fare in questa avanzata fase cii applicazione del nuovo
sistema.
Fermo restando che si impongono comunque tempi
(sia pur brevi) per una sperimentazione serena e per
una corretta valutazione di dati stabili, l'esperienza
ciel Consiglio Universitario Nazionale mi rende fiducioso sugli esiti ciel confronto fra le differenti anime
e fra i diversi protagonisti della vita universitaria nel
realizzare concretamente la riforma, valorizzare le
novità positive sin qui introdotte a livello normativo e
adottare quanto prima gli inevitabili correttivi.
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Il CUN, da organo consultivo del ministro, si è trasformato in presidio dell'autonomia delle aree scientifico-disciplinari, ponendosi quale organo rappresentativo dell'autonomia del sistema universitario nel
suo complesso rispetto alle funzioni asslUlte dalla
Conferenza dei Rettori, a sua volta espressione del-

l'autonomia delle singole sedi universitarie. Come
vede il futuro del CUN? Non le sembra che il suo
ruolo verrebbe potenziato e chiarito in presenza di
lUlO stato gilU"idico dei docenti da troppo tempo alteso e da opportune modifiche del sistema di rappresentanza delle varie componenti accademiche?
La legge Bassanini ha già operato nel 1997 una profonda revisione della composizione, del ruolo e delle
attribuzioni del Consiglio Universitario Nazionale,
qualificato espressamente come "organo di rappresentanza delle autonome istituzioni universitarie".
Mentre non credo che sia affatto scontata la necessità di una riforma del Consiglio, ritengo piuttosto che
vada meglio compresa l'inedita funzione di "organo
di governo del sistema delle autonomie" che gli è
stata assegnata (cfr. documento programmatico del 2
aprile 1998).
Nonostante le oggettive difficoltà incontrate nell'esercizio dei nuovi compiti posso oggi affermare con
serenità che il Consiglio Universitario Nazionale ha
operato con grande efficienza sul piano amministrativo ed ha agito con esemplare trasparenza, mentre
tutti hanno potuto constatare che le derive corporative sono state praticamente inesistenti.
Sulla base cieli' esperienza di questi quattro anni
ritengo anche che sia davvero fonclamentale il permanere di un organo universitario di rappresentanza
al quale siano affidate le essenziali funzioni di governo del sistema delle autonomie, valorizzando la ricchezza clelle competenze scientifiche e la varietà
delle aree disciplinari che ne caratterizza l'attuale
composizione.
Per la sua natura elettiva e per la sua struttura composita, infatti, il Consiglio è legittimato a rappresentare pienamente tutte le componenti delle comunità
universitarie, docenti e studenti, rettori e personale
amministrativo tecnico assistenziale e ausiliario.
Non ritengo cii entrare ora nel merito di un'eventuale correzione clei meccanismi elettorali o dell'opportunità di un limitato ripensamento della sua composizione, ma mi preme soprattutto riaffermare la rilevanza ciel contributo dato dal nuovo Consiglio
Universitario Nazionale in questi quattro anni di
mandato per la crescita ciel sistema universitario.
E devo anche richiamare l'attenzione sull'importanza cii garantire la presenza cii un organo di governo
delle autonomie che, nella specificità clelle funzioni
esercitate, affianchi il ministro e gli altri soggetti istituzionali (CRUI, CNSU, CNVSU), agisca con lo stesso
senso di responsabilità e di rispetto per le autonomie
con il quale il Consiglio ha lavorato sinora.

(a C'll'l'a di Umberto iV!assÙno Miozzi)

Crui

INCONTRO CON IL
MINISTRO MORATTI
Francesca Masia

A

ltonomia didattica, riforma delle modalità di
reclutamento dei docenti e internazionalizzazione delle università sono alcuni dei temi
he il ministro clell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, Letizia Moratti, ha affrontato nel
corso dell'Assemblea Generale della Conferenza dei
Rettori, tenutasi il 18 luglio.
Tra le principali questioni affrontate dal ministro, la
quantificazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario per il 2003. Le previsioni di bilancio
e le linee della prossima legge finanziaria, in coerenza con il DpEF (Documento cii Programmazione
Economica e Finanziaria) recentemente approvato
clal Consiglio dei Ministri, promettono un consistente incremento degli stanziamenti. per il sistema universitario e la ricerca.
Tale aumento tiene conto clelle necessità clegli atenei
di clisporre cii adeguate risorse a sostegno clelia riclefinizione dell'offerta formativa, del potenziamento
della ricerca scientifica, della realizzazione del diritto
allo studio tramite interventi a favore degli studenti e
dell'aumento clella retribuzione clei docenti (pari a
circa il 4,31 %), impegni impossibili da sostenere con
le ordinarie clotazioni clei bilanci universitari. Su tali
questioni il ministro Moratti ha auspicato un 'intensa
collaborazione clella Conferenza con il Ministero
dell'Economia nel corso della prossima sessione parlamentare ciel bilancio, al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie.
A proposito della riforma clell'autonomia didattica, il
ministro ha ricordato le principali azioni a sostegno
dell'offerta formativa dei corsi di laurea specialistica
per l'anno accademico 2002-2003, proposti in questo
perioclo dagli atenei: chiusura delle proceclure informatiche entro il 15 giugno 2002 (per un totale di
1.350 corsi cii laurea specialistica; quelli le cui procedure verranno chiuse oltre tale data potranno essere
attivati solo nell 'a.a. 2003-2004); definizione clei
requisiti minimi strutturali per l'attivazione dei corsi
cii I e II livello; monitoraggio interno di quelli già attivati nell'a.a. 2001-2002 al fine cii accorpare i corsi

triennali che hanno avuto uno scarso numero di
immatricolazioni o cii docenti. A tale proposito, gli
atenei hanno dato prova di incisivi sforzi di autocorrezione dell' offerta formativa.
Il ministro ha inoltre sostenuto che la riforma dell'autonomia didattica lichiede, secondo un'opinione
condivisa a livello politico e culturale, interventi
urgenti cii riorclino clelle procedure di reclutamento e
dello stato giuridico dei docenti.
Sono state dunque segnalate alcune proposte individuate clalla Commissione di esperti presieduta dal
prof. Aclriano De Maio: l'introduzione del giudizio cii
icloneità scientifica cla parte di commissioni nazionali
giudicatrici per il reclutamento dei clocenti cii I e II
fascia, nuovi meccanismi cii valutazione interna clegli
atenei tramite organismi composti cla esperti esterni
anche stranieri, un nuovo sistema di finanziamento
basato sulla preventiva definizione cii linee guicla da
parte ciel Ministero su ricerca, risorse umane e finanziarie, servizi per gli studenti, nonché la compatibilità
del lavoro dei professori universitari con incarichi di
consulenza esterna e di direzione di organismi pubblici o privati di ricerca.
Il ministro ha quincli assicurato che non appena si
perverrà alla predisposizione di uno schema di riferimento normativo, questo sarà sottoposto alla CRU] per
even tua li proposte correttive.
Per i programmi di internazionalizzazione delle università verranno valorizzate sempre più l'autonomia
e la creatività dei singoli atenei, che hanno già proposto al MIUR 270 progetti di cooperazione con istituzioni universitarie di altri paesi, per realizzare corsi
adatti alla crescente domanda di professionalità da
parte di un mercato del lavoro di dimensioni europee. Tali proposte saranno valutate da un'apposita
commissione costituita cii recente con decreto ciel
ministro, il quale ha ricordato che per l'anno accademico 2002-2003 il clocumento cii programmazione
(di cui al DM 8/5/2001, n.115) prevede stanziamenti
di circa lO milioni di euro clestinati a finanziare la
realizzazione cii corsi cii stuclio che prevedano la par-
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tecipazione di studenti e docenti di università su'aniere, iniziative di formazione
finalizzate alla promozione, nelle università su'aniere, dei modelli didattici e formati\~ italiani, attività di studio comparato e su temi
connessi all'armonizzazione dei sistemi universitari

Aula magna della
DeBartolo Hall,
Università Notre Dame

europeI.
La discussione sulla possibilità di istituire centri di
eccellenza - poli universitari ad alta qualificazione
scientifica già presenti in alu'e realtà europee - ha
portato all'attenzione dell'Assemblea l'iniziativa
dell'Istituto Italiano di Scienze Umane in collaborazione con le università di Firenze, Bologna e Napoli,
messa in atto per realizzare consorzi interuniversitari
per la costituzione di scuole di dottorato di ricerca ad
alta qualificazione.
È emersa anche la necessità di attivare un confronto
con la Conferenza a livello di tavolo tecnico per riflettere sulla mancata istituzione delle fondazioni universitarie (costituite dal DPR n. 256 del 24/5/2002),
ideate non solo al fine di reperire autonome risorse
finanziarie ed affrancare gli organi statutari degli atenei dalle ordinarie attività amminisu'ative e gestionali, ma anche per consentire a questi ultimi di concentrarsi maggiormente sulle priorità su'ategiche,
come una migliore qualità degli studi.
Gli interventi dei rettori sui temi affrontati dal ministro Moratti hanno messo in luce alcuni problemi,

Nuovo presidente alla

CRUI

Il 26 settembre 2002 PIERO TOSI, rettore dell'Università di Siena dal
1994, è stato eletto presidente della CRUI per il biennio 20022004, subentrando a Luciano Modica. Il neo presidente ha
espresso piena disponibilità a dialogare con il ministro Moratti e a
confrontarsi con il Governo, il Parlamento e con la società in
generale, affinché la CRUI possa sostenere il rinnovamento; resta
ferma però la condizione che l'università sia considerata una risorsa strategica per il paese in modo concreto, e non solo nei discorsi
dei politici.
Nello stesso giorno, l'Assemblea generale della CRUI ha eletto il
nuovo Comitato di Presidenza di cui fanno parte: RiNAlDO
BERTOUNO (Torino), ALESSANDRO BV\NCHI (Reggio Calabria), ANTONIO
CAsTORANI (Bari Politecnico), GIUSEPPE DAllA TORRE (Roma Lumsa),
MAsSIMO EGIDI (Trento), GUIDO FABV\NI (Roma Tre), GENNARO FERRARA
(Napoli "Parthenope"), MARco PACffil (Ancona), ROBERTO SCHMID
(Pavia), GAETANO SILVESTRI (Messina),

con particolare riferimento all'integrazione del
Fondo di funzionamento ordinario per la docenza, ai
servizi agli studenti (orientamento e tutorato) e all'adeguamento delle strutture didattiche, scientifiche e
edilizie, nonché ai vincoli posti dalla normativa
vigente in materia di tasse e conu'ibuti, Questioni che
potrebbero essere affrontate, a detta dello stesso
ministro, nell'apposito tavolo tecnico, già rivelatosi
un ottimo strumento di confronto.

RAPPORTO SULLO STATO
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Flavia Bellini

I sistema universitario sta cambiando. Al centro,
due protagonisti: gli atenei e gli studenti. Gli uni,
interpreti alloro interno di un forte slancio nella
diffusione della cultura della valutazione - i
. 'uclei di valutazione oggi sono 77, uno in ogni ateneo, soltanto ql~atu'o anni fa erano meno della metà
quelli dotati di un ufficio di supporto -, cui si è affiancalo un grande favore nell'accoglimento del nuovo
ordinamento. Gli altri (gli studenti), sempre piÙ tipologicamente diversificati, a caccia di opportunità
formative adeguate alle nuove forme e modalità di
studio.
A tracciare il quadro del sistema è stato il terzo
Rapporto sullo stato del sistema universitario - l'indagine condotta annualmente dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - i cui
risultati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del ministro dell'Istruzione, università e ricerca, Letizia Moratti e del sottosegretario, Maria Grazia Siliquini.
Ma vediamo alcuni dei risultati piÙ importanti nel
dettaglio.

Gli studenti, una fisionomia che muta
Gli studenti cambiano fisionomia, coniugando sempre piÙ spesso lo studio al lavoro, come confermano
indagini specifiche quale quella del consorzio interuniversitario Almalaurea o l'indagine Euro Student,
promossa dal Comitato. Pur se ampiamente intercettato, il fenomeno è in realtà difficilmente misurabile,
in assenza di un riscontro chiaro e quantificabile con
dati numerici rappresentativi di un intero scenario, a
causa dell'attuale quadro informativo disponibile.
Ciononostante, interessanti indicazioni giungono
dalla rilevazione Nuclei 2002, che evidenzia l'aumento degli immatricolati, passati dai 277.849 del 19992000 ai 283.927 (+2,2%) del 2000-2001, in controtendenza anche rispetto al calo demografico: un esercito di ragazzi - ma anche adulti - portatori di esigenze e di aspirazioni molto diversificate, cui gli ate-

nei offrono risposte, per la verità non sempre adeguate alle sempre piÙ differenziate tipologie.

l'età delle matricole
La lettura dei dati offre comunque una testimonianza indiretta della nuova fisionomia degli studenti e
dei loro comportamenti diversificati, già con riferimento all'ultimo anno di vigenza del vecchio ordinamento: così, se i diciottenni incidono in media sul
totale degli immatricolati per 1'8,7% e i diciannovenni per il 56,6%, appare consistente la percentuale di
coloro che si avvicinano all'università a distanza di
due-tre anni dall'età piÙ fì'equente per il conseguimento del diploma di scuola media superiore.
I ventenni rappresentano il 13,4% e i ventunenni soltanto il 5,2%. Ma gli aver 22 pesano per il 16,1 %.
Difficile stabilire in quale misura si tratti di matricole
che rinviano i tempi dell'iscrizione per "prendersi
una pausa" o, piuttosto, di studenti che hanno già
un 'attività lavorativa.
Emerge però che valori particolarmente significativi
superiori al dato medio, nella classe di età oltre i 22
anni, si registrano per gli immauicolati alla facoltà di
Giurisprudenza (16,7%), Lettere e Filosofia (18,9%),
Scienze della Formazione (25%), Scienze politiche
(23,7%), Sociologia (22,1 %).
L'andamento, almeno per i corsi di laurea di Scienze
della Formazione e Lettere e Filosofia, si può ragionevolmente attribuire alla scelta di ragazzi che già
svolgono un'attività di insegnamento nelle scuole di
base. Discorso a parte per l'area di Medicina e
Chirurgia, che registra una percentuale di immau'icolati di età superiore ai 22 anni pari al 25,4%, attribuibile ai corsi dell'area infermielistica.

La scelta
Importanti segnali delle preferenze delle matricole si
possono cogliere da un 'analisi ancor piÙ approfondita dei dati in base alla tipologia di corso. In prima
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L'offerta formativa
l'anno accademico 2000-2001
Nell"anno accademico 2000-200 I alcuni atenei hanno anticipato la
riforma. facendo convivere il vecchio con il nuovo ordinamento.
Su un totale di 3.140. sono 179 i corsi che hanno anticipato la
riforma dei cicli universitari. con l'awio di corsi "3+2"Sul fronte della domanda, si è evidenziata una situazione in cui,
agli immatricolati ai vecchi corsi di diploma e di laurea, si sono
affiancati gli studenti iscritti per la prima volta ai corsi triennali
(anticipati) del nuovo ordinamento.
le matricole. in sintesi, si sono cosi orientate:
a) corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento: 34.561
rispetto alle 31.829 dell'anno precedente (+8,6%):
b) Corsi di laurea del vecchio ordinamento: 229.020 rispetto alle
245.754 del 199912000 (-7.3%);
c) Corsi di laurea di primo livello (nuovo ordinamento): 19.777.

l'anno accademico in corso
l'anno accademico 2001-2002 è l'anno della riforma degli ordinamenti.
Con l'occasione del questionario inoltrato ai nuclei. il CNVSU ha
raCcolto anche i primi dati sugli effetti della riforma dei cicli universitari. awiata per legge nell'ottobre 200 I.
Si tratta della prima affidabile fotografia della nuova offerta formativa. alla luce della riforma. immediatamente adottata da circa
il 90% dei corsi.
Dalla rilevazione emerge che dei 3.034 corsi attivi. 2.665 corsi
sono nuovi (triennali e cicli unici). In particolare. di questi ultimi.
1.794 sono corsi nati dalla trasformazione di corsi preesistenti.
Soprawivono soltanto 369 corsi del vecchio ordinamento.
Sul territorio nazionale. a fronte dei 77 atenei 160 atenei statali, 14
non statali e 3 Scuole Speciali Superiori). l'offerta formativa si articola nelle 126 sedi di insediamenti universitari.

istanza si nota come gli studenti si siano orientati
maggiormente verso corsi "bre\~". A fronte infatti di
una diminuzione delle immatricolazioni ai tradizionali corsi di laurea (-6,8%), nell'anno accademico
2000-2001 si è assistito a un aumento significativo
delle immatricolazioni ai corsi di diploma (+8,6%),
c~n una tendenza già verificatasi nell'anno accademICO 1999-2000. A tali immatricolazioni si devono
aggiungere i circa 20 mila soggetti che nell'anno
accademico 2000-2001 si sono iscritti ai corsi di laurea di primo livello, attivati dagli atenei che hanno
~nti~ipato, nella loro offerta formativa, la riforma
d~gh ordinamenti: tutti sintomi dell'esigenza diffusa
l corsi proe.
.
.
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ordinamento (-21,8%), che degli immatricolati ai
corsi di diploma (-38,6%), si sono registrate 9.722
immatricolazioni ai corsi di laurea del nuovo ordinamento. Alla fine, l'incremento complessivo degli
immatricolati, rispetto allo scorso anno, è stato pari
al 4,92%.
Analoghe considerazioni si possono fare per Scienze
della Formazione, che lascia sul terreno degli immatricolati ai corsi di laurea del vecchio ordinamento
un 4,1% rispetto all'anno accademico precedente,
ma poi registra 2.645 immatricolati ai corsi di laurea
del nuovo ordinamento.
Calano invece le immatricolazioni nei gruppi disciplinari di Agraria (-5,75%), Medicina veterinaria (7,15%) e Giurisprudenza (-8,56%), con un lrendche
si conferma in discesa. In diminuzione anche
Scienze politiche e Scienze statistiche. Quest'ultima
facoltà segna un record minimo, con soli 940 immatricolati. In calo gli immatricolati ai corsi di laurea di
Medicina e Chirurgia (-3,9%) ed Economia (-4,2%).
II calo di Medicina è da attribuire alla contrazione
degli immatricolati, a fronte del numero programmato, che ha impedito le iscrizioni oltre la "capienza"
dei singoli corsi.
Da segnalare, invece, l'andamento positivo degli
immatricolati ai corsi di diploma sempre di Medicina
e Chirurgia (31,3%) ed Economia (2,5%); 11Il ennesimo segnale della forte voglia di corsi "brevi".
L'età media degli iscritti ai corsi di laurea è di 23,6
anni e varia, a seconda delle facoltà, tra i 22,9 anni di
Agraria e i 24,5 di Architettura. Non è possibile tracciare un confronto con gli anni precedenti, perché il
dato è stato raccolto per la prima volta quest'anno.
Su IDO studenti iscritti all'università, Il hanno già compiuto i trent'anni. A livello di facoltà, gli aver30 pesano
per il 16% ad Architettura e Scienze della Formazione,
per il 15% a Sociologia e Scienze politiche.

le cifre del sistema
Quanto pesa numericamente il sistema? Complessivamente registra una sostanziale stazionarietà, passando da un milione 663 mila 122 iscritti del 19992000 a un milione 673.049 iscritti (+0,6%) del 20002001. Se si confrontano i dati del lI'iennio 199899/2000-01 si nota invece un decremento del 2,7%
degli iscritti totali.
Interessante è poi vedere come si è comportato il
sistema nell 'anno accademico 2000-2001? Il CNVSU
ha indi\~duato alcuni indicatori significativi per la
valutazione dei processi, fra cui a) il tasso di abbandono fra il primo e il secondo anno e b) la percentuale di immatricolati che non hanno superato esami
per un intero anno accademico.

Cnvsu
Rispetto al tasso di abbandono nei corsi di laurea si
scorge un timido miglioramento: nel 2000-2001 è
pari al 22%; nel 1999-2000 era circa il 23% e circa il
25% nel 1998-1999.
Tendenza analoga nei corsi di diploma, dove il parametro si è attestato al 15%, rispetto al 21 % del 19992000 e al 22% del 1998-1999.
Segnali positivi provengono anche dal confronto
relativo alla percentuale di immatricolati che non
hanno superato esami per un intero anno accademico: nei corsi di laurea è pari al 24%, con un dato
migliore sia rispetto al 1999-2000, quando era pari al
26% che rispetto al 1998-1999, quando era pari al
27%. Non così per i corsi di diploma, dove è pari al
21 %, con un peggioramento rispetto al 1999-2000,
quando era pari al 20%.

la laurea
Continua a restare alta - 27,5 anni -l'età media dei
laureati, sebbene in presenza di una lievissima flessione rispetto all'anno precedente, quando si attestò
a 27,6 anni. Pur tuttavia, sembra aprirsi qualche spiraglio. Aumentano i laureati ventiquattrenni, che
passano daI1'8,2% del 1999-2000 al 9% del 20002001, e gli studenti che hanno conseguito il titolo
entro i 25 anni sono passati dal 27,9% al 28,5% del
2000-2001.
Si tratta, in ogni caso, di incrementi ancora troppo
lie\~, se si tiene presente che resta alta - e costante la percentuale dei laureati ultra trentenni: quasi uno
su cinque, ovvero il 19,4% consegue il titolo oltre il
trentesimo anno d'età. Sono particolarmente elevati
i valori relativi alle facoltà di Sociologia (39%),
Scienze della Formazione (36%) e Architettura
(32%). In queste tre facoltà, in media solo 53 laureati su 100 conseguono il titolo prima dei 29 anni d'età.
Al contrario, i laureati in Medicina e Chirurgia rinnovano il primato del minore ritardo alla laurea (2,3
anni).
Nell'anno 2000 i laureati e i diplomati sono stati in
totale 158.765 con un incremento complessivo del
7,1 % rispetto all'anno precedente. I diplomati, attestatisi a quota 14.873, hanno registrato un aumento
del 38,9%. I laureati, a quota 143.892 unità, hanno
segnato un incremento del 4,6%.
Da uno sguardo ai dati del triennio 1998-99/2000-01,
emerge inoltre che, a fronte di una leggera diminuzione degli iscritti totali (-2,7%), nel periodo considerato si registra un incremento degli immatricolati
(+1,4%) e una significativa crescita dei laureati e
diplomati totali (+14,3%), a conferma di una apprezzabile tendenza verso una maggiore efficacia dei processi formativi.

Sostanzialmente stazionari risultano poi i dati relativi
ai laureati in corso e fUOli corso. Nell'anno solare
2000, i laureati in corso hanno rappresentato il 4%
(nel 1999 erano pari al 4,2%), mentre ben il 62% si è
laureato con 3 o piÙ anni di ritardo (come nel 1999).
Qualche segnale positivo prO\~ene dai diplomati in
corso, che sono stati il 36% (nel 1999 erano il 35%).
Il 18% si è diplomato con 3 o piÙ anni fuori corso,
ma nel 1999 erano il 20%.

le strutture
Un aspetto interessante del Rapporto riguarda la rilevazione capillare - quest'anno, per la prima volta delle strutture interne agli atenei (biblioteche, laboratori, etc.) necessarie a garantire lo sviluppo della
didattica.
Ne è emerso che gli atenei italiani dispongono delle
strutture necessarie per garantire l'utilizzo delle aule
da parte di ciascun studente per almeno 15-20 ore la
settimana. Sono cioè compatibili con il benc!l:llIal1l.
messo a punto dal Comitato nazionale sugli spazi destinati alla didattica nelle università. Se però dalla misurazione generica si passa a quella piÙ dettagliata, relativa alle singole facoltà, la lettura degli spazi sembra
non rispondere piÙ adeguatamente alle esigenze degli
studenti. Sembra evidenziarsi, in sostanza, che solo
attraverso lo s\~luppo di sinergie tra facoltà si possa
garantire un posto a sedere per tutti gli studenti.
I numeri raccontano che il sistema degli atenei nel suo
complesso conta 9.252 aule, per un totale di 822.254
posti, lievemente al di sotto degli iSClitti in corso; 8.237
aule sono utilizzate dalle facoltà in esclusiva, mentre
1.015 - pari a 119.410 posti - sono condi\~se con altre
facoltà. Persiste, in alcune facoltà, il disagio per gli
studenti di seguire la lezione stando in piedi.
La mappa geografica delle ore/posto per studente,
riferita alle stesse facoltà distribuite sul territorio
nazionale, mette in luce che, in genere, le facoltà
molto critiche per l'affollamento degli studenti risultano essere Giurisprudenza, Lettere e Filosofia,
Psicologia e Scienze della Formazione.
Se si passa sotto la lente il singolo ateneo si verifica,
a macchia di leopardo e un po' in tutta Italia, un
fenomeno analogo: spesso accade che nella stessa
università gli studenti di Sociologia o Scienze politiche dispongano di meno di lO ore/posto a settimana, mentre gli iscritti ad un'altra area disciplinare
possono contare su oltre 40 ore/settimana.
Viceversa, non si rischia mai di seguire le lezioni
stando in piedi a Scienze statistiche, dove il numero
piÙ basso di ore/posto per studente è prossimo alle
40 ore a settimana, ma può addirittura toccare le 120,
proprio in un ateneo dove gli studenti di
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Giurisprudenza e Scienze della formazione conquistano appena 20 ore/posto a settimana.
Alla facoltà di Ingegneria si può contare sempre
almeno su un minimo di 40 ore/posto a settimana.
Così anche a Medicina e Chirurgia, pur tenendo presente che si tratta di una facoltà contrassegnata dalla
regolazione degli accessi per alcuni corsi.
Venendo al monitoraggio dei laboratori, si scopre
che scarseggiano i personal computer per studente
in quelli informatici. Sulla base delle informazioni
fornite dai nuclei, i Pc connessi in rete risultano essere soltanto 32.569.
Un'analisi dei dati evidenzia che i laboratori da 1 a lO
personal computer rappresentano il 29,5% del totale e
quelli da 11 a 20 il 33,2%. Incidono soltanto per il
29,7% i laboratOli da 21 a 50 "personal" e sono il 6,4%
i laboratOli da 51 a 100 unità. Infine, quelli con oltre
100 Pc in rete sono l'l,l %. Partendo dai Pc totali di ciascun ateneo, si scopre inoltre che le ore posto annuali
per studente in corso variano dalle lO di alcuni piccoli
atenei alle oltre 140 ore dei Politecnici di Milano e
TOlino, per toccare le 300 ore dell'Università di Trento.
Quanto alle biblioteche, solo 471 su 1.328 offrono
più di 50 posti, mentre la maggioranza ha strutture
che possono offrire al massimo 50 posti di lettura. Le
ore posto annuali per studente in corso variano dalle
20 di alcuni atenei fino a superare le 400 degli atenei
di Trento e Trieste. Gli orari di apertura si aggirano
dalle 20 alle 70 ore alla settimana.
Il patrimonio librario complessivo è di circa 47 milioni di volumi, al quale si aggiungono i quasi 309.000
abbonamenti a riviste e periodici.

I dati finanziari
Per la prima volta, quest'anno agli atenei sono stati
chiesti i dati di bilancio, secondo uno "schema omogeneo di classificazione", dettato da una norma di
legge. Una misura che rende oggi possibile un primo

confronto fra i dati economico-finanziari degli atenei, utili anche ai nuclei.
Per 57 atenei statali su 60 è possibile ricostruire un
quadro sul versante delle entrate e delle uscite e dare
un 'idea di quanto costa la macchina universitaria e di
chi la finanzia.
I dati relativi all'esercizio finanziario 2000 mostrano,
per quanto attiene le entrate, che le università hanno
potuto disporre complessivamente di oltre sedicimila
miliardi di lire (8.263 di euro). Di questi la parte più
rilevante è rappresentata dal finanziamento dello
Stato, pari a circa undicimila miliardi di lire (5.681
milioni di euro). Va sottolineato, però, come lo s\~
luppo dell'autonomia universitaria abbia contribuito
ad accrescere significativamente la capacità di autofinanziamento degli atenei, che ammonta attualmente
ad oltre cinquemila miliardi di lire (2.582 milioni di
euro); di questi poco meno di duemila miliardi
(1.032 milioni di euro) rappresentano il gettito delJe
tasse e dei contributi universitari, circa duemila
miliardi (1.032 milioni di euro) i trasferimenti da
altri enti pubblici (regioni ed enti locali) e privati.
Circa mille miliardi (516 milioni di euro) rappresentano, infine, la capacità di autofinanziamento derivante da atti\~tà convenzionate e dalla vendita di prestazioni e sen~zi didattici e di ricerca.
Per quel che riguarda le spese del 2000, oltre diecimila miliardi di lire (5.165 milioni di euro) sono
impiegati per il costo lavoro del personale - di ruolo
e non di ruolo. Sul complesso della spesa per le
risorse umane, seicento miliardi (309 milioni di
euro) sono destinati al personale a tempo determinato. Gli interventi diretti a favore degli studenti
(borse di dottorato, borse di studio, attività parttime) ammontano ad oltre un migliaio di miliardi di
lire (516 milioni di euro). Oltre duemila miliardi
(1.032 milioni di euro) sono stati impiegati poi dalle
università per investimenti in infrastrutture e attrezzature scientifiche.

Chi seleziona i progetti di internazionalizzazione delle università
Il gruppo di lavoro. presieduto da Paolo Fu/ci. è composto da: Antonello Masia (direttore SAUS-MlUR. vice presidente). Vito Albino (politecnico di
Bari), Piero Guido Alpa (Università di Roma "La Sapienza"), Amedeo Alpi (Università di Pisa). Sandra Boldrini IUniversità di Urbino), Luigi Caimi
(Università di Brescia). Mauro Ceruti (Università di Bergamo). Giuseppe Del Re (Università di Napoli). Carlo Finocchietti (Cimea della Fondazione
Rui). Giovanni Meo Zilio (Ministero per gli Italiani nel Mondo). Silvio Messinetti (Università di Roma "La Sapienza"). Carlo Monti IUniversità di
Bologna). Giorgio Otranto (Università di Bari). Antonio Papisca (Università di Padova). Miche/e Polo (Università di Sassari). Lucio Amedeo Savoia
(Ministero degli Affari Esteri). Giovanni Siri (Università di Milano-Iulm), Angelo Trimarco (Università di Salerno).

Nuovo rettore alla Luiss
Il consiglio di amministrazione dell'Università Luiss-Guido Carli presieduto da Antonio D'Amato ha nominato rettore f\oRlANO DE MAio.
Il nuovo rettore è laureato in Ingegneria elettronica ed è professore di Gestione aziendale. De Maio, fino al 15 settembre rettore del Politecnico
di Milano, ha preso il posto di Mario Arcelli che ha guidato l'Ateneo per dieci anni.

•
Comunicare
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WEB E UNIVERSITA
Maria Licia Zuzzaro
Responsabile dell'Ufficio Stampa ed Editoria del Politecnico di Milano
empre più frequentemente i siti web delle università sono oggetto di accurate analisi da parte
dei media e di società di ricerche. Il mensile
"Labltalia"l, per esempio, ha av'~ato con il
numero di marzo del 2002 un monitoraggio sui siti di
alcune istituzioni italiane e, tra queste, ha stilato una
graduatoria prendendo in considerazione i migliori
siti di trenta università italiane. A distanza di tre numeri (giugno 2002) è tornato a esaminare gli stessi siti per
verificare eventuali miglioramenti/peggioramenti nei
sen~zi erogati attraverso il web.
Relativamente a questa graduatoria, leggiamo che i criteri di valutazione che l'hanno ispirata sono stati sia cii
carattere generale, quali "la quantità, la qualità, la fruibilità, l'aggiornamento e la comprensibilità dei contenuti forniti dal sito [... ] la semplicità di na'~gazione, il
grado cii interatti,~tà con l'utente", sia di carattere più
specifico, quali ad esempio, la possibilità di effettuare
l'iscrizione diretta agli esami, l'immatricolazione, la
possibilità cii l'apportarsi con i docenti.
Ai primi posti della classifica si collocano, nell'ordine, le
università di: Bologna, Cattolica del Sacro Cuore,
Bocconi, Siena, Politecnico di Milano, Trieste, Statale di
Milano, Pa'~a. I siti di queste università, realizzati solitamente da uno stafI interno all'ateneo, si caratterizzano
per un'ottima interatti,~tà, un costante aggiornamento,
la possibilità di entrare in altli siti attlaverso link.
L'Università cii Bologna si posiziona al plimo posto
anche in un 'altla giaduatoria stilata questa volta dalla
società di licerca Nielsen/Netlatings, di cui liferisce l'articolo Du:niversilà si sceglie 011. Line a fill11a eli Fabio
Glattagliano, apparso su "II Sole 24 Ore" del 15/7/2002.
In questo caso è stato monitOlatoil numero di '~sitatOli,
ossia l'audience rilevata nel giugno ciel 2002. Il
Politecnico di Milano è al quinto posto e, soqxenclentemente, liferisce l'articolo, ha registlato nel mese di giugno un incremento di traffico pali al 65%. E non a caso,
se si considela che giugno è mese di scelte per gli studenti che hanno conseguito la matUlità e nel quafe più
forte si fa la stessa azione comunicativa delle università.
In relazione all'utenza, è e~dente che Internet si propone quale canale per laggiungere un pubblico più vasto
ed eterogeneo. L'autore dell'articolo, a questo proposi-

S

l La rivista, realizzata da Publicol11 e diretta da Dario Tiengo. si
occupa in particolare di innovazione e tecnologia nella P.A.

to, liporta l'affemlazione di AJessandla Gauelino, senior
analyst della società di licerca per la quale "il bacino dei
'~sitatOli 1ntemet '~ene a lispecchiare la composita provenienza degli studenti. [... ] Il sito Internet diventa uno
strumento stlategico perché l'università possa mantenere un legame costante e funzionale anche con gli stuclenti che non liescono a fi'equentare costal1lemente
perché non residenti in aree limitl'ofe".
Da qui l'importanza crescente che questo specifico
strumento andrà acl assumere per le istitlJzioni universitarie e al quale bisognerà dedicare in futuro sempre
più risorse e attenzioni.

Modalità e stili di comunicazione
Ma in che modo le università comunicano ai potenziali utenti la loro offerta formativa? Come l'università
lappresenta se stessa attl'averso il proprio sito web? E,
soprattutto, quali sono gli stili principali di comunicazione adottati da alcune università europee?
A questi interrogati,~ ha cercato di dare una prima
risposta la ricerca "La comunicazione delle università
europee e la promozione clelia loro immagine" che ci
pare opportuno ricordare e che conserva a tutt'oggi la
sua attualità. Realizzata nel 2001, a cura di Ne'~na
Satta e Silvia del Mastro e coorclinata dal prof.
Francesco Casetti, è stata conclotta nell'ambito delle
atti,~tà del Dipartimento di Scienze clelia comunicazione e dello spettacolo dell'Università Cattolica.
I ricercatori sono partiti dalla constatazione che il sito
Internet rappresenta ormai il primo strumento cii contatto di cui lo stuclente dispone per av'~cinarsi a un'istituzione universitalia, per conoscerne l'offerta formativa (ciò che offre e in cambio di che cosa) o per
acquisire specifiche informazioni quando già ne faccia
parte (orario ricevimento docenti, appello esami,
segilalazione di eventi, etc.). È stato selezionato un
campione di 21 università dell'Unione Europea, di cui
8 italiane. La selezione è stata fatta sulla base cii alcuni
prerequisiti (quali, ad esempio, numero di studenti
non inferiore a 10.000 e localizzazione delle università
in centri urbani considerevoli).
È incontestabile che oggi, come afferma il Rapporto,
"le università affidano la propria rappresentazione e
gran parte della propria strategia comunicativa alloro
sito web".
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Le filosofie comunicative
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Dall'attenta analisi del campione di università selezionate, i licercatori hanno indi\~duato 4 modelli che tradiscono altrettante "filosofie" comunicative, che di
seguito sinteticamente riportiamo:
a) il '/IIodello vetlÙw, in cui l'istituzione si mette per
così dire "in mostra" e non prevede aree di interazione con l'utente. In questo modello prevale una comunicazione monodirezionale, autoreferenziale e, quindi, sostanzialmente distaccata fra ateneo e studente.
Esempio illuminante di questo tipo di comunicazione
è costituito dall'Università di Oxford, seguito dalla
Sorbonne di Parigi, dall'Università di Vienna e, tra
quelle italiane, dalle università di Roma "La Sapienza",
di Lecce e di Trieste.
b) il lIIodello cOIII:uuità. L'istituzione universil:aIia, in
questo caso, non si presenta come istituzione ma come
vera e propria comunità. Si mette da parte, non vuole
fare "la primadonna", ma mostra disponibilità all'ascolto
e all'interazione con l'utente. È aperta alla discussione e
prevede nel suo sito aree di dialogo con il ~sitatore.
Esemplificative di questo modello sono la Universil)' of
Kent, l'Università di Helsinki e, in Italia, il Politecnico di
Milano che, nella presentazione, è indicato come "La
più online delle comunità universitarie italiane".
c) il 1IIodello jJroll/o. È una sorta di ri\~sitazione del
modello vetrina ma fortemente orientato alla promozione di sé, in cui l'istituzione è comunque aperta e
disponibile verso l'interlocutore: esso costituisce quindi una sorta di sintesi tra i due primi modelli, adottato
soprattutto dalle università di più recente creazione.
Esempi di questo modello sono la London Guildall e,
nel nostro paese, l'Università Bocconi e Roma Tre.
d) il '//todello soglia è caratterizzato dal fatto che l'università rappresenta appunto una soglia verso aiu-e
realtà, un "passaggio verso qualcos'alu-o" (la città, il
territorio, altre istituzioni scientifiche e di ricerca,
etc.). Gli esempi più significativi di questo modello
sono costituiti dai siti web dell'Università di Bologna e
della Copenaghen Universil)'.
Tra i quattro modelli, tutt<'1\~a, come ci avvisano gli studiosi, esistono naturalmente "casi di contaminazione e
di innesto". II primo modello, che sembrerebbe tra i
più diffusi, solitamente "esclude ogni possibile dialettica con l'utente". L'istituzione, infatti, forte della propria tradizione e della propria fama consolidata nei
secoli, mostra se stessa indicando al \~sitatore tutto ciò
che può offrirgli. Non le interessa dialogare, né ascoltare i bisogni dell'utente, è impegnata in un monologo.
I siti che rientrano in questo modello sono in generale molto accurati dal punto di vista formale, soprattutto quelli di area anglosassone. Prevalgono nettamente
i colori della u-adizione (blu, oro, argento).

Eppure altre università, che peraltro possono vantare
una storia secolare, offrono di sé un'immagine più fresca e movimentata, di università dinamica, non ingessata. Non torre eburnea, chiusa in se stessa, ma attenta a ciò che accade "al di fUOli" (e che quindi, come
già visto, i ricercatori fanno rientrare nel modello
soglia). È il caso dell'Università di Bologna che ci accoglie con una homepage gradevole che ci introduce
subito in un mondo \~vace, dinamico: la tradizione,
potremmo dire, calata nel presente e proiettata nel
futuro. E questo forse ne conferma il successo.
Oltre a quella di Bologna altre sono le università che
pongono l'accento sul territorio circostante, sulla città
che le ospita. È il caso dell'Università di Monaco, della
London Guildall, in cui forte è il riferimento non
tanto a Londra, quanto al suo cuore finanziario, alla
City londinese.
Questa attenzione, probabilmente, è sintomatica del
fatto che sempre più importante sta diventando la qualità della \~ta complessiva dello studente sia all'interno
che all'esterno dell'università. Se una città non è in
grado di accogliere a braccia aperte uno studente,
sorta di cittadino temporaneo, così come un turista, la
sua università non ha molte chal1cedi attrarre e, soprattutto, u-attenere uno studente. Molte università del
nord Europa da anni puntano su questa condizione e
per rendersene conto basta dare un'occhiata alle loro
bmch:ures illustrative, che sembrerebbero più destinate
a turisti che non a studenti. È una tendenza che vale la
pena tenere sotto osservazione.
Così come sempre più importante sta diventando per
un'università la capacità di saper trattenere - fidelizzare come usa dire oggi - gli studenti nell'ottica della life
long education.

Un'occasione di riflessione
In definitiva, l'indagine dei licercatOli della Cattolica per molti versi illuminante - indica come l'atti\~tà di
comunicazione realizzata attraverso il sito web rappresenti non solo un'occasione per veicolare l'offerta formativa di un'università, ma momento capace di attivare
il dialogo fra le diverse anime dell'università. Nel
momento in cui decido ciò che devo comunicare diventa ine~tabile scegliere come farlo. E la soluzione adottata, se \~ene preventivamente discussa a più livelli, Ua le
valie componenti, può diventare occasione di stimolo e
di ri.flessione, e quindi, opportunità per il cambiamento.
Nuove prospettive, un tempo impensate, si aprono
quindi atU-averso il web, un canale che, consentendo
una maggiore interattività, dovrebbe favorire l'instaurarsi di un rapporto autenticamente democratico e
costruttivo non solo tra studenti e docenti ma tra
l'Accademia e tutti i suoi potenziali interlocutori.

Ricerca

VI Programma quadro

UN PIANO COMUNE
ER LA RICERCA
, obiettivo della Commissione di Bruxelles è
chiaro: far diventare l'economia europea
della conoscenza la più prospera e la più
concorrenziale del mondo, usando come
leva la ricerca.
Una ricerca le cui attività vanno sviluppate nella massima armonia, all'insegna di un'interazione che
garantisca il dinamismo scientifico e tecnologico. In
caso contrario si ricadrebbe in errori verificatisi in
passato, come nel caso del Progetto Genoma, quando la frammentazione delle ricerche e la mancanza
generale di coerenza impedirono che fosse europea
la paternità della mappa del DNA.
"Le potenzialità c'erano tutte - ha più volte detto,
con rammarico, il presidente della Commissione
Romano Prodi - a mancare è stata l'integrazione".
La ricerca è un settore in cui il vecchio continente
accusa un distacco significativo rispetto agli Stati
Uniti: ne] 1999, ad esempio, gli USA hanno destinato
alla ricerca 70 miliardi di euro (140 mila miliardi di
lire) in più dei paesi dell'Unione; il rapporto fra
spese per la ricerca e PIL è pari all'I,8% nell'Unione
Europea (il valore percentuale è ancora più drammatico in Italia) contro il 2,7% degli USA e il 3,1 % del
Giappone.
La strada che conduce a un sistema europeo di ricerca, concepito come uno "spazio" in cui convergono i
contributi di tutti gli Stati membri, passa attraverso la
concentrazione eli "risorse, sforzi e cervelli", come ha
efficacemente dichiarato il commissario competente
Philippe Busquin, aggiungendo: "Le politiche nazionali vanno meglio coordinate".
Realizzazione pratica eli questi ideali è il VI
Programma quadro, approvato dal Parlamento eli
Strasburgo lo scorso maggio, che ha come obiettivi
proprio "concentrare e integrare la ricerca della
Comunità, strutturare lo spazio europeo, rafforzare
le basi elell 'area europea della ricerca".

La dotazione finanziaria è di 17,5 miliardi di euro, da
distribuirsi nel periodo 2003-2006.
In sintesi, le priorità tematiche del Programma sono:
• "Scienze della vita, genomica e biotecnologie per
la salute": un settore che richiede "sforzi finanziari intensi e sostenuti". l fondi destinati ammontano a 2,255 miliardi di euro per progetti di vario
tipo, fra i quali le applicazioni nella lotta contro il
cancro, le malattie degenerative del sistema nervoso e altre patologie.
• "Tecnologie per la società dell'informazione": gli
investimenti su questo fronte rappresentano la
voce più consistente dell'intero programma delineato da Bruxelles (3,625 miliardi di euro).
L'intento è di assicurare una crescita vivace e duratura dell'economia europea.
• "Nanotecnologie, materiali intelligenti e nuovi
processi di produzione": 1,3 miliardi per diventare
competitivi nello studio e nella creazione di nuO\~
materiali.
• "Aeronautica e spazio": gli obiettivi di fondo sono
il consolidamento della posizione dell'industria
europea su scala mondiale e lo sfruttamento della
ricerca per il miglioramento ambientale. Fondi
previsti: 1,075 miliardi.
• "Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari": 685
milioni di euro per dare più certezze ai consumatori e diminuire i rischi alimentari.
• "Sviluppo sostenibile": in primo piano sono sia le
tecnologie per favorire una crescita "pulita" e trasporti intelligenti, sia gli studi sul cambiamento
del clima (gas effetto serra, catastrofi naturali,
desertificazione). Stanziamenti sul bilancio comunitario: 2,12 miliardi di euro.
• "Cittadini e governance nella società della conoscenza": 225 milioni di euro per favorire lo sviluppo di un buon governo della ricerca.

a cu.ra di Livio Frittella
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SE QUARANT'ANNI FA...
Intervista a Giovanni Gozzer

NeljJeriodo 1962-1968 fu lenlata uua Tifonua di grande jJortala del sislema universitario italiano. QueljJrogelto di Tiforma fu
formalizzalo nel disegno di legge governativo 2314. Esso nacque dai lavori di una "Com:missione di indagine", lo quale aveva
condollo 1111 esame al/enlo sia dell'università, sia della swola.
NeljJrimo semestre 1962, nel Minislero della Pubblica Islruzione fII elaborala lo IJro}Josta, che fu poi ajJfJrovala con lo legge n.
1073, "Provvedimenti per lo svilu/J/JO della sCl/ola nel tliennio dal 1962 àl1965". In quell'anno eji:no al 1968, con continuità, fu ministro l'ono Luigi Gui.
La legge IHevide l''istituzione di una Commissione di indagine sullo stato e lo svilujJ/JO dellajmbblica istruzione in ltalia. In
base alle indicazioni della Com:missione, sarebbero stole individuale le "grandi Tifol'me" (anche deWuniversilà).
Della Commissione furono chiamati a far jJarle, su un lolale di trentuno membri, sedici designati dal Parlamento, in ra/J/Jresenlanw dei vari gl'upjJi, olio esjJerti di questioni scolastiche, selle es/Jerli di economia e sociologia dell'educazione.
Della redazione dei lesti edella jJre/)(/.razione degli ordini del giorno si occujJÒ l'Ufficio Studi eProgrrnnmazione, istituilo nel J962
dal ministro Cui sU/Jro/Josla del/HO! Giovanni CozzeJ; al quale ilministm affidò lo direzione. Il sujJ/Jorto che viene offerlo ai
lavOli di una C01l/.'1nissione è ÙnjJorlanle: -il pro! Cozzerfu "j)(trle" di queljJrogetto Tifonnista.
A lui Universitas ha jJosto alcune domande sulla "genesi" della "lifomw, sulle cause del s/lO(allimento, su quali insegnamenti trarre da quella esjJerienw.
egli anni 1962-1968 il disegno di legge governativo n. 2314 rappresentò un tentativo di
riforma globale ciel sistema universitario italiano. In quale "clima" politico nacque quel
progetto?
Quel progetto di riforma nacque nel momento politico che vide i primi atti dell'alleanza politica tra la
Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano,
allora guidato da Pietro Nenni. Nella Dc il leader che
volle quell'alleanza fu soprattutto Aldo Moro.
Il 1962 segnò la fine ciel lungo conflitto sulla scuola
media unica. Dopo estenuanti dibattiti, fu infatti
approvata la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva clelia nuova scuola. Sull'approvazione clelia riforma della scuola media, il PSI assunse una posizione
autonoma rispetto al Partito Comunista e compì così
il primo passo verso una piÙ vasta intesa con la Dc.
Nel Partito Comunista Italiano, la possibilità che
venisse meno l'intesa con i socialisti, costantemente
realizzata in Parlamento clopo il "Patto unitario" tra i
due partiti, rappresentava una seria preoccupazione
dei suoi dirigenti. Tra il 22 e il 25 febbraio 1962, essi
tennero un convegno all'Istituto Gramsci
("Tenclenze ciel capitalismo italiano"), dove si con-
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trapposero due linee alternative. Da una parte
Trentin (che esprimeva le posizioni della corrente
facente capo all'ono Ingrao) propugnava la "lotta
dura" intendendo la linea del partito come espressione alternativa al mondo capitalistico. Dall'altra la
tesi cii Giorgio Amendola: selezionare gli obiettivi e
stabilire quali cii essi fossero compatibili con strategie
a breve respiro del partito. Gli interventi sul sistema
formativo potevano appartenere a questi "obiettivi
diversificati". In quegli anni e per molto tempo, nel
Pel prevalse la prima linea.
Il 6 maggio 1962 l'elezione clell'on. Antonio Segni
alla Presidenza della Repubblica rese più facile il tentativo cii aV\~are "intese" tra la Dc e il PSI.
La riunione del Consiglio Nazionale della Dc, svoltosi a Roma il 17 maggio 1963, segnò l'avvio clelle intese con il Partito Socialista Italiano. Alle proposte cii
avvio di possibili intese di governo, il Partito
Socialista rispose riconfermando alcuni punti essenziali di riferimento, tra i quali figuravano le innovazioni in materia formativa e i lavori della
Commissione di indagine.
A queste intese preliminari fece seguito l'incontro
detto "della Camilluccia", dal nome della strada

romana in cui la Dc aveva aperto un centro di studi
politici. All'incontro presero parte, oltre ai rappresentanti della Dc e del Partito Repubblicano Italiano,
i delegati dei due partiti socialisti: il PS! e il Partito
Socialista Democratico Italiano. e uscì un documento che costituiva la base politica e programmatica per un governo avente obiettivi comuni.
Nel dicembre 1963, l'on. Moro formò il primo governo organico di centro-sinistra.
Nel gennaio del 1964 la Commissione di indagine
concluse i suoi lavori con una relazione firmata dal
presidente Ennini, contenente i risultati dell'inchiesta e le proposte atte a promuovere lo sviluppo del
sistema formativo.
Il 12-13 gennaio 1964 un gruppo di 37 parlamentari
della corrente di sinistra del Partito Socialista operò
una scissione e costituì il Partito Socialista di Unità
Proletaria.
Tra i motivi più importanti della scissione del PSIUP vi
fu il rifiuto del progetto riformista in itinere, relativo
all'università.
Il ministro Gui, il 30 settembre 1964, illustrò le
"Linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale
della scuola", comprensive anche dell'università, presentandole come espressione delle scelte del
Governo stilla base delle proposte della Commissione di indagine. La parte della relazione Gui relativa all'tUliversità e alla ricerca scientifica è il capitolo
IV. Esso ripeteva, in riassunto, le proposte già fornnùate dalla Sottocommissione Università, nel corso
dei lavori della Commissione di indagine. Il piano di
sviluppo della scuola 1966-1970 fu approvato il 31
ottobre 1966 conIa legge n. 962. Quale è la sua valutazione stille modalità con le quali fu applicata quella legge?
Le rilevanti risorse economiche, messe a disposizione
dalla legge, furono malgestite da un'amministrazione scarsamente preparata. Vi furono evidenti sprechi
e una corsa spasmodica all'utilizzo di disponibilità
impreviste. Fu l'ennesima dimostrazione della scarsa
efficienza dei cosiddetti sistemi di programmazione
affidati alle strutture amministrativo-burocratiche.
Quando fu presentato formalmente il progetto di
riforma 2314?
Nei primi mesi del 1965 vi fu un imprevisto sciopero
nelle università. Furono quattro giorni di esplosione
di richieste, con forme anche violente di insoddisfazione. Professori ordinari, incaricati, assistenti e studenti diedero voce comune al coro delle proteste,
chiedendo a gran voce "una riforma generale degli
studi universitari".
Sorpresi da questa inattesa insurrezione, ministro e

governo si affrettarono a trasformare il progetto di
riforma globale dell'università (appena reso noto
nell'ambito delle "Linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola") in una vera e propria proposta di legge, che frettolosamente venne
approntata, approvata il 4 maggio 1965 e presentata
alla Camera dei Deputati, dove assunse l'indicazione
Atto Camera 2314.
Ma altro era stendere un testo di legge, seguendo gli
orientamenti della Commissione di indagine; altro
portarlo all'approvazione in Parlamento. Vi fu in
quegli anni un gioco, sottile ma pesante, di ostruzioni tenaci e di spinte allogene, in cui si contrapponevano posizioni assolutamente diverse, spesso destinate a bloccarsi reciprocamente, anche se usavano identici lessici. Era in corso un 'aspra contesa fra i sostenitori dell'innovazione del sistema universitario e i conservatori accusati di non voler cambiare nulla.
Le forze ideologico-politiche a confronto (ma anche
un complesso gioco di interessi) erano scarsamente
disposte a rinunce e compromessi. Inoltre, sul lavoro
serio e impegnato del ministro e dei suoi collaboratori, gravò anche il peso dell'opposizione politica
comunista, attestata su una linea massimalista e quindi portata a esasperare le sue richieste sui processi di
cambiamento. A questo va aggiunto il complesso
gioco parasindacale associativo dei vari gruppi:
l'At'JPuR, associazione dei cattedratici di ruolo, intransigenti custodi della selezione; l'At'JPUI, che raccoglieva gli universitari incaricati; l'UNAU, unione assistenti; l'UNURI, sintesi associativa della varie sigle dei giovani goliardi, intesi a rivendicare presenza e partecipazione.
Quali erano gli elementi di fondo del disegno di
legge 2314?
Il disegno di legge 2314, nel testo del 1965, si compone di 39 articoli, suddivisi in 6 titoli. Il titolo primo
(artt. 1-7) riguarda le facoltà, gli istituti aggregati, le
nuove istituzioni. Il titolo secondo (artt. 8-14) tratta
dei corpi accademici (professori ordinari, aggregati,
incaricati, assistenti) dei rettori e delle loro funzioni,
del consiglio di amministrazione e della giunta;
seguono gli articoli che relativi alle facoltà, ai corsi di
laurea, ai comitati coordinatori e alle università libere. Qui vengono profilate la configurazione degli istituti scientifici e dei dipartimenti e stabilite le modalità della loro istituzione. Segue il titolo terzo (artt. 1523) sui concorsi a cattedra e sui doveri accademici.
Sono i temi più discussi, dove rientrano le delicate
questioni delle compatibilità tra il ruolo di docenza e
le attività - pubbliche o private - esterne.
Il titolo quarto entra più direttamente nella \~ta e
nella didattica universitarie trattando l'intera materia
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in 4 capitoli: insegnamenti; anno accademico, esami,
orientamento; scuole di perfezionamento e specializzazione; formazione del personale insegnante di
scuole secondarie. Senza dubbio quest'ultima parte
risulta tra le piÙ innovative, in quanto introduce il
principio della laurea abilitante.
Il titolo quinto prefigura l'istituzione, successivamente attuata, del Consiglio Universitario Nazionale
al posto della prima sezione del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione, e fissa le nonne per l'elezione e l'eleggibilità dei suoi membri. Infine un ultimo titolo, il sesto, contiene disposizioni finali e
transitorie; ed affidava a successivi decreti legislativi
l'emanazione delle norme dettagliate di attuazione
della riforma.

miche furono occupate. L'università fu sgomberata a
forza dall'intervento della polizia. Sulla questione e
sulle responsabilità si aprì alla Camera, il 16 maggio,
un infuocato dibattito, che durò tre giorni. Ancora
una volta si rischiò, nelle mozioni, la separazione dei
gruppi socialista e laico dalla Dc, con la conseguente
difficoltà di far avanzare il processo delle riforme.
Questo clima certo non poteva giovare a una serena
elaborazione riformista sulle tematiche universitarie.
Contro il progetto riformista 2314, che esprimeva il
faticosamente raggiunto consenso tra la Dc, il PSI e i
"partiti laici", si era venuta enucleando una convergenza di opposizioni, che scontornava trasversalmente gli schieramenti parlamentari e ne rendeva assai
difficile il cammino.

Perché il disegno di legge governativo rimase fermo
dal maggio 1965 al gelmaio 1968?
Invece di procedere con decisione alla discussione
alla Camera del progetto di riforma globale 2314, il
ministro si disperse su vie trasversali.
Con il disegno di legge 26 giugno 1964, il governo
aveva varato la proposta - approvata due anni dopo
(legge 26 luglio 1966, n. 585) - sull'istituzione del
ruolo dei professori aggregati nelle università (in
tutto 3.000 posti per il quinquennio 1965-1969).
Placati gli aspiranti cattedratici, accontentati, almeno
in parte, gli aspiranti al ruolo universitario, sia pure
di seconda classe, a distanza di pochi mesi il
Parlamento approvò (legge 24 febbraio] 967, n. 26)
una seconda legge tampone ("Istituzione di nuove
cattedre universitarie e nuovi posti di assistente universitario") con la quale furono creati nel quinquennio 1.000 nuovi posti di professore universitario di
ruolo. Ai professori incaricati con nove anni di servizio venne garantita una corsia preferenziale di concorso. Per gli assistenti furono creati 7.000 posti nel
quinquennio. Venne anche abrogata la qualifica di
assistenti volontari, i quali, peraltro, poterono mantenere il loro incarico per la durata di otto anni.
In una situazione di questo genere, il disegno di
le?ge 2314 non fece passi in avanti. Il progetto riformista di una ristrutturazione globale si sbriciolò di
~I:ont~ ~lIe piccole e grandi soddisfazioni distribuite
al van livelli.
La riforma
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A partire dal gennaio 1968 ebbe inizio alla Camera la
discussione del progetto di riforma. Quale fu il suo
andamento ed il suo esito?
Solo nel gennaio 1968 ebbe inizio alla Commissione
Pubblica Istruzione della Camera il dibattito sul disegno di legge 2314, in attesa di deliberazione da 32
mesi. Alla fine della discussione generale, il ministro
Gui concluse il dibattito, in data 17 gennaio 1968,
con una dettagliata relazione, riportata integralmen·
te nel suo libro Testi'///,o/lianze sulla sClIo!a,
Egli sembrava sperare che in quei pochi mesi prima
delle elezioni politiche l'iter della legge sarebbe stato
concluso. Ma si trattò di speranze illusorie. Il ministro cercò di giustificare i quasi tre anni di ritardo.
Il ministro Gui rivolse aspre critiche alla relazione
liberale di minoranza (estensore Valitutti), Ne contestò quasi tutte le affermazioni relative allo scarso
rispetto dell'autonomia e al valore legale dei titoli; e
imputò all'on, Valitutti di non essere stato altrettanto
critico e solerte innovatore durante i lavori della
Commissione di indagine, di cui pure era vicepresidente. Come poteva Valitutti criticare un testo che
seguiva esattamente le indicazioni di quella Commissione, da lui precedentemente sottoscritte?
Ma c'è un punto dell'intervento del ministro che
merita particolare attenzione, ed è quello dove afferma "che il carattere, diciamo così, napoleonico
impresso all'ordinamento di una società all'inizio e
sul quale essa si è costituita come Stato non può essere piÙ abolito a pena di capovolgimenti impossibili e
ormai assurdi".
Il dibattito sulla proposta legge 2314 continuò, stancamente, e forse senza cOI1\~nzione da parte dello
stesso governo, durante il mese di febbraio e la prima
metà di marzo 1968. La Commissione Pubblica
Istruzione della Camera approvò i primi otto articoli;
al momento di affrontare il nono, si fermò.
Nel mese di marzo si tenne un convegno a Roma

SCOlll~,pnle. 1966, a Roma "La Sapienza" vi fu uno
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dove - con la partecipazione di quasi tutti gli esponenti politici e degli studiosi interessati al problema
- si tentò di districare il progetto riformista dalle secche in cui stava per arenarsi. Ma fu tutto inutile, non
si riuscì a procedere oltre l'articolo 8.
Le elezioni per la quinta legislatura dovevano tenersi
pochi mesi dopo (ebbero luogo il 19-20 maggio
1968); a questo punto il Governo ritenne di abbandonare il progetto e rinviare la grande riforma universitaria alla legislatura successiva, che si preannunciava condizionata dai movimenti del Sessantotto.
Basta dare un'occhiata al calendario dei giorni in cui
la Camera discuteva il disegno di legge 2314: a partire dal lO gennaio e dall'Università di Torino, iniziarono le occupazioni di tante sedi universitarie. Come
si poteva immaginare, in quella situazione, di procedere nell'approvazione di una riforma globale dell'università?
Se il disegno di legge - approvato nel maggio 1965 e
portato in discussione in Parlamento solo nel gennaio 1968 - fosse stato messo subito all'ordine del
giorno dei lavOli parlamentari, forse sarebbe giunto
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E in quel caso, il sistema lmiversitario del nostro paese avrebbe compiuto un grande
passo in avanti, già alcuni decelmi prima di oggi. Lei
è d'accordo con questa valutazione positiva di quel
progetto oppure è critico contro il disegno di legge
2314? Se ne è un critico, quali furono i limiti di quel
progetto riformista?
lo fui allora e sono tutt'ora molto critico nei confronti di quella strategia di intervento normativo sul
sistema formativo. Sono sempre stato e sono un liberale. Non posso accettare la logica statalista di uno
strapotere statuale, centralizzato. Sono per una autonomia vera delle singole scuole e delle singole università.
I limiti del disegno di legge 2314 consistettero nel
ricorso agli strumenti tradizionali della normativa
dettata dal centro ministeriale o governativo. Questa
impostazione è così lontana dal modo saggiamente
adattativo del procedimento consuetudinario aggiornato, proprio dei sistemi anglosassoni.
Con il disegno di legge 2314 si tentò una ripetizione
della legge 13 novembre 1859 (la ancora in parte
vigente legge Casati), a prescindere dalla diversità di
obiettivi tra un 'università destinata a preparare i
ruoli della borghesia in un paese a modesto s\~luppo
economico e i bisogni di una società in piena evoluzione, e non solo sociale. Per di più, mentre era già
avviato quel processo di avvicinamento tra i sistemi
formativi europei, che troverà le sue tappe successive
nell'Europa dei Quindici e nel trattato di MaastTicht.

Il progetto riformista fallì a causa della stanchezza di
un dibattito infinito e per complicazioni e giochi
interessati, ma soprattutto perché il Sessantotto
costrinse i protagonisti a gettare la spugna.
Comunque riconosco che, se il disegno di legge 2314
fosse stato approvato, l'università italiana avrebbe
fatto un passo in avanti.
(a mra di D. C.)

LA PUBBLICA ISTRUZIONE
IN ITALIA ALL'INIZIO
DEGLI ANNI SESSANTA
Dal verbale della prima riunione della Sottocommissione Università (che operava nell'ambito della
Commissione di indagine) risulta che l'efficienza
della nostra università era troppo modesta, rispetto
alle risorse messe a disposizione.
Il numero dei docenti e degli studenti era cresciuto,
dal 1951 al 1960 in modo non trascurabile. Tuttavia il
numero dei laureati annui si era mantenuto costante
intorno alle 20.000 unità. Si rendeva quindi necessario studiare rapidamente un piano di riforme per
migliorare l'efficienza degli studi; altrimenti il
costante aumento delle iscrizioni avrebbe prodotto
risultati negativi.
Passiamo ora in rassegna gli argomenti sui quali si
espressero parlamentari ed esperti, che parteciparono ai lavori della Sottocommissione Università.
LIBERTÀ DI ACCESSO E TITOLI DI AMMISSIONE

Premesso che la popolazione universitaria un tempo
proveniva soprattutto dalle classi alte, nel 1962 anche
le classi medie piccolo-imprenditoriali mostrarono
presenze sempre più rilevanti nei tassi di iscrizione.
"Quel che è doveroso fare è agevolare con ogni
mezzo ai capaci e meritevoli il libero accesso all'università, operando sul piano dell'assistenza, sì da consentire il superamento delle difficoltà economiche.
Circa i titoli di ammissione, si ammette il principio
che tutti i licenziati da scuole secondarie superiori
abbiano accesso all'università, salvo opportune
prove, da sostenere in sede universitaria, per quanti
scelgano corsi diversi da quelli dei corrispondenti
istituti secondari".
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GRADI E SPECIFICAZIONI DEGLI STUDI

ISTITUTI POLI CATTEDRA E DIPARTIMENTI

Sembrò unanime il riconoscimento che, a un livello
di studio successivo alle scuole medie superiori, fossero istituiti titoli di studio strettamente professionali, di nuova impostazione, conseguibili presso istituti
di istruzione superiore.
Sembrò inoltre auspicabile un 'articolazione a tre
livelli o gradi degli studi superiori: un primo livello di
diploma a carattere esclusivamente professionale, da
realizzarsi anche fuori dell'ambito universitario; un
secondo livello analogo alla attuale laurea, a carattere insieme scientifico e professionale; un terzo livello, il dottorato di ricerca, a carattere esclusivamente
scientifico.

Ci si trovava di fronte a nuovi linguaggi e a nuove
proposte di SU-utture. Ovviamente la varietà delle ipotesi e la novità dei termini non facilitarono alla
Sottocommissione Università quei chiarimenti precisi che alcuni commissari avrebbero desiderato.
Nelle brevi note collegate a questo argomento, si precisò che la creazione di istituti policattedra e di dipartimenti aveva obiettivi diversi.
L'istituto policattedra si proponeva di armonizzare e
di coordinare l'attività di ricerca didattica in discipline aventi un comune campo di indagine; il dipartimento avrebbe dovuto invece costituire una distinta
unità didattico-scientifica nell'ambito delle singole
facoltà, con eventuali estensioni a istituti e cattedre di
facoltà diverse.

PlANI DJ STUDIO E ORDINAMENTI

Il punto cruciale dell'intera questione riguardò la
modestia o addirittura l'assenza del principio dell'autonomia didattica, che dovrebbe essere la più
importante espressione della vita universitaria.
Di fatto gli atenei non disponevano di strumenti che
esprimessero proposte o possibili innovazioni o percorsi di studio autonomamente scelti e diversificati
da ateneo ad ateneo.
Tutta la cosiddetta autonomia relativa si riduceva alla
modesta rappresentanza nella Prima Sezione del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, "limitata a fare proposte o ad esprimere pareri, mentre i
poteri decisori sono ripartiti fra gli organi esecutivi e
quelli legislativi".
Dai lavori della Commissione affiorò la proposta di
costituzione del Consiglio Universitario Nazionale.
FACOLTÀ E ORDINAMENTI
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Varie sedute della Sottocommissione Università furono dedicate all'esame della situazione allora vigente,
in rapporto agli ordinamenti interni delle singole
facoltà delle quali venne riconosciuta la funzione
svolta nel passato; pur se si propose una sua integrazione, o in rapporto all'organizzazione interna per
"corsi di laurea" o attraverso la ripartizione per dipartimenti.
Anche rispetto ai modelli anglosassoni, il dipartimento rappresentava il punto di riferimento dei
l1llOvi ordinamenti universitari dell'articolazione
interna delle facoltà.
Per la prima volta si incontrava una proposta innovativa per quel che riguardava le facoltà di Lettere e
Filosofia e di Magistero.
Venne cioè prefigurata una scuola superiore di
Magistero per gli insegnamenti scientifici e letterari,
collegata alle singole facoltà e destinata ad assicurare
una preparazione pedagogico-didattica ai futuri insegnanti.

ISTITUTI AGGREGATI ALL'UNIVERSITÀ

L'esigenza di formare un numero crescente di esperti e tecnici forniti di titolo inferiore alla laurea (un
titolo di primo livello) suggerì alla Commissione la
proposta della creazione di appositi istituti aggregati
alle varie università. Essi avrebbero dovuto fi"tlire di
bilancio autonomo, di personale proprio, con possibilità di avvalersi del personale universitario.
Avrebbero dovuto disporre di un proprio Consiglio
di amministrazione e nominare un Consiglio di istituto con responsabilità propria per la parte didattica.
DISTRlBUZIONE GEOGRAFICA

A proposito della creazione di nuove sedi, la
Commissione rilevò il carattere plioritario della fondazione di nuovi atenei in regioni che ne sono prive,
avendo l'avvertenza di costituire un unico centro universitario senza sparpagliare le facoltà in altrettanti
centri. La Commissione raccomandò di prendere in
considerazione la creazione diffusa di collegi universitari.
DIRlTTO ALLO ST DIO E ASSISTENZA

Occorre tenere presente il fatto che la Commissione
lavorò in una fase particolare dell'assestamento dei
sistemi di solidarietà sociale. Poiché l'università è
stata quasi sempre comparto riservato ed esclusivo
delle cosiddette "classi dirigenti", l'idea di far intervenire lo Stato nel ruolo di equiparatore delle situazioni e di riequilibratore delle diseguaglianze sociali,
anche nel campo della continuazione degli studi
dopo le secondarie superiori, divenne una cOI1\~nzio
ne comune.
La legge 14 febbraio 1963, n. SO, sull 'assegno di studio universitario, il cosiddetto "pre-salario", aveva già
largamente aperto la strada battuta dalla
Commissione, che era quella di interpretare il testo

del dettato costituzionale, art. 33, per cui i capaci e
meritevoli hanno diritto a raggiungere i più alti gradi
degli studi.
ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI

È ormai opinione comune che gli esami di abilitazione per coloro che intendono esercitare la libera professione non rispondano realmente all'esigenza di
garantire la capacità professionale dei candidati,
soprattutto per il fatto che in taluni casi non viene
richiesto alcun periodo preliminare di tirocinio professionale.
Anche quando questo è richiesto, troppo spesso l'obbligo viene eluso, ovvero viene effettuato in un periodo di tempo troppo breve per consentire il consolidarsi delle basi di capacità professionale. Anche in
questo caso la Commissione chiese interventi urgenti e profondamente innovativi.
FINAJ'lZIAMENTO DELLA IUCERCA SCIENTIFICA

La Commissione ritenne che la ricerca pura o di base
dovesse essere sviluppata, se non esclusivamente,
almeno in netta prevalenza nell'ambito universitario,
anche per rispondere all'esigenza della preparazione
dei ricercatori e degli sperimentatori; preparazione
che con maggior efficacia può esser curata, appunto,
nelle università. In questa sede venne affermata la
necessità di salvaguardare la libertà individuale nella
ricerca scientifica, quale logico sviluppo del pensiero
creativo dello scienziato, del suo intuito e del suo spirito rivolto all'indagine conoscitiva.

scimento reciproco dei titoli di studio acquisiti, sia
per l'avvicinamento dei diversi sistemi formativi europei, anche se molti passi in avanti erano stati fatti per
integrare nel nuovo contesto postbellico le norme
del testo unico del 1933 sull'università.
Fin dal 1959 era stata firmata a Parigi la Convenzione
per il riconoscimento accademico delle qualifiche
universitarie, ratificata successivamente con le legge
15 dicembre 1962, n. 1940. La Commissione ritenne
che dal riconoscimento reciproco dei titoli di studio
sarebbe scaturito il vantaggio di facilitare l'azione
internazionale su scala europea, ed auspicò che il
nostro paese svolgesse in questo campo una funzione
propulsiva.
OFFERTA E FABBISOGNO

La Commissione riconobbe l'impossibilità di stabilire
con precisione il fabbisogno dei laureati negli anni
successivi, anche se cercò di stabilire almeno un
orientamento di massima. Sottolineò ancora una
volta i tre obiettivi che riteneva prioritari: a) i tre livelli del titolo universitario; b) la creazione del ruolo dei
professori aggregati; c) l'istituzione del sistema degli
incarichi pluriennali.
DOVEIU ACCADEMICI

RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE DEI TITOLI ACCADEMICI

Già nel 1963, la Commissione rilevò che la situazione
nelle università fosse per molti versi intollerabile.
Docenti - si legge nel testo della Commissione - "che
non svolgono con la dovuta regolarità i loro corsi, o
che trascurano i laboratori, le esercitazioni, i seminari; o che non mantengono con sufficiente regolarità
i loro rapporti con gli studenti; o che non partecipano regolarmente alle commissioni di esame, o che
perfino non intervongono alle riunioni dei consessi
accademici [... ] Avviene in realtà che le lezioni iniziano spesso ben oltre il 5 novembre e terminano,
nella maggior parte dei casi, ancor prima della fine di
maggio".
La Commissione enumerò tutta una serie di norme,
in parte ripetitive di quelle esistenti, in parte aggiuntive. Venne affrontata anche la questione del "tempo
impiegato" per l'attività accademica. Ora si sa benissimo che in molti settori professionali presentarsi come
"docente nell'Università di..." non solo crea condizioni professionali di privilegio, ma spesso supera largamente la misura di tempi dedicati alla vera attività
professionale del docente, quella didattica.
Tuttavia l'esprit académique sembrò prevalere: la
Commissione non si mostrò contraria agli incarichi
privati, anche se raccomandò di mantenere un corretto equilibrio tra i due settori.

All'epoca della Commissione di indagine erano ancora lontani gli accordi multilaterali sia per il ricono-

D. C.

SCAMBI INTERNAZIONALI

Si direbbe che nelle vedute e nelle proposte della
Commissione affiorarono due opposte constatazioni.
Anzitutto lo scarso interesse (almeno in termini di
finanziamenti) nei confronti delle opportunità offerte a studenti universitari stranieri di studiare in Italia.
Sull'altro versante si rileva lo scarso interesse che
viene posto alla popolazione studentesca ospite. Se si
vuole aggiungere un terzo elemento, si potrebbe rilevare quell'elenco di desiderata (borse di studio disponibili per studenti stranieri, collegi con internato
riservati a questa categoria particolare) che, almeno
al momento della stesura del rapporto, risultavano
ancora un pio desiderio.
La Commissione dedicò un ultimo accenno alla scarsa partecipazione italiana ai congressi scientifico-culturali internazionali, rilevando anche il ridotto
apporto in termini di risultati delle ricerche.
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Spin-off accademico

STRATEGIE
PER L:INNOVAZIONE
Fabio MurizzD

on il passaggio da un'economia incenu-ata
sulla produzione indusu-iale a una orientata
all'informazione e alla conoscenza, la tecnologia da fattore produttivo diventa fattore competitivo e da bene di mercato si trasforma in risorsa
strategica da adotta:re (in misura più efficiente del concorrente), prod'll1'l'!! (a dispetto del concorrente) e vendeI'!! (anche al concorrente) l.
Nelle fasi di adozione della tecnologia si susseguono
processi di accrescimento quantitativo, realizzazione
dei dati teorici, adeguamento a norme; fattori che
determinano quelle spirali innovative la cui percezione rappresenta la misura della capacità strategica di
un'impresa.
Lo snodo tra dinamiche delle conoscenze e meccanismi competitivi si può interpretare partendo da questi tre aspetti:
• nei settori tecnologicamente avanzati (biotecnologia, nuovi materiali, Icr) le su-ategie competitive si
alimentano con un atteggiamento permeabile con
l'ambiente scientifico; pertanto la decisione di affidarsi alla sola funzione ricerca e sviluppo può
appalire una soluzione non soddisfacente;
• la licerca scientifica è organizzata in sistemi sociocognitivi che travalicano rigide appartenenze tra
università, ricerca pubblica, ricerca privata;
• le restrizioni di bilancio e il monitoraggio dei processi di ricerca non autOlizzano ricerche disancorate da progetti organicamente finanziati e finalizzati; ovvero tutta la ricerca è ormai ricerca di sviluppo, piuttosto che pura o applicata, secondo una
bipartizione ormai obsoleta.
Nelle comunità scientifiche assistiamo a forme sempre più intense di interazioni, di cooperazione U-a
ricercatori appartenenti a enti, istituti, imprese e
dipartimenti universitari.

C

Il lavoro scientifico, assumendo una dimensione
ships2- OI iented, contribuisce al superamento della reciproca diffidenza (l'accademia teme la perdita di libertà della ricerca, le imprese la contaminazione con
logiche improduttive) e inu-oduce una riflessione sull'ottimale assetto organizzativo attraverso il quale la
ricerca scientifica persegue orientamento ai risultati,
controllo di gestione, integrazione funzionale.
Le possibili convergenze operative passano da un minimo (lIllnsito di informazioni) ad un massimo di fOlTIlalità (fonnalizzazione degli assetti organizzati\~ di convergenza, anche sotto il profilo giuridico). Nel mezzo del
continuum. trO\~amo: pubblicazioni di lavOli a fimla di
ricercatOli provenienti da ambienti diversi; mobilità dei
licercatori; consulenza di ricerca, acquisto di brevetto e
lo sviluppo di spin-df, una scelta che fa dell'assetto organizzativo un fattore di tiuscita dell'idea innovativa.

" sapere come investimento
Lo SU'Llmento organizzativo dello spin-off accademico sta calamitando un considerevole interesse; in esso
si vede la possibilità - senza snaturare i percorsi di
ricerca - di proiettare il lavoro scientifico sul versante della commercializzazione e dell'imprenditorialità. Di fare, cioè, della risorsa sapere un investimento
imprenditoriale.
Con il concetto di spin off accademico si intende l'iniziativa di un ateneo mirata a mettere a disposizione
di suoi affiliati uno spettro di capitali intangibili con
l'intento di facilitare lo s\~luppo dell'idea fino alla
possibilità di commercializzarla.
Le strutture accademiche forniscono così spazi, SUTtmenti, risorse umane, assistenza commerciale e consulenza tecnica accompagnando l'impresa scientifica
e convenendo con i titolari le modalità con le quali

capitalizzare i vantaggi scientifici ed eventualmente
economici dell'impresa stessa.
Per individuare le potenzialità dello spin-off accademico, crediamo sia opportuno delineare le caratteristiche a partire dalla differenza che sussiste con l'esperienza, anch'essa controversa, dello spin-off industriale.
Il nostro assetto industriale ha storicamente generato
quelle caratteristiche culturali, ambientali e organizzative che fanno dello spin-off industriale un'opzione
praticabile. Fattori trainanti (ci sono nuove opportunità di mercato da cogliere), dinamiche di outsowàng
(la mia impresa non intende soddisfare piÙ questi
bisogni di mercato, intervengo con un'iniziativa gemmata dall'azienda madre), logiche di subfornitura
(produco un sen~zio il cui mercato è l'impresa da cui
mi distacco) sono gli elementi che generalmente
contribuiscono alla nascita di spin-off industriali.
Le potenzialità e i limiti degli spin-off (fragilità organizzativa, difficoltà di accesso a volumi e ad una tempistica di credito .,-islt oriented, miopia strategica)
rimandano a temi di politica industriale che non
intendiamo approfondire in questa sede. Ma in che
misura questi sono ravvisabili nello spin-off di origine
accademica?
Lo spin-off accademico nasce dalla scelta di sostenere
con una strategia imprenditOliale un'idea innovativanata in seno a un dipartimento universitario - per dcavarne un bene da collocare sul mercato. La strategia
dovrà garantire robustezza commerciale all'idea e la
migliore formalizzazione istituzionale per far fronte ai
costi e capitalizzare al meglio gli eventuali proventi.
La fase piÙ delicata di uno spin-off è quella dell 'avvio.
Una volta che l'idea imprenditoriale si è s\~luppata,
quando deve affrancarsi dal dipartimento che ne ha
accompagnato la nascita? È possibile indÌ\~duare un
livello del processo in cui l'incubazione dell'idea è
terminata ed esistono le condizioni per non incorrere in rischi di mercato difficilmente gestibili?
La risposta va trovata neljJlVject wOIk Questo è l'anima dello spin-off, ovvero è quello strumento di
descrizione e analisi attraverso il quale si formalizzano le fasi di s\~luppo, si individuano il profilo su-ategico, le potenzialità e le prospettive di crescita, i fattori di sviluppo e le criticità.
L'università, a questo proposito, può svolgere un
ruolo significativo, fornendo il riconoscimento accademico che conu-ibuisce a individuare le procedure
che possono conu-ibuire al consolidamento strategico dell'impresa nascente.
Gli elementi di debolezza dello spin-off indusu-iale
(la difficoltà di dotarsi di sen~zi efficienti di assistenza e consulenza sul piano tecnico-organizzativo) possono costituire un elemento di forza per lo spin-off

accademico grazie all'interazione di attori diversi
all'interno dell'ateneo: oltre ad offrire sen~zi core
business (accesso a laboratori, su-umentazione, possibilità di aggiornamento), l'ateneo può mettere a disposizione dello spin-off servizi di assistenza e consulenza (analisi di mercato, su-ategie di commercializzazione, organizzazione dei processi, licenze di brevetto) a titolo praticamente gratuito.
In questo modo l'ateneo non si limita a concedere
possibilità di lavoro ai suoi dipendenti (ricercatori,
docenti), ma svolge quel ruolo estremamente delicato di incubatore, della cui reale mancanza si lamentano spesso quanti operano in un contesto di spin-off
industriale.
Aiu-o aspetto problematico del consolidamento degli
spin-off è l'indi\~duazione della feaders!tijJ. Crescendo
insieme all'idea, l'organizzazione non può indi\~duare
un profilo gerarchìco da cui far discendere figure analoghe a quella dell'imprenditore che rischia finanziatiamente di suo su un'idea di cui è l'unico depositaIio.
L'università potrebbe disegnare gli organigrammi
assegnando competenze e responsabilità a soggetti da
cui ci si attende una buona capacità di generare e
attrarre percorsi innovati\~, della cui qualità può farsi
garante un docente autorevole.
Il ruolo dell'ateneo come sistema a cui afferiscono
quello speW-o di competenze grazie alle quali l'idea
nasce, viene sostenuta, migliorata e lanciata in un processo di autonomizzazione imprenditoriale, deve essere riconosciuto e incentivato. La normativa nazionale
(art. 2 comma I lett. e) del d. Igs. 297/99) va effettivamente in questa direzione, disciplinando il mantenimento in sen~zio del personale universitario impegnato in attività di spin-off regolando le questioni
relative al diritto di proprietà intellettuale. Con il DM
del1'8 agosto 2000 si indi\~duano invece le procedure,
pre\~ste con il citato decreto legislativo, per agevolare
i vari attori del sistema ricerca (imprese, enti di ricerca, dottorandi e titolari di assegno di ricerca) e incentivare forme consortili di ricerca.

Troppe ambiguità
Tuttavia il quadro è ancora confuso. La stessa difficoltà a indi\~duare concettualmente uno spin-off accademico (lo spin-off è necessariamente frutto di un processo di ricerca interno?; possono essere considerati
spin-offle imprese portate avanti da ex-studenti 3 o c'è
spin-off solo se l'idea u-ova una sponda organizzativa
enu-o un bre\~ssimo tempo dal conseguimento del
titolo?) ne rende difficile il computo e la comparazione internazionale, come l'allocazione macro disciplinare fatta in funzione della tipologia del percorso
innovativo.
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Questa difficoltà è anche figlia di una cattiva letteratura divulgativa che unisce sotto
la voce spin-off casi non del tutto analoghi.
Vengono evocate le esperienze di scienziati come
Siemens e Philips (all'inizio del Novecento) che da
ricercatori diventano industriali nel volgere di pochi
anni, o ribaditi i fortunati casi dell'area di San
Francisco, legata a doppio filo a quella fucina che è la
Stanford University. Ma la Silicon Valley, per l'appunto, non è tutta riconducibile ai casi di spin-off come la
Silicon Graphics o la Genetech; al pari dell'Etna
Valle}', l'università è un fattore strategico complementare fondamentale, ma non l'attore istituzionale dal
cui interno si generano attività imprenditoriali.
Anche per questo appare difficile circoscrivere e individuare la reale portata degli spin-off accademici.
Da una stima OCSE aggiornata al 2000 si indi~duano
2.800 spin-off in Germania, 2.000 in USA, seguiti da
Canada e Francia; più raIi sono i fenomeni indi\~dua
ti tra i paesi che aderiscono all'OcsE. Per trovare le
esperienze piÙ significative di spin-off accademico in
Europa bisogna pensare alle università di Liegi, di
Wan\~ck e di Twente. Situazioni organizzative, tecnologiche, legislative molto diverse U'a loro, di cui è difficile carpire le reali qualità in una chiave di lettura
solamente istituzionale.

Universita Notre Dame:
Hesburgh Ubraty
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La qualità dell'esperienza dello spin-off va invece
monitorata attraverso l'analisi dell'impatto economico dell'idea innovativa, la dimensione temporale per
il raggiungimento degli obiettivi, la capacità di consolidamento strategico.
Come si vede, rimangono fuori quei parametri in uso
per la valutazione del successo degli spin-off industriali (accesso al credito; qualità dei sen~zi strategici
di supporto) che, con il boom delle esperienze
imprenditoriali nell'Icr, confluiscono nella piÙ generica definizione di slart-'IljJ.
Chiarezza nelle procedure per la gestione della proprietà intellettuale, incenti\~ fiscali e network di confronto tra ricercatori promosso dall'ateneo di appartenenza che possa garantire tutoring tecnico ed economico sono le risorse che deve saper garantire chi
ha intenzione di perseguire una strategia di spin-off
accademico.
Questo è il caso, nel campo della ricerca pubblica, del
lavoro svolto dall'Istituto Nazionale per la Fisica della
Materia. Attraverso il programma SjJin-oJJ fII/presa,
l'INFM sostiene lo sforzo di giovani ricercatori dando
loro la possibilità di fruire dei laboratori, di utilizzare
strumenti tecnici e processi di conoscenza in uso presso l'Istituto, come delle competenze di un tuior economico messo a loro disposizione. Un programma
che si inserisce nel tradizionale filone di supporto
alla giovane imprenditoria che ha consentito, in virtÙ
dell'adesione a programmi europei, la costituzione
di atti\~tà significative nelle aree obiettivo 1.
Una situazione in cui potenzialità scientifiche, normative e imprenditoriali cooperano per rafforzare il tessuto innovativo e produttivo e offrire occasioni di crescita professionale a nuove generazioni di ricercatori.
Il modello dello spin-off accademico, con le sue peculiarità e complessità culturali e organizzative, esce da
un quadro descrittivo ancora sfocato e si av\~a a divenire - anche grazie a una maggiore e piÙ approfondita attenzione alle sue carattelistiche - un'importante
opzione strategica i cui i plimi beneficiari potranno
essere gli atenei.

Note
Si veda l'articolo sul "Sole 24·0re" del 12 giugno 2002 dOl'e si segnala che
aziende del calibro di Lucent, Ford, IBM per capitalizzare risorse finanziarie vcndono, anche a propli concorremi, licenze d'uso o brcvcHi di
prodotti inno\'ati\~. Effetti inaspellati delle Clisi di liquidità nel mercato
mondiale.
2 Per shipssi intende l'acronimo coniato da Arie Rip in cui si individua che
la tipologia della ticerca sci~ntifica contemporanea si sta avviando verso
un profilo in cui coabitano vaiOli del Lipo: Strategico, operativ3111ente sviluppato in H)'blid cOllllllunities, Innovativo, Pubblico e ancorato alla
norma dello Scetticismo organizzato (per questo e per il dibattito sulla
professionalizzazione del lavoro scientifico, cfr. Leonardo Cannavò (a
3 cura di), Pm!fJS;olle sciem;a/o. p. 89).
Si pensi ai casi del MlT o della Cambridge Unil'ersity dove le potenzialità
degli ex-al1ie\~ di costruire imprese è stata fraintesa per casi di spin-ofT
accademico.

Ingegneria tessile a Bergamo

SEGUENDO IL FILO
DELL'INNOVAZIONE
Intervista ad Antonio Perdichizzi
Preside della facoltà di Ingegneria dell'Università di Bergamo

È nato a Be/gamo il primo corso di laurea in Ingegneria tessile, un jJrogetto varato grazie alla stretta collaborazione tra
l'Università di BeJgmllo, il Comitato Tessili dell'Unione Industriali della Provincia di Be/gamo, l'Associazione Tessile Italiana
e alcunefondazioni jJ1'ivate. Con lafol'11wzione di laureati altamente sjJecializzati, l'Università TisjJonde alle Tichieste delle imprese che cercano una figura professionale in grado di coniugare conoscenza del prodotto e delle tecnologie e cajJacità di gestione e
OIganizzazione aziendale. Se in un jJ/Ùllo m.omento si tende ad associare il tessile al mondo della moda, non si deve dimentica;/'t
che oggi questi materiali trovano ajJjJlicazione in settori diversi, come sanità, edilizia, agricoltura, etc. Molte aZ'iende hanno dato
la loro disjJonibilità a una st/'ttta collaborazione con l'Università: se le aziende osjJitano gli studenti du:rante la jmjHtrazione
della tesi e offivno la jJossibilità di svolgm degli stage jmsso di loro, l'Università mette a disposizione degli studenti le aftrezzatw't necessarie per svolgm attività di laboratorio. Inolt/'t, grazie a una convenzione con l'Unione IndustTiali della Provincia di
Be/ga:l1Io, è stata creata una banca dati che le aziende JJOSS011.O consldtm't jJer trovare il loro candidato ideale efacilitare l'inserimento dei laureaIi nel mondo del lavoro.

Com'è nata l'idea di istituire 1m corso di lamea in
Ingegneria tessile?
In Italia sono presenti ben 100 mila imprese tessili
che impiegano 700 mila addetti, per un fatturato di
56 miliardi di euro; l'industria tessile italiana detiene
una quota pari al 30% dell'intera produzione europea. Finora in Italia era tuttavia assente una laurea
specifica per le competenze tessili nell'ambito dell'ingegneria.
Lo sviluppo di nuovi prodotti, fibre e applicazioni è
sicuramente un'esigenza primaria per tutta la filiera
e il corso di laurea in Ingegneria tessile inaugurato
quest'anno rappresenta proprio la risposta alle esigenze di innovazione tecnologica cla parte del settore tessile.
Ormai è molto forte da parte delle aziende il bisogno
di disporre di persone altamente qualificate, ingegneri con una formazione universitaria specialistica
che sappiano abbinare la conoscenza ciel prodotto e
delle nuove tecnologie alla capacità organizzativa e
gestionale e il nuovo corso di laurea in questo senso
risponde direttamente alle richieste clelle imprese.
L'elevata specializzazione cii questo corso di laurea e la
presenza di un 'indusuia tessile modema e tecnologicamente avanzata pem1etterà agli ingegneli tessili un inserimento rapido e qualificato nelle aziencle del settore.

Qual è il rapporto tra il corso di lamea e il territorio?
Il rapporto del corso cii laurea in Ingegneria tessile
con il territorio è molto su'etto: l'esigenza di persone
altamente qualificate, con una formazione universitaria specifica, è sentita soprattutto nei distretti industriali milanesi, bergamaschi e bresciani in cui le
aziende tessili sono fortemente concentrate. In particolare, Bergamo e provincia contano olu-e 1.000
imprese tessili e piÙ cii 20.000 addetti. Ogni anno
l'inclustria tessile a Bergamo assume circa 1.500 persone, cioè il 7-8% degli occupati, di cui 150 sono laureati; in Lombardia i laureati assunti nell'area tessile
sono circa 130 l'anno.
li progetto ciel nuovo corso di laurea in Ingegneria tessile è stato varato in su'etta collaborazione con l'Unione
Indusuiali della prO\~ncia di Bergamo che conferma
ampie prospettive occupazionali per i neolaureati.
Come si articola il corso di laurea?
Il corso di laurea, cii durata triennale, è organizzato
sulla base di "crediti formati\~". Il percorso formativo
è composto da 180 crediti, ognuno dei quali corrisponde a un impegno dello studente di 25 ore, suddivise tra lezioni teoriche ed esercitazioni.
Le aree pre\~ste nel piano di studi sono u'e: formazione cii base, ingegneristica e specialistica tessile.
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UNA LAUREA NECESSARIA
Sergio Martinelli
Presidente del Gruppo Tessile
dell'Unione degli Industriali di Bergamo
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Alle imprese tessili italiane ormai da parecchi anni
vengono richiesti prodotti sempre più sofisticati, tecnicamente complessi e fortemente innovativi: per
questo sentiamo una forte necessità di alzare illivello di preparazione dei giovani che intendono cimentarsi nel nostro settore.
Il diploma di perito tessile, così come tutti gli altri
diplomi, dà un'importante preparazione che tuttora
le aziende apprezzano molto, ma non è sufficiente
per certi ruoli che sono presenti nella "nuova" indusu-ia tessile italiana.
Una serie di circostanze favorevoli, ha permesso la
realizzazione del corso di laurea in Ingegneria tessile che colma una lacuna che è durata u-oppi anni. I
tempi cambiano e pensiamo non sia più possibile
una di\~sione ermetica U-a mondo accademico e
mondo industriale.
Siamo convinti che attraverso un confronto continuo di idee e di esperienze, si possa continuare a
migliorare da una parte le imprese e gli imprenditori e dall'alu-a l'università e i docenti.
La prO\~ncia di Bergamo è una pro~ncia con alta
concenu-azione d'imprese del settore tessile, ma
anche e ancor di più meccanotessile e clinico tessili.
Olu'etutto è baricentrica rispetto ad alu'e aree ad
alta concentrazione di imprese tessili e cioè Lecco,
Como e Varese da una parte, Brescia, Mantova,
Modena e Vicenza dall'altra.
Siamo infatti pronti a ricevere studenti di altre province offrendo loro convenzioni interessanti di
alloggio in accordo con l'associazione degli agenti
immobiliari di Bergamo.
Le imprese tessili, meccanotessili e clinico tessili
assumono da decenni ingegneri accollandosi l'onere di formarli nelle tecnologie specifiche del settore.
Finalmente avremo degli ingegneri che saranno in
grado con la loro preparazione trasversale di entrare nelle nostre imprese, pronti a integrarsi molto
più facilmente con le specificità dell'azienda che li
occuperà. Ci auguriamo anche che qualcuno di loro
possa diventare un futuro collega imprenditore.
Sicuramente, anche per questa professione il corso
di laurea è adeguato.
Non sarà un corso facile e quindi consigliamo l'iscrizione ai soli studenti e studentesse determ' ati
ad impegnarsi molto. A questi garantiamo lavori
importanti e adeguatamente remunerati.

La formazione di base (45 crediti) comprende le
seguenti discipline: Matematica I e II, Fisica generale I
e II, Chimica, Informatica, Disegno tecnico, Statistica.
La formazione ingegneristica (55 crediti) comprende: Fisica tecnica, Impianti energetici, Elettronica,
Automazione, Meccanica applicata, Economia ed
organizzazione aziendale, Controllo di gestione,
Gestione della produzione indusu'iale, Sistemi logistici, Sistemi informati\~.
La formazione specialistica tessile (50 crediti) comprende: Chimica tessile, Scienza e tecnologia dei
materiali tessili, Tecnologie industriali I (filatura) e II
(tessitura), Studi di fabbricazione, Tecnologia per la
nobilitazione dei materiali tessili, Tecnologia delle
confezioni e della maglieria, Tessili tecnici.
Quali figure professionali preparerà il corso di lamea,
e quale sarà la loro collocazione nel mondo del lavoro?
L'ingegnere tessile avrà una conoscenza allargata
sulle procedure e i macchinari dell'intera filiera tessile, cioè su tutte quelle fasi di lavorazione che, una
dopo l'altra, u'asfonnano la fibra in tessuto e in prodotto finito. Ciò significa che questa figura sarà
molto flessibile e potrà collocarsi in aziende tessili
che operano in una qualunque fase della filiera.
Inolu-e, proprio le ampie competenze dell'ingegnere
tessile gli permetteranno di contribuire a migliorare
e ottimizzare procedure e funzionalità complesse
all'interno di un'azienda e quindi di poter ricoprire
ruoli di coordinamento e di responsabilità. Le nuove
figure che usciranno dal corso rappresenteranno
anche un'importante risorsa per le imprese tessili
che si trovano a competere su un mercato sempre
più esposto alla concorrenza internazionale.
Quali sono gli "sponsor" dell'iniziativa?
Il corso di Ingegneria tessile è stato creato grazie alla
collaborazone tra la facoltà di Ingegnelia dell'Università di Bergamo e l'Uninone Industriali Tessili
della PrO\~ncia di Bergamo, una realtà produttiva
molto forte sul territOlio bergamasco. Alla realizzazione di questo progetto hanno partecipato anche
['ATI-Associazione Tessili Italiani e la Fondazione
Zaninoni. Il mondo tessile ha dimostrato una grande
consapevolezza circa la necessità di creare una cultura ingegneristica spcifica e figure professionali nuove
con competenze tali da facilitare l'innovazione e il
miglioramento delle aziende nei confronti dei nuo~
agguerriti competitor internazionali. E la facoltà di
Ingegneria si è dimostrata disponibile a cosu-uire un
corso capace di rispondere alle specifiche esigenze
dell'industria.

a wra. di Isabella CecCG.'I'ini

GENERAL EDUCATION
E ISTRUZIONE DI MASSA
Peter Scott
Vice Chancellor della Kingston University di Londra

ggetto di questo articolo sono le sinergie e
forse anche le contraddizioni tra generai education e istruzione superiore di massa*. [... ]
La generai educatiDl), ha assunto tre forme storiche principali. La prima -l'educazione liberale - è
stata preminente nella tradizione universitaria anglosassone, e più esattamente inglese (e dell'impero britannico). La seconda è la Bildung (termine tradotto,
in modo del tutto inadeguato, come "formazione")
che appartiene alla tradizione delle università
dell'Europa continentale, e soprattutto di Germania,
Scandinavia, Paesi Bassi e, parzialmente, dell'Europa
orientale. La terza è la generai education sviluppatasi in
seno al sistema universitario americano. Si ha la tentazione di etichettare queste tre forme rispettivamente come "aristocratica" (perché l'educazione liberale
nell'accezione inglese era intimamente legata alla
formazione della classe di governo, sia in patria che
nell'impero); "culturale" (perché la Bildung venne
associata dapprima con la cultura del Biedermeier e
in seguito con le più vigorose definizioni di Kult1lr e
con lo sviluppo di una tradizione nel campo della
ricerca) e "democratica" (perché la generai ed1lcation
rifletteva il populismo del college americano). [... ]
La tentazione c'è, ma è fuorviante. Queste tre tl-adizioni all'interno dell'istl'llzione superiore sono molto
meno monolitiche di quanto non facciano pensare
tali sommarie caratterizzazioni. [... ]
Le argomentazioni addotte nel presente studio si
articolano su due livelli. Si ammette anzitutto che esistano varie interpretazioni all'interno della vasta tassonomia dell' educazione liberale [. H]' Si sostiene
tuttavia che tale molteplicità interpretativa, lungi dall'indebolire l'idea di generai education, sia prova della
sua adattabilità e resistenza e, di conseguenza, della
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sua costante importanza. Nell'istl-uzione superiore di
massa la generai education, in tutte le sue forme, è
ancor più necessaria di quanto non fosse in una tradizione universitaria di élite, in quanto la società degli
esperti e/o dei professionisti s\~luppatasi nel XIX e
nel XX secolo è stata affiancata, se non soppiantata,
da nuove forme di organizzazione sociale quali la
società dei rischi o la società delle informazioni (le
etichette si sprecano) caratterizzate da nuove, evanescenti configurazioni di abilità tecniche, poteri simbolici e status sociali.
Questo articolo è suddi\~so in tl-e sezioni principali.
Nella prima andremo a esaminare le trasformazioni
sociali; nella seconda il mutamento degli obietti\~
dell'istruzione superiore che riflette - e a volte contrasta - queste tl-asformazioni. Nell'ultima sezione,
infine, prenderemo in considerazione le evoluzioni
del concetto di generai education e le molteplici interpretazioni che di esso vengono date. [H']

La società postmoderna
Il plimo di questi tre ampi argomenti è la trasformazione della società moderna, urbana, industriale,
secolare (la "nostra" società) in qualcosa di diverso,
in una società postmoderna, non solo suburbana, ma
onnipervasiva grazie ai miracoli delle tecnologie
informatiche e delle telecomunicazioni, post industriale [. H] e post secolare (nella duplice accezione
di risveglio delle credenze fondamentalistiche e di
erosione della scienza positivistica e, forse, di una
intera cultura della razionalità ereditata dall'Illuminismo). Questa tl-asformazione è fondamen tale per la
nostra comprensione del mutamento degli obiettivi
dell'università, perché i sistemi di istruzione superiore moderni sono stati creati all'interno di una società urbana, industl-iale, secolare e scientifica. Se tale
società cessa di esistere (o viene parzialmente meno)
ne consegue che anche le finalità dell'istruzione
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superiore devono cambiare e lasciarsi forgiare dal
nuovo tipo di società che va emergendo. [... ]
Sono essenzialmente due i fenomeni che contribuiscono al mutamento delle caratteristiche dell'istruzione superiore. Il primo è il venir meno delle linee
di demarcazione tra i grandi "sistemi" del mondo
moderno - lo Stato (o la politica), il mercato, la cultura e via dicendo - a cui si sono sommati complessi
processi di deistituzionalizzazione e reistituzionalizzazione che hanno influito sul mondo accademico. Il
concetto è semplice. La politica è stata asservita al
mercato (dopo tutto i teorici della fine della storia ci
assicurano che non vi sono alternative al capitalismo
democratico e la privatizzazione dilaga ai nostri giorni tanto quanto, un tempo, impazzava il welfare state);
i mercati sono stati politicizzati e socializzati (in
quanto le società devono sempre di più fare i conti
con i vincoli normativi e non possono più trascurare
le conseguenze sociali e ambientali delle proprie
azioni); la cultura è stata mercificata (la cosiddetta
industria dell'i'l1fotain'1llent - fusione di infol'mation e
entertain'1llent, ovvero informazione-spettacolo, ndr domina ed è, anzi, la più vivace del nostro tempo). Di
conseguenza i legami tra insegnamento e ricerca, tra
generai ed'llcation e formazione professionale, in genere considerati come intrinseci e naturali, possono in
realtà essere meramente contingenti di certe culture
organizzative o economie intellettuali che stanno
diventando rapidamente anacronistiche. 0, per fare
un secondo esempio, le università, unite un tempo
da una cultura accademica comune [... ] possono ora
venire cablate grazie a sistemi di gestione informatizzata, protocolli procedurali o sovrastrutture informatizzate di obiettivi strategici e misuratori delle loro

peljol'lilance.

La produzione del sapere
Il secondo fenomeno chiave è la trasformazione della
produzione del sapere. Ciò che un tempo era un'attività pri,~legiata, appannaggio di università e analoghe istituzioni di ricerca protette dalle pressioni del
mercato e del mondo della politica, si svolge ora su
vasta scala. Oggi tutte, o quasi tutte, le organizzazioni
sono organizzazioni di sapere e i ricercatori non sono
più solo gli eruditi e gli scienziati e neanche i professionisti di più alto profilo come i medici e gli avvocati, bensì gli attivisti di tutti i tipi, i mass media, persino l'uomo della strada. Internet è disponibile a tutti
e non solo sono mutati i luoghi di produzione del
sapere, ma anche le sue norme e prassi sociali. [... ].
Una valutazione alternativa e più positiva dello stesso
processo lo considera come una democratizzazione
del sapere, a cui ha incidentalmente contribuito in

modo determinante l'espansione dell 'istruzione
superiore. [... ] La democratizzazione del sapere
pone importanti domande sul suo orientamento di
fondo. Da un lato, le università si sono ampliate per
rispondere alla crescente domanda di professionisti e
manager (ponendosi così in apparenza saldamente
dal lato della società dei professionisti), ma al contempo hanno formato una popolazione studentesca
di massa che ha posto sempre più in crisi le idee tradizionali di autorità professionale. Una simile ambiguità può essere il contrassegno di ciò che dovremo
poter chiamare a breve l'università postmoderna.
[ ... ]

Grandi cambiamenti
Per poter valutare l'evoluzione degli obiettivi dell'istruzione superiore, dobbiamo prendere in esame le
trasformazioni nell'assetto della scienza e della società, della politica e dei mercati. In questa sede ci dobbiamo limitare ad attirare l'attenzione del lettore su
alcuni dei principali mutamenti [... ].
La società del salJere: l'idea, oramai trita e ritrita, che il
sapere abbia preso il posto dell'energia come principale risorsa economica può essere esagerata per due
ordini di ragioni: anzitutto il sapere è sempre stato
un bene primario, e forse, in forme simboliche, nelle
società preindustriali era ancora più importante di
adesso; in secondo luogo l'energia continua ad avere
un significato rilevante. [...]
L'accelerazione dellellljJo e e l'abolizione dello sl)({zio: fatto,
questo, strettamente legato alla rivoluzione delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni e che
vuoI dire molto di più che avere dei mercati finanziari funzionanti in tutto il mondo ventiquattr'ore al
giorno. Questo fenomeno ha un'importante dimensione culturale, nel senso che va a influenzare il
modo in cui noi, come singoli, viviamo il tempo
(risparmiamo tempo solo per sentire che abbiamo
ancora meno tempo a disposizione; vivere nel "presente esteso" non è un'esperienza gradevole) e sperimentiamo lo spazio (mentre le comunità "virtuali"
prendono il posto di quelle reali). Sono passati più di
trent'anni da quando George Steiner fece notare che
un grido in poesia è più forte di un grido per la strada. Per l'istruzione superiore questi cambiamenti
hanno conseguenze fondamentali. Forse le università, nel loro assetto attuale, riflettono semplicemente
una particolare serie di dinamiche organizzative non
più valide. Forse i primi cicli, la formazione professionale e le attività di didattica e di ricerca sono stati
affastellati insieme per ragioni meramente contingenti e operative e, forse, ora, si disgregheranno per
ricombinarsi nuovamente in forme diverse (come

alleanze globali, chissà, oppure come supporto didattico on-line).

La società dei rischi e il suo corollario, la società dei contmlli: l'istruzione superiore di massa ha prodotto
milioni di cittadini con un migliore bagaglio culturale, meno differenziati e piÙ critici. Al contempo è
stato proprio il suo successo a spingere la scienza in
aree dove le forme tradizionali di indagine scientifica
- riduzionismo; empirismo, tecniche sperimentali hanno minore efficacia. Comporre una controversia
è divenuto sempre piÙ difficile; le domande si accumulano piÙ veloci delle risposte e, minacciosamente,
la produzione di rischi sembra correre piÙ veloce
della produzione di soluzioni scientifiche. A volte
abbiamo la sensazione che la situazione ci stia sfuggendo di mano e tutto ciò porta alla richiesta di maggiore affidabilità, di controlli permanenti, di valutazioni incessanti. Il risultato è che le università si trovano su un terreno a loro non familiare: da loro ci si
attende di piÙ, ma esse sono sempre meno in grado
di fornire soluzioni affidabili o, meglio ancora, durature. E sono quindi sottoposte a una sorveglianza
esterna sempre maggiore. [... ]
Questi nuovi scenari offrono alle università delle
opportunità uniche insieme a ovvie minacce e lo stesso può dirsi della distribuzione piÙ democratica della
produzione scientifica e accademica. Si sgretolano le
mura che un tempo serravano le cittadelle accademiche e così le università e le comunità sociali sono
finalmente in grado di compenetrarsi, mentre si delineano le economie del sapere globale e le nuove culture e tecnologie dell'istruzione superiore. Il genio
dell'università sta nella sua adattabilità; in ciò stanno
la sua vera forza e la sua reale continuità. Ed è in questo spirito che devono essere costruite le nuove definizioni della general edllcation, confrontando senza
timori le realtà dell'istruzione superiore moderna - o
anche postmoderna - con lo sguardo rivolto al futuro, senza guardare indietro, con persistenti rimpianti, a un passato che, probabilmente, esiste solo nella
nostra immaginazione. [... ]

la generaI education
Affrontiamo adesso, nell'ultima sezione, il tema della
general edllcation, al cui interno sono enucleabili cinque tipologie principali. La prima è l'educazione
liberale nella sua forma tradizionale (che, in
Inghilterra, propende significativamente verso una
educazione elitaria). La seconda è la general education
(diffusa ovviamente in Nord America e la cui forma
classica, in Gran Bretagna, era la laurea scozzese tradizionale, che tanto peso dava alla filosofia del senso
comune). La terza è l'educazione popolare, che in

Gran Bretagna fu dapprima strettamente collegata
con l'istruzione dei lavoratori ed ebbe una forte componente marxista e successivamente fu improntata
alle tradizioni quietiste della formazione degli adulti
e dei dipartimenti universitari extramurali. La quarta
è la formazione interdisciplinare, che si sviluppò in
Inghilterra intorno al 1960, quando università di
recente istituzione cercarono di elaborare quelle che
venivano chiamate le "nuove mappe del sapere". Alla
quinta e ultima tipologia è piÙ difficile dare un
nome: essa si concentra sulle competenze chiave,
sulle capacità lavorative ed esistenziali, sia generali
che trasferibili.
Educazione liberale. Da un punto di vista storico tuttao pressoché tutta - l'educazione universitaria era
liberale, nel senso vero del termine, ossia "libera".
L'università medievale si occupava soprattutto di
quelle che erano chiamate le "arti liberali", che allora non venivano affatto viste in contrapposizione a
una formazione professionalizzante che (se fosse esistita un'espressione di questo genere) avrebbe avuto
le sue congregazioni. In seguito, nel XVII e À'VIII
secolo, le nuove scienze fisiche e meccaniche occuparono un ruolo centrale nella definizione di educazione liberale; le arti e le lettere, che adesso associamo istintivamente a questa idea, avevano, nelle università, un ruolo secondario o nullo, fatta eccezione
per i classici, studiati non in quanto tali, ma come
guide a una consona condotta stoica. Avere due culture - delle arti e delle scienze - era per l'epoca un
dilemma inimmaginabile. [... ]
Ceneral educatiol1. Si tratta di un'idea che non ha mai
preso realmente piede in Gran Bretagna, e il perché
non è del tutto chiaro. Una ragione pratica è senz'altro data dalla natura specialistica dei C'lI:l'l'iC'llla di istruzione secondaria e superiore, che non lascia spazio a
una general edllcation; ritengo tuttavia che vi debba
essere qualche motivo piÙ profondo.
Negli Stati Uniti l'istruzione, soprattutto quella
secondaria e superiore, è fortemente legata a idee
civiche e patriottiche. In Gran Bretagna le istituzioni
omologhe sono compromesse dalle contraddizioni
della società di classe - in due modi. Anzitutto è piÙ
difficile concordare su una tipologia standardizzata
di istruzione generale adeguata tanto per le élite
quanto per le masse (e in ogni caso vi è una forte
resistenza ai curricula standardizzati) e inoltre esiste
la convinzione che quanto può essere insegnato nei
corsi di general education viene veicolato meglio con il
tramite di altre istituzioni - la famiglia, le comunità,
i partiti politici, i sindacati (e, ovviamente, con gli
onnipresenti club inglesi di tutti i tipi).
Nel Regno Unito il principale modello di general education è di tipo arcaico: è quello scozzese, fortemente
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legato alla filosofia del senso comune prodotta dal
cerebrale calvinismo dell'Illuminismo di questa
regione. Questo "Intelletto Democratico" è stato sovvertito dalle dinamiche della società di classe e superato dalla specializzazione della moderna vita accademica (e, piÙ recentemente, dalla disgregazione di
tutti i Grandi Discorsi nel volatile calderone dei marchi globali e degli stili di vita individuali).
Educazione popolaTe. Questa forma di educazione liberale fu inizialmente chiusa, legata com'era al movimento per l'istruzione dei lavoratori, e presentò forti
elementi marxisti; il suo ideale fu infatti quello di discostarsi dall'educazione dell'epoca, inevitabilmente
dominata dagli interessi della borghesia. Verso la fine
del XIX secolo i partiti democratici europei svilupparono istituzioni alternative - movimenti giovanili,
associazioni ricreative, cooperative e "college" per
adulti. In Inghilterra, dopo la prima guerra mondiale, questo filone venne assorbito dall'istruzione per
gli adulti e dalle tradizioni extramurali ed è interessante notare che si andarono a creare legami significativi con le piÙ antiche tradizioni elitarie dell'educazione liberale, che si consociarono con i radicali
per lottare contro filistei e pri\~legi. [... ]
Questi legami e queste alleanze furono un elemento
importante del movimento per la creazione di nuove
università e per l'espansione di quelle già esistenti
dopo il 1945 e, soprattutto, dopo il 1960. [...]
Formazione interdiscifJlinaTe. La quarta versione dell'educazione liberale è l'interdisciplinarità nelle sue
tante forme. Nella maggior parte dei sistemi di istruzione superiore, ad esempio nel primo e nel secondo
anno dell'università americana, gli studenti hanno
sempre avuto la possibilità di studiare una vasta
gamma di materie.
L'Inghilterra fa eccezione, anche se nelle università
inglesi istituite verso il 1960-1970 si assistette al tentativo concertato di redigere "nuove mappe di apprendimento" basate sullo sviluppo di ampie aree di studio e programmi interdisciplinari. [...] Non \~ fu un
vero e proprio tentativo di infrangere i confini di
ogni disciplina, ma solo di modernizzarli.
Recentemente i programmi accademici sono stati
sempre piÙ frazionati in moduli ben distinti, strutturati in vari modi e ciascuno dotato di un proprio punteggio in crediti che è possibile accumulare e trasferire. Sebbene in moltissimi casi la scelta degli studenti sia ancora incanalata sulla base di pre-requisiti e corequisiti, tale innovazione ha consentito loro di seguire programmi multidisciplinari piÙ ampi - che presentano qualche tratto in comune con l'educazione
liberale (soprattutto perché tali programmi personalizzati sono assai più agevoli da organizzare nell'ambito delle discipline letterarie e sociali). Vi è tutL:l\~a

un'importante differenza. L'educazione liberale è un
progetto olistico e organico; pur potendo esistere
superficiali somiglianze, in termini di contenuto specifico, con i programmi interdisciplinari, i valori che
ne sono alla base sono assai differenti dai valori consumistici che sottendono a molte riforme progettate
per consentire agli studenti una maggiore scelta
(questa è una mia opinione). [...]
Formazione alla cafJacità. La quinta e ultima accezione
di generai education risulta piÙ difficile da categorizzare ed è, presumibilmente, quella di maggiore importanza. Fino a pochi anni fa in Inghilterra essa veniva
definita "formazione alla capacità", ma ultimamente
la visuale di campo si è ristretta e il termine "capacità" è stato sostituito da "occupabilità". In essa si dà
importanza a competenze tradizionali, che gli educatori liberali riconoscerebbero rapidamente e che essi
hanno sempre cercato di stimolare, quali le doti di
comunicazione verbale e scritta (sempre di piÙ nei
formati elettronici), le abilità di problem soiving, la
creatività, la propensione al lavoro di gruppo e via
dicendo.
A volte queste competenze sembrano ridursi a mere
tecniche svuotate dei valori intrinseci che ne costituivano l'essenza agli occhi degli educatori liberali.
Grande importanza, inoltre, viene data a nuove competenze piÙ anguste e strumentali, tra cui, inevitabilmente, le conoscenze informatiche, ma anche la
capacità di subordinare, da una parte, le propensioni
del singolo agli obiettivi societari e, dall'altra e in
modo contrastante, l'abilità di gestire la propria vita
professionale, in modo da consentire ai laureati di
navigare per i nuovi, infidi mari postsocietari della
destrutturazione dei percorsi professionali. [... ]
Non solo in Gran Bretagna, ma anche in buona parte
dei paesi industrializzati questa impostazione sta
prendendo sempre piÙ piede e tende ad assorbire le
altre quattro [... ].

Conclusione
La generai education, debitamente modernizzata, è più
che mai necessaria per i sistemi di istruzione superiore di massa per almeno tre buoni motivi. 11 primo è
dato dall'ingresso in essi di una tipologia molto
variegata di studenti, in possesso di competenze e
aspirazioni assai diverse. Per molti l'obiettivo è più
quello di accedere a una "cultura universitaria" nel
senso generale del termine che quello di apprendere
una determinata disciplina o di prepararsi per una
data occupazione o professione. In un mondo in cui
i significanti tradizionali dello statm sociale - classe,
sesso, etnia, etc. - hanno perso di importanza, la partecipazione all'istruzione superiore - idealmente

coronata dal successo e culminante in un titolo accademico - è divenuta un elemento importante nella
costruzione di una identità sociale ed è associata
mentalmente a uno stile di vita auspicabile. È questo
legame, più che la vecchia idea di una riproduzione
delle élite, a fornirci la chiave per comprendere le
dinamiche dei sistemi di istruzione superiore moderni e a sottolineare la necessità di una general education,
se non liberale.
Il secondo ordine di ragioni deriva dai cambiamenti
nei ruoli professionali e nelle strutture occupazionali prodotti dallo s,~luppo di un mercato del lavoro
postindustriale. Il posto fisso e la vita lavorativa
"lineare" vengono sostituiti da una destrutturazione
dei percorsi professionali basata sull'alternanza o la
compresenza di attività lavorative assai diverse (le
cosiddette portfolio careers) e il lavoro, nella sua forma
tradizionale, sta forse divenendo meno importante
man mano che l'ingresso nel mercato del lavoro
viene posticipato e l'uscita da esso accelerata. Le
competenze professionali vengono messe sempre più

in discussione da nuove forme di critica
1/ campus del/Università
legittima e da nuove resistenze indotte Notre Dame
dalla più ampia e democratica disl1ibuzione della produzione del sapere. Anche
questo contesto sottolinea la necessità di competenze
adattabili e trasferibili, il che può favorire un rinnovato interesse verso l'educazione liberale e un suo
rilancio.
Il terzo gruppo di motivi, infine, riflette l'eterogeneità, la volatilità e persino la promiscuità della cultura
intellettuale postmoderna e ci consente di concepire
nuove sinergie tra le cinque interpretazioni della
general education sin qui esaminate. Ne consegue che
le affinità tra queste diverse interpretazioni - educazione liberale di élite, general education, educazione
popolare, formazione inter- (o multi)disciplinare e
formazione alla capacità - possono essere comprese
più agevolmente ora che si è allentata la morsa dell'assolutismo intellettuale e morale.

(Traduzione di Raffaella Cornacchini)
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UN ANNO
DI SUMMIT ONU
A JJOCO piÙ di un anno dalla tTagedia dell'll settembre, in u.na travagliata fase storica che vede ancora i'l'1isolte crisi come quelle in Medio Oriente, Afghanistan e Iraq, la comunità intemazionale si è riunita diverse volte jJer discutere di infanzia, salute,
fame, ambiente e svilujJpo sostenibile, temi importantissimi che, al di fuori delle emergenze, trovano JJOCO sjJazio sulle jJ/ime jJagine dei giornali. Al di là delle critiche, qualche volta pretestu.ose, sul nwlo delle Nazioni Unite esulla reale efficacia di questi grandi vertici, proviamo afare un bilancio di tre ajJpuntamenti che hanno in qualche modo segnato il 2002.
Un elemento com:une ilnjJortante va segnalato: la presenza ormai stabile, vivace e combattiva dei mfJpresentanti della società civile, delle ONG, del 'l/wndo dell'associazionismo, '/Ùmiti in forum jJaralleli.

Sessione speciale sull'infanzia
New York, 8-10 maggio
' ' N o n è soltal~to una Sessione speciale sull'infanzia. E una riunione sul futuro clell'umanità. Ci incontriamo qui perché
non c'è nulla cii piÙ unificante, urgente o
piÙ universale ciel benessere clei bambini. Non c'è
questione piÙ importante". Con queste parole il
segretario generale clell'ONu Kofi Annan ha aperto la
Sessione speciale sull'infanzia cieli 'Assemblea generale clell'ONU (prevista per settembre 2001, ma rimanclata a causa clell'attentato alle Torri gemelle) cii fronte a tanti "clelegati aclulti"(soprattutto capi cii Stato e
cii governo e rappresentanti cii associazioni), ma
anche - ecl è la prima volta nella storia clelle Nazioni
Unite - cii fronte a tanti bambini e aclolescenti cii 158
paesi cliversi, che hanno preso attivamente parte ai
lavori clelia Sessione (e al Chilclren's Forum riunito
clue giorni prima sempre a New York) e hanno partecipato alle clecisioni che riguarcleranno il futuro e
il benessere cieli 'infanzia.
Il summit si è concluso con l'approvazione cii un
clocumento che costituisce un vero e proprio piano
globale a favore cieli 'infanzia, composto cla 21 obiettivi specifici cla raggiungere entro il prossimo clecennio per migliorare la salute clei bambini, garantire a
tutti un'istruzione cii qualità, proteggere i minori
clallo sfruttamento, clalla violenza e clagli abusi, combattere la cliffusione clell'AlDS.
Alla fine cii 18 mesi cii consultazioni preliminari tra

governi, ONG e Agenzie clell'ONu e cii una settimana
cii intensi negoziati e qualche polemica, sono stati
aclottati all'unanimità il clocumento "Un monclo a
misura cii bambino" e un Piano cI'azione.

Vertice mondiale per l'alimentazione
Roma, 10-13 giugno
"Nel 1996, la comunità internazionale clefinì l'obiettivo cii climezzare entro il 2015 il numero cii bambini,
clonne e uomini che soffrivano la fame. È ormai trascorso quasi un terzo ciel tempo concorclato e i progressi ottenuti sino acl oggi sono troppo lenti. Ogni
giorno, infatti, in tutto il monclo, più cii 800 milioni
cii persone soffrono il cloloroso tormento clelia fame,
a causa clelle malattie e clell'invaliclità risultanti clalla
malnutrizione. 24.000 persone muoiono ogni giorno
a causa cii questa situazione [00.] Il tempo clelle promesse è finito. È tempo cii agire. È giunto ilmomento cii fare quanto abbiamo promesso cii fare cla molto
tempo: eliminare la fame clalla faccia clelia Terra".
Con questo griclo cI'allarme Kofi Annan si è rivolto
agli intervenuti al vertice FAO.
Forse il vertice più contestato, al centro cii infuocate
polemiche, soprattutto a causa cii importanti assenze
(erano presenti solo 34 capi cii Stato e cii governo ecl il
commento a riguarclo ciel cii rettore generale FAO
Jacques Diouf è stato laconico: "La fame ciel monclo
non interessa i paesi ricchi") e clei ritarcli accumulati in
questi anni clalla comunità internazionale nel raggiungere gli obiettivi. Delusione anche cla parte ciel

Forum delle Organizzazioni sociali e
non governative per la sovranità alimentare, riunitosi dal 9 al13 giugno, che ha
duramente contestato i risultati finali.

Vertice mondiale
sullo sviluppo sostenibile
Jolwnnesbllrg, 26 agoslo- 4 sel/embre
Nel Piano d'azione approvato dai quasi
200 paesi riuniti gli obiettivi e le azioni
riguardano vari settori: diritti umani
(indicate tra le priorità: l'accesso delle
donne ai processi decisionali e l'eliminazione del lavoro minorile), lotta alla
povertà (è stato posto l'obiettivo di
dimezzare entro il 2015 il numero delle
persone con reddito giornaliero inferiore a l $), salute (proposte la riduzione della mortalità da parto entro il 2015
e del numero di malati di AIDS e azioni
volte a "minimizzare gli effetti avversi"
delle sostanze chimiche tossiche),
acqua potabile (l'obiettivo è di dimezzare entro il 2015 il numero di persone
che non vi hanno accesso). Aloi impegni riguardano: l'entrata in vigore
entro il 2004 della Convenzione ONU
per l'eliminazione dei pesticidi, la riduzione della perdita di biodiversità enO'o
il 2010, la promozione della pesca sostenibile e l'avvio di un regolare monitoraggio dell'ambiente marino, l'aumento della quota di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili, il sostegno alle
tecnologie a basso impatto ambientale,
con progressiva eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili; sono stati inolo-e confermati gli obiettivi
della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici
e rilanciata la ratifica del protocollo di Kyoto.
Previsto anche un finanziamento da parte di governi
e istituzioni di 1.500 milioni di euro per avviare 562
progetti (portati avanti in jHlrtnership da soggetti pubblici, privati, Ong e società civile) inseriti nella lista
accettata dalle Nazioni Unite in 12 aree d'intervento.
Viene inoltre istituito un Fondo mondiale per la solidarietà, confermati gli obiettivi sull'Aiuto Pubblico
allo Sviluppo stabiliti a Monterrey, l'iproposta la riduzione del debito dei paesi in via di sviluppo.
Nel Piano d'azione O-ova spazio anche uno dei temi

sostenuti dall'Italia, quello dell' e-govem- Università Notre Dame.
meni, attl<lverso la promozione della o'aspa- gli studenti si Iscrivono alle
renza e dell'efficienza delle forme di gestio- lezioni
ne delle risorse, anche attraverso la realizzazione di infl<lS011ttllre per l'accesso aJl'informazione.
È approvata anche la Carta di Johannesburg, una
vera e propria dichiarazione politica nella quale i
governi partecipanti si "impegnano ad agire insieme,
uniti dalla comune determinazione di salvare il
nosO-o pianeta, a promuovere lo s,~luppo umano e a
conseguire la pace e la prosperità universali".
Soddisfatti i governi, meno le associazioni ambientaliste, che ritengono sia stata data una risposta politica
non adeguata.
L. Ca.
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LIBRI
Emanuela Reale

I musei scientifici in Italia

Cnr - Collana interdisciplinare del Progetto Finalizzato
Beni Culturali, FrancoAngeli, Milano 2002

iorgio Manganelli definì il museo un "grembo di pietra in cui tutto entra e tutto sta".
Quel tutto, secondo l'italiano medio, si identifica con l'arte, in tutte le sue forme e catalogazioni; un'arte considerata quindi l'inquilina per
eccellenza delle numerose esposizioni permanenti
disseminate nel nostro paese. Talvolta, però, il grembo in questione - per continuare nella metafora accoglie una figlia "meno privilegiata", quella scienza
che, il più delle volte relegata nelle aule universitarie
e nei laboratori, può diventare patrimonio culturale
di molti grazie a istituzioni impegnate a divulgarla.
Conoscere questi punti di riferimento per la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche è il primo
passo per l'affermazione di un nuovo criterio di formazione degli individui che superi il dualismo, "tuttora permanente nella nostra società, fra scienza e
cultura viste come dimensioni antagoniste", come
afferma Emanuela Reale, autrice del presente volume. Si tratta di un'indagine svolta nell'ambito del
progetto finalizzato "Beni Culturali" del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, con lo scopo cii "incrementare attraverso l'uso cii criteri sistematici, l'informazione sulle funzioni e l'organizzazione clei musei
scientifici esistenti in Italia per consentire cii evidenziare i legami che intercorrono tra questi e gli organismi di ricerca, in particolare rispetto allo svolgimento di ricerca e didattica per la diffusione della
cultura scientifica". Un lavoro complesso e accurato
definito dall'autore della prefazione Angelo Guarino
"un buon esempio di studio approfondito di questo
argomento". Ne emerge, come primo clato, un quadro piuttosto desolante del livello di istruzione in
Italia, bassissimo rispetto ai valori registrati negli altri
paesi industrializzati. In un contesto del genere il
pubblico si interessa poco o niente del lavoro degli
scienziati e dei ricercatori, l'amore per la cultura
scientifica latita (se ne vedono gli effetti anche sulle
scelte dei giovani) e quindi diventa indispensabile
promuovere al massimo questi temi tra la popolazione, per invertire la tendenza. In quest'opera musei di
storia naturale e cii scienza e tecnica, giardini zoolo-
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gici, orti botanici, acquari e riserve possono interpretare un ruolo fondamentale. Le istituzioni (469 unità
che hanno risposto al questionario, su 695 individuate) sono analizzate nelle loro funzioni e descritte
nella loro struttura, a cominciare dai locali in cui
sono ospitati e continuanclo poi con i supporti scientifici e didattici che offrono e le attrezzature informatiche di cui si servono. Un capitolo a parte è dedicato all'offerta museale (condizioni di apertura,
moclalità di ingresso), alla fruizione cla parte dei \~si
tatori e alle risorse a disposizione. Si scopre - ma non
c'è molto da stupirsi - che i fondi sono scarsi: 65
musei, il 19,6% del campione, segnalano l'assenza di
finanziamenti specifici (escluso il costo del personale). Sono anche insufficienti, come è noto, le risorse
umane: in 62 musei, addirittura, mancano del tutto.
TI libro prosegue esaminando la ricerca scientifica e la
promozione culturale, soffermandosi anche su didattica, collaborazioni, tutorship, atti\~tà editoriale e sul
ruolo ciel CNR. Si conclude con il caso esemplare di
Roma "La Sapienza" (e i suoi musei scientifici universitari) e con una sezione tutta "tecnologica", che
descrive banche dati e altre soluzioni cii catalogazione.

Livio Frittella

M.W

Unità del sapere e del fare:
una soluzione transdisciplinare?
Risultati del XVI Convegno sui Contesti filosofici del
discorso scientifico (Napoli, 26-28 ottobre 2000)
Ouaderno dell'IrE n. 12, Istituto per ricerche e attività
educative, Napoli 200 I, pp. 250, sip

" G l i strumentisti confondono la loro partitura con la sinfonia". Questa citazione
dall'intervento del fisico franco-rumeno
Basarab Nicolescu riassume in un'efficace metafora le motivazioni che hanno spinto il comitato scientifico dell'IrE a dedicare al tema dell'unità
del sapere e del fare il Convegno che ha dato Oligine
alla presente pubblicazione. Un argomento di cui
non si può esagerare l'importanza, giacché la parabola della modernità si può far coincidere con l'esponenziale accrescimento delle conoscenze e la
nascita di sempre nuove discipline (il filosofo Johann
Goetschl ne ha censite ottomila!, cfr. p. 173), il simultaneo smarrimento della loro integrazione unitaria e
i ripetuti tentativi di recuperarla. E si badi bene che
la prospettiva assunta è ancora più ambiziosa, in
quanto non si tratta solo di ritrovare a un mero livello teoretico l'unità del sapere perduta nell'ipertrofia
dei saperi particolari. Unità del sapere e del fare: la
theol'ia deve integrarsi con la IJraxis, ovvero la sinfonia
deve essere eseguita. A questo scopo il Convegno,
con interventi di fisici, chimici, biologi, geologi,
mineralogisti, neurofisiologi, ha approfondito
soprattutto il punto di vista di chi fa ricerca all'interno delle scienze della natura, ambito che teoreticamente e storicamente appare più restio a un approccio unitalio quale quello auspicato dagli organizzatori. Gli interventi esplicitamente improntati a una prospettiva teologica, filosofica, sociologica o pedagogica sono stati limitati di numero, anche se, ovviamente, tali approcci hanno pervaso un po' tutte le relazioni.
Ma che cos'è dunque la u'ansdisciplinarità? Il termine, inu'odotto nel 1970 dallo psicologo ed epistemologo Jean Piaget, si riferisce a ciò che simultaneamente è tra le discipline, atu'averso le discipline, oltre
tutte le discipline. Si può quindi considerare la transdisciplinarità come uno s\~luppo dell'interdisciplinarità che si propone di superare le conu'addizioni in
cui si imbattono i ricercatori che si limitano a far intel'agire i risultati dei singoli approcci disciplinari considerando un unico livello di realtà. Sul piano logico
ciò si consegue adottando un nuovo principio, detto
del "terzo incluso" ("esiste un terzo termine T che è
allo stesso tempo A e non-A", cfr. p. 107), che risulta
valido e compatibile con il principio di non-contrad-

dizione se si inU'oduce la nozione di "livelli di realtà",
che già Edmund Husserl aveva rilevato dal punto di
vista del soggetto percipiente. I principi fondamentali della meccanica quantistica (Heisenberg soprattutto) e il teorema di incompletezza di Goedel non solo
sono compatibili con questa prospettiva aperta a più
livelli, ma sembrano quasi suggerirla. Tali livelli sono
coerentemente disposti e orientati dal basso verso
l'alto, ma non sono strutturati in maniera gerarchica,
in quanto ciascuno è necessario alla comprensione
degli altri. Il soggetto transdisciplinare (unità dei
livelli di percezione) e l'oggetto u'ansdisciplinare
determinano un flusso di informazione e consapevolezza che si incontra in un punto di interazione
necessario ad assicurare la comunicazione "tra le
regioni visibili e il1\~sibili dell 'universo" (cfr. p. 111).
Pertanto in luogo del dualismo Soggetto-Oggetto
proprio della metafisica postcartesiana, si ha la partizione ternaria Soggetto-Oggetto-Interazione.
L'approccio transdisciplinare non va ovviamente
confuso con una sorta di superscienza che riassuma
in sé i risultati delle singole discipline e nemmeno va
visto come terreno riservato a pochi studiosi cui spetterebbe il compito di realizzare una sintesi delle
scienze. È invece un terreno aperto a tutti gli uomini,
a partire dagli scienziati, in quanto è il luogo della
collaborazione e del dialogo tra prospettive diverse
che non si limita all'interazione tra le varie discipline,
ma mira a uno spazio ulteriore dove sia possibile ['unificazione delle conoscenze e dei principi dell'agire.
In questo si rav\~sa una riformulazione dell'originario ideale universitario (in 1ln'll1/1. vertere) adeguata alla
temperie della ricerca scientifica e della società contemporanea. Nelle intenzioni degli estensori della
"Carta della u'ansdisciplinarità" (tra gli altri il già
citato Nicolescu e il sociologo francese Edgar
Morin), adottata in Portogallo nel 1994 da un
Congresso internazionale di scienziati, attraverso
questa prospettiva si possono fondare una cultura,
un'educazione e una società aperte, nelle quali l'economia sia al servizio dell'essere umano. Essa non
costituisce "né una nuova religione, né una nuova
filosofia, né una nuova metafisica, né una scienza
delle scienze" (art. 7 della Carta della u'ansdisciplinarità, cfr. p. 83), ma scaturisce dall'impegno etico dei
ricercatori e determina un nuovo modo di percepire
il soggetto conoscente e l'oggetto conosciuto.
Si tratta, certo, di una nozione problematica, riguardo alla sua possibilità, validità ed estensione.
Problematicità a cui sembra alludere il punto interrogativo presente nel titolo del volume. I vari contributi hanno in genere sciolto affermativamente la
questione, sebbene con diversità che non si sono
limitate a sfumature, ma hanno riguardato anche
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aspetti sostanziali. Ad esempio il teologo Luis Clavell,
illustrando il "nocciolo sapienziale" (cfr. p. 51) costituito dall'insieme cii metafisica, antropologia ed etica
e il ruolo che la teologia può svolgere in una prospettiva unificante del sapere, ha preferito parlare cii
"metadisciplinarità". Goetschl, clal canto suo, ha
adottato l'espressione "contesti di realtà" piuttosto
che "livelli di realtà" secondo la terminologia cii
icolescu, per via clelle implicazioni ontologiche che
quest'ultima comporta. Se i conU'ibuti che abbiamo
citato sono a nostro avviso quelli di maggiore spessore speculativo, nondimeno è stato essenziale alla
costruzione cii una prospettiva transclisciplinare
anche l'apporto clegli altri relatori. Infatti l'aver
mostrato come, nella disciplina propria di ciascuno,
molte questioni fondamentali non trovano soluzione
nell'ambito specifico, ma postulano una ricerca ulteriore in altri contesti e/o acl altri livelli, rivela, da un
lato, che l'esigenza di unificare il sapere è diffusa e
condivisa e, dall'altro, che una strada da tentare non
è tanto quella, già percorsa in passato, di trovare una

M.W

Roberto Peccenini

nalizzazione degli studi superiori
essere la soluzione ai problemi della
nostra società internazionale e multiculturale?
Si pou'à sperare in una
Papers on Higher Educalion
pacifica convivenza delle diverse
--=-realtà locali? L'autore è ottimista:
Cepes Papers on Higher Education,
~NmO
CEPES
considera l'in ternazionalizzazione
Unesco, Bucharest 2000
un processo e una risposta alla globalizzazione, e non essa stessa globaCinque autori che nel presente
INTERNATIONALIZATION
OF HIGHER EDUCATlON:
volume affrontano il tema dellizzazione. In passato però sono stati
AN INSTITUTIONAl
commessi molti errori: il più frel'internazionalizzazione degli
PERSPECTIVE
studi superiori sono concordi nel
quente è stato quello cii clefinire l'inritenere che la promozione delle
ternazionalizzazione un 'azione con
un inizio e una fine, e non come un
strategie di internazionalizzazione
Bucharut
2000
degli studi sia un problema ancora
processo. Anche per Lesley A.
Wilson e Lazar Vlasceanu il sistema
aperto.
Hans De Wit, nel suo contributo,
dell'educazione
superiore
in
Europa è in continuo mutamento,
prende spunto dalle parole di Clark
dovuto in parte all'impatto della globalizzazione con
Ken~ sostenitore di un ritorno all'universalismo del
sapere. Ma le università cosmopolite del Medioevo
il mondo dell'educazione. Secondo gli autori, l'eduoggi avrebbero caratteristiche diverse? Si sviluppecazione transnazionale è un fenomeno legato allo svirebbero nel contesto di una società moderna, nell'eluppo delle tecnologie dell'informazione e della
tà dell'informazione, dove la società stessa, la cultura
comunicazione. Inoltre, al contrario dell'educazione
e l'economia non sono altro che un insieme di
superiore tradizionale che apparteneva ad un sistema
nazionale, quella transnazionale è in grado di creare
influenze locali e globali? Le università-torri d'avorio
sono ormai un fenomeno superato. Nella seconda
programmi che non appartengono a nessun sistema
metà del XX secolo le istituzioni hanno cercato di svinazionale. Per questo motivo potrebbe essere riduttiluppare sU'ategie per internazionalizzare l'insegnavo vederla solo come semplice conseguenza dell'inmento e la ricerca. Tante le strategie sviluppate e
ternazionalizzazione dell'educazione superiore.
tante le aspettative per il futuro. Potrà l'internazioCristiana Genua

Internationalization
of higher education:
an institutional
perspective
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scienza delle scienze che determini a priori i principi
e i metodi. Si tratta piuttosto di passare attraverso
(trans) le discipline, tendendo a quell'oltre (trans)
da cui tutte traggono fondamento ontologico, che
purtuttavia si colloca al termine del processo nell'ordine gnoseologico. Di qui la necessità della cooperazione dei ricercatori non solo per mettere in comune
e confrontare i risultati delle rispettive ricerche, ma
per compartecipare di un linguaggio, per usare la
terminologia di Nicolescu, in grado di nominare l'inte razione U'a oggetto e soggetto transdisciplinare ai
vari livelli di realtà.
Significativa è anche la presenza, all'interno del volume, di un'attenta introduzione a cura di Ezio Mariani
e Luigi Cuccurullo, del comitato scientifico dell'IpE,
nonché di sintesi ragionate dei lavori del Convegno
redatte da giovani studiosi o studenti partecipanti,
segno del fatto che la prospettiva transdisciplinare
può avere immediate ricadute sul piano pedagogicoeducativo.

r~i.

.

. ::

==:'.

UNIVE
STUDI E DOCUMENTAZIONE

NUMERO 85' SETTEMBRE 2002' Euro 12,91

