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L'UNIVERSIT À , 
PIERRE MENDES FRANCE 

L 
Università Pierre Mendès France di Grenoble 
entra nel sistema LMD (laurea, master, dotto
rato, conseguente all'uniformazione dei 
diplomi europei) nel settembre 2004. Questa 

importante università della zona di Grenoble com
prende I~ discipline delle scienze umane e sociali. È 

inserita nel sistema Grenoble Universités , che rag
gruppa le quattro università della zona di Grenoble 
e accoglie circa 50.000 studenti; grazie al sistema 
LMD, intende aumentare ulteriormente il già consi
derevole numero di studenti che svolgono all'estero 
una parte del corso di studio. 
Le discipline che attualmente fanno parte del "pac
chetto" dell'UPMF sono: diritto, gestione, storia del
l'arte, storia e geografia sociale, informatica, mate
matica applicata e statistica, professioni legate ai 
libri (biblioteconomia, etc.), musicologia, filosofia, 
psicologia, scienze dell'educazione, scienze econo
miche, scienze politiche, sociologia, urbanistica . 

Una sto ria che I·isa le al 1968 

Gli avvenimenti del 1968 in Francia e la riforma uni
versitaria che ne deriva sconvolgono da cima a 
fondo lo sviluppo delle scienze sociali a Grenoble . La 
nuova università, creata nel 1970 - allora Grenoble 
2, che prenderà il nome di Pierre Mendès France nel 
1990 - non eredita soltanto gli istituti della vecchia 
facoltà di Diritto e di scienze economiche, ma acco
glie anche numerose componenti della vecchia 
facoltà di Lettere: storia, sociologia, filosofia, psico
logia. Oggi lo sperimentano circa 20.000 studenti, 
insieme a circa 600 docenti-ricercatori o ricercatori 
di grandi enti di ricerca. 
Fin dall 'inizio, la nuova università cerca di favorire 
la multidisciplinarità. Dalla miscela che ne deriva, 
emergono nuovi orientamenti, spesso inediti e 
innovativi. Lo sviluppo delle scienze umane e socia-

li nell'Università conosce oggi due evoluzioni prin
cipali: il rafforzamento del rapporto con il territorio 
e la necessità di una migliore articolazione tra glo
bale e locale. Inoltre, si è affermata l'importanza 
dell'instaurazione di un dialogo permanente tra i 
partner socio-economici. Attualmente, le scienze 
sociali devono tenere conto di un'altra trasforma
zione: la mondializzazione dell'insegnamento e 
della ricerca. In questo senso, le dimensioni relazio
nali sono fondamentali, e l'UPMF ovviamente svi
luppa le sue reti in senso internazionale, ma anche 
locale, rafforzando le relazio·ni tra i gruppi all'inter
no dell'università, e con altri gruppi della zona di 
Grenoble . Da qui l'importanza della riforma dell'i
struzione superiore per l'armonizzazione dei diplo
mi europei con il sistema LMD, che implica una 
ristrutturazione completa di alcuni diplomi e una 
maggiore considerazione dei bisogni di formazione 
e di professionalizzazione degli studenti (come sot
tolinea il rettore Claude Courlet nel riquadro alla 
pagina seguente). 

L'UPMF in cifre 

:J 18.983 studen ti , di cui 9.670 nel' ciclo, 6.501 
nel " c iclo e 2.8 12 nel "' ciclo (tra i quali 608 
dottorandi ) 

:J 754 docenti e docenti ri ce rcatori e 1 .700 docen-
ti esterni 

.J 4.900 stag isti di formaz ione continua 
-l 211 corsi di diploma 
-l 209 tes i di scusse negli ultimi quattro anni (d i cui 

72 in co-tutela) 
:l 420 studenti fr·ancesi che trasco rrono un periodo 

si stud io all 'estero 
.J 2.610 studenti strani eri, di cu i 380 con program

mi conco rdati 
:l 400 missioni internaz iona li di docenti 



I grandi laboratori 

r:Università Pierre Mendès France dispone attual
mente di 24 équipe di ricerca, 5 programmi plurifor
mazione, 2 strutture federative. Citiamo, tra questi, 
alcuni grandi laboratori: 
• Laboratorio dell'economia della produzione e 

dell'integrazione internazionale (http://www. 
upmf.grenoble.fr /lepiif) 

• Centro di studi e ricerche applicate alla gestione 
(http://www.cerag.org) 

• Territori (http://iga.ujf-grenoble.fr/territoiresf) 
• Laboratorio di ricerca storica moderna e contem

poranea Rh6ne-Alpes (http://www.msh-alpes. 
prd.fr/larhraf) 

• Centro di ricerca di innovazione socio-tecnica e 
organizzazioni industriali (http://www.upmf-gre
noble.fr/cristo) 

• Laboratorio di psicologia e neurocognizione 
(http://www.upmf-grenoble.fr/lpncf) 

• Centro di ricerca sulla politica, l'amministrazio
ne, la città e il territorio (http://www.upmf-gre
noble.fr/ceratf) 

LA uRIVOLUZIONE PACIFICA)) 

In occasione del passaggio al sistema LMD, Claude 
Courlet, rettore dell'Università Pierre Mendès France,fa 
il punto sulla riforma nel suo Ateneo 

Questa riforma è importante. Non solo è stato neces
sario ripensare l'intera tipologia di formazione offer
ta dalla nostra università, ma siamo invitati ad 
attualizzare il nostro modo di insegnare e a ridefini
re le nostre responsabilità in rapporto al futuro pro
fessionale dei nostri studenti. Si tratta di un'autenti
ca svolta, dell'entrata delle università in una nuova 
epoca, e della ridefinizione necessaria - relativa
mente agli obiettivi da raggiungere - della politica 
universitaria. Inoltre, per le scienze umane e sociali, 
si tratta di rispondere alla sfida che è posta loro in 
modo particolare dal periodo in cui entriamo. 

Le scienze umane e sociali 
al centro dei dibattiti del XXI secolo 
Il futuro è più che mai delle scienze sociali e umane . 
Ma questo significa attualizzare senza sosta le 
nostre prospettive di ricerca, adattare i nostri 
modelli di formazione e contribuire, con i nostri 

partner professionali, alla trasformazio- --------, 
ne delle professioni che eserciteranno i Clallde COllrlet, rettore 

nostri studenti. dell'Universi tà Pierre 
Mendès France di Grenoble 

Una università da costruire insieme 
Il sistema LMD è una "rivoluzione pacifi-

(DR - Service COnlnlullication 

UPMFI 

ca". La ripresa di settembre 2004 ci ha proiettato in 
un processo che si manterrà evolutivo per parecchi 
anni. Ma è oggi che noi poniamo i termini delle scel
te che ci si presentano, che definiamo i settori nei 
quali l'UPMF intende dotarsi dei mezzi per mantene
re e far progredire la sua reputazione negli anni a 
venire. 
Le università devono cambiare perché sono cambiati 
gli studenti. Le istituzioni accolgono ormai schiere di 
studenti ai quali solo venti o trenta anni fa non erano 
consentiti gli studi universitari. Questa espansione 
modifica i termini del contratto universitario, quello 
che gli atenei concludono con i loro studenti. 
Oggi non possiamo comportarci come se per la 
massa degli studenti fosse normale seguire un per
corso di studio lungo. Non tutti sono destinati alla 
docenza o al dottorato. Proprio mantenendo il loro 
bisogno di qualità, e dando rilievo alla loro respon
sabilità scientifica, le università stabiliscono con il 
tessuto industriale locale e regionale dei legami che 
permetteranno, in qualunque momento del sistema 
LMD , degli sbocchi professionali soddisfacenti . 

3 
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QUESTO TRIMESTRE 

I 
I dato di partenza è sconfortante: nonostante l'impegno dei governi e del Parlamento a riforma
re e rafforzare il sistema della ricerca - in particolare quello degli enti - e a varare piani plurien
nali di finanziamento, il paese continua a ricoprire un posto inadeguato nella classifica europea 
riferita alla ricerca scientifica. 

Da tempo è unanime l'affermazione che occorrono maggiori e più qualificati investimenti e una legi
slazione più agile che li renda esigibili e spendibili rapidamente. Già nel Piano triennale della ricerca 
1994-96 si evidenziava come l'Italia investisse nella ricerca pubblica e privata solo 1'1,4% del Pii e come 
a maggiori stanziamentifinanziari dovesse corrispondere un investimento centrale, quello nelle risor
se umane, per consentire al sistema Italia "di dispiegare la necessaria capacità d'innovazione". 
Un'esigenza che dopo dieci anni non sembra sia stata soddisfatta, almeno in termini di flusso costan
te - se non crescente - di giovani da immettere nel sistema della ricerca, universitaria e no. Oggi il 33% 
dei ricercatori italiani ha più di 50 anni e nell'immediato futuro s'intensificheranno le uscite per pen
sionamento dal sistema; oltre a provvedere al naturale turnover il sistema necessita anche diforzefre
sche, preparate a operare in un ambito dove la concorrenza è molto alta e dove si richiedono qualità 
non soltanto scientifiche ma anche organizzative. 
C'è quindi un problema di reclutamento, al quale si pensa di far fronte con modalità flessibili, ricor
rendo cioè a personale a contratto piuttosto che di ruolo (ma ricerche recenti dimostrano - riferisce in 
questo numero di "Universitas" M. Carolina Brandi - che l'eccesso di flessibilità nel lavoro scientifico 
peggiora la qualità della ricerca); c'è pure il problema oggi cruciale difavorire la mobilità delle risorse 
umane in ambito scientifico, a livello internazionale e all'interno del paese, tra settore pubblico e pri
vato, tra università e istituti di ricerca, tra imprese grandi e piccole, giacché è provato che tale mobili
tà agevola il trasferimento di tecnologie e di conoscenze. 
Se l'Italia piange l'Europa non ride. Oggi è l'Unione Europea a porsi l'obiettivo di adeguare il numero 
e la qualità dei ricercatori per non rimanere indietro nella competizione mondiale con gli attori attua
li e futuri: si calcola che nel 2010 accorreranno nel continente 700.000 nuovi ricercatori e investimenti 
in ricerca e sviluppo pari a13% del Pii di ciascun membro dell'Unione. 
Questa è la ragione di un rinnovato interesse per gli studi di dottorato, canale privilegiato per l'acces
so alle carriere della ricerca. Dei progetti e delle proposte che a tale riguardo si vanno intensificando 
nelle istituzioni europee riferiamo in questo numero di "Universitas", dando spazio anche a riflessioni 
sullo stato dell'arte negli atenei italiani. Se, infatti, nel decennio trascorso - come rileva Sveva 
Avveduto - è raddoppiato nelle nostre università il numero di dottori di ricerca, tuttavia i ricercatori 
italiani - non inferiori qualitativamente agli altri, pur operando in condizioni disagevoli sotto il pro
filo dell'organizzazione del lavoro e della carriera, come rimarca Paolo Blasi - sono aumentati di poco 
nell'ultimo quinquennio. Il problema fondamentale del sistema italiano degli studi di terzo ciclo - ram
menta Ugo Pagano - è l'internazionalizzazione a senso unico, molti laureati italiani all'estero, pochi 
stranieri nelle nostre università: la riforma dei corsi di dottorato e l'istituzione di scuole di dottorato 
sull'esempio di altri paesi europei possono costituire un segnale d'inversione di tendenza. 

P. G. P. 
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Quale formazione per i ricercatori? 

, , 
MOBILITA E FLESSIBILITA 

NEL LAVORO SCIENTIFICO 
M. Carolina Brandi 
Ricercatore del CNR 

utti i sistemi scientifici nazionali stanno 

Tsubendo una serie di mutamenti graduali 
ma profondi causati dai cambiamenti eco
nomici e sociali. Gli elementi principali che 

caratterizzano il nuovo contesto sono legati alla 
domanda per un più forte contributo della scienza 
alla soluzione di problemi socio economici ed 
ambientali, così come alla globalizzazione ed alle 
nuove forme di interazione tra ricerca scientifica ed 
innovazione tecnologica. È quindi naturale che le 
problematiche connesse con l'organizzazione del 
lavoro di ricerca acquistino un'importanza sempre 
crescente. Infatti, qualsiasi organizzazione che non 
sfrutti al meglio le risorse umane e i talenti profes
sionali e intellettuali di cui dispone è un sistema che 
non funziona in modo efficiente. Questo è ovvia
mente ancora più importante nel caso della ricerca 
scientifica: è infatti evidente che per quanto grandi 
possano essere le risorse finanziarie e la strumenta
zione a disposizione di un sistema scientifico nazio
nale , esso non funzionerà mai in modo ottimale se 
non potrà contare su un numero adeguato di ricer
catori qualificati e motivati. Tuttavia nella situazio
ne attuale appare evidente che molti sistemi scien
tifici non riescono a raggiungere un buon rapporto 
tra costi e benefici in quanto sono governati da 
meccanismi che non corrispondono a criteri di effi
cienza, giustizia e democrazia scientifica. 

La mobilità è indispensabile 

In questo quadro, il fenomeno della mobilità inter
nazionale delle risorse umane nella scienza è stato 
ripetutamente oggetto di studio e di riflessione. 
lìltti coloro che operano in ambiente scientifico 
sanno che la mobilità è indispensabile, sia per la for
mazione di un buon ricercatore sia per la ricerca 
stessa. Da sempre nei sistemi di ricerca più svilup
pati vi è un confronto continuo e uno scambio viva
ce con colleghi di altri paesi, e sempre più spesso si 
lavora insieme anche in programmi scientifici gesti-

ti e finanziati da organizzazioni internazionali. 
Questo è un fenomeno non solo positivo, ma da 
incentivare. Inoltre, l'affermarsi di metodi di produ
zione sempre più completamente dipendenti dall'in
novazione scientifica e tecnologica e l'avvento di un 
regime economico globale caratterizzato da una 
sempre maggiore libertà di spostamento dei capitali 
e, anche se in misura minore, del lavoro comportano 
un flusso sempre crescente di spostamenti interna
zionali di persone ad alta qualificazione in cerca di 
salari più alti e di migliori condizioni di vita e di 
lavoro. Ormai esiste un mercato del lavoro globale 
per un numero sempre crescente di occupazioni alta
mente qualificate e l'esperienza professionale può 
essere venduta e comprata su scala planetaria. 
È inoltre generalmente accettato che la mobilità del 
personale scientifico e tecnologico tra il settore pub
blico e quello privato, tra imprese grandi e piccole e 
al di là dei confini nazionali è un importante mezzo 
di trasferimento di tecnologie e di conoscenze. 

I diversi modelli di mobilità 

In questo ambito, vengono ritenute particolarmen
te importanti per il sistema di innovazione nazio
nale l'interazione tra le istituzioni dedicate preva
lentemente alla produzione della conoscenze, cioè 
le università e le istituzioni di ricerca pubbliche e 
private e quelle che prevalentemente utilizzano la 
ricerca, cioè le imprese. Con questa motivazione, la 
tendenza a una sostituzione quasi totale del perso
nale di ruolo con personale a contratto a termine è 
stato comune nei sistemi universitari e di ricerca 
pubblica ed è stata esplicitamente incentivata dalle 
politiche dei paesi maggiormente industrializzati 
dell'ultimo ventennio. 
La determinazione del livello di mobilità ottimale 
tra sistema di ricerca pubblico e imprese è però 
complicata dal fatto che, nei paesi membri indu
strializzati, i modelli economici presentano sostan
ziali differenze rispetto alla flessibilità e mobilità 5 
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del lavoro, andando da paesi che, come gli USA, il 
Regno Unito e l'Irlanda, si basano prevalentemente 
sulla mobilità, ad altri, come la Germania, la Francia 
e la Danimarca, nei quali le risorse umane sono con
siderate un investimento a lungo termine. 
Un'analisi della situazione della mobilità svolta dal 
Direttorato della Scienza, Tecnologia ed Industria 
dell'OcsE (OCSE, 1999) , basata su dati raccolti diretta
mente dai paesi scandinavi e sulle Indagini conosci
tive sul Lavoro dell'Unione Europea, ha mostrato 
solo poche informazioni significative. Si è notato 
che il tasso di mobilità è inferiore al 10% in tutti i 
paesi, che quello delle donne (tranne che per i paesi 
orientali) è superiore a quello degli uomini, e che la 
mobilità diminuisce con l'età, avendo un massimo 
intorno ai 25 anni e un minimo immediatamente 
precedente all'età della pensione: probabilmente 
entrambi questi fenomeni sono dovuti al fatto che 
ai giovani e alle donne vengono offerti prevalente
mente contratti a tempo determinato. Inoltre il 
tasso di mobilità è risultato essere massimo nelle 
fasi economiche di espansione e minimo in quelle di 
recessione, nelle quali il personale è più restio a 
lasciare un lavoro sicuro. In base a questi studi, 
l'OCSE aveva formulato l'ipotesi che il tasso di mobi
lità nel settore della ricerca dovesse essere superio
re al 5% einferiore al 25%. Risulta comunque chiaro 
che è difficile determinare quale sia il livello otti
male di mobilità in questo settore perché la cono
scenza scientifica e tecnologica prima di essere tra
sferita deve essere prodotta. 
Un modello, sviluppato da Khun (Kuhn, 1970) e 
ampiamente accettato, rappresenta lo sviluppo 
scientifico e tecnologico come un processo continuo 
di progresso cumulativo con rare discontinuità 
importanti. Il successo nel lavoro scientifico dipen
de quindi dall'acquisizione, nel corso del tempo, di 
una significativa esperienza nello studio di un pro
blema. La promozione di una politica di flessibilità 
del lavoro in campo scientifico deve quindi essere 
guardata con estrema prudenza. Vi è infatti una 
certa contraddizione fra la pesante pressione ideo
logica sull'iniziativa individuale, la volatilità delle 
esperienze, la flessibilità del lavoro e l'appetibilità 
sociale di attività di ricerca che richiedono molte 
volte tutto l'opposto: lavoro di équipe, formazione di 
media durata, valorizzazione nella pratica di ricerca 
delle competenze acquisite in modo cumulativo. 
Attività individuali, volatili e flessibili si realizzano 
più facilmente altrove, in "mercati della conoscen
za" diversi dalla scienza e dalla tecnica, essenzial
mente nella comunicazione in tutte le sue forme 
(pubblicità, software, la rete), nella "cura delle 
anime" (psicologia, formazione). in professioni di 

prestigio e altamente remunerative (legge , promo
zione finanziaria) . 

G I i effetti negativi del lavoro a term i ne 

In effetti, diversi studi segnalano che il rapporto di 
lavoro a termine nella ricerca può indurre notevoli 
effetti negativi: demotivazione e rivalità sono stati 
riscontrati da Bryson nel 1998 nelle università del 
Regno Unito (uno dei paesi il cui sistema scientifico 
è più basato sul rapporto di lavoro a tempo deter
minato). e i ricercatori operanti nei parchi scientifi
ci dello stesso paese mostrano un calo dell'efficien
za dovuto allo stress, come ha messo in evidenza 
Massey nel 1992. Una scarsa cooperazione all'inter
no dei gruppi di ricerca è stata rilevata in Francia da 
uno studio di Mangematin nel 1999 e in USA da 
Stephan e Levis nel 1997. La mancanza di personale 
giovane, stabilmente inserito in attività di ricerca è 
stata segnalata in Giappone da Kobayashi nel 1999. 
Per quel che riguarda l'Italia, la tendenza ad una 
sostituzione quasi totale del personale di ruolo con 
personale a contratto a termine è stata incentivata 
dalle politiche dell'ultimo ventennio, giustificate 
dall'affermazione molto diffusa che il posto fisso 
riduca le capacità creative dei ricercatori e che il con
tratto a termine ne aumenti la competitività. In real
tà questa si fonda solo sul confronto tra la produtti
vità scientifica di sistemi di ricerca, come quello 
americano, basati su contratti a termine e su finan
ziamenti per progetti rispetto a quelli, come il siste
ma italiano e più in generale a quasi tutti i sistemi 
europei fino agli inizi degli anni Ottanta, basati su 
posizioni permanenti e su finanziamenti per istituti. 
In questo confronto vengono però trascurate altre 
differenze sostanziali tra i diversi sistemi di ricerca, 
prima tra tutte l'enorme disparità nelle risorse 
finanziarie a disposizione dei diversi sistemi di ricer
ca nazionale. Da una ricerca empirica del CNR italia
no, svolta nel 2000 (Brandi, 2000), vengono confer
mati alcuni risultati relativi ai problemi generati dai 
rapporti di lavoro a termine messi in evidenza da 
analoghi studi su altri sistemi di ricerca nazionali 
citati precedentemente. I ricercatori a contratto 
godono di scarsa autonomia e non partecipano alla 
formazione delle decisioni; questo non deriva da 
alcuna norma scritta, ma l'instabilità del posto di 
lavoro costringe automaticamente ad assecondare 
coloro che possono decidere se rinnovare o no il con
tratto. Inoltre non hanno possibilità di carriera, dato 
che i rinnovi avvengono solitamente sempre allivel
lo iniziale: questo demotiva il ricercatore, il quale 
spende alla scadenza del rapporto di lavoro molto 
tempo per trovare un'altra occupazione. Il rapporto 
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di lavoro precario, in molti casi, tende a trasformare 
la normale competitività scientifica in rivalità tra 
colleghi, con inevitabili effetti dannosi sulla coope
razione interna ai gruppi di ricerca. Va sottolineato a 
questo proposito anche il rapporto pessimo con i 
colleghi più anziani di ruolo che costituisce anche 
un ostacolo notevole alla formazione di scuole di 
pensiero scientifico. Inoltre, dopo un periodo più o 
meno lungo, la precarietà accentua i problemi per
sonali e genera stress , impedendo la serenità che è 
indispensabile nella ricerca scientifica. Infine, il con
trattista, in caso di mancato rinnovo, difficilmente 
trova una posizione adatta alle proprie competenze 
scientifiche dato lo scarso sviluppo in Italia dei set
tori ad alto contenuto scientifico e tecnologico sia 
nella produzione che nei servizi, con un totale spre
co di conoscenze ed esperienze. 
In conclusione molte delle indagini svolte mostrano 
che l'eccesso di flessibilità del lavoro nella scienza 
peggiora notevolmente la qualità della ricerca. 
Questi risultati fanno supporre che i contratti a ter
mine dovrebbero essere utilizzati con cautela, per 
un numero limitato di anni e dovrebbero servire 
prevalentemente per la formazione e l'accesso alla 
ricerca. Vi è inoltre l'assoluta necessità, per il siste
ma europeo, di accrescere il numero delle risorse 

umane nella ricerca per rimanere competItIvo 
rispetto al sistema statunitense, che ha risorse 
materiali enormemente maggiori e che ricorre spes
so ad una massiccia immigrazione qualificata. 
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n Italia vi sono circa 2,8 ricercatori su 1.000 

I lavoratori a fronte di 6,6 di Francia e Germania, 
di 8 degli USA, di 9 del Giappone e di 3,4 dei 10 
paesi che a maggio sono entrati nell 'Unione 

Europea. Il numero di nuovi dottori di ricerca nel 
2000 è stato di 0,16 per 1.000 abitanti in Italia, a 
fronte di 0,56 per l'Europa e 0,41 per gli Stati Uniti. 
Poiché la principale sorgente di ricercatori è costi
tuita dai dottori di ricerca si può concludere dai dati 
precedenti che l'Italia non solo è ultima come 
numero di ricercatori ma sta perdendo ulteriore ter
reno rispetto ai paesi sviluppati. È quindi urgente 
aumentare il numero dei dottori di ricerca. 

Ricercatori d i qual ità, nonostante tutto 

Peraltro, come è noto, i nostri ricercatori non sono 
qualitativamente inferiori agli altri: anche se si 
prendono solo i lavori scientifici eccellenti e più 
citati, questi sono per 1.000 ricercatori, 14 in USA, 13 
in Italia e in Europa e 3 in Giappone. 
Sembra quindi che sia la formazione, sia la selezio
ne , sia l'organizzazione delle carriere funzionino 
anche tenuto conto delle condizioni generalmente 
più difficili in cui operano i nostri ricercatori. 
La maggior parte dei ricercatori italiani lavora nelle 
università e negli enti pubblici di ricerca e molto oggi 
si discute sulle modalità di reclutamento e di carrie
ra. Negli atenei così come negli enti si diventa ricer
catori per concorso locale aperto a partecipazione 
nazionale; la carriera prevede poi due altri livelli, 
quelli di professore associato e ordinario nelle uni
versità, e quelli di primo ricercatore e dirigente di 
ricerca negli enti pubblici. Le carriere parallele nell'u
niversità e negli enti dovrebbero favorire la mobilità 
trasversale che è però ostacolata dalla carenza di 
risorse e da altre norme (le modalità di rientro e le 
procedure decisionali, per esempio). Questo schema a 
tre livelli è molto diffuso anche negli altri paesi dove 
però sono diverse e più semplici le modalità di reclu
tamento e avanzamento in carriera. Recentemente è 
stato ipotizzato di abolire nell'università italiana la 

figura del ricercatore di ruolo e di sostituirla con un 
ricercatore a contratto per un tempo definito con 
l'argomentazione che non si può essere ricercatori a 
vita e che comunque si deve poter eliminare chi risul
ti non abbastanza efficiente nella ricerca stessa. 
Ma come si accede oggi al ruolo di ricercatore? In 
genere dopo la laurea (specialistica da ora in poi) 
cioè intorno ai 24-26 anni si partecipa a un concor
so per entrare in un corso o scuola di dottorato (con 
borsa o senza borsa); dopo tre o quattro anni, otte
nuto il titolo di dottore di ricerca e in attesa di un 
concorso per ricercatore, coloro che vogliono rima
nere nella ricerca pubblica cercano o una borsa 
"postdoc" o un assegno di ricerca. 
Pochi sono coloro che diventano ricercatori prima 
dei 30 anni. Peraltro la ricerca richiede oggi grande 
mobilità e le persone più capaci passano da una 
struttura ad un'altra anche in paesi diversi per otti
mizzare le loro prestazioni. Ciò è oggi penalizzante 
per il singolo perché il lavoro svolto non viene rico
nosciuto ai fini della carriera quando si entra nei 
ruoli degli enti pubblici e lo è solo parzialmente se 
si entra nei ruoli universitari. 
Credo che un giovane bravo non aspirerebbe ad un 
posto a tempo indeterminato se operasse in un con
testo dove tutto il lavoro fatto in posizioni non di 
ruolo gli venisse considerato ai fini pensionistici, 
assistenziali e di carriera. Ciò non avviene in Italia, 
e anche negli altri paesi europei avviene solo in 
modo molto parziale. 

Da ricercatore universitario 
a docente di prima fascia? 

Perciò ritengo che oggi non sia produttivo abolire il 
ruolo di ricercatore universitario, casomai si può tra
sformare in ruolo di docente di prima fascia (assistant 
p rofessor, attaché de recherche, etc.) . Poiché però è 
ragionevole contenere il numero dei docenti di ruolo 
anche per avere più flessibilità nell'offerta formativa, 
è necessario a mio avviso prevedere la possibilità di 
contratti a tempo determinato rinnovabili per ricer-
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catore (come per professore associato e ordinario) in 
parallelo ai posti di ruolo con retribuzione da con
trattare a livello di ateneo entro una forbice prefissa
ta a livello nazionale e comunque maggiore di quella 
dei corrispettivi ricercatori di ruolo. 
Una tale flessibilità sarebbe quanto mai utile agli 
atenei e agli aspiranti ricercatori, permetterebbe 
maggiore mobilità e quando se ne presentasse l'oc
casione consentirebbe di reclutare temporaneamen
te ricercatori provenienti anche da altri paesi . 
La scelta dei tempi e dei modi dovrebbe essere 
lasciata alle strutture di ricerca dei singoli atenei 
così come la definizione contrattuale dei compiti e 
l'entità del compenso che dovrebbe gravare sul 
budget degli atenei elo dei fondi di ricerca acquisiti 
all'esterno dai gruppi di ricerca interessati. 
Si avrebbe così un certo numero di ricercatori di 
ruolo (così come di professori associati e ordinari) e 
un numero variabile secondo le esigenze e le oppor
tunità di ricercatori a contratto. Sarebbe infine 
importante prevedere che il lavoro di ricerca svolto 
nei corsi di dottorato, come borsista o assegnista 
post-dottorato e come ricercatore a contratto venga 

pienamente valutato, sia per la carriera nell'univer
sità e negli enti pubblici, sia per altri sbocchi, come 
per esempio l'insegnamento nella scuola. 
Infine ribadisco la necessità e l'urgenza di incre
mentare il numero di studenti di dottorato di ricer
ca tenendo presente che il dottorato deve formare sì 
"attraverso la ricerca" ma non solo "per la ricerca". 
Gli studenti di dottorato, così come i borsisti , gli 
assegnisti di ricerca e i ricercatori a contratto, 
dovrebbero poter svolgere anche se in modo conte
nuto funzioni di tutoraggio per gli studenti dei corsi 
di laurea e laurea specialistica. 
Il confronto con i sistemi universitari e di ricerca di 
vari altri paesi dimostra che più autonomia agli ate
nei e alle strutture di ricerca, più flessibilità, meno 
regole rigide nazionali, più responsabilizzazione dei 
singoli atenei in un contesto di budget definiti da pro
grammi pluriennali e con valutazioni periodiche dei 
risultati garantiscono migliori risultati nella ricerca e 
formazione universitaria e più efficace uso delle risor
se assegnate rispetto a qualunque altro sistema che 
pensi di imporre a tutti comportamenti uniformi e 
rigidi con norme costrittive e meccanismi complessi. 

QUANDO LA RICERCA È DI QUALITÀ 

Di ricerca e di ricercatori Illolto si parla, Illo lto si scrive .. . e qualcosa si fa. A rilanciare negli uitillli Illes i un dibattito, 
peraltro già assa i anilllato, sul tellla, sono stati i forti appelli del neo-pres idente di Confindustria Luca Cordero di 
Montezelllolo, che ha esortato ed esorta a investire in ricerca e innovaz ione per essere colllpetitivi e poter «guardare 
avanti con fiducia e con certezza». La ricerca non è strategica solo per il sistellla industriale, Illa per l' intero sistellla 
paese: in altri terillin i, la ri cerca non è solo quella "fin alizzata" al Ill iglioraillento dei process i e dei prodotti o al rag
gi ungilllento di un obiettivo di corto terilline, è anche - e sop rattutto - quella di tipo "fondaillentale" e di lungo perio
do, che davvero consente, per tornare all'espress ione di Montezelllolo, di guardare avanti con fiducia e lungilll iranza. 
Dato che il terill ine di confronto è selllpre quello ailleri cano, è forse il caso di prec isa re una cosa: non è vero che 
gli Stati Uni ti investano solo in ri cerca finali zzata, anche se è vero che l' industria aill eri cana investe molto in ricer
ca. Per eselllpio, i Nati onal lnstitutes of Hea lth - la più grande rea ltà di ri ce rca del mondo (18.000 dipendenti , 27 
Ill iliard i di doll ari di budget) - illlp iegano fond i pubblici per lavorare su telllati che Illolto spinte, di fronti era e, 
quindi, ad a lto ri schi o. E forse va le anche la pena aggiungere che, se è vero che in qualche settore l'Eu ropa sta 
avanti agli USA, è proprio perché ha saputo credere nell a ri cerca di base e nella forillaz ione dei suoi ricercatori. 
Prend iaillo il caso del CER N, che sta rea lizzando il più alll bizioso progetto di ri ce rca Illai ideato nel settore de ll a 
fisica delle pa rt ice lle: per rea lizza re questa Illacchina da reco rd (il Large Hadron collider) è necessa ri o avere nuove 
idee, sviluppare tecnologie al lilllite delle attuali poss ibilità, raggiunge re ri sultati che hanno ricadute ri vo luziona
rie in Illo lti ca ll1pi , dal supervuoto a potenti ss illli sistellli di ca lco lo . Ebbene, in questo caso è un progetto euro
peo che ha att irato i ri cercatori (e i capitali) ailleri cani sul terreno de l vecchio continente. Tutto ciò ha una so la 
chiave di lettura: la qualità della ri ce rca e dei ri ce rcatori , a cui quelle idee e quelle tecnologie si devono. 
Sul fronte industri ale, i recenti provved illl enti sui fin anziaillenti agevo lati alle illlprese che intendano investire in 
ricerca (un 'az ione concertata tra i Ministeri de lla Ri cerca, de ll'Econolll ia e dell e Atti vità produtti ve, cfr. Gazzetta 
Ufficiale n. 266 del 12 novelllbre) segnano un prilllo passo significativo, a cui però dovranno far seguito altre 
coerenti ini ziative . Un 'a ltra recente novità, invece, ri guard a sia la ri ce rca pubblica autri ce di invenzioni , sia l' illl
presa privata interessata ad acq ui sirne i diritti di sfruttaillento industriale: il nuovo Cod ice de i diri tti di prop ri età 
inte ll ettuale, proposto da l Illinistro Marzano, prevede che i rice rcato ri univers itari e dipendenti dell e pubbliche 
alllillinistraz ioni (quali sono gli enti pubblici di rice rca) siano ri conosc iuti unici titolari dei diri tt i deri vanti dall a loro 
invenzione. Sul fatto che i ri cercatori, dopo aver utili zzato i laboratori e le ri sorse de ll ' università, risult ino escl usi
vi titolari di tali diri tt i, si sta discutendo e face ndo chiarezza. Ma resta il fatto che finalill en te si sta ponendo atten
zione ad alcuni problellli chi ave della nostra rea ltà sc ienti fica: una rea ltà che, per quanto poco va lorizzata e anzi 
troppo spesso Illorti ficata, rappresenta da selllpre un bene prez ios iss imo e uno de i nost ri Illaggio ri pu nti di forza . 

Elisabetta Duran te 9 
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docenti universitari di ruolo in Italia, compren-

I denti i professori ordinari, i professori associati 
e i ricercatori, al 31 dicembre 2003 risultano 
pari a 56.480; di questi, 17.371 sono donne 

(circa il 31%). Il corpo docente si compone anche di 
ulteriori 1.042 unità rappresentate da professori 
incaricati e assistenti in ruolo ad esaurimento. 
La serie storica dal 1997 al 2003 mostrata nella tab. 
1 indica che il numero dei docenti di ruolo è passa
to da 49.187 a 56.480, registrando un aumento del 
15% circa, nonostante nell'ultimo anno vi sia stata 
una riduzione dell'1,8%. La variazione più consi
stente tra un anno e il successivo si osserva nel 
2001, per il quale l'aumento rispetto all'anno prece
dente è pari al 5,6%. 
La composizione per genere evidenzia una netta 
prevalenza di quello maschile: infatti, sebbene la 
presenza femminile in questi ultimi anni sia cre
scente, nel 2003 le donne costituiscono circa un 
terzo del totale dei docenti di ruolo. 
Si osserva anche che la minore presenza delle donne 
diminuisce passando dal ruolo di ordinario a quello 
di ricercatore; ad esempio, con riferimento ai dati 
del 2003, si passa dal 15,9% di docenti ordinari 
donne al 43,4% di ricercatrici. Tuttavia, un dato con
fortante riguarda le variazioni percentuali rispetto 
all'anno precedente, che mostrano una crescita più 
sostenuta del numero delle docenti rispetto a quel
la osservata per il totale dei docenti (tab. 1). 
La tab . 2 mostra la distribuzione del corpo docente 
per area geografica'. È bene precisare che una cor
retta lettura dei dati deve tenere conto dei due 
aspetti seguenti: all'interno di ciascuna delle cinque 
aree vi è un numero differente di atenei e ognuno di 
questi ha una diversa dimensione che misureremo 
in termini di numero di studenti iscritti. Sulla base 
di queste considerazioni, si osserva che tra le aree 
geografiche non vi sono differenze significative né 

, Le regioni sono aggregate in aree geoegrafiche secondo la clas
sificazione Istat. 

relativamente al rapporto "studenti per docente", 
ad eccezione del Sud dove il rapporto è più alto che 
altrove, né in merito al numero di ricercatori ogni 
100 docenti che oscilla di poche unità intorno al 
valore nazionale. 

La situazione in Italia 

Nel 2003 i ricercatori in Italia sono 20.426, pari a 
circa il 36% del totale dei docenti di ruolo (tab. 2). 
Negli ultimi anni tale quota è diminuita; infatti, nel 
1997 questa fascia costituiva circa il 40% del totale. 
Occorre, comunque, osservare che proprio a partire 
dal 1997 le università e altri enti di ricerca, secondo 
l'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, possono 
conferire assegni per la collaborazione ad attività di 
ricerca. Pertanto, uno studio sui ricercatori non può 
prescindere dal tener conto anche dei titolari di tali 
assegni che al 31/12/2003 sono pari a 10.072. 
Le ricercatrici, come detto precedentemente, sono il 
43,4% del totale (tab. 1) e la presenza femminile 
supera la metà tra gli assegnisti (52,7%). 
La riduzione del contingente dei ricercatori osserva
ta negli anni è una delle componenti che potrebbe 
spiegare l'elevata anzianità riscontrata sia in termi
ni anagrafici che di carriera. 
Per quanto riguarda l'età, i ricercatori in media 
hanno 45 anni, la metà supera 43 anni e solo il 16% 
ne ha meno di 35; mentre tra i titolari di assegni di 
ricerca si rileva un'età media di 33 anni e circa il 
25% ha un'età superiore a 37 anni. 
Considerando, invece, la variabile "anno di immis
sione in ruolo" per misurare l'anzianità di carriera, si 
osserva che mediamente i ricercatori hanno 11 anni 
di servizio, il 50% è stato immesso in ruolo dal 1997 
in poi e il 30% ha un'anzianità superiore a 17 anni. 
Un ulteriore elemento di analisi è costituito dal set
tore scientifico-disciplinare di afferenza. 
La tab. 3 presenta la distribuzione dei ricercatori in 
base all'area scientifico-disciplinare di riferimento e 
indica che circa un quarto dei ricercatori universita-
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ri afferisce all'area delle Scienze mediche. In questa 
graduatoria seguono le aree delle Scienze dell'anti
chità filologico-letterarie e artistiche e delle Scienze 
biologiche, ciascuna con circa il 9% del totale. 
rordinamento delle aree per numerosità non varia 
particolarmente se applicato ai titolari di assegni di 
ricerca per i quali prevalgono le Scienze mediche 
(12,3%) e le Scienze biologiche (11,8%). 

"Giovani " ricercatori? 

Alla luce di quanto detto in precedenza a proposito 
dell'età dei ricercatori, ovvero che solo il 16% ha 
meno di 35 anni, si evince che concentrare l'atten
zione solo sui più giovani significherebbe limitare lo 
studio a una parte molto piccola dell'intera popola
zione. Inoltre, più della metà dei ricercatori ha un'e
tà superiore a 40 anni e da un'analisi più approfon
dita emerge che negli ultimi 5 anni i nuovi immessi 
in ruolo hanno un'età media superiore a 35 anni. 
Di conseguenza si ritiene che per individuare i "gio
vani" ricercatori sia più utile ricorrere alla variabile 
"anno di immissione in ruolo" piuttosto che alla 
variabile "anno di nascita". 
A nostro avviso, meritano un'attenzione particolare 
i ricercatori che sono stati immessi in ruolo negli 
ultimi 5 anni (vale a dire a partire dal 1999) e che 
rappresentano circa il 46% del totale. 
Tale scelta è altresì avvalorata dall'entrata in vigore 
della Legge 210 del 1998 che sancisce per i singoli 
atenei la possibilità di bandire autonomamente con
corsi per la nomina dei docenti di ruolo, al fine di 
rendere più veloci le procedure di selezione del per-

sonale docente. Prima di tale data, al contrario, il 
reclutamento del personale docente avveniva solo 
mediante concorsi a livello nazionale banditi con 
riferimento ai settori scientifico-disciplinari. 
I ricercatori immessi in ruolo a partire dal 1999 e 
tuttora in servizio sono 9.428, di questi le donne 
rappresentano il 42% (tab. 3). 
ranalisi della composizione per età di questo sot
toinsieme di ricercatori (tab. 4) evidenzia ancora 
una volta una struttura anagrafica tutt'altro che 
giovane. Infatti, l'età media è pari a 39 anni, il 50% 
ha meno di 38 anni e il 25% ne ha più di 43. 
Relativamente alle aree scientifico-disciplinari, non 
si osservano particolari differenze rispetto a quanto 
rilevato per il totale dei ricercatori. 
Le prime tre aree, ancora una volta, sono Scienze 
mediche (25,8%). Scienze biologiche (10,1 %) e 
Scienze dell'antichità filologico-letterarie e artisti
che (6,8%). 

Conci usion i 

Lo studio condotto sui ricercatori in Italia evidenzia 
che, nonostante l'attuazione di leggi volte a favori
re l'ingresso di nuove leve nel mondo universitario, 
permane una certa staticità del sistema. 
Ciò si riflette anche sulla composizione per età che, 
peraltro, risente anche del ritardo con cui gli stu
denti si laureano e, di conseguenza, acquisiscono il 
titolo di dottore di ricerca. 
Una nota positiva, invece, deriva dal graduale ma 
costante aumento delle donne nel contesto univer
sitario. 

Tabella 1 - Docenti di ruolo per qualifica e sesso dal 1997 al 2003 

Ordìiiari Associati Ricercatori Totale docenti ai Vari az ione ri spetto 

Anno 
ruolo lall'anno precedente (%) 

Totale di cui Totale di cui Totale di cui Totale di cui Total e di cui 
Idonne (%) _ IdOnn~%) _ IdOnn~~%) donne (%) donne (%) 

1 997~-13.402 11,4 15.618 26, 1 20.16 7 39,5 49 . 18 7~27-;-6 

~998 -L - ---1------------
13.402 11 ,4 15. 619 26,1 I 20.186 39,5 49.207 27,6 0,0 0,0 

1999 12-:-913 - - 11;'6 - 18.032 26,4 T f 9 .5561 41 ,3 ~ 50.501 -t- 28,4 2,6 5,5 

2000 - '5-:-026 --13,'3- T7.259-+- 27,7 + f9.668--t--41,6-t- 51.953 - 2 8,8 -- 2,9 - - 4,5 
+- __ '-- __ L 1 ______ _ 

2 001-~ 16.891 14,6 17.8 75 29,8 20.090 42 ,7 54.856 29,8 5,6 9,4 

2002 

2003 

18.131 15,6 18.502 30,8 I 20.900 43,4 57.533 30,6 4,9 7,4 

17.958 15,9 18.096 31 ,2 -t 20.426 43,4 t 56.480 30,8 -1,8 -1,2 
--~----~-----~---' - ----- - - ------------

Nota: i dati sono al 31 dicembre di ciascun anno. 

Fonte dati: elaboraz ione su Archivio Cineca, 1 1 
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Tabella 2 - Docenti di ruolo 
per area geografica (2003) 

Area Studenti Ricercatori 
geografica N. atenei Docenti per Ricercatori ogn i 100 

f 
docente * studenti 

ICent r~ 
20 15-:-965 2-9 6-:-075 38 

5 6-:b8T f 3 2- 2.5 64 38 1 
Iso le 

iNora ----L--
12 

I 
11.102 -- 29 - 3.744 34---l 

,Est 
117 00 l 32-t 3:957 INord 17 - 3 4-evest 

-.- - 20 11.0T2 --+- - 391 4:""086 - 3 7--J 
,s ud 

I 

Tabella 3 - Ricercatori per area 
scientifico-disciplinare (valori percentuali) 

Area scientifi co 
disciplinare iT otale 

Scienze mediche I 25,7 

ScienzeCleWantic Fi"'ltTa-+/--c9",'''-7 
fi lologico-Iette rari e 
e artistiche 

Numero ricercatori 

di cui 
donne 

di cui in rWodaJ 1999 

- ,:TaìcU' 
iTotale / donne 

34,0 25,8 I 36,5 
__ --] ___ -l ___ --.j 

65,4 6,8 I 56,4 

I 
~CI enze b I o I ogl c~Fie-r----"9--';, 2..---1--------;05"'9", 9>+-~1'~0~, '-1 +------"-557l 

SCienze fIIosoffClle, 
storiche, pedagogiche 

7,5 53,7 6,4 

e psicologiche I 
L-_____ ---'---__ ~ __ --C ___ L-_------' rSc lenze glurl CflcFie 7,1 i 44,8 6,4 45,4 I iTotale 74 56.480 32 20.426 36 

Note: i dati sui docenti sono al 31/ 12/2003. 
I dati sugli studenti sono al 31/01/2004. 
* Rapporto tra il numero di studenti iscritti e l'ammontare 
dei docenti di ruo lo. 
Fonte dati: Miur ed elaboraz ione su Archiv io Cineca. 

Tabella 4 - Ricercatori in ruolo 
dal 1999 per classi di età 

l .., ~ Donne ogni 

f 
-='Iassi di eta _ iT o~e __ ~ 1 00 rice~atori 

l

ino a 30 435 38 

. 31 -35 1 2.544 - 45 

36 - 40 3.054 42 

141 - 45 1.808 42 

r --=--50--------r 1 .1 7~-- - -3 7 -
o ltre 50 - - - +- - - 409 T7-

liTotaie i---- 9.428 ----4 2--

Nota: dati al 31/ 1 2/2003. 
Fonte dat i: elaboraz ione su Archivio Cineca. 

Ingegneri a civil e 6,1 30,4 5,9 3m 
e architettura I 

SC ienze chim iche 5,1 55,4 5,7 58,9 i 

rs~e~e~~e~t,-=-Fie ' 4,0 50,4 3,0 41 ,8 1 
Scienze agrarie 3,9 39,5 3;8 --37,8-

iScTeiiZee cOilomiche-t- 3,8 -+ 43,) L - 4,8 r- 4 1~~ 
I SC ienze flslc e 3,6 27,8 3,0 23,6 

I1ngegnerìa lIlaust riare - 3,6--19,9T- 4,-rT- L 3,4 

[scienze informatiche 3,2 21,0 i-- 5, l l 19,7 

Scienze politlcFie I 2,3 41 ,2 2,3 35,6 
e soc ia li I 

~Sc i enzeae ll .31e rra -1- 2'0---1~~ __ 2, 1 27,9 l 

1 Scienze stati stiche 1,7 45 ,0 2,2 39,4l 

SC ienze veterinarie 1,4 54,0 2,0 54,7 

rrotale - - I 100,0 - 44,S- ' l110J) ---r - 41;9-

I l' l ' / (va Ori asso utl) 20.426 8.871 9.428 3.955 

Nota: dati al 31 / 12/2003. 
Fonte dati: elaboraz ione su Archiv io Cineca. 
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Quale formazione per i ricercatori? 

il ruolo delle scuole di dottorato , 
PI U DOTTORI DI RICERCA, 

FORMATI MEGLIO 
Ugo Pagano 

Ordinario di Politica economica nell ' Università di Siena 

'

università italiana vive una situazione 

L paradossale. Da un lato, come è confermato 
anche da un recente articolo di Sir David 
King su "Nature" (15 luglio 2004) i ricerca

tori italiani sono fra i più produttivi del mondo. 
D'altra parte esiste un diffuso malcontento all'inter
no delle nostre università. Molti dei più brillanti lau
reati completano la loro preparazione all'estero; 
molti non ritornano e alcuni di quelli che tornano 
non riescono nemmeno a cogliere quegli elementi 
positivi delle università italiane che ogni tanto qual
che prestigiosa rivista straniera ricorda, magari 
destando la loro sorpresa. 

Internazionalizzazione a senso unico 

Per certi aspetti l'elevato numero di laureati italiani 
che trova posto all'estero deve essere considerato 
un successo delle nostre università. Ci si lamenta 
spesso della fuga dei cervelli, ma se ci fosse per i 
prodotti dell'industria automobilistica italiana la 
stessa domanda estera che c'è per i nostri laureati, 
il quadro complessivo della nostra economia sareb
be molto più promettente. I:aspetto negativo di 
questo fenomeno risiede piuttosto nel fatto che, in 
molti casi, i laureati italiani scelgono di completare 
i loro studi all'estero più a causa della scarsa quali
tà dei dottorati italiani che sotto la spinta di ele
menti positivi, quale, per esempio, la curiosità intel
lettuale per università e paesi stranieri. In questo 
senso, la caratteristica più preoccupante del sistema 
italiano è che un numero molto ridotto di studenti 
stranieri viene a formarsi presso i dottorati italiani. 
È questa internazionalizzazione a senso unico che 
costituisce il problema fondamentale del nostro 
sistema. La riforma dei corsi di dottorato e l'istitu
zione delle scuole di dottorato si dovrebbero pro
porre l'obiettivo di costituire una risposta adeguata 
a questo problema e contribuire così a dare all'uni
versità italiana quella collocazione internazionale 

che merita sia per la qualità dei suoi ricercatori che 
quella dei suoi laureati. 
I:urgenza di questi cambiamenti è dovuta al fatto 
che, fatte salve alcune meritevoli eccezioni, l'istitu
zione dei corsi di dottorato non ha dato i risultati che 
ci si attendeva e ha, addirittura, in alcuni casi, persi
no abbassato la qualità della formazione offerta dal 
vecchio sistema di rapporti professore-assistente. 
Nei casi in cui non era svilito da favoritismi nepoti
stici e da rapporti clientelari, il tradizionale rappor
to professore-assistente garantiva spesso un impe
gno responsabile del professore rispetto alla forma
zione dell'allievo il cui risultato veniva in seguito 
verificato dalla comunità scientifica mediante con
corsi nazionali. Tuttavia, il sistema soffriva di alcune 
gravi limitazioni. Il rapporto di "monopolio bilatera
le" fra professore e assistente era necessariamente 
scientificamente povero e umanamente fragile e, 
spesso, limitava l'orizzonte scientifico che poteva 
essere esplorato dall'allievo. La crescente complessi
tà del sapere scientifico richiedeva sempre più una 
cooperazione strutturata dei docenti nella formazio
ne dei loro allievi, spesso mediante lo strumento di 
corsi e seminari avanzati, che non poteva essere 
garantita all'interno di un semplice rapporto bilate
rale. Essa richiedeva, inoltre, una flessibilità nei rap
porti fra docenti e allievi, e in particolare la possibi
lità di cambiare punto di riferimento in base agli 
interessi scientifici dell 'allievo, cosa che costituiva, 
invece, un'eresia per un buon numero dei tradizio
nali rapporti professore-assistente. 
Lo scopo dell'ormai ventennale riforma dei dottorati 
di ricerca era di istituire anche in Italia, in modo simi
le a quanto era awenuto in alcuni paesi, delle forme 
diverse di formazione post-Iaurea che permettessero 
il superamento dei limiti del tradizionale rapporto 
professore-assistente. Purtroppo la resistenza del 
modello tradizionale è stata ancora più forte di quan
to si potesse prevedere. In molti casi sono riapparse 
con denominazioni diverse alcune caratteristiche 13 
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UNO SG UARDO AL PASSATO 

Sul dottorato di ri ce rca U NIVERSITAS ha pubblicato 
negli anni d iversi contri buti e doss ie r. 
Ne l 1989 (n. 33) la rubrica" Il trimestre" fu dedi ca
ta a "Studiare dopo la laurea: il dotto rato", con un 'a
nali si di U. Mass imo Miozz i sui ri sultati conseguiti 
nei primi cinque cicl i, una panoramica internaz io
nale e le opinioni di Fi gà Talamanca, Marre lli , 
Fenelli , Cesa ratto, Acoce ll a, Blas i. 
L'argomento fu ripreso in forma o rgani ca ne l di cem
bre 1996 (n. 62) con una "Indag ine sul dottorato". 
Lo stori co dell ' uni versità Miozz i metteva in luce le 
ombre di un istituto che tardava a deco ll are e soprat
tutto che ri schi ava di di ventare un 'a rea di super-par
cheggio "diffondendo uno stato d i agitaz ione da un 
lato e di rassegnaz ione e fru strazione dall 'a ltro, fra 
quanti sono rimasti escl usi da ll 'assorbimento in sede 
unive rsita ri a»: denunciva l'a rbitraria utili zzaz ione di 
dotto ri e dottorandi in compiti propri dell a docenza, 
con il rifl esso negativo di allontanarli dag li impegni 
d i ri ce rca. Sull e ape rture del dottorato al mondo de l 
lavo ro, con l'offerta di opportunità di carriera in set
tori diversi da que ll o unive rsitario, si intrattenne ro 
Sveva Avveduto, Jacques Pertek e Gise ll a Gori . 
Per quanto riguarda i ri ce rcato ri , con il titolo "Fuga 
o mobilità de i ce rve lli ?" U NIVERS ITAS si è occupata 
nell a rubri ca "II trimestre" de l n. 86 (di cembre 2002) 
dell a vexata quaestio del brain drain e de l brain 
ga in: Avveduto commenta i dati Ocse sull a mobilità 
internaz ionale dei ri ce rcatori dopo un 'ampia rasse
gna di pare ri auto revo l i (De Maio, Bl asi, Fi gà 
Talamanca, Andreta) e di testimoni anze di ri cercato
ri espatri ati . 

dell'antico modello professore-assistente qualche 
volta in forma addirittura peggiorate per via di un'as
senza di chiarezza nei rapporti accademici e nelle 
responsabilità formative. Sotto la gestione centraliz
zata ministeriale, i dottorati sono stati caratterizzati 
da consorzi interuniversitari spesso puramente for
mali e da una suddivisione delle borse fra sedi diver
se che riproduceva spesso i tradizionali rapporti 
accademici. La programmazione di un minimo d 'atti
vità formativa propedeutica alla ricerca è stata in 
ogni caso gravemente ostacolata dall 'abitudine mini
steriale a bandire i "concorsi" del dottorato (come se 
essi fossero dei posti e non dei corsi universitari) in 
periodi diversi dell 'anno (mai in modo da consentire 
un regolare inizio dell'attività formative a ottobre o 
novembre e, qualche volta, persino ad anno accade
mico praticamente finito) . Inoltre, molti accademici 
hanno mostrato una tendenza a proteggere e re strin
gere il campo di competenza dei loro dottorati attri
buendo ad essi delle denominazioni spesso più simi
li al titolo di una singola tesi di dottorato che quello 
di un'area di ricerca. Sommato alla divisione delle 
borse fra diverse sedi universitarie questa forma di 

protezionismo accademico ha provocato un ulteriore 
fra zionamento dei dottorati di ricerca. 

I req uisiti necessari 

Negli ultimi cinque anni l'autonomia data alle sedi 
universitarie ha spesso portato a sperimentate forme 
nuove d 'organizzazione dei corsi di dottorato. 
Tuttavia, mentre è importante studiare e tenere conto 
di queste esperienze, nella maggior parte dei casi i 
dottorati sono rimasti frazionati oltre ogni ragionevo
le limite. [istituzione di vere scuole di dottorato è, 
quindi, necessaria per raggiungere un obiettivo che è 
stato perseguito, anche, se magari spesso solo a paro
le, negli ultimi venti anni. A tal fine è necessario che le 
scuole di dottorato soddisfino i seguenti requisiti: 
a) il collegio dei docenti deve essere numeroso (non 
meno di dieci-dodici docenti) e la sua qualificazione 
deve essere accertata da valuta tori esterni; non si 
deve pensare che ogni università debba avere una 
scuola di dottorato in ogni settore scientifico. La scuo
la di dottorato deve essere necessariamente collegata 
all'accertamento rigoroso dell 'esistenza di una massa 
critica di ricercatori di alta qualità esistenti in una 
certa università in una particolare area di ricerca; 
b) il numero minimo di borse (che spesso coincide 
con il numero di posti effettivamente ricoperto o 
con il numero di dottorandi effettivamente frequen
tanti) deve superare un certo numero (almeno sei 
borse per anno) in modo da garantire l'esistenza di 
uno scambio effettivo di esperienze e una proficua 
cooperazione fra dottorandi; 
c) ai dottorandi deve essere garantita una scelta fra 
diverse linee di ricerche e, quindi, un ambito disci
plinare del dottorato sufficientemente ampio (senza 
naturalmente esagerare con denominazioni come 
"scienze naturali" o "scienze umane" che non defi
niscono ambiti credibili di ricerca qualificata). Oltre 
ad una massa critica di docenti e di dottorandi que
sta libertà di scelta richiede anche che sia soddi
sfatta la seguente condizione d); 
d) nei periodi iniziali dei corsi di dottorato deve esse
re garantita una formazione propedeutica alle attivi
tà di ricerca che può prendere diverse forme nelle 
diverse aree di ricerca scientifica (lezioni frontali, una 
pluralità di esperienze in laboratorio, seminari e così 
via) ; in ogni caso quest'attività formativa deve dar 
luogo ad una presentazione sistematica delle linee di 
ricerca e dei ricercatori presenti nella scuola di dotto
rato e garantire al dottorando una scelta meditata e 
consapevole dei problemi che egli intende affrontare 
nella sua attività di ricerca e dei docenti che possono 
meglio aiutarlo ad affrontare questi problemi. È 
opportuno che l'assegnazione di uno o più docenti 
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che seguono il dottorando nella stesura della sua tesi 
avvenga alla fine di questa attività formativa; 
e) la valutazione finale dei candidati deve discostar
si in modo radicale dalla tradizione ministeriale 
secondo cui una commissione di tre membri doveva 
valutare in un solo mese anche trenta tesi su argo
menti molto diversi. Gli esaminatori (due dei quali 
devono essere esterni) vanno scelti in base alle loro 
competenze specifiche sugli argomenti sviluppati 
nella tesi. Gli esaminatori vanno assegnati, possibil
mente prima della scadenza della borsa, in modo 
che sia possibile chiedere, senza eccessivi sacrifici 
del dottorando, revisioni e cambiamenti della tesi in 
modo simile a quello che fanno i refe ree delle riviste 
internazionali. Il Ministero e ogni singola università 
dovrebbero trovare le forme più idonee per favorire 
il ricorso sistematico anche a qualificati esaminatori 
stranieri nella coscienza che questo costituisce uno 
dei sistemi più efficaci per migliorare rapidamente la 
reputazione delle scuole di dottorato italiane; 
f) anche le procedure d'ammissione alle scuole di dot
torato devono discostarsi in modo radicale dalle cat
tive abitudini ereditate dalla gestione centralizzata 
ministeriale. I bandi di concorso per le ammissioni 
devono essere pubblicizzati entro il 30 aprile dell'an
no accademico precedente l'inizio del corso di dotto
rato. Tutte le procedure d'ammissione devono essere 
completate entro il 15 settembre (e possibilmente 
ben prima di questa data) per fare sì che, in modo 
congruente con le altre attività formative sia italiane 
che europee, i corsi di dottorato possano iniziare 
regolarmente il primo ottobre d'ogni anno accademi
co. Inoltre vanno introdotte forme di valutazione dei 
candidati, diverse dalla prova scritta, che permettano 
(in modo simile a quanto avviene per i più qualificati 
dottorati stranieri) a studenti di tutto il mondo di 
fare domanda di ammissione ai dottorati italiani. Le 
date e le procedure d'ammissione devono smetterla 
di essere un ostacolo quasi insormontabile ai fini 
della piena integrazione delle scuole di dottorato ita
liane nella comunità accademica internazionale. 
Alcune università si stanno già muovendo nella dire
zione tracciata dai precedenti punti. La nostra univer
sità ha, in tal senso, prodotto un regolamento che è dis
ponibile al sito: http://dottora-ti.unisi.it/sitodottorati/. 
Una rapida scorsa ai contenuti di questo sito per
mette anche di cogliere subito il debito che hanno le 
precedenti considerazioni nei confronti del regola
mento elaborato dal nostro Ateneo. Alla sua stesura 
hanno contribuito molti membri del corpo docente 
e del personale amministrativo della nostra univer
sità. Non posso evitare, in conclusione, di ringrazia
re tutti quelli da cui ho ricevuto, in questo modo, 
tanti preziosi suggerimenti. 

LE SCUOLE DI DOTTORATO IN ITALIA 

Alcuni esempi di scuole attivate negli atenei ita liani: 

PISA. La Scuola di Dottorato "Galileo Galilei" è un centro di for
mazione avanzata, aperto ai giovani laureati ital iani e st ranieri , con 
l'obiettivo principale di preparare dottori di ricerca di alta qual ifi
cazione scient ifica nelle scienze di base. L'intero ambiente scienti
fico pi sano e la presenza di cinque grandi dipartimenti di alto livel
lo in Chimica, Fisica, Fi sica applicata, Informati ca e Matematica 
garantiscono un'ottima formazione ai dottorandi. La Scuola inten
de att irare giovani provenienti da altre università ital iane e stranie
re, sviluppando anche forme di residenzialità collegiale per favori
re la coesione fra dottorandi, giovani ricercatori e professori pi sani 
e visi tatori. 

SIENA. Il Graduate College "Santa Chiara" ha lo scopo di pro
muovere l'eccellenza degli studi post-Iaurea e, in part ico lare, dei 
dottorati di ri cerca. Persegue tale obiettivo med iante conferenze, 
corsi e seminari interdisc iplinari ; l'aspetto piil innovativo consi
ste nel proporsi come centro di aggregaz ione dove tutti i dotto
randi usufruiscono di servizi che facilitano la loro attività di ri cer
ca e dove alcuni di loro trovano anche alloggio durante i primi 
anni di corso. Nel College vengono anche ospitati i dottorandi 
co involti nei programmi di cooperaz ione internazionale e i 
docenti di altri atenei che insegnano ai dottorandi dell 'Università 
di Siena. 

TORINO. L'IsAsuT (lnternational School of Advanced Study of the 
University of Turin) è un organismo interfaco ltà che ha come fine 
principale la sviluppo didattico di 3° livello dell'Ateneo e l'inter
nazionalizzazione degli studi avanzati. Istituto di ricerca avanzato, 
quindi, a livello di dottorato, che organizza corsi per il conferi 
mento di titoli di studio di 3° livello. A tal fine finanzia ogni anno 
borse di dottorato per studenti stranieri e collabora con ist ituzioni 
accademiche per realizzare forme di collaborazione efficaci e qua
lificate. 

POLITECNICO DI TORINO. La Scuola di Dottorato privilegia una 
solida preparazione di base e una cultura genera le ampia e multi
discipl inare, abbinate a una grande attenzione agli aspetti più 
avanzati della ricerca e dell'innovazione. Gestisce 34 dottorati 
suddivisi in quattro aree: ingegneria civile e archi tettura, ingegne
ria dell'informazione e delle comunicazioni, ingegneria industria
le, sc ienze fisiche, chimiche e matematiche per l'ingegneria. Sono 
inoltre attivi cinque programmi di dottorato svolti in cooperazione 
con universi tà straniere che portano al conseguimento del titolo 
congiunto. 

POLITECNICO DI MILANO. Istituita nel 2000, la Scuola di 
Dottorato di Ricerca coordina i corsi di dottorato del Politecnico 
di Milano nei vari settori del " ingegneri a, dell 'architettura e del 
disegno industriale. Essa cert ifica la qualità dei corsi con l'ausilio 
di un Com itato di Riferimento e di reviewer in te rnaz ionali, pro
muove iniziati ve intedisciplinari tra cui l'attivazione di alcuni 
insegnamenti trasversa li (Teoria e metod i della ri cerca, Gest ione 
della ri cerca, Polit iche della ri cerca), gestisce il progetto 
"Professione ricercatori"e il sistema di placement dei dottorati. 

15 
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la formazione dottorale in europa 

CERCANSI 700.000 
NUOVI RICERCATORI 

Sveva Avveduto 
Istituto di Rice rche sul la Popolaz ione e le Pol iti che Socia li (IRPPS) del CNR* 

'

Europa è da considerarsi "la più grande fab -

L brica di cervelli del mondo": così recita l'ulti
mo Rapporto europeo sugli indicatori della 
scienza e della tecnologia (European 

Commission, 2003). Anche se ancora riferito alla sola 
Europa dei 15, il numero di laureati e dottori di ricer
ca prodotti ogni anno supera, infatti, quello raggiun
to dagli Stati Uniti e dal Giappone. Nel 2000 ai 2,14 
milioni di laureati europei si contrapponevano i 2,07 
milioni degli USA e gli l,IdeI Giappone. Inoltre i lau
reati in materie scientifiche e dell'ingegneria, rappre
sentano una quota molto elevata di tutti i laureati e, 
ancora una volta, superiore in Europa a quella del 
Giappone e degli Stati Uniti. Infatti, più di un quarto 
dei laureati europei si colloca in discipline scientifi
che e dell'ingegneria (555.647 laureati sui quasi due 
milioni di laureati europei pari al 26%) a fronte del 
21 % del Giappone e del 17% degli Stati Uniti. 
Nonostante ciò, secondo la Commissione Europea, 
se le tendenze attuali nella domanda e nell'offerta 
di alte professionalità saranno mantenute, l'Europa 
si troverà a dover fronteggiare entro la fine del 
decennio una carenza molto rilevante di personale 
ad alta qualificazione (European Commission 
2004a). Si è calcolato che mancheranno all'appello 
non meno di settecentomila nuovi ricercatori. Dal 
1999 al 2001, infatti, la crescita del numero di ricer
catori per mille unità di forza lavoro si è spostata da 
5,4 a 5,7 per giungere all'attuale valore di 6, ben al 
di sotto di quanto ritenuto necessario per poter rag
giungere l'obiettivo del 3% di spese per ricerca sul 
PiI, che l'Europa si è data per il 2010. Come termine 
di paragone si noti come negli Stati Uniti siano 
occupati 8,1 ricercatori per mille unità di forza lavo
ro e in Giappone 9,1 (European Commission 2004b). 
La formazione e il reclutamento di nuovi ricercatori 
si fanno quindi imperativi per consentire all 'Europa 
di mantenere e accrescere il suo ruolo. In questo 
articolo sono presi in esame i soli aspetti formativi 
ed in particolare ci si sofferma sul canale privilegia-

to di formazione per la ricerca: il dottorato. 
I:espansione dell'istruzione al livello di dottorato ha 
seguito in Europa due principali direttrici: da un lato 
si è verificata in relazione e in conseguenza dell'am
pliarsi dell'offerta dell'istruzione universitaria taut 
cawt, dall'altro è stata indotta da specifiche politiche 
dirette, messe in atto dai vari paesi. I:azione combina
ta dei due canali ha portato, negli anni Novanta, alcu
ni paesi quali il Regno Unito, la Finlandia, il Portogallo 
e anche l'Italia a raddoppiare il proprio numero di dot
tori di ricerca, mentre altri, quali la Germania e la 
Francia, hanno visto incrementare il proprio output di 
dottori di un valore pari a circa il 30%. 
La tendenza comune in forte espansione riscontrabi
le negli ultimi anni nella maggior parte dei paesi 
europei mostra una costante direzione verso la for
malizzazione della strutture deputate alla formazio
ne post laurea. Si va via via abbandonando il model
lo dell'apprendistato che presumeva uno sviluppo di 
ricerca autonomo sotto la supervisione di un docen
te con un rapporto uno a uno, a favore di un model
lo di formazione strutturata, svolta nell'ambito di 
programmi dati, sia disciplinari che interdisciplinari, 
owero direttamente in istituzioni dedicate alla for
mazione post laurea quali le Graduate Schoals. Per 
conseguenza, le questioni che erano proprie dell'i
struzione universitaria, quali per esempio l'attenzio
ne al tasso di abbandoni, alla durata del corso di 
studi, alla rispondenza dei corsi alle domande 
"esterne" all'accademia e alle esigenze della società 
e dell'economia, si sono proiettate anche sulla for
mazione dottorale , investendola di responsabilità 
molto dirette. La quota di formazione strutturata, 
caratterizzata da corsi, esami e tappe intermedie di 
verifica è cresciuta notevolmente affiancandosi e in 
tal uni casi addirittura sostituendosi, alla sola fase di 
ricerca autonoma. In parallelo è cresciuta tutta l'at
tività regolatoria, normativa e di accreditamento 
attorno al dottorato. Tutto ciò ha portato anche all'e
mergere di un canale parallelo di formazione dotto-
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rale, più consolidato in alcuni paesi, quali l'Austria e 
il Regno Unito, e presente in nuce in altri: il dottora
to professionalizzante, che mira in via principale al 
trasferimento di conoscenze atte ad una immediata 
spendibilità nel mondo del lavoro. 
Come era da attendersi, in conseguenza dei descrit
ti cambiamenti anche la figura del dottorando muta 
e si fa sempre più diversificata, attraversando i vari 
livelli intermedi tra la posizione dello studente (sia 
pure di altissimo livello) che paga per accedere ad 
un corso, e quella di un giovane ricercatore che 
viene stipendiato per svolgere la sua attività di 
ricerca, per apprendere o affinare le sue capacità 
professionali. Le fasi di convergenza dei paesi euro
pei verso la realizzazione del cosiddetto Processo di 
Bologna portano comunque a strutturare gli studi 
universitari perseguendo il modello 3+2+3 e ad 
includere nei tre anni finali la formazione dottorale . 

Dottori di ri cerca in aumento 

La dimensione del fenomeno è data da una serie di 
indicatori qui di seguito brevemente richiamati. Dal 
punto di vista numerico le cifre dell'istruzione univer
sitaria sono cresciute ovunque nell'ultimo ventennio. 
In Francia il numero di studenti universitari si è 
quasi triplicato tra la metà degli anni Ottanta e la 
metà degli anni Novanta e il numero di dottori di 
ricerca è aumentato del 33%. All'inizio degli anni 
Novanta infatti il numero di PhD raggiungeva un 
output di circa 10.000 unità l'anno, mentre tra il 
1994 ed il 1998 tale crescita si è rallentata e il nume
ro di dottori è cresciuto soltanto del 4%. 
In Spagna si è assistito ad una crescita notevole dei 
livelli di investimento in ricerca e di sviluppo dell'uni
versità. Si pensi che la spesa per ricerca sul Pii è stata 
portata dallo 0,49 del 1982 all'l,03% del 2002 e con
seguentemente si è accresciuto il numero di ricercato
ri, che è passato dai 18.000 del 1982, agli 83.000 del 
2002. In parallelo si è notevolmente elevato l'accesso 
al dottorato e dai 2000 dottori di ricerca diplomatisi 
nel 1982-83, si è passati ai 6.000 nel 1999-2000, crean
do così le condizioni di espansione del sistema ricerca. 
In paesi come l'Olanda la struttura e l'organizzazio
ne degli studi di dottorato si sono evolute da un 
sistema più informale ad uno più strutturato, con 
corsi, test e percorsi pre-fissati, seguendo una ten
denza peraltro comune a molti paesi europei; il 
ruolo delle scuole di dottorato in questo quadro si è 
via via accresciuto. Il numero di titoli di dottorato 
assegnati si è attestato fin dagli anni Novanta sui 
2.000-2.500 circa per anno. 
Gli ultimi dati disponibili, internazionalmente com
parabili sul novero di PhD (tab. 1). si riferiscono al 

2000. Analizzando nel dettaglio i dati si rileva come, 
nei paesi europei di taglia simile al nostro, il nume
ro di dottori di ricerca fosse nel 2000 almeno più che 
doppio come in Francia, triplo come nel caso del 
Regno Unito o addirittura sestuplo come in Ger
mania. 
La Germania è il paese che produce il più alto 
numero di dottori di ricerca, circa 25.000 l'anno, 
seguita dal Regno Unito e dalla Francia con rispetti
vamente circa 11.000 e 9.000 titoli accordati. 
I:Italia si attesta su un valore di poco inferiore alle 
4.000 unità. 
I.:area scandinava presenta una vivacità molto note
vole, per esempio, in un paese con non più di otto 
milioni di abitanti quale la Svezia vi è un numero di 
dottori di ricerca di poco inferiore al nostro. 
I dati non consentono di effettuare una compara
zione per un lungo termine poiché le metodologie 
di raccolta sono cambiate allivello internazionale a 
seguito delle nuove definizioni ISCED adottate. 
Tuttavia si è rilevato come complessivamente si 
assista ad un generale aumento dell'output di do t-

Tabella 1 - I dottori di ricerca 
in alcuni paesi europei e negli USA 

e Giappone (anno 2000) 

Anno 2000 

Austria 

Belgio 

Danimarca 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Irlanda 

Italia 

Norvegia 

Paesi Bassi l 

Polonia2 

Portogallo 

Regno Unito 

Repubblica ceca 

Spagna 

Svezia 

Ungheria 

Giappone 

Stati Uniti 

I I dati SI riferIScono al 1999 
, I dati si riferi scono al 2001 

N. dottori di ricerca 

1.790 

1.147 

913 

1.891 

9.903 
25.780 

501 

3.976 

658 

2.483 

4.400 

1.586 

11.568 

895 

6.007 

3.049 

717 

12.192 

44.808 

Fonte: O ECO, Ecluca tion e MSTI database. 17 
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tori di ricerca mentre solo pochi paesi presentano 
un livellamento nei valori. 

I dottori di ricerca in rappolto alla popolazione 

Al di là dei numeri assoluti relativi ai dottori di 
ricerca che hanno conseguito il titolo in un dato 
anno, va considerato un indicatore molto significa
tivo, quello cioè che valuta la consistenza del nume
ro di dottori di ricerca in proporzione alla popola
zione (grafico 1). Questo indicatore, più raffinato del 
precedente, mette in evidenza il numero di dottori 
di ricerca per milione di abitanti e consente di valu
tare la significatività della presenza di dottori di 
ricerca nel tessuto socio-economico di un paese. 
Non è tanto la quantità assoluta, infatti, quanto la 
proporzionalità e la diffusione delle risorse umane 
ad altissima qualificazione che incidono diretta
mente sulla qualità del lavoro e sulle ricadute pos
sibili. A questo proposito si noti, infatti, come un 
paese piccolo ma innovativamente molto avanzato 
quale la Finlandia, presenta un rapporto altissimo 
di questo indicatore con 365 dottori di ricerca per 
milione di abitanti, un valore più che doppio rispet
to agli Stati Uniti e quasi quadruplo in confronto al 
Giappone. Il nostro paese ha un valore pari a 62. 

Un secondo interessante indicatore è quello relativo 
al numero di dottori stranieri sul totale dei dottori 
di ricerca di un paese (grafico 2). Questo indicatore 
può essere usato per valutare il tasso di "attrattivi
tà" scientifica di un paese o comunque il livello di 
internazionalizzazione del suo sistema di formazio-

ne avanzata. Al di là del caso del Belgio che presen
ta caratteristiche specifiche data la natura del paese 
(36% sul totale degli iscritti), il Regno Unito (34%) si 
conferma essere un forte polo di attrazione in 
Europa per studenti di dottorato, cosÌ come, al di 
fuori dell'Europa, gli Stati Uniti restano indiscutibil
mente la nazione maggiormente significativa per le 
attività di formazione avanzata (26,9%) . 

La questione della formazione di dottorato è a tutt'og
gi ampiamente dibattuta. Gli aspetti relativi alla qualità 
e alla consistenza degli studi cosÌ come quelli inerenti lo 
status del dottorando, sono tra i temi più presenti al 
livello intemazionale. A complemento del tutto, la que
stione della mobilità intemazionale, elemento essen
ziale nella formazione e nella pratica della ricerca. 
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• Il 5 ottobre scorso l'OCSE ha costituito a Parigi il Gruppo di lavo· 
ro per le risorse umane nella scienza (Group on Steering and 
Funding ofResearch Institutions) che si occuperà dei temi riguar
danti la formazione per la ricerca, le carriere scientifiche, l'offer
ta e la domanda di personale di alta qualificazione, la mobilità 
internazionale e intersettoriale dei ricercatori. 
Con il voto unanime dei 30 paesi dell'DeSE, la dott.ssa Sveva 
Avveduto del CNR·IRPPS è stata eletta presidente del suddetto 
Gruppo. Alla vice presidenza sono stati eletti rappresentanti del 
Giappone, dell'Australia e del Regno Unito. 

I dottori di ricerca in alcuni paesi nell'anno 2000 (per milion i di abitanti) 

Tolale Paesi Oe SE 

Siali Unili 

Giappone 

Ungheria 

Svezia 

Spagna 

Repubblica ceca 

Regno Unilo 

Portogallo 

Paesi Bassi 

Norvegia 

Ilalia 

Irlanda 

Germania 

Francia 

Finlandia 

Danimarca 

Belgio 

Auslria 

o 

62 

50 

72 I t6 

87
1 

I 

112 

100 

131 

163 

150 

168 

156 

47 

32 

163 

171 

-ISO 

194 

314 

221 

200 250 300 

44 

365 

350 400 

Non sono disponibili i dati 
della Polonia 
Fonte: O ECO, Educaliol1 
e M STI database 

l 



Quale formazione per i ricercatori? 

DOTTORI E DOTTORAN DI 
NEG LI ATENEI OLAN DESI 

L 
a V SNU, Associazione del Università Olandesi, 
ha pubblicato nell'ottobre 2004 un documento 
- Per il rinnovo del sistema di formazione 
del ricercatore - di cui pubblichiamo ampi 

stralci in quanto rappresenta un esempio concreto di 
risposta alle indicazioni del Processo di Bologna. 

Introduzione 

Il dottorato è il massimo livello della formazione 
accademica. Coloro che hanno conseguito un dotto
rato sono gli scienziati e i docenti universitari del 
futuro e anche nel corso dei loro studi di dottorato 
danno un contributo significativo all'avanzamento 
del sapere. Inoltre i dottori di ricerca possiedono com
petenze di estremo valore per le occupazioni ad alta 
intensità di conoscenza sia nel mondo accademico 
che nel più ampio contesto della società. Alla luce 
degli sforzi compiuti dall'Olanda per formare profes
sionisti altamente qualificati, i dottorandi e i dottori 
di ricerca costituiscono un gruppo di fondamentale 
importanza, in grado di intervenire nei processi di 
acquisizione, trasferimento e applicazione del sapere. 

Il sistema dottorale di formazione alla ricerca olan
dese gode di eccellente reputazione a livello inter
nazionale per l'alta qualità delle tesi prodotte . Le 
università olandesi offrono ai candidati stranieri un 
ambiente accademico particolarmente attraente in 
cui conseguire un dottorato. Oggi, tuttavia, esistono 
validi motivi per aggiornare il sistema di formazio
ne alla ricerca alla luce di una serie di sviluppi in 
atto, che qui riassumiamo brevemente: 
• il sistema di dottorato deve produrre ' un numero 

sufficiente di ricercatori scientifici di alto livello. Gli 
standard richiesti ai dottori di ricerca dalle attuali 
professioni accademiche e ad alta intensità di 
conoscenza richiedono una costante revisione del 
funzionamento del sistema di formazione alla 
ricerca sia in termini qualitativi che quantitativi; 

• a livello europeo, soprattutto come conseguenza 
degli accordi internazionali raggiunti nell'ambito 
del cosiddetto Processo di Bologna, si presta massi
ma attenzione all'innovazione formativa nel corso 

del primo e del secondo ciclo universitario (rispetti
vamente, di bachelor e di master). Con la conferen
za ministeriale di Berlino del 2003 è stato inserito 
nel Processo di Bologna anche il cosiddetto "terzo 
ciclo", il che comporterà un maggiore impegno 
verso una maggiore equivalenza internazionale e 
un reciproco riconoscimento dei titoli di dottorato; 

• con l'introduzione del sistema "bachelor-master" 
nelle università olandesi si è ridestata l'attenzio
ne al processo di transizione dalla fase di master 
a quella di dottorato; 

• i tassi di completamento e la lunghezza media 
del ciclo di dottorato sono stati oggetto di studio 
per molti anni. Di recente sono state intraprese 
varie iniziative per migliorare la situazione in tali 
ambiti, ad esempio attraverso la creazione di 
scuole di dottorato. Ora le università intendono 
affrontare nuovamente il tema di una migliore 
supervisione dei dottorandi e della valutazione 
della qualità nella formazione alla ricerca. 

• i dottorandi svolgono le proprie ricerche in varie 
fasi della loro vita formativa e professionale e in 
contesti occupazionali diversi, tra cui il più noto 
è l'Assistent in Opleiding (AIO) o assistente alla 
ricerca. Tuttavia sempre più dottorandi, soprat
tutto stranieri e quindi operanti sulla base delle 
prassi comuni in altri paesi, svolgono ricerca 
ricevendo delle sovvenzioni. Ci si pone pertanto 
il problema dello status legale che i dottorandi 
dovranno avere in futuro in Olanda, e al riguardo 
sono possibili le più diverse opzioni. 

Il Comitato Esecutivo dell'Associazione delle 
Università Olandesi (VSNU) ha costituito un Gruppo 
di Lavoro sulla formazione alla ricerca con funzioni 
consultive per individuare il modo migliore di orga
nizzare il sistema olandese di terzo ciclo alla luce 
degli sviluppi sopra esposti. 

Principi di base 

Prima di svolgere le sue analisi e raccomandazioni, 
il Gruppo di Lavoro ha definito alcuni principi di 
base , che formano il punto di partenza di questo 
rapporto consultivo. 19 
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Grenoble e i suoi campus 
sono ottimamente attrezzati 

per i disabili (DR - SAUH) 

• Lo ius promovendi (ovvero il dirit
to alla supervisione di una tesi) è lega
to allo status di docente; i docenti ven-
gana nominati dalle università. 

• La formazione alla ricerca avviene in un ambien
te accademico. Esso, tra l'altro, è caratterizzato 
dall'esistenza di una prassi di ricerca accademica 
ad alto livello che va a combinarsi con la forma
zione accademica nonché dalla presenza di 
un'ampia gamma di discipline accademiche e di 
un ambiente aperto, indipendente e mosso dal 
desiderio di conoscenza. 

• La società del sapere richiede una vasta gamma 
di persone altamente qualificate e i dottori di ricer
ca possiedono competenze di estremo valore per 
le occupazioni ad alta intensità di conoscenza. Il 
Gruppo di Lavoro ritiene che le loro prospettive 
di carriera si situino o in ambito accademico o 
nel più ampio contesto sociale. Di norma, il pos
sesso del titolo di dottorato è uno dei prerequisi
ti per svolgere attività accademica. 

• La prassi della formazione alla ricerca varia. Ogni 
disciplina ha i propri modi di organizzare il pro
cesso degli studi di dottorato e i candidati lavo
rano al proprio dottorato in modi assai diversi. 
Attualmente più della metà di tutta la formazio
ne alla ricerca delle università olandesi avviene 
al di fuori del sistema AIO. Il prodotto finale - la 
tesi - varia, e di molto, nella forma e nei conte
nuti e dipende dal percorso formativo e dalla 
disciplina prescelti. Il Gruppo di Lavoro valuta 
positivamente tale varietà, che risponde alle spe
cifiche esigenze delle differenti discipline e ai 
desideri personali dei dottorandi. 

• Il Gruppo di Lavoro ha preso in esame i sistemi di 
dottorato di altri paesi. Nel formulare le nostre 
raccomandazioni, abbiamo cercato di far sì che 
esse favoriscano una più ampia equivalenza e un 
riconoscimento reciproco dei dottorati consegui-

ti in paesi nel rispetto degli elevati standard qua
litativi della formazione alla ricerca olandese. 

• Nelle sue raccomandazioni, il Gruppo di Lavoro si 
è limitato a considerare la formazione di terzo 
ciclo che consente di conseguire il titolo di PhD. 
Tuttavia riteniamo di estremo interesse lo svilup
po di altre forme di formazione superiore, quali i 
cosiddetti "dottorati professionali". Raccoman
diamo pertanto al Comitato Esecutivo della VSNU 

di affrontare in sede separata le caratteristiche e 
i requisiti di tali titoli al fine di assicurare il 
potenziamento trasparente e ordinato della 
gamma dei titoli superiori offerti. 

Obiettivi e traguardi 

I:OBIETIIVO DELLA FORMAZIONE ALLA RICERCA 

La cerimonia di conferimento del dottorato è una 
delle tradizioni più antiche nella cultura universita
ria olandese. Essa segna il momento in cui un dot
torando viene riconosciuto quale accademico indi
pendente. La cerimonia fu descritta per la prima 
volta negli statuti dell'Università di Leida, nel 1631, 
e da allora è cambiata di poco. La prassi della ricer
ca, invece, è mutata, e di molto, da quegli anni. Nel 
corso del tempo si è avuta una differenziazione dei 
percorsi formativi degli studi di dottorato nelle 
diverse discipline. Alcuni si pronunciano a favore 
della stesura di un magnum opus da parte di un can
didato che conduce le sue ricerche con grande auto
nomia, altri preferiscono la pubblicazione di serie di 
articoli da parte di dottorandi operanti in stretta 
correlazione e sotto la supervisione di un mentore 
accademico ampiamente coinvolto nel lavoro, il 
cosiddetto Doktor-Vater. 
A oggi, non esiste un obiettivo universalmente 
accettato per la formazione alla ricerca nei Paesi 
Bassi. La legge quadro in materia di istruzione supe
riore e ricerca (detta anche WHW) non menziona 
nessun obiettivo specifico, limitandosi a dichiarare 
che una persona può conseguire un titolo di dotto
rato se, «come prova della sua competenza nell'e
sercizio indipendente del sapere, ha redatto una tesi 
o preparato un progetto di prova». 
Basandosi sull'attuale prassi di conferimento del tito
lo di dottore di ricerca e sui requisiti richiesti da una 
società ad alta intensità di conoscenza a chi ha con
seguito tale titolo, il Gruppo di Lavoro ha identifica
to, per la formazione alla ricerca, i seguenti obiettivi: 
• Formazione come ricercatore accademico 

indipendente 
La formazione alla ricerca deve garantire che il dot
torando acquisisca le competenze necessarie per 
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svolgere indipendentemente un'attività di ricerca 
accademica. Con tali competenze, chi ha conseguito 
un titolo di dottorato può operare come ricercatore 
accademico indipendente. 
• Pubblicazione di prove della sua competenza che 

forniscano un contributo originale al sapere 
La formazione alla ricerca deve garantire che il dot
torando fornisca un contributo originale al proprio 
campo accademico. Con la pubblicazione di queste 
"prove di competenza" il dottorando dimostra il 
proprio sapere accademico e la propria competenza 
in tale ambito. 
• Formazione accademica continua 
La formazione alla ricerca deve garantire che il dot
torando acquisisca le competenze necessarie per 
svolgere occupazioni ad alta intensità di conoscen
za in seno alla società. Ciò richiede abilità analitiche 
e integrative di livello superiore, oltre a saperi e 
capacità specialistici per la comprensione e l'indi
rizzo di attività ad alta intensità di conoscenza. 
Questi obiettivi si applicano a tutta la formazione 
alla ricerca. Tuttavia, a seconda delle discipline 
prese in esame, si può avere un'enfasi particolare su 
taluni di essi, il che può avere ripercussioni sull'or
ganizzazione della formazione alla ricerca e sullo 
status legale del dottorando. 

REQUISITI DI AMMISSIONE E TRAGUARDI 

Il Gruppo di Lavoro considera gli studi di dottorato 
come una formazione basata sulla relazione mae
stro-discepolo. Il partecipante riceve una formazio
ne accademica ad alto livello e, sotto la supervisio
ne del proprio docente di riferimento, apprende a 
operare da ricercatore accademico indipendente. Il 
fatto che parte dello studio possa essere un lavoro 
retribuito non deve, in linea di massima, sottrarre 
valenza formativa agli studi di dottorato. 
L'organizzazione concreta di un programma di dot
torato può variare fortemente a seconda del pre
gresso percorso formativo del partecipante, delle 
sue competenze e della natura stessa della discipli
na. Il Gruppo di Lavoro considera pertanto essen
ziale che siano sanciti chiaramente i requisiti e i 
titoli di ammissione per tutti i programmi di dotto
rato. Per gli studenti essi devono costituire la base 
per l'ammissione al programma e per la difesa della 
loro "prova di competenza". 
Il Gruppo di Lavoro ritiene che il prerequisito stan
dard per l'ammissione a una formazione di dottora
to debba essere il possesso di un titolo di master di 
livello equivalente a quello rilasciato da un istituto 
di istruzione superiore olandese accreditato (tale 
titolo si chiama Wetenschappelijk Onderwijs) . Chi 

non lo possiede ma intende candidarsi a un corso di 
dottorato deve sottoporsi a un esame di ammissio
ne o ad analogo test per verificare l'effettivo pos
sesso delle competenze richieste . 
I requisiti di ammissione e gli obiettivi dei singoli 
programmi sono definiti dal Consiglio di dottorato 
di ogni università o, se cosÌ decide tale Consiglio, 
dalla scuola di dottorato. Sebbene il Gruppo di 
Lavoro accetti che le precise metodiche di consegui
mento di ogni titolo di dottorato siano definite su 
base individuale dal Consiglio di dottorato, esso 
reputa che i tempi siano maturi per la definizione di 
standard su scala nazionale, e ciò per i seguenti 
motivi: 
• definire il titolo di dottorato in relazione agli altri 

programmi e soprattutto ai corsi di master; 
• incoraggiare la trasparenza e l'equivalenza all'in

terno del sistema di formazione alla ricerca; 
• creare un quadro per la valutazione dei dotto

randi e delle loro tesi; 
• creare un quadro per lo sviluppo della valutazio-

ne della qualità. 
Lo sviluppo di questi punti andrebbe a congiunger
si con lo sforzo di creare standard trasparenti e raf
frontabili per i sistemi di istruzione superiore, cosÌ 
come richiede il Processo di Bologna. 
L'equivalenza dei titoli e il loro reciproco riconosci
mento da parte delle università sono prerequisiti 
essenziali alla mobilità e alla cooperazione. Gli 
standard accademici del dottorato in Olanda differi
scono da quelli di molti altri paesi in quanto impli
cano un lavoro di ricerca più consistente e svolto 
con maggiore indipendenza, il che consente di rag
giungere livelli qualitativi più elevati. Il Gruppo di 
Lavoro ritiene che queste caratteristiche vadano 
mantenute e propone pertanto i seguenti traguardi 
generici per il conseguimento di un dottorato: 
• consegue il dottorato il candidato che ha dato alla 

ricerca scientifica un apporto originale di qualità 
tale da superare una peer review al livello usuale 
per i Paesi Bassi; 

• consegue il dottorato il candidato che ha dimostra
to la propria abilità di applicare i metodi accademi
ci impiegati nella propria disciplina per sviluppare, 
interpretare e trasporre nella prassi un nuovo sape
re accademico; 

• consegue il dottorato il candidato che ha acquisito e 
operato con un ampio corpus di conoscenze che 
vada a includere, quanto meno, i principi e i metodi 
della ricerca scientifica internazionale e delle teorie, 
metodologie e studi propri della disciplina prescelta 
dal candidato; 

• consegue il dottorato il candidato che possiede l'a
bilità di sviluppare e trasporre in pratica un proget- 21 
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to rilevante finalizzato allo sviluppo di nuovo sape
re accademico; 

• consegue il dottorato il candidato che è in grado di 
comunicare in modo efficace il sapere e i metodi per
tinenti alla propria disciplina o specializzazione; 

• consegue il dottorato il candidato che è in grado di 
esercitare una responsabilità sociale nel condurre, 
applicare e utilizzare la propria ricerca. 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

I:importanza di un buon orientamento professiona
le ricorre con frequenza sempre maggiore in questi 
ultimi anni nell'ambito della formazione alla ricer
ca. Il Gruppo di Lavoro concorda con tale approccio 
per i seguenti motivi: 
• più della metà dei dottori di ricerca trova una col

locazione lavorativa al di fuori dell'ambito della 
ricerca accademica; 

• occorre sviluppare e utilizzare al meglio il talento 
accademico dopo il conseguimento del dottorato; 

• è opportuno valorizzare l'attrattiva della forma
zione alla ricerca presso coloro che hanno da 
poco conseguito un master. 

Il Gruppo di Lavoro suggerisce alle scuole di dottora
to di rendere parte integrante della propria forma
zione alla ricerca l'orientamento professionale. Di 
norma il terzo anno del dottorato costituisce il 
momento ideale in cui convogliare l'interesse del dot
torando verso le proprie specifiche opportunità occu
pazionali sia nel contesto accademico che in altri 
ambiti dandogli così la possibilità di esaminare con 
maggiore attenzione le proprie prospettive future. 

Ammi ss ione e svolgimento 

DURATA DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA 

Sebbene sia logico ritenere che le diversità nella 
durata e nella natura dei programmi di formazione 
alla ricerca debbano aumentare ulteriormente, il 
Gruppo di Lavoro ritiene che un dottorando con un 
profilo standard di ammissione - ossia in possesso 
di un titolo di master o di qualificazione WO -
debba essere in grado, con un impegno full time, di 
completare il proprio programma in quattro anni. 
Il dottorando può essere esentato da una parte più o 
meno ampia del programma sulla base delle proprie 
competenze pregresse, siano esse state acquisite nella 
precedente fase formativa o in ambito lavorativo. 
Queste competenze possono anche essere il frutto di 
un programma formativo personalizzato, e tale per
sonalizzazione può portare a una riduzione o a un 
allungamento della durata del programma formativo. 

TASSI DI COMPLETAMENTO 

Sebbene i tassi di completamento della formazione 
di dottorato varino da una disciplina all'altra, essi 
destano preoccupazione in molti ambiti. Il Gruppo 
di Lavoro ha notato che questo argomento è stato 
affrontato in dettaglio e per molti anni, sia interna
zionalmente che in seno ai Paesi Bassi. Esiste, parti
colarmente negli Stati Uniti, un ampio corpus di let
teratura che prende in esame i fattori determinanti 
per il conseguimento o l'abbandono dei programmi 
di dottorato. Tra di essi ricorrono con maggiore fre
quenza come causa di ritardo o di interruzione 
degli studi la supervisione, la motivazione dello stu
dente, la pianificazione e l'organizzazione del corso, 
i fattori finanziari, la selezione degli studenti, la 
conoscenza dei metodi e delle tecniche di ricerca, 
l'accesso alla letteratura e ai dati, la carente defini
zione degli ambiti di ricerca, la situazione del mer
cato del lavoro e le strutture di ricerca. 
In altri punti di questo rapporto il Gruppo di Lavoro 
ha avanzato alcuni suggerimenti che dovrebbero 
avere un impatto positivo sui tassi di completamento: 
• la formulazione di requisiti generici di ammissio

ne e di traguardi per la formazione a dottore di 
ricerca sopra descritti. La definizione di questi 
requisiti e standard esplicita il livello che lo stu
dente deve avere all'inizio del programma e ciò 
che ci si attende da lui al termine del dottorato; 

• occorre definire con chiarezza le responsabilità 
per la formazione e la supervisione dei candidati. 
Più avanti suggeriamo che, per tutti i dottorandi, 
siano le scuole di dottorato a farsene carico; 

• è necessario un approccio sistematico alla valu
tazione della qualità nei corsi di dottorato. Più 
avanti proponiamo anche in che modo debba 
essere organizzata tale valutazione della qualità, 
sia interna che esterna. Questo approccio riguar
da sia la formazione e la supervisione dei candi
dati che la pubblicazione di report in materia di 
valutazione della qualità; 

• si deve proseguire e migliorare il monitoraggio 
nazionale sui tassi di completamento nel ciclo di 
dottorato condotto dalla VSNU. Il Gruppo di Lavoro 
raccomanda che vengano sviluppate definizioni 
elaborabili dei tassi di completamento del dotto
rato nell'ambito del Progetto di Ricerca istituzio
nale e che esse siano in linea con i dati riscontra
bili a livello internazionale. 

D AL MASTER AL PHD 

Con lo sviluppo del cosiddetto titolo di Research 
Master, l'inclusione del terzo ciclo nel Processo di 
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Bologna cui si accennava sopra e il posizionamento 
della formazione al dottorato in ambito squisitamen
te educativo, sorge la questione di quale relazione 
debba esistere tra i corsi di dottorato e quelli di bache
lor e master e in particolare con il Research Master 
attualmente in fase di introduzione nei Paesi Bassi. 
Il Research Master pone una forte enfasi sull'acquisi
zione di competenze nell'ambito della ricerca e sulla 
preparazione per il dottorato. Il titolo di master 
"regolare" verrà pertanto ridefinito e si concentrerà 
maggiormente sulle funzioni sociali, sebbene una 
parte assai ampia del programma verterà ancora 
sulle competenze necessarie alla ricerca . Entrambe 
le tipologie di master consentiranno di accedere al 
dottorato, ma il Research Master fornirà una prepa
razione ancora più mirata a tale opzione. Il Gruppo 
di Lavoro si attende che, sul lungo termine, la mag
gior parte dei dottorandi provenga dai programmi 
di Research Master. 
Dovrebbe anche essere possibile elaborare un pro
gramma di dottorato personalizzato per il singolo 
studente sulla base del tipo di master ottenuto prima 
del terzo ciclo e di tutte le competenze acquisite in 
ambito lavorativo. Il Gruppo di Lavoro è a favore di 
un titolo di Research Master progettato in modo tale 
da consentire ai potenziali dottorandi una "partenza 
lanciata" nella propria formazione alla ricerca. Se un 
titolo di master fa ricorso sistematico al programma 
preparatorio per il dottorato, ciò può contribuire ad 
abbreviare l'effettiva durata del terzo ciclo pur non 
riducendo la durata formale della formazione alla 
ricerca. Il Gruppo di Lavoro ritiene che tale "sovrap
posizione" sia accettabile nella misu-
ra in cui rimanga possibile conseguire 
sia gli o1:iettivi del titolo di master 
(standard di conseguimento finale) 
che quelli del primo anno di dottora
to (orientamento, struttura della 
ricerca) . Inoltre una tale sovrapposi
zione non dovrebbe costituire un 
ostacolo alla mobilità dei potenziali 
dottorandi tra le università. 

Organizzaz ione e valutazione 
della qualità 

In Olanda molti dottorandi vengono 
formati nelle cosiddette scuole di 
ricerca (onderzoekscholen). che si 
basano sulle Graduate School del 
mondo anglosassone , ma hanno 
acquisito le proprie caratteristiche 
specifiche nel nostro paese. ridea 
della scuola di ricerca venne menzio-

nata la prima volta nel 1972 dal Consiglio 
Accademico in seguito alle discussioni sulla ristrut
turazione della formazione alla ricerca. Negli anni 
Ottanta, ispirandosi alle scuole americane, l'idea 
venne ripresa da diverse facoltà che fondarono le 
loro scuole di ricerca ante litteram. Il punto di par
tenza per la loro creazione da una prospettiva poli
tica è stato però il Rapporto del 1989 Panoramica su 
un nuovo paesaggio di ricerca, in cui si annunciava la 
costituzione di un Comitato consultivo per la crea
zione delle scuole di ricerca . 

LE SCUOLE DI RICERCA 

Questo Comitato consultivo raccomandò lo svilup
po di un sistema di scuole di ricerca, di cui fossero 
responsabili le università: gli atenei dovevano fun
gere da "guardiani" della potenziale molteplicità di 
iniziative formulate dalle facoltà. Nel 1991 il gover
no olandese recepì le principali raccomandazioni 
formulate dal Comitato consultivo e da allora le 
scuole di ricerca sono state definite come "centri di 
ricerca ad alto livello in grado di offrire ai giovani 
ricercatori una formazione strutturata". Il principio 
alla base della creazione di scuole di ricerca accredi
tate è la varietà, e l'iniziativa della loro costituzione 
spetta alle università. Ciononostante sono stati for-
mulati molti criteri cui deve rispondere K;S;:co;:r;:ci;:o;:d;;;e;;;1 c;:a:.m-p-u s-....;;;~ 
una scuola di ricerca riconosciuta, e delle de ll 'UPlvlF di Grenoble 

procedure di riconoscimento si è fatta 
carico l'Accademia Reale Olandese per le 
Arti e le Scienze (KNAW). 
Il Gruppo di Lavoro, riconoscendo il valo-

con una scultura 
in primo piano 
(DR - Service COl11l11l1l1ication 
UPMF) 
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Il Gruppo di Lavoro raccomanda che ogni dottoran
do sia collegato con una scuola di dottorato, Anche 
quando la formazione alla ricerca non costituisca il 
diretto follow-up del corso di master, ad esempio nel 
caso di uno studio di dottorato abbinato a un'occu
pazione retribuita, i dottorandi devono poter trova
re nella scuola di dottorato colleghi, coordinatori e 
strutture e la loro scuola sarà responsabile per la 
loro supervisione e formazione , 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 

Il Gruppo di Lavoro annette grande importanza alla 
bontà del programma formativo e alla migliore 
supervisione possibile dei dottorandi, Come prece
dentemente riportato, questi fattori hanno un 
impatto significativo sul tasso di completamento di 
un corso di dottorato e sulla sua lunghezza, 
I:Associazione Olandese dei Dottori di Ricerca (PNN) 
ha sottolineato, in diversi rapporti, l'importanza dei 
problemi relativi alla supervisione dei dottorandi, Il 
Gruppo di Lavoro ritiene che un buon sistema di 
valutazione della qualità debba fornire una risposta 
a questo tema, 
Dalla responsabilità delle scuole di dottorato di for
mare e sovrintendere ai dottorandi consegue la 
necessità che siano poste in essere regole adeguate 
per l'organizzazione, l'erogazione e la valutazione 
della qualità della formazione e della supervisione, di 
concerto con le direttive definite dal Consiglio di dot
torato e dai governatori delle istituzioni coinvolte, È 
il professore a esercitare lo ius promovendi nell'ambi
to delle direttive stabilite dalla scuola di dottorato, 

Status legale dei dottorandi 

Abbiamo in precedenza menzionato in questo rap
porto alcuni sviluppi che rendono necessario rive
dere in termini critici il sistema formativo di dotto
rato in Olanda, Tra di essi, l'introduzione del siste
ma a doppio ciclo bachelor-master e le prassi inter
nazionali in materia di dottorato sono motivi per 
riconsiderare lo status legale dei dottorandi, 
Per la società del sapere è importante che i poten
ziali dottorandi siano messi in condizione di prose
guire gli studi compatibilmente con la propria situa
zione e i propri desideri e che si trovino vie per sod
disfare la crescente domanda di dottori di ricerca, Il 
Gruppo di Lavoro reputa quindi essenziale la com-
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presenza di più opzioni in materia di status legale 
dei dottorandi. Anzitutto vi sono i dottorandi "ester
ni", indipendenti finanziariamente e i cui studi, con
cordati con l'istituzione di appartenenza, si basano 
sugli interessi personali. Una seconda opzione è l'as
sunzione del dottorando come dipendente di un'isti
tuzione. Questa situazione è già chiaramente defini
ta nella normativa in materia di impiego in ambito 
universitario e il Gruppo di Lavoro non vede il moti
vo per cui essa debba essere modificata. 
Una terza categoria è quella dell'assistente alla ricer
ca, assai frequente all'estero, ma che in Olanda è 
limitata per larga parte agli studenti stranieri. Con 
l'introduzione del modello bachelor-master, però, il 
Gruppo di Lavoro si aspetta una maggiore attenzio
ne verso tale formula. Consideriamo molto impor
tante che gli assistenti alla ricerca possano conti
nuare a completare la propria formazione con lo sta

tus di studente. 
Come l'apprendista in ambito lavorativo, così l'assi
stente alla ricerca segue il suo programma di dotto
rato. In quest'ultimo caso, però, non esiste una rela
zione di subordinazione, remunerazione o impiego 
con l'istituzione. Lo studente gode di maggiore 
libertà nell'organizzare la propria formazione e la 
propria ricerca. I.:assenza di un rapporto di impiego 
significa che egli non svolge attività di docenza, 
non ha obblighi di frequenza e ha responsabilità 
diverse. I suoi studi sono finanziati attraverso borse 
di studio o sussidi provenienti dall'università o da 
altre fonti. In passato molte università hanno avuto 
esperienze positive al riguardo e certamente tale 
opzione non ha effetti negativi sui risultati della 
formazione di dottorato. 
Nel caso degli assistenti alla ricerca, si applicano 
allo status di studente alcune norme legali, la cui 
importanza è stata sottolineata da recenti pronunce 
degli organi giudiziari. Esse possono essere rag
gruppate secondo i tre aspetti giuridici inerenti al 
rapporto di impiego: 
a) Rapporto di subordinazione. Il ricercatore dipen

dente ha una chiara relazione di subordinazione 
con il proprio docente, l'assistente alla ricerca no, 

eccezion fatta per il raggiungimento degli stan
dard richiesti per il conseguimento del dottorato. 
La sua posizione è quindi paragona bile a quella 
dello studente di un corso di master: egli effettua 
ricerche relative ai propri studi, ma nei vincoli 
posti dal programma è libero di scegliere il sog
getto, l'impostazione, le scadenze temporali e 
altro a suo piacimento. 

b) Lavoro personale. Il ricercatore svolge la propria 
attività per conto dell'università, ad esempio 
attraverso progetti di ricerca o attività di docen
za, lo studente no. Tuttavia l'università può sti
pulare con lo studente un rapporto di lavoro 
separato - part time o altro - che non sia diretta
mente correlato agli studi di dottorato. Tali rap
porti hanno un parallelo nelle occupazioni che 
gli studenti possono svolgere nei primi cicli 
oppure possono riguardare compiti secondari da 
ricercatore o tutore. Per il dottorando lo svolgere 
ricerche e il contribuire a pubblicazioni finalizza
te a una tesi non devono essere considerati un 
"impiego" nel senso legale del termine. Per il 
Gruppo di Lavoro è chiaro che esiste una diffe
renza reale, anche se di difficile definizione, tra i 
due status sopra descritti. 

c) Retribuzione. I.:assistente alla ricerca non riceve 
dall'università emolumenti o stipendi, ma può 
ricevere un sussidio, un prestito o una borsa di 
studio. È essenziale che le condizioni a cui è su
bordinato il pagamento di un qualsiasi sussidio 
(avanzamento dei lavori, tesi, etc.) siano chiara
mente definite insieme con il necessario quid pro 
quo da parte dell'istituzione (strutture, supervi
sione e altro). Tale corrispettivo non deve essere 
di livello tale da far presupporre l'esistenza di un 
rapporto di impiego. 

Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo di Lavoro 
ritiene possibile definire uno status di studente per 
gli assistenti alla ricerca che risulti soddisfacente sia 
per loro che per le università e che abbia un saldo 
fondamento giuridico. 

(Traduzione di Raffaella Cornacchini) 
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IN EUROPA, 
I N IZIA TIVE E PROPOSTE 

Pier Giovanni Palla 

Il ruolo delle università nella formazione dei ricerca
tori in un mercato del lavoro in forte e accelerato 
cambiamento, lo sviluppo degli studi di dottorato, 
l'educazione continua, la mobilità e la struttura 
delle carriere nel settore della ricerca: sono alcuni 
dei temi analizzati a Maastricht dal 28 al 30 ottobre 
dalla Conferenza organizzata dall'EVA, l'Associazione 
Europea delle Università, con l'attiva partecipazione 
di rappresentanti di conferenze dei rettori e di atenei 
di tutto il continente. 
Gli obiettivi che l'Europa si è data a Lisbona (marzo 
2000) e a Barcellona (marzo 2002) per adeguarsi a 
un mercato globale nel quale il patrimonio delle 
conoscenze giocherà un ruolo preminente richiedo
no che le attitudini dei giovani alla ricerca siano 
scoperte, incoraggiate e valorizzate. La sfida per le 
università non consiste più solo nel creare energie 
nuove da destinare alla ricerca in campo accademi
co, ma nel preparare gli studenti a soddisfare le esi
genze poste dall'esterno di quelle mura, dalle indu
strie, dai centri di ricerca pubblici e privati, da altri 
settori produttivi. La società richiede già ora perso
nale in grado di rispondere a esigenze diverse e 
complesse e l'accademia deve saper fornire ai propri 
studenti conoscenze interdisciplinari che s'integri
no con la specializzazione tipica degli studi di terzo 
livello. Compito delle università è anche quello di 
attrarre giovani in maggior numero al mondo della 
ricerca, provvedendo con incentivi e con un'attenta 
opera d'orientamento personalizzato. 
Nel corso della Conferenza dell'EVA si sono ascoltate 
relazioni su sistemi innovativi messi in opera da ate
nei, facoltà e dipartimenti al fine di perfezionare i 
metodi di selezione e addestramento dei futuri ricer
catori. Il fatto che nella conferenza governativa di 
Berlino dello scorso anno gli studi di dottorato siano 
stati inclusi nel Processo di Bologna quale parte dello 
Spazio europeo dell'istruzione superiore, ha accelera-

to l'interesse a promuovere esperimenti di soluzioni 
innovative: se n'è avuta a Maastricht una dimostra
zione con il Progetto Dottorato varato dall'EvA con 
l'appoggio della Commissione Europea. Un altro 
aspetto considerato nella Conferenza è il ruolo che le 
grandi industrie possono svolgere nella formazione 
dei ricercatori: di notevole interesse sono stati gli 
esempi illustrati da manager della Philips, della 
Microsoft Research e della Bosch. 
Più che sul dottorato europeo, che appare di diffici
le attuazione e di scarsa utilità, dai relatori e nei 
gruppi di lavoro l'accento è stato posto su esperien
ze di collaborazione fra atenei - o meglio fra dipar
timenti - di paesi diversi utilizzando modalità 
varie, quali l'istituzione di reti disciplinari e facili
tando la mobilità di docenti e studenti . 
Sul tema della mobilità si era svolto precedentemente 
a Parigi (29-30 giugno) un Colloquio nel corso del quale 
l'allora commissario europeo della Ricerca Philippe 
Busquin aveva annunciato il varo di nuove iniziative 
destinate a potenziare l'attrattività dell'Unione 
Europea per i ricercatori di tutte le regioni del mondo, 
eliminare gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori in 
seno all'Europa e promuovere la professione di ricer
catore a livello europeo. Tra questi progetti rientrano: 
• la Rete europea di centri di mobilità ERA-MORE, 

costituita da 200 centri in 33 paesi europei e 
terzi, allo scopo di apportare strumenti e servizi 
di assistenza personalizzata ai ricercatori e alle 
loro famiglie; il portale Internet sulla mobilità 
ERA-CAREERS, destinato ad agevolare il reperimen
to di un posto di lavoro per i ricercatori e rende
re reperibili informazioni sulle opportunità 
finanziarie e le legislazioni vigenti; 

• l'iniziativa "Ricercatori in Europa 2005", azione 
di sensibilizzazione a livello europeo volta a 
migliorare il riconoscimento sociale della profes
sione di ricercatore. 

.... 
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IL PROGETTO EUA 

l Progetto dell'EuA (European University 

!AssociatiOn) sui Programmi di Dottorato nasce 
dall'esigenza di contribuire al dibattito sulla for
mazione dei ricercatori nelle Aree Europee 

dell'Istruzione Superiore e della Ricerca, attraverso la 
divulgazione di esempi di buone pratiche e la formu
lazione di raccomandazioni. Sin dall'incontro ministe
riale di Berlino, nel settembre 2003, i programmi di 
dottorato sono stati inseriti nel terzo ciclo delineato 
dal Processo di Bologna; nel quadro degli ambiziosi 
obiettivi di Lisbona e Barcellona che prevedono di 
accrescere al 3% gli investimenti a favore della ricerca 
e di aumentare in modo significativo il numero dei 
ricercatori, risulta inoltre essenziale considerare con 
maggiore attenzione i programmi di dottorato esi
stenti ed esaminare se e come - per struttura, funzio
namento e qualità - essi possano essere migliorati 
per rispondere alle diverse sfide individuate. 
Nell'adempiere al proprio ruolo centrale nella for
mazione alla ricerca le università dovranno sempre 
più far fronte alle sfide di un mercato del lavoro che, 
per i giovani ricercatori, appare in evoluzione; esse 
dovranno quindi prepararli a una varietà di sbocchi 
occupazionali più ampia che in passato. 
Per queste ragioni e auspicando la prosecuzione 
della discussione sia sui programmi di dottorato in 
seno al processo di Bologna che, in termini ancora 
più ampi, sulle prospettive di carriera dei ricercato
ri, l'EuA ha sottoposto il proprio progetto alla 
Commissione Europea ed è grata alla Direzione 
Generale per l'Istruzione e la Cultura per il contri
buto finanziario erogato attraverso il Programma 
Socrates e alla Direzione Generale per la Ricerca per 
l'ampio sostegno fornito. 

Obiettivi 

I principali obiettivi del Progetto sui Programmi di 
Dottorato sono: 
• identificare le condizioni essenziali per incisivi 

programmi di dottorato europei in cui sia debita
mente preso in considerazione il mutamento del 
contesto ambientale; 

• identificare e divulgare le buone pratiche nei vari 
aspetti organizzativi, amministrativi, formativi e 
qualitativi dei programmi di dottorato; 

• contribuire alla valorizzazione delle università 
partecipanti; 

• promuovere la cooperazione e l'apprendimento 
reciproco con lo sviluppo di programmi di dotto
rato congiunti a livello europeo. 

Il progetto esaminerà in dettaglio i seguenti aspetti 
dei programmi di dottorato attraverso il contributo 
di sei differenti reti: 
1) Struttura e organizzazione dei programmi di 

dottorato; 
2) Finanziamento dei programmi di dottorato; 
3) Qualità dei programmi di dottorato; 
4) Pratiche innovative per i programmi di dottorato; 
5) Riscontri comparati dei precedenti aspetti (rete 

di controllo); 
6) Programmi di dottorato congiunti tra università 

diverse (rete di reti). 

Metodologia 

• Migliorare la base informativa relativa ai pro
grammi di dottorato europei raccogliendo e ana
lizzando i risultati degli studi e dei progetti che 
di recente sono stati pubblicati o avviati in diver
si ambiti nazionali o a livello europeo su vari 
aspetti della formazione alla ricerca in Europa. 
Verranno inclusi in questa analisi anche gli studi 
e i documenti più significativi riguardanti i più 
ampi temi dell'occupabilità e degli sviluppi di 
carriera dei ricercatori. Di tale studio si farà cari
co il Segretariato dell'EuA. 

• Raccogliere e analizzare informazioni provenien
ti da diversi contesti nazionali e istituzionali su 
temi-chiave identificati attraverso il lavoro di sei 
reti di 6-10 membri ciascuna, al fine di sviluppa
re direttive e raccomandazioni di buone pratiche 
a livello europeo. Le reti si incontreranno due 
volte in meeting interni di rete organizzati dal 
coordinatore; inoltre comunicheranno e coopere
ranno su base regolare per email e prepareranno 27 
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una relazione sui risultati del proprio lavoro. 
• Usare piattaforme appropriate per discutere e 

dibattere i lavori in corso e i primi esiti delle 
ricerche, tra cui, in particolare, il Seminario sui 
programmi di dottorato organizzato da Austria, 
EVA e Germania a Salisburgo (febbraio 2005) nel
l'ambito del Processo di Bologna. 

• Preparare relazioni e conclusioni per ogni singola 
rete oltre a un report progettuale e a raccomanda
zioni finali che saranno pubblicate e divulgate. 

Parteci panti 

Le università sono state selezionate tra le istituzio
ni appartenenti all'EvA sulla base di un invito aper
to ad avanzare la propria candidatura. A candidarsi 
sono state 143 università impegnate in programmi 
di dottorato in 32 diversi paesi. Il Comitato di 
Selezione ha elaborato la propria decisione sulla 
base dei seguenti fattori: 

Un atrio dell'UPMF di 
Grenoble affollato di 
studenti (DR - Servi ce 
COl1ll1lunicalion UPMF) 

• qualità generale delle candidature; 
• criteri specificati caso per caso (principalmente 

l'esperienza nella formazione dei ricercatori); 
• temi scelti e capacità di creare reti praticabili e 

sostenibili; 
• un ulteriore fattore preso in considerazione è 

stato l'equilibrio nella distribuzione geografica 
delle candidature. 

Sono state quindi selezionate 49 università e si è 
proceduto alla creazione di 6 reti. Il lavoro di ogni 
rete viene strutturato da una istituzione scelta 
come coordinatore della rete stessa. Tali coordinato
ri sono stati individuati sulla base dei curricula for
niti e in particolare della loro esperienza nel coordi
namento di progetti e programmi internazionali. 
Nel progetto sono coinvolte 4 università italiane, 
Catania (rete 1), Politecnico di Milano e Roma 3 (rete 
5), Roma "La Sapienza" (coordinatore della rete 6). 

(n'aduzione di Raffaella Cornacchini) 
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FORMAZIONE NELL'INDUSTRIA: 
I L CASO BOSCH 

Maria Rimini-Doring 
Responsabile di progetto ne ll a Corporate Research and Development dell a Robert Bosch GmbH 

rima di entrare nel merito del programma di 

Pdottorato offerto dalla Bosch in Germania 
vorrei cogliere l'occasione di presentare il 
Gruppo Bosch al pubblico italiano soprattut

to nei suoi aspetti meno conosciuti, riguardanti in 
particolare il valore centrale della formazione e del
l'impegno sociale che contraddistinguono l'Azienda 
nel panorama industriale tedesco. 
Il Gruppo Bosch è un gruppo industriale internazio
nale con sede a Stoccarda, nel sud della Germania. 
Nel 2003 presenta un fatturato di 36,4 miliardi di 
euro. 
All'inizio del 2004 l'Azienda occupa complessiva
mente circa 232.000 dipendenti, di cui più della 
metà al di fuori della Germania. 
Le origini dell'Azienda si ritrovano nell'Officina di 
meccanica di precisione ed elettrotecnica aperta a 
Stoccarda nel 1886 dal fondatore della Società, Robert 
Bosch, una personalità industriale paragonabile in 
ambito italiano a quella di Adriano Olivetti. Solo per 
citare alcuni esempi, Robert Bosch introduce già nel 
1906 la giornata lavorativa di otto ore, costruisce 
case per i suoi dipendenti e mette a disposizione 
borse di studio per i loro figli . Anche all'interno della 
ditta l'investimento nella forma zione svolge da sem
pre un ruolo centrale, come dimostrano i quasi 100 
milioni di euro spesi in questo campo nel 2003. 
Per volere di Robert Bosch, l'impresa mantiene la 
struttura di società a responsabilità limitata, una 
delle più grandi nella Germania di oggi, la cui pro
prietà è da più di quarant'anni quasi interamente 
della Fondazione Robert Bosch, che devolve i divi
dendi esclusivamente per scopi di pubblica utilità. 
Sino alla fine del 2003 la Fondazione ha stanziato 
circa 630 milioni di euro in progetti filatropici adem
piendo gli scopi del fondatore in coerenza con i tempi 
e la società moderna. I settori sostenuti si concentra
no nell'ambito dell'assistenza e della ricerca medica, 
in progetti di comprensione tra i popoli (in particola
re in Francia, USA, Turchia e nei paesi dell'Europa cen
trale e orientale), di aiuti umanitari, di formazione ed 

educazione a tutti i livelli. In quest'ultimo campo 
sono di data recente le attività di Public Understan
ding of Science, come quelle di cooperazione tra 
scuole, istituti di ricerca e industria. 
I:ampio spettro dei prodotti Bosch si articola in tre 
settori aziendali: tecnica per autoveicoli (Bosch è il 
secondo principale produttore di equipaggiamenti 
per veicoli nel mondo), beni di consumo e tecnologie 
costruttive (comprendente elettroutensili, termotec
nica, elettrodomestici e sistemi di sicurezza), tecno
logia industriale (con la divisione tecnica di automa
zione, Bosch Rexroth, e il settore tecnica di imbal
laggio, uno dei principali produttori del settore). 
Il grande tema dell'internazionalizzazione non è 
nuovo in Bosch, che ha sempre cercato di essere 
vicina ai propri mercati. La prima rappresentanza 
estera apre a Londra nel 1898, l'anno successivo 
segue Parigi, la prima unità produttiva all'estero è 
del 1909, negli Stati Uniti. 
La prima rappresentanza italiana della Bosch viene 
concessa nel 1904 alla società Dénes & Friedmann, 
che apre a Milano una filiale di vendita con annessa 
officina. 
Oggi, la Robert Bosch SpA, oltre alla sede commer
ciale di Milano, comprende vari stabilimenti di pro
duzione a Bari, in provincia di Cremona, Bergamo e 
Milano per un totale di 3.540 dipendenti . Bosch è 
attualmente presente in più di 50 Stati con filiali e 
consociate e produce in 249 sedi nel mondo, di cui 
185 al di fuori della Germania. Di riscontro nello sta
bilimento principale di Stoccarda-Feuerbach lavora
no persone di 63 diverse nazionalità. 
Tecnologia, innovazione e affidabilità contraddistin
guono tradizionalmente il nome Bosch: in tutto il 
mondo 21.250 scienziati, ingegneri e tecnici si occu
pano sia dello sviluppo di nuovi prodotti, sistemi e 
processi di produzione che del miglioramento dei 
prodotti esistenti . Prodotti e servizi dell'Azienda 
sono finalizzati in primo luogo alla sicurezza del
l'uomo, all'utilizzo economico delle risorse e alla 
salvaguardia dell'ambiente. 29 
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L'offerta di formaz ione 
e il programma di dottorato 

Nel 2003 Bosch assume in Germania più di 1.600 lau
reati, di cui 1'80% proviene dalle facoltà di Ingegne
ria e di Scienze naturali . Nello stesso tempo mantie
ne rapporti di cooperazione con circa 200 università 
e centri di ricerca sparsi nel mondo. Agli studenti in 
Germania, ma non necessariamente di nazionalità 
tedesca , Bosch offre circa 2.500 stage pagati 
(Praktikum) per periodi che vanno dalle otto setti
mane ai sei mesi e circa 130 tesi di laurea e laurea 
specialistica da svolgere nei propri centri di ricerca. 
Per laureati particolarmente qualificati (attualmente 
circa 140) la Bosch tedesca mette a disposizione un 
programma di training (Trainee-Programm) della 
durata di 24 mesi, con stage in varie sedi nazionali e 
internazionali del Gruppo. In modo analogo è strut
turato l'International Development Program (IDP) con 
cui entro il 2005 l'Azienda assumerà 150 giovani in 
22 paesi al di fuori della Germania per prepararli 
all'assunzione di posizioni dirigenziali nei loro paesi 
d'origine . Nel periodo di formazione essi verranno 
affiancati da tutor qualificati provenienti dal loro 
paese. Last but not least, la Bosch organizza un pro
gramma di dottorato interno della durata massima 
di tre anni: dei 160 partecipanti attuali, solo il 10% 
sono donne. 
Il programma permette ai dottorandi di dedicarsi ai 
propri studi e nello stesso tempo di fare esperienza 
di lavoro, assicurati dal punto di vista finanziario 
grazie ad un contratto di lavoro a tempo determina
to e seguiti personalmente sia da un professore uni
versitario che da un ricercatore o ricercatrice interni 
all'Azienda. Questo supervisore segue il dottorando 
sia dal punto di vista scientifico che da quello orga
nizzativo mettendo gli a disposizione la struttura 
tecnica e amministrativa e introducendolo nei vari 
reparti della Bosch. Parallelamente il reparto 
"Human Resources" è a disposizione del dottorando 
per questioni più personali, in particolare legate 
all'assunzione alla fine del programma e alla pianifi
cazione di una futura carriera. Anche l'onere della 
pubblicazione della tesi è a carico dell'Azienda. 
Il tema della tesi è solitamente formulato da uno dei 
reparti di ricerca e rientra in un progetto in corso. 
Lo studente è tenuto a mantenere il segreto per 
quanto riguarda i suoi studi, a presentare un rap
porto semestrale e a mettere a disposizione alcune 
copie della tesi e gli eventuali diritti di utilizzo dei 
risultati. Nonostante il vincolo di segretezza della 
ricerca industriale , gli studenti vengono stimolati a 
partecipare a conferenze nazionali e internazionali 
previa autorizzazione della direzione. 

Alcune cifre possono caratterizzare meglio il pro
gramma: negli ultimi dieci anni il numero degli stu
denti è quasi quadruplicato passando da poco più di 
quaranta ai 160 attuali, due terzi dei quali sono al 
lavoro in reparti di ricerca e presviluppo, un 20% 
scarso nelle Business Divisions, solo un paio negli 
stabilimenti veri e propri e il rimanente in altri 
ambiti, compreso quello manageriale e del persona
le . La maggior parte dei dottorandi proviene da uni
versità della Germania meridionale , in particolare da 
Stoccarda, nelle cui vicinanze si trovano i più impor
tanti centri di Ricerca e Sviluppo del Gruppo. Ciò 
nonostante, gli studenti di Berlino, Gottinga e delle 
più lontane università dell 'Est (Dresda, Magdeburgo) 
rappresentano quasi il 20% del totale. La nazionalità 
rappresenta un parametro particolarmente vario e 
interessante, comprendendo studenti di origine 
tunisina, armena, turca, russa, indiana, cinese , solo 
per citare alcuni tra i casi forse più esotici, e attual
mente anche quattro italiani. Più del 90% dei dotto
randi viene direttamente inserito al termine dei tre 
anni in una posizione a tempo indeterminato, rap
presentando per la Bosch un capitale di esperienza 
scientifica maturata su problemi di grande rilevanza 
e attualità per le attività dell'impresa. 
Negli ultimi anni il gruppo dei dottorandi si è auto
nomamente dato una struttura interna, DokNet, per 
sviluppare il contatto e lo scambio reciproco. A par
tire da semplici incontri durante la pausa pranzo o 
dopo cena si è arrivati all'organizzazione di semina
ri e colloqui in cui vengono da un lato presentati il 
tema e i risultati della ricerca, e dall 'altro - grazie 
alla presenza di moderatori esperti - stimolati 
esempi di cooperazione e creatività. 
La struttura DokNet supplisce in qualche modo alla 
mancanza di una vera e propria scuola di dottorato, 
più tipica dei paesi di tradizione anglosassone e 
mancante invece nel panorama tedesco tradizional
mente più legato al rapporto individuale tra il dot
torando e il suo Doktorvater. Essa rappresenta nel 
caso Bosch un momento di aggregazione, di contat
ti interdisciplinari e di attrattività del programma. 
Un inciso personale: la mia esperienza di supervi
sione di dottorandi ha messo in evidenza che, nel 
caso di tematiche particolarmente innovative , come 
quella dell'interazione uomo-macchina di cui mi 
occupo, sia stimolante e positiva la scelta di far 
lavorare contemporaneamente due dottorandi su 
aspetti complementari del problema per facilitare lo 
scambio di idee, metodi e approcci. 
Brevi citazioni da interviste coi dottorandi stessi 
supportano l'ottimismo che accompagna il modello 
Bosch: «Il centro di ricerca in cui ho lavorato è leader 
mondiale nel mio campo e nello stesso tempo mi ha 
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dato la possibilità di sviluppare contatti con più di 
50 dottorandi. [intenso scambio tra la ricerca e le 
altre aree della Bosch mi ha permesso inoltre di 
conoscere reparti e mansioni diverse e di incontrare 
persone che mi hanno fornito ispirazione» (Pedro). 
«Due opportunità in una! Da un lato ricevere sup
porto per il lavoro scientifico usufruendo contem
poraneamente della ricchezza dell'esperienza dei 
colleghi e della supervisione della mia università e 
dall'altro mantenere i contatti con la pratica quoti
diana, sviluppare i rapporti personali e guadagnare 
esperienza professionale» (Markus) . «Dove si può 
altrimenti finire una tesi di dottorato in due anni [in 
campo manageriale, ndA) e venire pure pagati? 
Accumulare una ricca esperienza, stabilire una rete 
di contatti internazionali e procedere direttamente 
a una carriera nel campo del management di risorse 
umane?» (Martin). 

Finalità e competenze 

Il tipo di capacità e competenze che vengono richie
ste ai dottorandi appartengono a due categorie 
complementari, quelle più intrinsecamente perso
nali e quelle legate alla comunicazione e al lavoro in 
équipe. Le prime sono fondamentalmente espresse 
dai concetti di curiosità e apertura intellettuale, di 
capacità critiche, di flessibilità, di responsabilità. 
Questo significa possedere e affinare un alto livello 
di capacità di analisi e sintesi, di riflessione, di porsi 
continuamente domande, in particolare le domande 
"giuste" e non quelle "facili" e, dato il carattere mul
tinazionale della Bosch, capacità di espressione in 
più di una lingua. In particolare per quanto riguar
da la ricerca in un mondo che richiede aggiorna
mento continuo, ci si aspetta che il dottorando si 
eserciti a "imparare a imparare", sviluppi compren
sione per sistemi e modelli complessi, i loro limiti, 
le ipotesi su cui si basano, le condizioni a margine, 
i problemi di retroazione e instabilità. Dal canto 
suo, Bosch si impegna a promuovere un'atmosfera 
difault tolerance che alimenta la creatività e mette a 
disposizione risorse e tempo per il training dei dot-

torandi. Come motto del programma si potrebbe 
scegliere la famosa affermazione di Pascal: «Diffida 
di chi non pensa, ma sa». 
Per quanto riguarda le capacità di comunicazione 
che vengono affinate durante il dottorato, è eviden
te il ruolo giocato dalla "diversità" nel successo 
della ricerca, in particolare nel campo di sistemi 
complessi, dalla ricchezza di approcci metodologici 
e dagli apporti di discipline e culture diverse la cui 
integrazione si fonda appunto sullo scambio e la 
comunicazione. Questo comprende il lato fonda
mentale della documentazione e del trasferimento 
di metodi e risultati raggiunti. Il programma Bosch 
permette inoltre ai dottorandi di sperimentare il 
lavoro di équipe all'interno di un progetto, di con
frontarsi con questioni organizzative di pianifica
zione di tempi e risorse e di esercitare a loro volta 
un ruolo di guida · e supervisione nei confronti di 
laureandi e stagisti. 
Un ultimo commento "dall'esterno" a proposito del
l'attrattività per i giovani di attività collegate alla 
ricerca. Un grande ostacolo che spesso si presenta in 
Europa è quello della mancanza di permeabilità tra 
il mondo accademico e quello dell'impresa privata. 
Esso. è forse dovuto a un mancato riconoscimento 
delle esperienze accumulate nell"'altro" ambito per 
cui, da un lato, il lavoro svolto in campo operativo 
non viene valutato come titolo nel mondo accade
mico e, viceversa, l'esperienza di insegnamento e 
docenza non è sempre valorizzata nel mondo indu
striale. Si tratta forse di mancanza di fiducia, gene
rata da scetticismo o scarsa conoscenza e frequenta
zione reciproca che rendono estremamente difficile 
il passaggio da un ambito all'altro, rendendo pur
troppo la prima scelta di campo spesso una strada a 
senso unico. A mio parere, un programma di dotto
rato secondo il modello Bosch può mettere a frutto 
lo scambio quotidiano tra il mondo accademico e 
industriale e contribuire a questa permeabilità dei 
sistemi che costituisce, insieme al fascino del tema, 
quell'atmosfera di libera progettualità che può 
attrarre le nuove generazioni a partecipare alla 
costruzione di un'Europa della conoscenza. 
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IL "PACCHETTO GIOVANI" 
Antonello Masia 

Direttore general e del Ministero de ll' Istruzione, dell ' Un iversità e della Ri cerca (MIUR) 

G
ià nelle dichiarazioni rese alla Camera dal 
ministro Moratti in occasione dell'insedia
mento del Governo, il miglioramento e il 
sostegno alla condizione studentesca veni

vano additati come priorità politica; al centro, quin
di, delle strategie e dei correlati programmi del 
Ministero, per la prima volta, il sistema universita
rio era oggetto di un'autentica rivoluzione con l'as
se spostato sul vero protagonista della vita accade
mica, lo studente, in luogo della funzione docente, 
e cioè dei professori, il cui status, giuridico ed eco
nomico, nell'evoluzione normativa degli ordina
menti aveva caratterizzato, negli ultimi trent'anni, 
la produzione legislativa sull'università. 
Lo stesso primo Rapporto sullo stato delle università 
italiane, presentato dal presidente della Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane il 25 settembre 
2003, segnala infatti già dal paragrafo introduttivo 
"Lo studente al centro della riforma" l'evidente cam
biamento della politica universitaria. Sottolineava 
infatti il presidente della CRUI: «Cambia l'università e 
cambia il ruolo, in essa, dello studente, così come 
cambiano l'ambiente sociale nel quale i giovani vivo
no e il loro modi di rapportarsi alle istituzioni. Nel 
passato gli studenti sono stati troppo spesso abban
donati a se stessi, quasi oggetti ai quali impartire 
dall'alto un certo numero di lezioni. Consapevoli di 
ciò, gli atenei pongono oggi in primo piano la figura 
dello studente, che acquista centralità nella struttu
ra e nell'organizzazione universitaria». 
Continuava il Rapporto: «Lo studente potrà scegliere 
dove studiare, orientandosi tra le offerte formative 
dei diversi atenei, quando avrà assicurato dallo 
Stato un reale diritto allo studio, che gli consenta 
una mobilità legata alle scelte. Mentre oggi, soprat
tutto per la carenza delle risorse necessarie a garan
tire questo diritto, più dell'80% degli studenti si 
immatricola nella regione di residenza. Il confronto 
con l'Europa ci vede lontanissimi dalla media nella 
distribuzione delle borse di studio e dei posti allog
gio per i bisognosi e meritevoli: i posti alloggio in 

Italia sono 1'1,70% del numero degli studenti; in 
Francia il 7%; in Germania il 10%; in Danimarca il 
20%; in Svezia il 17%; solo Portogallo e Spagna 
hanno valori di poco superiori ai nostri» . 

Il Fondo per i giovan i 

Segno tangibile di siffatta attenzione è la costitu
zione del "Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità degli studenti", disposta con il 
decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito 
nella legge 11 luglio 2003 , n. 170. 
Dotato di un budget di 78,258 milioni di euro, il 
Fondo per gli studenti è preordinato a: 
al sostenere la mobilità internazionale degli stu

denti, anche nell'ambito del programma europeo 
Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di 
borse di studio integrative. Con questa misura le 
risorse messe a disposizione dell'Unione Europea 
verranno incrementate di circa 12 milioni di euro 
a carico del Fondo per la mobilità. Tali risorse 
consentono di aumentare di circa il 50% l'impor
to delle attuali 14.000 borse di mobilità e per
mettono al tempo stesso di istituirne di nuove. È 
prevedibile un aumento di circa 20.000 mensilità 
da destinare a nuove borse: calcolando una dura
ta media di 6 mesi sono ipotizzabili 3.500 nuove 
borse. Si tratta di una misura coerente con gli 
orientamenti europei sulla necessità di una sem
pre maggiore mobilità degli studenti universita
ri, confermata nella Conferenza di Berlino tenu
tasi nel settembre 2003, nell'ambito degli appun
tamenti biennali del Processo di Bologna; 

bl assegnare agli studenti capaci e meritevoli iscrit
ti a corsi di laurea specialistica e di dottorato di 
ricerca assegni per l'incentivazione delle attività 
di tutorato e didattico-integrative, propedeuti
che e di recupero; 

cl promuovere, in determinate aree scientifico
disciplinari, corsi di dottorato di ricerca inseriti 
in reti nazionali e internazionali di collaborazio-



ne interuniversitaria, coerenti con le linee strate
giche del Programma nazionale per la ricerca; 

d) incrementare i finanziamenti per gli assegni di 
ricerca e per le borse di dottorato e post-dottora
to in modo da passare dalle attuali 3.000 a 8.000 
borse. Tale misura avvicina l'Italia ai livelli di 
Francia e Germania, i paesi comunitari con un 
maggior numero di borse; 

e) incentivare le iscrizioni degli studenti a corsi di 
studio inerenti ad aree disciplinari di particolare 
interesse nazionale e comunitario quali matema
tica, scienze e tecnologie . Questa misura è in 
linea con l'orientamento comunitario adottato a 
Bruxelles dal Consiglio dei ministri europeo. In 
sostanza i ministri europei si sono impegnati a 
incentivare la promozione degli studi scientifici e 
tecnologici nell'ambito del perseguimento degli 
obiettivi comuni europei, decisi nel Consiglio 
Europeo di Lisbona il 24 marzo 2000. 

Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Uni
versità e della Ricerca, adottato in data 23 ottobre 
2003, sono stati definiti i criteri e le modalità per la 
ripartizione annuale del Fondo in questione già a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2003. 
Va segnalato che il provvedimento, elaborato previo 
parere della CRUI, del CNSU e del CUN, assume valen
za permanente sia con riguardo ai criteri ivi defini
ti per la ripartizione del fondo, sia con riguardo alla 
allocazione delle risorse relativamente al consegui
mento degli obiettivi individuati dal decreto. 
Per ciascuno degli obiettivi evidenziati si è provve
duto preliminarmente a individuare apposite quote 
finanziarie da destinare ai singoli interventi a cari
co dello specifico "Fondo per il sostegno dei giovani 
e per favorire la mobilità degli studenti", istituito 
con la legge in questione , mediante la rifinalizza
zione delle risorse già previste dagli articoli 4 e 5 
della legge n. 370/99. 
I criteri e le procedure contemplate dal decreto, 
nonché gli importi riservati a tale fine trovano 
applicazione a decorrere dall'anno 2003 fatta salva 
la possibilità come previsto dall'art. 9 di rimodulare 
i predetti importi, con motivato decreto del mini
stro, in ragione degli interventi operati con la pro
grammazione del sistema universitario ai sensi del 
DPR n. 25/98. 
In ordine agli specifici articoli si segnala quanto 
segue: 
1) in ordine all'art. 1 la quota riservata, pari all'im

porto che viene assegnato annualmente all'uni
versità per il prograrr:ma dell'Unione Europea di 
mobilità studentesca Socrates-Erasmus consente 
di elevare l'importo delle borse (circa 150 euro 
per mensilità) di non meno del 60% e di istituire 

nuove borse di mobilità, con provvedimenti 
autonomi degli atenei; 

2) in ordine all'art. 2 l'importo di 10.932 Meuro 
circa consente di istituire incentivi per il tutorato 
e per le attività integrative, a favore dei soggetti 
contemplati dalla legge. Ciascun ateneo riceverà 
un apposito budget calcolato sulla base degli stu
denti iscritti ai corsi di laurea, ponderati con 
peso differenziato in relazione al modello di 
riequilibrio calcolato a suo tempo dal Comitato di 
valutazione del sistema universitario (CNVSU). 
[importo dell'incentivo di cui sopra per gli stu
denti iscritti alla laurea specialistica è sottoposto 
ad alcuni vincoli, sia in termini di impegno che 
d'importo, come suggerito dalla CRUI; 

3) l'art. 3 individua il budget per il potenziamento dei 
corsi di dottorato di ricerca nelle aree ritenute stra
tegiche del Programma Nazionale della ricerca. 
Le risorse a tal fine previste saranno erogate 
sulla base delle proposte presentate dagli atenei 
e potranno essere utilizzate solo per incrementa
re le borse di studio dei corsi di dottorato già 
avviati ovvero per istituire ulteriori corsi nei set
tori contemplati dal decreto in questione. 
Le proposte presentate dovranno essere valutate 
dal CNVSU che a tale fine viene integrato dai pre
sidenti degli organi consultivi che già provvedo
no, nell'ambito di appositi interventi ministeria
li per la ricerca, ad esprimere pareri per la ripar
tizione dei fondi contemplati dalla disposizione 
in questione. 
La procedura contemplata assolve all'esigenza di 
svolgere apposite attività di indirizzo e coordina
mento tra l'intervento previsto dal decreto e 
quelli già svolti per diversi fini nell'ambito delle 
azioni ministeriali per il sostegno e l'incentiva
zione di appositi programmi di ricerca. In tal 
modo, infatti, si opera una incisiva sinergia tra 
gli interventi mediante la correlazione tra pro
grammi di ricerca e attività per la formazione dei 
ricercatori (dottorati di ricerca). 
A tali fini il fondo in questione viene integrato 
(art. 6) della somma di 7 Meuro a valere sullo spe
cifico stanziamento, iscritto nello stato di previ
sione della spesa del MIUR, ai sensi dell'art. 4 
della legge n. 210/98; 

4) l'incentivazione per l'iscrizione ai corsi di laurea 
dell'area scientifica-tecnologica viene attuata 
all'art. 4 riservando una specifica quota finanzia
ria che sarà ripartita tra gli atenei stessi sulla 
base degli studenti iscritti alle classi di laurea ivi 
contemplate, riservando agli atenei la determi
nazione della misura di incentivazione, attraver
so la riduzione delle tasse e dei contributi; 33 
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5) per la determinazione della quota di cui all'art. 5, 
riservata all'istituzione degli assegni di ricerca, i 
criteri e le modalità risultano confermati come in 
passato, nell'ambito dei provvedimenti attuativi 
dell'art. 51 , comma 6, della legge n. 449/97; 

6) in attesa della definizione delle nuove modalità 
previste dalla legge n . 350/2003 - art. 4 commi 
99-103 (finanziaria per il 2004), l'intervento pre
visto dall'art. 7 è preordinato a stimolare la pre
disposizione di specifiche proposte elaborate 
dalle Regioni d'intesa con il MIUR e presentate 
dagli atenei, per l'erogazione dei prestiti d'onore 
agli studenti; in tale sede la valutazione del CNVSU 
si appalesa necessaria, attesa l'esigenza di corre
lare la congruità delle proposte anche in funzio
ne di appositi indicatori di merito e di risultato 
degli studi universitari. 

Il Progetto lauree scientifiche: gli ass i portanti 

Una particolare menzione occorre riservare all'in
tervento previsto per sostenere l'immatricolazione 
degli studenti ai corsi di studio dell'area scientifica. 
Infatti, la misura recata dalla legge n . 170/2003 -
art. l, comma l, lettera e) - è stata adeguatamente 
sostenuta dall'art. 14 del decreto ministeriale 5 ago
sto 2004 recante le azioni per il perseguimento 
degli obiettivi della programmazione universitaria 
per il periodo 2004-2006, in attuazione del decreto 
ministeriale 3 settembre 2003, n . 149. 
In tale ambito è stato elaborato il Progetto lauree 
scientifiche che individua le linee guida per le uni
versità al fine di sostenere e incentivare le immatri
colazioni degli studenti ai corsi di studio, afferenti 
alle classi 21, 25 e 32 degli ordinamenti didattici 
universitari di I livello. 
Il Progetto lauree scientifiche è il risultato dei lavo
ri del tavolo tecnico MIUR-Confindustria costituito ai 
sensi della vigente Convenzione, recentemente rin
novata con la partecipazione della Conferenza 
Nazionale dei Presidi di Scienze e Tecnologie. 
Il progetto vuole dare risposte concrete alla crisi 
delle vocazioni scientifiche, una crisi che interessa 
quasi tutti i paesi dell'area europea. 
Le iscrizioni all'università ai corsi di laurea in 
Chimica, Fisica e Matematica negli ultimi 15 anni 
registrano una flessione media di oltre il 50%, con 
l'inevitabile risultato di una perdita di competitività 
internazionale nell 'alta tecnologia . 
Varie sono le cause di tale fenomeno. In particolare 
è opinione ormai diffusa che occorre ripensare sia 
alle modalità della didattica, sin dalla scuola ele
mentare, che ad una serie concomitante di azioni 
preordinate a valorizzare la scelta universitaria dei 

giovani, rendendo però accattivante lo studio delle 
discipline scientifiche. 
Il Progetto, pertanto, assume una valenza sperimen
tale prospettando percorsi progettuali che vedono 
per la prima volta, in qualità di attori interagenti, le 
università, le associazioni imprenditoriali e le scuo
le di ogni ordine e grado. 
Quattro sono gli assi progettuali che vengono pro
posti dal MIUR: 
1) orientamento pre-universitario; 
2) revisione delle classi dei corsi di laurea (21 , 25 e 

32); 
3) potenziamento degli stage; 
4) potenziamento dei percorsi post laurea. 
Ciascuno di essi si articola in azioni, sia a livello 
locale che nazionale, attraverso il coinvolgimento 
diretto di studenti e insegnanti delle scuole e del
l'università, delle Conferenze dei presidi delle facol
tà di scienze e tecnologie, delle associazioni impren
ditoriali e quindi del tessuto socio-economico e pro
duttivo del paese. 
Con riferimento alle azioni locali, il MIUR intende 
selezionare 10 progetti che dovranno essere presen
tati dagli atenei in collaborazione con le associazio
ni imprenditoriali e con le scuole. Tali progetti 
dovranno contemplare due o più azioni ed essere 
distribuiti a livello nazionale in modo di assicurare 
una equilibrata distribuzione degli interventi sul 
piano nazionale . 
In tale contesto assume particolare significato l'o
rientamento . Infatti, la strategia delineata a Lisbona 
e i conseguenti cinque parametri di riferimento 
individuano l'abbandono scolastico e l'insufficiente 
numero totale dei laureati in matematica, scienze e 
tecnologia dell'Unione Europea come due delle 
principali priorità ed emergenze dei nostri sistemi 
d'istruzione e formazione. 
È opinione unanimemente condivisa che tali critici
tà sono direttamente imputabili all 'orientamento 
scolastico e pre-universitario in linea con gli obietti
vi europei, e in attuazione della Legge n. 53/2003 il 
Ministero ha pertanto programmato una serie di 
azioni volte a promuovere il successo formativo e il 
pieno sviluppo della persona, in ogni fase della vita, 
anche attraverso un più efficace raccordo tra scuo
la, università, altri soggetti e istituzioni, mondo del 
lavoro. Lo strumento è il Piano Nazionale per 
l'Orientamento, che coinvolge tutti i soggetti inte
ressati, istituzionali e non, e che rappresenta la cor
nice per la condivisione dell'impianto culturale e 
metodologico degli interventi. Il Piano, infatti, crea 
il contesto all'interno del quale trovano valorizza
zione e sostegno le azioni che ciascuna scuola e cia
scuna università, nella loro autonomia, realizzano 



in risposta ai bisogni dei soggetti interessati e del 

territorio. 
Il Progetto lauree scientifiche offre, coerentemente 
con le linee d'azione del Piano, l'opportunità di spe
rimentare nelle nostre scuole superiori nuovi model
li e strumenti per l'orientamento, capaci di migliorare 
il livello di apprendimento degli studenti, in parti
colare accrescendone le competenze di base e quel
le scientifiche, e di apportare cambiamenti nella for
mazione dei docenti. Le azioni pilota individuate, 
destinate a coinvolgere scuole e reti di scuole già 
attive in questo senso, consentiranno di sperimen
tare modelli di didattica orientativa, da inserire 
nella pratica quotidiana e nuovi modelli di forma

zione dei docenti. 
Tra le azioni individuate meritano attenta considera
zione quelle preordinate all'aggiornamento professio
nale degli insegnanti anche attraverso la costituzione 
di laboratori sperimentali nell'ambito delle scuole. 
r:aggiornamento interesserà circa 14.000 insegnanti 
nei tre anni di validità del progetto, con corsi di 
almeno tre giorni in cui saranno dibattute le tema
tiche della ricerca di punta sia applicativa che di 
base alimentando così un confronto diretto tra gli 
insegnanti e i ricercatori delle università, degli enti 

di ricerca e delle imprese. 
Il progetto delinea altresì ulteriori azioni che con
sentiranno di sperimentare nelle scuole e nelle uni
versità, con la collaborazione delle imprese e degli 
enti di ricerca, progetti pilota preordinati all'orga
nizzazione di laboratori di chimica e di fisica. 
Siamo convinti che tali iniziative possano stimolare 
l'interesse degli studenti per le materie scientifiche, 
innovando le attuali metodologie dell'insegnamento. 

G I i stllllllent.i ope~atiyi 
e le risorse finanziane del Progetto 

Nei tre anni di validità del progetto circa 10.000 ragaz
zi selezionati dalle scuole saranno coinvolti nella spe
rimentazione di tale programma il cui successo potrà 
essere valutato in base a puntuali indicatori messi a 
punto dalle università e dalle scuole. Analogamente, i 
progetti presentati potranno prevedere corsi integrati
vi di matematica riservati a studenti degli ultimi anni, 
selezionati dalle scuole e tenuti presso gli atenei con 
l'ausilio di una docenza qualificata. Tale iniziativa 
potrebbe coinvolgere a livello nazionale circa 1.200 
studenti sulla base di progetti pilota formulati dalle 

facoltà di Scienze e dane scuole. 
Assumono, inoltre, una valenza strategica per il suc
cesso del progetto le azioni delineate per potenzia
re gli stage e i tirocinifarmativi. 
Essi consentiranno agli studenti, infatti, di accedere 

al mondo del lavoro con una prima espe
rienza professionale e con effetti positivi 
sull'occupabilità e di trasferire knaw how 
tra mondo del lavoro e sistema universi-
tario. 

" totem con la pianta 
clell'UPMF di Grenoble 
(DR - Service COll1ll1l1n icalion 
UPMF) 

Purtroppo, lo scenario attuale degli stage in Italia è 
caratterizzato da una forte frammentazione. I servi
zi disponibili sono diversificati e offerti da strutture 
assai diverse fra loro (università, imprese private , 
servizi di derivazione istituzionale) . Tale frammen
tazione si traduce nella difficoltà per le istituzioni 
competenti di misurare con precisione e guidare il 
fenomeno nel quadro della legislazione attuale e 
degli accordi stipulati tra le stesse istituzioni e le 
associazioni di categoria. 
I 10 progetti selezionati saranno sostenuti da ade
guate risorse. 
Attualmente sono stati stanziati circa 6,5 Meuro a 
carico del Fondo per la programmazione del sistema 
universitario periodo 2004-2006, approvato con il 
citato decreto del 5 agosto 2004. 
A tali risorse vanno ad aggiungersi quelle che 
saranno destinate per la formazione e l'aggiorna
mento degli insegnanti e per la predisposizione dei 
progetti pilota dei laboratori di chimica, fisica e 
matematica (circa 2 Meuro). 
Tutto il Progetto lauree scientifiche è pertanto 
sostenuto non solo dalle linee guida di cui si è fatto 
cenno, ma anche da adeguate risorse finanziarie . 
Tali risorse consentiranno ai vari soggetti propo
nenti di erogare incentivi agli studenti immatricolati 
(e soprattutto alle studentesse) ai corsi di laurea 
delle classi 21, 25 e 32, nonché agli studenti delle 
scuole che parteciperanno ai progetti pilota di labo
ratorio. 
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Un edificio dell'UPMF di 
Grenoble sullo sfondo 

delle montagne 
(DR - Service Comillunicatioll 

UPMF) 

In particolare, è prevista una specifica 
azione per sostenere gli studi universi
tari nella Chimica, Fisica e Matematica, 
con un totale di 150 borse di studio l'an-
no della durata di tre anni per ciascuno 

dei tre anni di vita del progetto. 
Gli studenti vincitori di borsa saranno liberi di iscri-
versi all'università di loro gradimento senza alcun 
vincolo geografico. Gli studenti più brillanti che 
abbiano seguito con profitto i corsi sperimentali di 
cui sopra e superato le relative prove di valutazione 
usufruiranno di soggiorni premio di due settimane 
in strutture di ricerca pubbliche e private, italiane e 
straniere. Almeno 200 studenti potranno usufruire di 
questa opportunità. 
Allo stesso modo, specifici incentivi potranno esse
re erogati agli immatricolati per effettuare periodi di 
stage e tirocini formativi presso imprese, strutture di 
ricerca pubbliche e private e presso centri interuni
versitari, sia italiani che stranieri. 
Il progetto si completa, infine, con alcune azioni di 
sistema oltre a quella sulla costituzione della banca 
dati sugli stage che vengono qui di seguito sintetiz
zate: 
• l'attuale revisione delle classi dei corsi di studio 

avviate con il DM 22 ottobre 2004 n. 270 (nuovo 
regolamento sull'autonomia didattica degli ate
nei) consentirà di riprogettare i corsi nelle mate
rie scientifiche in più stretta aderenza alle esi
genze delle imprese e del settore pubblico e pri
vato della ricerca; 

• verrà elaborato uno specifico boa
klet di presentazione dei corsi univer
sitari (classi 21,25 e 32) da distribuire 
a tutti gli studenti delle scuole; 
• sarà incentivata l'istituzione, da 
parte delle facoltà di Scienze, di appo
siti corsi (master di I e II livello) per 
l'aggiornamento degli insegnanti 
delle scuole nelle varie discipline 
scientifiche. 
Con riferimento a tale ultima azione, 
vorrei premettere che i corsi di perfe
zionamento organizzati dalle univer
sità (master) prevalentemente in col
laborazione con le associazioni 
imprenditoriali, le regioni e gli enti 
locali, gli ordini professionali e gli enti 
pubblici e privati, stanno assumendo 
una valenza strategica nel panorama 
dell'offerta formativa di livello univer
sitario. 
Essi consentono, infatti, di far fronte 
alle esigenze di aggiornamento pro

fessionale e di formazione continua in ossequio ai 
principi e alle raccomandazioni dell'Unione Europea 
sul tema dellifelong learning. 
Il Progetto lauree scientifiche attribuisce grande 
importanza a tale strumento, atteso che la proget
tazione mirata e congiunta tra università e imprese 
di corsi diperfezionamento di primo livello può 
creare il giusto passaggio dalla formazione metodo
logica e di base della laurea triennale a una forma
zione altamente professionalizzante che punti alla 
definizione di una precisa figura professionale. 
Tutto questo ha il vantaggio di: 
• orientare al mondo del lavoro; 
• coinvolgere nel processo formativo docenti pro-

venienti dal mondo imprenditoriale; 
• creare legami più stretti tra università e imprese. 
Corsi di perfezionamento di questo tipo sono anche 
strategici: 
• per aggiornare, nello spirito di una formazione 

permanente, laureati "anziani" in discipline che 
come la Chimica, la Fisica e la Matematica in parti
colare (ma non solo) hanno visto una forte evolu
zione delle ricadute applicative di alta tecnologia; 

• per potenziare gli aspetti interdisciplinari che 
caratterizzano i nuovi campi applicativi; 

• per consentire ai docenti di scuola media supe
riore di avere corsi di aggiornamento specifici nei 
campi di loro interesse. 

Nello stesso spirito e con lo stesso obiettivo, sono 
previsti appositi incentivi finanziari per le universi
tà che in accordo con le istituzioni scolastiche, e con 



le associazioni imprenditoriali, procedano all'attiva
zione di master di I e II livello per quegli insegnan
ti che vogliano intraprendere un periodo di studio 
sia per aggiornamento sia per specializzazione. 

Azioni ulteriori per i giovani 

Il quadro delineato non esaurisce certo le attività e 
i programmi di studio del Ministero per sostenere i 
giovani e soprattutto le nuove leve di ricercatori che 
nei prossimi anni si affacceranno all'università e al 
mercato del lavoro. 
Desidero, infatti, sottolineare che la stessa legge n. 
170/2003 all'art. 1 bis ha previsto molto opportuna
mente la costituzione dell'Anagrafe nazionale degli 
studenti e dei laureati avente, in particolare, i 
seguenti obiettivi: 
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi for

mativi attraverso il monitoraggio tempestivo 
delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; 

b) promuovere la mobilità nazionale e internazio
nale degli studenti agevolando le procedure con
nesse ai riconoscimenti dei crediti formativi 
acquisiti; 

c) fornire elementi di orientamento alle scelte atra
verso un quadro informativo sugli esiti occupa
zionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del 
sistema produttivo e dei servizi; 

d) individuare idonei interventi di incentivazione 
per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servi
zi agli studenti, avendo come riferimento specifi
che esigenze disciplinari e territoriali, nonché le 
diverse tipologie di studenti in ragione del loro 
impegno temporale negli studi; 

e) supportare i processi di accreditamento dell'of
ferta formativa del sistema nazionale delle istitu
zioni universitarie; 

f) monitorare e sostenere le esperienze formative 
in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche 
ai fini del riconoscimento dei periodi di alternan
za studio-lavoro come crediti formativi. 

Con decreto ministeriale 30 aprile 2004 è stata resa 
operativa l'Anagrafe attraverso l'individuazione dei 
dati e delle informazioni sulle carriere degli studen
ti che i singoli atenei sono tenuti ad inserire nella 
relativa banca informativa. Le relative operazioni di 
implementazione sono state altresì supportate da 
apposite risorse finanziarie (pari a circa 16,5 Meuro) 
sulla base di apposita previsione contenuta nell'art. 
7 del predetto decreto 5 agosto 2004, sulla program-

mazione universitaria per il periodo 2004-2006. Il 
completamento dei dati afferenti all'Anagrafe con
sentirà, inoltre, di costituire una banca dati sugli 
esiti occupazionali di tutti i laureati del nostro 
paese che nell'a.a. 2003-2004 hanno superato la 
soglia di 200.000 unità. 
Sulla base della positiva esperienza condotta dal 
Consorzio Alma Laurea sugli esiti occupazionali dei 
laureati, sarà così possibile estendere il monitorag
gio a tutti i soggetti muniti di titoli accademici che 
si affacciano al mondo del lavoro. In tal modo si ' 
potrà annualmente costituire una vasta panoramica 
degli sbocchi lavorativi utile non solo agli studenti 
per assecondare le proprie vocazioni accademiche, 
ma anche al governo del sistema per definire linee 
di programmazione e di correlate allocazioni di 
risorse in un quadro trasparente di interventi dav
vero efficaci e pertinenti. 

Preparare il futuro 

Un'ultima azione a favore dei giovani è strettamen
te correlata al dimensionamento quantitativo del 
corpo docente nei prossimi 10 anni. 
Le proiezioni svolte a livello ministeriale sulle pre
vedibili uscite per raggiungimento dei limiti di età, 
evidenziano dati allarmanti. 
Secondo stime attendibili del CNVSU, infatti, nel 2017 
circa il 50% dell'attuale corpo docente, ivi compresi 
i ricercatori, lasceranno l'università con pesanti 
ricadute sulla funzionalità dell'intero sistema. 
Questo dato impone ai decisori politici e a tutti gli 
attori del sistema l'adozione, per tempo, di un 
"piano giovani" supportato da risorse adeguate per 
sostenere il ricambio generazionale che le nostre 
università dovranno affrontare nei prossimi anni. 
Questa sarà la sfida più ardua che ci attende all'alba 
del terzo millennio. 
Dall'esito di questa dipenderà il futuro dei nostri 
atenei, delle prossime generazioni, dei protagonisti 
dello sviluppo del nostro paese, della preservazione 
del ruolo di motore e sviluppo della competitività 
che alle università viene, oggi, riservato dalla 
nostra società post-industriale. 
Ma da essa dipenderanno anche le opportunità che 
un'accorta strategia potrà adeguatamente riservare 
ai giovani che oggi si accingono a costruire il loro 
futuro, a soddisfare le loro aspirazioni e vocazioni in 
un clima sempre più disseminato di facili illusioni o 
di speranze tradite. 
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LO STATO 
, 

DELL'UNIVERSITA ITALIANA 

Il Rapporto del CNVSU 

a cura di Fabrizia Sernia 

'

università italiana sta cambiando pelle. Più 

L "reattiva" nel rispondere alle sollecitazioni 
provenienti dal mondo esterno, più attenta 
a cogliere i mutamenti in atto, nel vivo del

l'attuazione della riforma degli ordinamenti didatti
ci, raccoglie oggi, sul versante dei processi formati
vi, una serie di risultati incoraggianti, frutto delle 
dinamiche positive in atto. 
Aumenta la partecipazione agli studi universitari, 
con un'impennata delle immatricolazioni del 19,6% 
rispetto al 2000-01, (ultimo anno prima della rifor
ma), dovuta anche ad un balzo in avanti delle matri
cole in età "tardiva". Diminuiscono gli studenti 
"inattivi" (che non sostengono esami nel corso del
l'intero anno accademico). Sono in ascesa i laureati 
e i diplomati che, superando la soglia dei 200.000, 
mettono a segno un incremento del 15% rispetto 
all'anno precedente, con miglioramenti anche 
rispetto al ritardo nel conseguimento del titolo. E 
cresce la mobilità internazionale degli studenti 
(+8,1%), mentre l'introduzione degli stage nei per
corsi formativi fa registrare un successo rilevante. 
Il sistema universitario italiano sembra insomma 
essersi avviato, almeno in termini quantitativi, 
verso un più deciso allineamento ai principali paesi 
europei. Accanto a ciò, sotto la spinta dell'autono
mia, gli atenei manifestano un crescente impegno 
ad acquisire risorse finanziarie esterne, senza per 
questo incidere con un aggravio delle spese a carico 
degli studenti. Inoltre mostrano - pur con le molte 
differenziazioni fra loro - una notevole capacità di 
far fruttare gli investimenti interni in ricerca. 
[accenno ad una inversione di tendenza, benché timi
do, si registra anche relativamente ai problemi che 
caratterizzano l'organico dei docenti, ovvero la limi-

tata presenza di ricercatori e l'elevata età media del 
personale docente. Pur in presenza del blocco delle 
assunzion( che ha contrassegnato il 2003 e l'anno in 
corso, grazie al meccanismo delle deroghe il sistema 
universitario è riuscito a non aggravare tali problemi, 
segnato anzi da qualche lieve miglioramento. 
È la "radiografia" degli atenei italiani che emerge 
dal Quinto Rapporto sullo Stato del Sistema 
Universitario, frutto dell'analisi dei dati raccolti con 
l'indagine Nuclei 2004 (realizzata, come sempre, in 
collaborazione con i Nuclei di Ateneo) e di quelli rac
colti dal Servizio Statistico-Università del MIUR. I dati 
sono stati illustrati nello scorso luglio, a Roma, dal 
Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Universitario, presieduto da Luigi Biggeri. Nel corso 
di una conferenza stampa alla quale è intervenuto il 
ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, Letizia Moratti, è stato presentato anche il 
portale dell'università, un ulteriore passo avanti 
fatto dal CNVSU per rendere il patrimonio di informa
zioni sul sistema universitario sempre più traspa
rente, completo e facilmente accessibile . Nel sito 
Internet del Comitato (www.cnvsu.it) sono stati resi 
consultabili i risultati delle precedenti rilevazioni 
annuali - con la possibilità di navigare a ritroso nel 
tempo fino ai cinque anni precedenti - ed è stata 
predisposta una più efficace procedura di interroga
zione. Oltre alla possibilità di trasferire i dati su fogli 
di lavoro, sono ora possibili elaborazioni approfon
dite, in grado di offrire agli studenti importanti indi
cazioni, utili a "orientare" le loro scelte di studi. 
I risultati sopra sintetizzati sono, almeno in parte -
hanno sottolineato il presidente del CNVSU, Luigi 
Biggeri e il vice presidente, Giovanni Azzone -
«dovuti allo sviluppo dell'attività di valutazione ai 



vari livelli che ha certamente stimolato cambiamen
ti di atteggiamento e di comportamento da parte dei 
vari attori in gioco. C'è comunque ancora diversa 
strada da fare: per aumentare la coerenza della valu
tazione ai vari livelli decisionali, per sviluppare l'ac
creditamento dei corsi di studio anche in termini di 
qualità dei corsi e di efficacia della didattica con 
riguardo agli sbocchi occupazionali, per valutare e 
far progredire la ricerca universitaria e, infine, per 
sviluppare la valutazione di impatto degli interventi 
e delle implementazioni di politiche universitarie». 
Ma veniamo ai contenuti di alcune Schede desunte ' 
dal Quinto Rapporto, con particolare riferimento allo 
spaccato sui giovani . 

La partecipazione agli studi universitari 
e i laureati 

Cresce la domanda di formazione universitaria. Ma 
cresce anche l'attenzione che gli studenti e le fami
glie italiane riservano all'investimento in istruzio
ne. I dati parlano chiaro: nei tre anni di applicazio
ne della riforma gli immatricolati sono cresciuti 
complessivamente del 19,6% rispetto al 2000-01. 
Nell'anno accademico 2002-03 gli immatricolati 
hanno superato le 353.000 unità, con un ulteriore 
aumento di 6.000 unità (+ 2%) nell'a.a. 2003-04. Ciò 
avviene a fronte di un continuo calo demografico 
dei diciannovenni, ovvero di coloro che hanno l'età 
"normale" per la prima iscrizione all'università, che 
negli stessi tre anni di applicazione della riforma 
sono diminuiti di circa 40.000 unità, ossia del 5,3% 
rispetto all'anno antecedente la riforma. 
rimpennata delle immatricola-
zioni evidenzia due fenomeni 
rilevanti: l'aumento della per
centuale dei diciannovenni che 
si immatricola e la consistenza 
sempre maggiore del numero 
di matricole "attempate". 
Analizziamole nel dettaglio: 
a) aumento della percentuale 

dei diciannovenni che si 
immatricola: prima della 
riforma meno di un dician
novenne maturo su due 
(46,7%) si immatricolava. Nei 
tre anni di applicazione della 
riforma la percentuale dei 
diciannovenni maturi che 
non si fermano al titolo di 
studio di scuola superiore è 
salita al 59,7% nel 2003. Il 
risultato è imputabile, alme-

no in gran parte, all'aumento della proporzione 
di "maturi" di scuola superiore che proseguono 
verso l'università. Infatti la percentuale di imma
tricolati su maturi è passata dal 66,5% del 2000 al 
76% del 2003. Negli ultimi tre anni presi in consi
derazione è, in realtà, continuata ad aumentare 
sia la "propensione" degli studenti a conseguire 
la maturità, sia la tendenza a non fermarsi al tito
lo di scuola media superiore: dal periodo 1996-00 
al periodo 2001 -03 sono passate, rispettivamente , 
dal 69,5% al 75,4% e dal 65 ,7% al 75,1%. Questi 
segnali evidenziano l'attenzione che gli studenti 
e le famiglie italiane riservano all'investimento in 
istruzione; 

b) crescita del numero delle matricole più "adulte": 
la quota di soggetti che si iscrivono per la prima 
volta all'università, avendo già compiuto 22 anni 
- e probabilmente già impegnati in un'attività 
lavorativa - è in aumento da quando è stata avvia
ta la riforma. Era il 16% nel 2000-01. Rappresenta 
il 21% nel 2002-03. Occorre segnalare che un'am-
pia differenziazione delle caratteristiche degli 
iscritti è già oggi riscontrabile negli altri paesi 
europei e contraddistinguerà sempre più il futuro 
sistema universitario italiano, soprattutto dopo 
l'introduzione di elementi di flessibilità nei curri-

cula formativi, previsti dalla riforma e 1::===:::::::" __ "';'; 
attuati dagli atenei. 

Diminuisce la percentuale di studenti 
"inattivi", ossia di coloro che non sono 
riusciti, nell'anno di riferimento, a supe
rare alcun esame o a conseguire alcun 
credito, siano essi immatricolati o iscrit-
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ti ai corsi universitari. E nel 2002-03, per la prima 
volta, le mancate reiscrizioni (65.689) sono più 
numerose degli "inattivi" (62.354), segnale che 
potrebbe significare - se confermato nei prossimi 
anni - che il nuovo sistema impone un ritmo rego
lare , sollecitando un'autodisciplina che induce lo 
studente non regolare a non restare inattivo nel 
sistema. 
I.:analisi per gruppi di facoltà evidenzia come il feno 
meno degli immatricolati "inattivi" non sia omoge
neo e presenti i suoi valori massimi per i corsi dei 
gruppi di Sociologia (34,4%), Giurisprudenza (25,9%) 
e Lettere e Filosofia (24,5%). I valori più bassi si regi
strano invece per Architettura (8,8%), Medicina e 
Chirurgia (11,5%) e Medicina veterinaria (12,6%). 
Benché gli indicatori di processo segnalino un 
miglioramento diffuso, resta considerevole la quota 
di mancate reiscrizioni - i cosiddetti "abbandoni" -
dopo il primo anno. Per quanto inferiore a quelle 
abituali nel sistema precedente la riforma, la per
centuale è ancora attorno al 20%: significa che uno 
studente su cinque si rende conto di "aver sbagliato 
strada". Ciò mette in luce come, per gli interventi di 
orientamento e tutorato, ormai generalizzati nelle 
università italiane, esistano ampi margini per affi
namenti, introducendo anche azioni di sistema, in 
grado di valutare i risultati effettivamente ottenuti. 
Un'altra tendenza positiva emerge dai dati del CNVSU: 
cala la schiera degli studenti "parcheggiati"e aumen
ta la percentuale di "iscritti regolari" - ovvero di colo
ro che sono iscritti all'università da un numero di 
anni pari o inferiore alla durata legale del corso -
passata dal 55% del 2000-01 al 58% del 2002-03. 
Nell'a.a. 2002-03 il numero degli studenti che hanno 
conseguito un titolo di studio universitario ha supe
rato quota 200.000, a fronte dei 170.000 dell'anno 
precedente (+15%) e dei 159.000 del 2000 (+26%). 
Il dato, fortemente positivo, dimostra come il rico
noscimento dei crediti formativi - previsto dalla 
riforma degli ordinamenti - a soggetti già iscritti da 
un certo numero di anni, abbia loro facilitato il con
seguimento del titolo. Con l'incremento di laureati e 
diplomati è notevolmente aumentata la percentua
le di laureati e diplomati sugli immatricolati (di un 
certo numero di anni prima), che è passata dal 46% 
del 2000-01 a161,1 % del 2002-03. 
Occorre tuttavia sottolineare che tale indicatore -
che intende esprimere la percentuale di soggetti che 
conclude positivamente gli studi rispetto a quanti si 
erano immatricolati - va interpretato con cautela, 
risentendo, negli ultimi due anni, del grande nume
ro di laureati che hanno concluso gli studi con quat
tro o più anni di ritardo. La percentuale di coloro che 
hanno conseguito il titolo con 4 o più anni di ritar-

do rappresenta, infatti, oltre un terzo del totale dei 
laureati dell'anno 2002, a dimostrazione che la 
riforma ha "dato la sveglia" a molti fuori corso. 
Sale il numero dei laureati che conseguono il titolo 
entro la durata legale , passati dal 6,5% del 1999 al 
9,4% del 2002. E a testimonianza dei miglioramenti 
in atto interviene anche un altro indicatore: la per
centuale di laureati e diplomati in rapporto alla 
popolazione di ventitreenni, che nel 2002 ha supe
rato il 31 %. Si tratta di una proporzione destinata 
ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni per 
l'effetto congiunto dell'aumento della proporzione 
di giovani che si iscrivono all'università; dell'au
mento delle percentuali degli studenti in corso; 
della diminuzione della percentuale di studenti 
inattivi e dell'aumento della quota di laureati in 
rapporto agli immatricolati. 

Mobil ità i nternazionale e stage 
nella formazione degl i studenti 

Cresce il numero di studenti italiani che partecipa
no a programmi di mobilità internazionale, grazie 
anche a un investimento che, nel 2002, ha superato 
i 31 milioni di euro (di cui oltre 13 direttamente sui 
fondi di ateneo). Nel 2002-03 sono 16.993 soggetti, 
con un incremento dell'8, 1 % rispetto all'anno pre
cedente e del 10% rispetto a due anni prima. In par
ticolare, per 16.208 studenti i programmi di mobili
tà hanno interessato l'Europa e per i restanti 785, 
paesi extraeuropei. Occorre, tuttavia, sottolineare 
come il fenomeno della mobilità internazionale 
interessi ancora solo una parte di gran lunga mino
ritaria degli studenti italiani: nell'a.a. 2002-03 solo 
1'1% del totale degli studenti italiani (e 1'1 ,7% di 
quelli regolari) ha partecipato a un programma di 
mobilità. 
Aumenta, in misura ancora maggiore, la capacità 
del nostro paese di attrarre studenti di atenei este
ri: questi sono passati dai 9.855 del 2000-01 agli 
11.814 del 2002-03. 

IL SUCCESSO DEGLI STAGE 

Gli stage, introdotti nei percorsi formativi soprattutto 
per effetto del nuovo ordinamento, hanno ottenuto un 
successo rilevante. Il dato emerge dall'analisi dei que
stionari che, su questo argomento, il CNVSU ha proposto 
per la prima volta ai Nuclei 2004. Complessivamente, 
gli stage hanno coinvolto quasi 138.000 studenti (circa 
il 14% degli studenti iscritti regolari), nel 38,3% dei casi 
per periodi superiori a 300 ore. 
A partire dal prossimo anno gli studenti che conclu
dono gli studi potranno esprimere una valutazione 



sul supporto fornito dall'università per effettuare 
l'attività di stage. 
I dati, ottenuti nell'ambito della scheda proposta 
dal CNVSU per la valutazione dell'esperienza univer
sitaria da parte dei laureati, saranno rilevati da 
tutte le università. Secondo le prime analisi relative 
ai questionari raccolti presso gli atenei aderenti al 
Consorzio Alma Laurea, da oltre 33.000 mila laurea
ti, con riferimento ai primi quattro mesi del 2004, 
fra coloro che hanno effettuato uno stage o un tiro
cinio, il giudizio sul supporto fornito dall'università 
è complessivamente positivo: il 40% si dichiara sod
disfatto, mentre oltre il 30% si dichiara più che sod
disfatto. 

Gli interventi per il sostegno 
ag li studi universitari 

Gli studenti che hanno beneficiato di una borsa di 
studio nell'a.a. 2002-03 sono stati poco meno di 
138.000, pari a circa il l4% degli studenti iscritti 
regolari: un dato che si mantiene stabile rispetto ai 
due anni accademici precedenti . La misura del 
"grado di copertura degli studenti idonei", ovvero 
degli studenti che aventi diritto alla borsa l'hanno 
ottenuta, dopo una lieve flessione nell 'a.a. 2001-02, 
è stata pari al 72% circa. Tuttavia, permangono - a 
livello di singole aree geografiche - vistose situa
zioni di disomogeneità. Il grado di copertura al 
Nord è poco meno del 90%, al Centro sfiora 1'80% e 
al Sud è pari al 57%. 
Gli importi delle borse di studio sono aumentati nel 
tempo. La borsa di studio massima, per i fuori sede, 
è passata da poco più di 3.300 euro nell'a.a. 1997-98 
ai 4 mila euro del 2002-03. 

Sul versante delle fonti di finanziamento degli inter
venti a favore degli studenti, dal 1997 al 2003 si 
registra un incremento generalizzato sia del Fondo 
Statale integrativo (nel 2003 a quota 124 milioni di 
euro), sia del gettito della tassa regionale per il dirit
to allo studio (a quota 156 milioni di euro, con un 
aumento del 24% ). 
Le risorse impiegate dalle Regioni sono aumentate 
dal 1997 addirittura più del 100%, attestandosi a 
circa 97 milioni di euro nel 2003. 

PIÙ NUMEROSI GLI ALLOGGI DISPONIBILI 

Il numero di posti alloggi gestiti dagli organismi 
regionali per il diritto allo studio sono aumentati 
del 26% dal 1997 al 2003, ma nonostante ciò per
mane una vistosa differenza rispetto agli altri paesi 
europei. Grazie alla Legge 388/2000 si prevedono 
però nei prossimi anni 10.000 nuovi posti letto. 

Le strutture degli atenei: 
au le, bib liotecne, laboratori in formatici 

Aumenta l'efficienza degli atenei nell'utilizzo degli 
spazi a disposizione, pur permanendo squilibri tra 
sedi e, all'interno delle sedi, tra facoltà . 
Nell 'a.a. 2002-03, il sistema degli atenei dispone di 
9.206 aule, per un totale di 798 .223 posti a sedere: 
un numero inferiore a quello degli iscritti in corso, 
che superano di poco il milione. 
1:84,8% delle aule è in uso esclusivo di facoltà, men
tre il 15,2% risulta essere in uso condiviso tra più 
facoltà. Relativamente ai posti a sedere, 1'81% è uti
lizzato dalle facoltà in uso esclusivo, mentre il 
restante il 19% è condiviso tra più facoltà. La situa
zione sembra quindi evolversi in maniera interes
sante rispetto a quanto registrato nelle precedenti 
rilevazioni del CNVSU. Emerge l'attenzione da parte 
degli atenei alla razionalizzazione nell'uso delle 
risorse, con un incremento dell'utilizzo di aule in 
condivisione. 
Il sistema degli atenei statali, nel complesso, dispo
ne di 1.960 laboratori informatici (è denominato 
"laboratorio informatico" una struttura dotata di 
più di 5 postazioni connesse in rete). per un totale 
di 34.920 postazioni. Rispetto allo scorso anno si 
registra un incoraggiante incremento del 24,3% dei 
laboratori e del 29,7% delle postazioni. Tale incre
mento non è distribuito su tutte le sedi: in qualche 
caso l'aumento degli studenti ha portato a una 
significativa riduzione delle disponibilità, mentre in 
altri si sono avuti forti aumenti, presumibilmente 
come conseguenza di specifici investimenti. 
Il panorama nazionale appare particolarmente ete
rogeneo: si passa dalle poco meno di 20 ore-posto 
annuali per studente in corso alle oltre 200. 

LE BIBLIOTECHE: 50 MILIONI DI VOLUMI 

Gli universitari italiani possono contare su un patri
monio di volumi assai ragguardevole. Negli atenei 
statali italiani sono presenti 1.415 biblioteche, che 
dispongono in totale di quasi 50 milioni di volumi e 
di oltre 400.000 abbonamenti. Esse mettono a dispo
sizione degli utenti 92.045 posti lettura. 
Relativamente all'utilizzo da parte degli studenti in 
corso, il panorama che emerge dall'analisi della situa
zione dei diversi atenei statali è caratterizzato da una 
forte eterogeneità: si passa dalle poco più di 30 ore
posto annuali per studente alle oltre 500. A livello di 
sistema si evidenzia come gli studenti di alcuni ate
nei possano usufruire di posti lettura per poco più di 
un'ora al giorno, mentre colleghi di altre sedi non 
riescono a usufruirne per più di un'ora a settimana. 41 
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Il persona le docente di ruolo: 
in servizio e in reclutamento 

Al31 gennaio 2004 risultano in servizio, nel sistema 
universitario italiano, 57.698 docenti e ricercatori. 
La ripartizione tra professori ordinari (18.106), pro
fessori associati (18.130) e ricercatori (21.462) pre
senta lo stesso numero di professori di I e II fascia e 
una quota un po' più alta (di circa 5-6 punti percen
tuali) di ricercatori universitari . 
I.:incidenza percentuale della fascia degli ordinari, 
cresciuta con continuità dal 1998 al 2002, si è 
sostanzialmente stabilizzata su valori intorno al 31-
32%. Viceversa, dopo anni di declino, si è assistito a 
un aumento della percentuale di ricercatori sull'or
ganico complessivo. Pur in assenza di variazioni 
realmente significative, si deve quindi sottolineare 
un'inversione di tendenza rispetto ai primi anni del
l'autonomia universitaria. Sarà interessante verifi
care se essa sia dovuta soltanto a fattori contingen
ti (la concessione generalizzata delle deroghe, all'i
nizio del 2004, per i ricercatori vincitori di concorso 
nel 2003). o rappresenti un segnale di effettivo rin
novamento. 
Grazie al meccanismo delle deroghe al blocco delle 
assunzioni - e alla contestuale immissione nei ruoli, 
nei primi mesi del 2004, di 1.500 nuovi ricercatori -
si è evitato di aggravare ulteriormente il fenomeno 
dell'invecchiamento del personale docente. 
Tuttavia, alla fine del 2003, oltre la metà (il 57%) dei 
docenti di ruolo ha più di 50 anni, di cui 1'83% tra 
gli ordinari, il 58% fra gli associati e il 33% fra i 
ricercatori. Il raffronto fra questo dato e quello del
l'età dei docenti di ruolo nei principali paesi 
dell'Unione Europea fa emergere, per l'Italia, in 
modo schiacciante, il non invidiabile primato del 
paese con i docenti e i ricercatori più vecchi. 
Qualche preoccupazione destano, in prospettiva, 
anche i dati relativi all'età dei ricercatori e degli 
"assegnisti" di ricerca. Se la maggior parte dei 
"nuovi" ricercatori - vincitori di concorsi e idonei 
chiamati a partire dal 1999 al 2002 - si colloca fra i 
33 e i 36 anni, vi è una fascia non irrilevante di 
"nuovi entrati" nel sistema a 50 anni o più. 
A questo fenomeno si affianca quello dei titolari di 
assegno di ricerca di ricerca, la cui età si colloca, 
prevalentemente, nella fascia 31 -32 anni, con un 
numero consistente di soggetti di età superiore ai 
40 anni. 
È pertanto opportuno che vengano programmati 
interventi a livello nazionale e di governo degli ate
nei per far crescere il numero di nuovi ingressi di 
giovani ricercatori. Tra l'altro, in questo momento, il 
loro reclutamento è anche condizionato dalla pre-

senza di circa 2.700 unità di personale risultate ido
nee ai concorsi di professore di I e II fascia e di ricer
catore e non ancora chiamati dalle facoltà. La pro
grammazione del reclutamento è, infine, importan
te poiché nei prossimi anni vi saranno molte uscite 
dall'università del personale docente sia per rag
giunti limiti di età (oltre 3 mila nei prossimi tre 
anni) che per anticipazione dei pensionamenti. 

CRESCE LA CAPACITÀ DI "CATTURARE" RISORSE ESTERNE 

Gli atenei italiani dedicano un crescente impegno 
all'acquisizione di risorse esterne, senza che ciò cor
risponda ad un aggravio delle spese a carico degli 
studenti. I.:analisi delle entrate per ricerca scientifi
ca relative alle quasi 2.500 strutture dipartimentali 
degli atenei italiani ha evidenziato un ammontare, 
nel 2003, pari a 946 milioni di euro. Per il 45% del 
totale si tratta di finanziamenti pubblici provenien
ti dal MIUR, dall'Unione Europea e da enti pubblici di 
ricerca. Tuttavia, una percentuale non trascurabile -
pari al 28% - proviene da altre strutture, pubbliche 
e private, come fondazioni, enti locali e aziende. 
Infine, il finanziamento interno ammonta a 203 
milioni di euro: è interessante osservare come questo 
investimento, relativamente modesto, consenta agli 
atenei, pur con forti differenziazioni fra loro, di acqui
sire un ammontare di risorse tre volte superiore. 

Il portale dell'università 

I dati e le informazioni a disposizione consentono 
oggi di delineare il sistema universitario italiano nei 
suoi molteplici aspetti e dimensioni. La notevole 
attività di raccolta dei dati svolta annualmente dal 
Servizio Statistico-Università del MIUR e l'attività di 
raccolta e organizzazione dei dati avviata dal CNVSU 
nel 2000 con Nuclei 2000, giunge quest'anno alla 
sua quinta edizione. 
Ciò permette di mettere a confronto dati e indicato
ri in un arco temporale - gli ultimi cinque anni -
caratterizzato da importanti cambiamenti. In parti
colare, grazie a una sofisticata procedura, si può di
sporre di informazioni riguardanti i diversi aspetti 
nei quali il sistema è articolato: offerta formativa; 
studenti; laureati; docenti; provenienza regionale e 
provinciale di immatricolati, iscritti e laureati; le 
principali voci dei bilanci delle università; gli inter
venti di mobilità internazionale degli studenti; le 
attività di stage e tirocini. 
Nel sito Internet del CNVSU - www.cnvsu.it - sono 
stati resi consultabili i dati raccolti nelle precedenti 
edizioni delle rilevazioni annuali e - con particolare 
riferimento a quelli sugli studenti - è stata predi-



sposta una procedura che ne permette approfondi
te elaborazioni oltre alla possibilità di trasferire i 
dati su fogli di lavoro. 
Il grado di articolazione raggiunto nella raccolta e 
nell'elaborazione delle informazioni, se da un lato 
costituisce una preziosa fonte di informazione, dal
l'altro non consente di "fotografare" i fenomeni con 
la tempestività che sarebbe necessaria, in uno sce
nario dalle dinamiche in continua evoluzione. 
La "marcia in più" per compiere analisi in tempo 
reale trova una risposta in uno strumento già previ
sto dal Ministero, che sarà operativo per tutte le 
università a partire da coloro che si immatricole
ranno nel prossimo anno accademico. 
[Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, la 
cui istituzione è stata recentemente approvata, una 

volta a pieno regime, oltre a costituire un formida
bile strumento di orientamento per gli studenti, 
offrendo un quadro completo e aggiornato sugli 
sbocchi occupazionali dei laureati, si rivelerà un 
riferimento prezioso per tutti coloro che, governan
do il sistema, sono chiamati a indirizzare le risorse 
finanziarie, in dipendenza dei risultati raggiunti. 
Il CNVSU ha chiesto che, a partire dal 2005, sia previ
sto l'obbligo per ciascun docente e/o ricercatore di 
segnalare per via informatica, e mediante un appo
sito sito, la propria attività scientifica. Si tratta di 
indicazioni importanti per individuare, tra l'altro, il 
numero "di ricercatori attivi". 
Queste, come altre informazioni e banche date di
sponibili o che si renderanno disponibili, andranno 
a incrementare utilmente l'efficacia del portale . 

Il Rapporto della CRUI 

impiangere un passato glorioso ma 

« Ri·nattuale sarebbe del tutto inutile». 
Non ha dubbi Piero Tosi, presidente 

ella Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUl), che il2l settembre ha pre
sentato la "Seconda relazione sullo stato delle uni
versità italiane". In un appuntamento ormai dive
nuto un momento di riflessione fondamentale per il 
contesto culturale della nostra società, la CRUI ha 
affrontato il tema del cambiamento dell'università 
in Italia. «Negli ultimi dieci anni l'università è cam
biata più che nel resto della propria storia: gli stu
denti non sono più una élite ristretta, i docenti non 
sono più espressione di poteri professionali consoli
dati» ha dichiarato Tosi «e nel rinnovarsi continua
mente l'università si sta sforzando di coniugare al 
futuro quella alta lezione scientifica e morale che 
viene dagli antenati». 

Rimanere al passo con i tempi 

Nel corso della sua relazione, il presidente Tosi ha 
sottolineato con decisione il dovere per il sistema 
universitario di rimanere al passo coi tempi: «La 
missione dell'università è quella di indurre una 
riflessione nella società, anticipandone i bisogni, 
anche più lontani nel tempo. Per far questo, è tal
volta necessario deludere le attese immediate per 
rispondere a quelle più vere del futuro». Poi, soffer-

mandosi sull'internazionalizzazione degli studi, ha 
evidenziato l'esigenza di un coordinamento conti
nuo con le realtà accademiche del Vecchio 
Continente ed ha aggiunto: «La creazione di uno 
Spazio europeo dell'istruzione e della ricerca ci 
impone una nuova dimensione geografica in cui 
ripensare sia i nostri prodotti che i nostri processi. 
È proprio per questo che abbiamo lanciato la pro
posta di avviare subito un percorso di confronto tra 
le università europee per definire l'''università del 
terzo millennio" , in cui ciascun cittadino europeo 
possa riconoscersi». 
Naturale e attualissimo diviene così il passaggio al 
tema del mutamento del sistema universitario ita
liano e delle proposte di riforma: "Quando si parla 
di università, si fa spesso riferimento alla metafora 
dei "cantieri aperti". Le vicende di questi anni dimo
strano che, in realtà, l'università è divenuta un can
tiere senza mai fine e che quella che doveva essere 
una situazione provvisoria si sta trasformando in 
una condizione definitiva. [ansia della "grande 
riforma", espressione di un bisogno profondo della 
società stessa riflessosi inevitabilmente nei luoghi 
della produzione culturale, non ha, in questo senso, 
prodotto i risultati sperati. Gli interventi, per quan
to penetranti, sono stati largamente incompleti, 
tanto che oggi ci troviamo ancora a discutere di un 
disegno strategico di cui si fatica a vedere l'unità e 
l'armonia». Il presidente della CRUI ha continuato 43 
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focalizzando l'attenzione sulle questioni recenti: 
«La mancanza di visione emerge anche dalla 
"Riforma della riforma" degli ordinamenti didattici. 
La CRUI ha sottolineato ripetutamente come non 
fosse opportuno intervenire su una riforma ancora 
in fase di parziale attuazione. Dirò di più, non
ostante i primi dati a nostra disposizione sulla rifor
ma siano sostanzialmente positivi, si è comunque 
scelto di intervenire nuovamente e modificare l'or
dinamento degli studi. Il tutto, come al solito, "a 
costo zero" dal punto i vista del governo centrale. 
Sarebbe stato preferibile limitare gli interventi sul 
piano normativo, sostenendo invece le università 
nel difficoltoso processo di applicazione, prima, e di 
valutazione, poi, della riforma. Sono ancora poco 
chiare le esigenze reali dalle quali la modifica trae 
origine e giustificazione: una situazione che accre
scerà lo sconcerto fra i docenti e il disorientamento 
tra gli studenti. Per di più - ha proseguito Tosi -
bisogna affermare continuamente l'autonomia del 
sistema universitario e la necessità per gli atenei di 
rimanere indipendenti da ogni autorità politica e 
potere economico». 

Lo stato giuridico dei docenti 

Altrettanto chiaro il pensiero del presidente della 
CRUI sul tema caldissimo della riforma dello stato 
giuridico dei docenti: «Il termine "riforma" è in real
tà ingannevole. Perché un progetto cosÌ ambizioso 
possa essere realizzato, è infatti necessario ridefini
re l'intero assetto della condizione del docente, del 
suo status, delle sue prerogative, dei suoi diritti e 
dei suoi doveri. Purtroppo, ben poco di questo si 
ritrova nel progetto di legge oggi in discussione. Ad 
esempio, la proposta di riforma mette ad esauri
mento il ruolo dei ricercatori che verrebbero sosti
tuiti da personale con contratti a tempo determina
to. Fatto sta che senza garanzie economiche, che di 
fatto nessuno ci può dare, ciò potrebbe allontanare 
ancora di più i giovani dall'università. Allo stesso 
modo senza definire chiaramente i doveri e i diritti 
dei docenti, la totale libertà delle attività esterne 
dei docenti, insita nell'eliminazione del tempo 
pieno, rischia di indebolire molto il rapporto con gli 
atenei e di allontanare dall 'università ricerche e 
incarichi. Ma il dato essenziale è che questa legge, 
peraltro avulsa dal contesto più ampio delle risorse 
per l'alta formazione, è priva di adeguati finanzia
menti». 

I finanziamenti 

Proprio sul tema dei finanziamenti Piero Tosi ha 

insistito con fermezza, chiarendo che «l'università 
non intende sottrarsi all'esigenza di creare efficien
ti sistemi di controllo della spesa, adempiendo cosÌ 
alla propria responsabilità di ente pubblico. Proprio 
in questa direzione la CRUI ha proposto a Parlamento 
e Governo un progetto di ammodernamento e ade
guato incremento del sistema di finanziamento 
degli atenei basato sulla programmazione delle atti
vità e sull'assegnazione delle risorse in base alla 
valutazione dei risultati. Quest'ultima diventa la 
garanzia di qualità per il cittadino che "acquista" 
direttamente il servizio formativo o indirettamente 
i risultati della ricerca. Un progetto che il sistema 
universitario attende con impazienza come segnale 
di una rinnovata volontà di investire su formazione 
e ricerca con una visione di lungo periodo». 

A proposito di governance 

Determinante il passo sulla governance: «I compiti 
di progettazione e di gestione, del tutto inediti 
rispetto al passato, che le università devono assol
vere, implicano un vincolo stretto fra responsabili
tà, efficienza, trasparenza delle scelte e un'effettiva 
capacità di rappresentanza democratica di tutte le 
componenti accademiche. Proprio a questo scopo 
l'università è pronta a rivedere i propri assetti 
governativi, puntando a far prevalere la responsabi
lità sulla rappresentatività, pur nel più ampio 
rispetto della natura di comunità dell'università. 
Tuttavia - ha insistito Tosi, riprendendo il tema 
della valutazione - perché l'intera impalcatura della 
nuova università regga è indispensabile creare un 
ampio sistema di valutazione che riguardi la didat
tica, la ricerca, i servizi e le attività amministrative 
attraverso un processo di verifica del raggiungi
mento di obiettivi prefissati, con una conseguente 
modulazione dell'assegnazione delle risorse. 
I:università deve esercitare l'autonomia per ottene
re il massimo della qualità. Lo Stato deve darle fidu
cia, ma anche controllarne la crescita a posteriori. 
CosÌ concepita, la valutazione, che diventa un indi
spensabile strumento di misurazione del livello di 
performance delle stesse sedi universitarie, deve 
essere affidata a una authority "terza" rispetto sia al 
MIUR che agli atenei. Ciò consentirà di assicurare 
quel grado di trasparenza e affidabilità necessari a 
garantire la qualità dei "prodotti" della ricerca e 
della formazione. In questa direzione la CRUI ha già 
sperimentato e affinato per anni un modello di valu
tazione della didattica, elogiato anche dall'EuA -
l'Associazione Europea delle Università - che ne 
raccomanderà l'adozione anche agli atenei 
dell'Unione». 



Le difficoltà della ricerca 

I consensi non sono mancati neanche quando con 
coraggio ha sottolineato le difficoltà del paese a 
investire nella ricerca: «La storia dovrebbe averci 
insegnato che per rispondere alle crisi è necessario 
innescare meccanismi di medio e lungo termine che 
ne impediscano il ripetersi. Investire su formazione 
e ricerca rappresenta un efficace strumento in que
sta direzione. I.:università allora potrà e dovrà svi
luppare capacità progettuali oggi impedite dall'esi
guità delle risorse statali in massima parte assorbi
te dalle spese fisse». E ancora: «Senza un potente 
rinnovamento tecnologico, il futuro dell'Europa e 
dell'Italia, in particolare, è destinato ad una pro
gressiva decadenza rispetto agli Stati Uniti, al 
Giappone, e a paesi emergenti quali la Cina. La 
situazione è preoccupante: nel 2003 l'Italia si è 
"piazzata" all'ultimo posto tra i 25 paesi dell'U
nione allargata per gli investimenti in ricerca, dimi
nuiti nello stesso anno del 5,3%. È anche per questo 
necessario rivedere l'approccio secondo il quale esi
sterebbe una sostanziale differenza fra la ricerca di 
base e quella applicata. Non esistono grandi scoper
te, grandi innovazioni, che non provengano dalla 
ricerca di base. I.:enfasi, invece, sull'immediata uti
lizzabilità fa sì che i nostri ricercatori siano costret
ti a operare in tempi brevissimi, con obiettivi molto 
finalizzati, perché diversamente non otterrebbero 
alcun finanziamento. Paesi come l'Irlanda hanno 
scelto di affrontare la scommessa dello sviluppo 
investendo in ricerca e oggi sono punte avanzate 
dell'Unione». 

Università, impresa e territorio 

Parlando della cooperazione con Confindustria, il 
presidente Tosi non ha tralasciato il tema delicatis
simo dei rapporti col territorio: «Nel rinforzare i 
ponti con la società le università non possono non 
confrontarsi con il mondo del lavoro. E tuttavia l'u
niversità non può, se non perdendosi, trasformarsi 
in impresa. È il caso di dirlo, il confronto non signi
fica necessariamente sterile emulazione. Il "prodot
to universitario" non può essere assoggettato alla 
regola, che vale per le merci, del basso costo, se non 
altro per l'ottima ragione che la qualità non è indif
ferente ma rappresenta la parte costitutiva del ser
vizio. Il rapporto con il mondo produttivo deve 
quindi fondarsi su una relazione scambievole fra 
soggetti diversi per natura e obiettivi. In questo 
quadro, grande rilevanza assume il recente proto
collo operativo sottoscritto con Confindustria. Un 
piano concreto che avvia azioni per favorire la 

mobilità di studenti e ricercatori tra l'Italia e le 
nuove economie emergenti dell'Asia; per rafforzare 
il legame tra formazione, ricerca e imprese; per 
introdurre un credito d'imposta pari al 50% del tra
sferimento dalle imprese alle università ; per aumen
tare studenti e ricercatori nelle discipline scientifi
che; per inaugurare un nuovo modello di governo, 
finanziamento e valutazione degli atenei; per avvia
re un processo di accreditamento dei corsi di laurea 
come prosecuzione del lavoro di innovazione avvia
to con il progetto CampusOne; per costituire una 
banca dati e un sistema informativo sulle compe
tenze distintive delle università. È fondamentale 
che il sistema industriale italiano sia spinto a crede
re nell'università e a rendere la conoscenza un ele
mento costante e immancabile del proprio processo 
produttivo». 

U.c.c. 

I N UOVI RETTORI 

L' inizio de ll 'anno accademico 2004-05 vede inse
diati nuovi rettori a: 
Camerino (Fulvio Esposito), Ferrara (Patri z io 
Bianchi ), Genova (Gaetano Bignardi) , L'Aquila 
(Ferdinando Di Orio), Macerata (Roberto Sani) , 
Milano Bocconi (Ange lo Provasoli), Perugia 
Stranieri (Stefani a Gi annini ), Siena Stranieri 
(Massimo Vedovell i), Torino (E z io Pe l izzetti ), 
Trento (Davide Bass i) , Trieste SISSA (Stefano 
Fantoni), Verona (Al essandro Mazzucco), Vercelli 
Piemonte Orientale (Luciano Paolo Garbarino), 
Bolzano (Rita Franceschini). 

I rettori con maggiore anzianità di carica sono quelli 
di Brescia (Augusto Preti , dal 1983), Napoli 
"Parthenope" (Gennaro Ferrara, dal 1986), Pavia 
(Roberto Schmid, dal 1988), Milano Vita-Salute 
(Luigi Mari a Verzè, dal 1990), Roma LUMSA 
(Giuseppe Dalla Torre, dal 1991), Venezia IUAV 
(Marino Folin, dal 1991 ), Cagliari (pasquale Mistretta, 
dal 1991), Napoli Suor Orsola Benincasa (Francesco 
Maria De Sanctis, da l 1993), Pisa Sant'Anna 
(Riccardo Varaldo, dal 1993), Teramo (Luciano Russi, 
dal 1994), Siena (Piero Tosi, dal 1994). 

La provenienza per faco ltà dei rettori soci ordinari 
della CRUI vede al primo posto Medicina (14 rettori) 
seguita da Ingegneria (12), Scienze MFN (11) ed 
Economia (10). Dalle facoltà umanistiche - Lettere 
e Fi losofi a, Lingue e Letterature strani ere, Sc ienze 
della Comunicazone - provengono 13 rettori , 6 da 
quell e giuridico-sociali, 3 da Agraria, 2 da 
Architettura, 2 da Farmacia e l da Scienze motorie. 45 
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, 
LE UNIVERSITA 
DI TENDENZA 

Michele Madonna 

I progetto "Le università di tendenza per 

I l'Europa", promosso dalla Fondazione CEUR 
(Centro Europeo Università e Ricerca). in colla
borazione con l'Università Cattolica del Sacro 

Cuore e con il contributo della Direzione generale 
dell'Educazione e della Cultura della Commissione 
Europea, è nato nell'estate del 2003 con lo scopo di 
riflettere sul contributo delle università di tendenza, 
di qualsiasi orientamento religioso o filosofico, alla 
costruzione europea e alla diffusione dei valori sui 
quali si fonda l'integrazione del nostro continente. 
Il comitato scientifico internazionale del progetto, 
presieduto dal rettore dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Lorenzo Ornaghi, ha riflettuto a lungo 
sulla nozione di università di tendenza, giungendo 
a descriverla come «università, facoltà o istituto di 
istruzione superiore, di qualunque tipo disciplinare, 
caratterizzato da uno specifico orientamento di 
natura religiosa o filosofica )}. 
A partire da questa definizione volutamente ampia 
è stata predisposta una lista, il più possibile com
pleta, delle università di tendenza del nostro conti
nente . In Europa vi sono circa 80 istituzioni di 
matrice cattolica, di cui 44 risultano iscritte alla 
Federazione delle Università Cattoliche d'Europa 
(FucE), 43 istituti ortodossi, una trentina di istituti e 
facoltà di tendenza protestanti e un'università di 
tendenza di orientamento filosofico, l'Université 
Libre di Bruxelles . 
A tutte queste istituzioni è stato inviato un questio
nario, predisposto dal sociologo Giancarlo Rovati 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore circa l'atti
vità, l'organizzazione, il tipo di riconoscimento da 
parte degli organismi ministeriali, e soprattutto 
riguardo alla diffusione , attraverso l'insegnamento 
superiore e mediante specifiche iniziative, dei valo
ri fondanti la costruzione europea. Un numero 
significativo di esse (30) ha risposto al questionario, 
i cui esiti sono stati elaborati e attentamente ana
lizzati dallo stesso Rovati. 
È emerso innanzitutto che gli organismi di riferi-

mento degli atenei di tendenza che hanno partecipa
to all'inchiesta sono nella maggior parte dei casi 
autorità, enti religiosi o organizzazioni che richiama
no esplicitamente a un'appartenenza confessionale. 

Il finanziamento 

Complessa e problematica si configura la tematica 
del finanziamento delle università di tendenza: 
dalle risposte dei questionari si rileva che la quota 
più consistente (52% circa) è costituita da contribu
ti pubblici (statali e regionali). la seconda fonte è 
rappresentata dalle tasse e dai contributi degli stu
denti (27,4%). 
Molto sorprendente e significativo si è rivelato il 
dato sulla capacità di autodeterminazione, perché 
la maggioranza assoluta degli atenei coinvolti nel
l'indagine dichiara di avere una minore autonomia 
di quella prevista dall'ordinamento vigente negli 
Stati di appartenenza per le altre università e facol
tà, e ciò sul piano sia statutario, sia organizzativo e 
gestionale, sia finanziario. 
Circa il reclutamento dei docenti, le università di 
tendenza presentano, per la maggior parte, delle 
differenze rispetto all'ordinamento vigente nello 
Stato di appartenenza per le università pubbliche: 
le differenze sono parziali nel 43% dei casi e totali 
nel 23%, mentre per il restante 33% vi è piena con
formità con le regole generali dell 'ordinamento di 
appartenenza. 
Risulta elevato il contributo educativo e culturale 
delle università di tendenza alla riflessione sulla 
costruzione europea e alla diffusione dei suoi valori 
fondanti, attraverso l'attivazione di insegnamenti 
specifici (53%), di master e corsi di perfezionamen
to (23,3%). dipartimenti e dottorati di ricerca 
(13,3%), e veri e propri corsi di laurea (10%). conve
gni di studio e attività di ricerca (53,3%), conferen
ze periodiche (43,3%), collane editoriali (33 ,3%). 
Partendo dal contributo di Rovati, diversi esperti 
europei si sono riuniti a Milano dal 3 al 5 settembre 



2004 per riflettere sul ruolo delle università di ten
denza in Europa in un convegno internazionale ("Le 
università di tendenza per l'Europa") che costitui
sce, almeno per il momento, il risultato più impor
tante del progetto. 
In tale sede, il rettore dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Lorenzo Ornaghi, si è soffermato 
soprattutto sulle prospettive per un'azione comune 
delle università di tendenza nel nostro continente 
ed ha auspicato, sul modello della Federazione delle 
Università Cattoliche d'Europa (FucE), lo sviluppo di 
una rete permanente tra tutti gli atenei interessati 
per favorire un dialogo rispettoso e costruttivo 
soprattutto sui temi dell'unificazione europea e sui 
suoi valori fondanti. 

La condizione giuridica 

La riflessione sulla condizione giuridica delle uni
versità di tendenza in Europa, condotta da François 
Delpérée, dell'Université de Louvain, ha individuato 
tre tipi di atenei: nel primo è lo Stato stesso che crea 
un'istituzione di tendenza come nel caso della facol-

tà di Teologia protestante dell'Université L'UPIvIF dispone dei 

Marc Bloch di Strasburgo; nel secondo le collegamenti VViFi 

università sono persone morali di diritto (DR - Service 
COl11l11Ullicatioll UPMF) 

pubblico, ma rientrano nel novero delle 
università non statali come nel caso ita-
liano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e 
della LUMSA; nel terzo, che comprende la maggior 
parte delle istituzioni in esame, le università sono 
persone morali di diritto privato. 
Di grande interesse è il tema dello status dei docen
ti delle università di tendenza, affrontato da Mario 
Napoli, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
nell'ottica del diritto del lavoro e con riferimento al 
caso italiano. Infatti, nel nostro ordinamento sono 
state proprio la giurisprudenza e la normativa sulle 
università di tendenza a costituire il modello per un 
riconoscimento giuridico più generale delle imprese 
di tendenza, oggi disciplinate in modo più chiaro 
anche dalla direttiva europea 78/2000, recepita in 
Italia nel 2002. 
Carlo Finocchietti, della Fondazione Rui, ha traccia
to le linee essenziali della complessa tematica del 
riconoscimento dei titoli di studio in Europa, con 47 
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particolare riguardo alle università di tendenza. Il 
rappresentante del Cime a (Centro di Informazione 
sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) ha 
analizzato in particolare i principali contenuti della 
Convenzione di Lisbona del 1997, promossa dal 
Consiglio d'Europa e dall'Unesco, che ha stabilito 
importanti regole per il riconoscimento dei titoli nel 

nostro continente. 
Rilevante è lo spazio dedicato all'integrazione e alle 
istituzioni europee negli insegnamenti e nei cunicu
la delle università di tendenza e numerose sono le 
loro iniziative per la diffusione dei valori fondanti 
della società europea, ma sarebbe necessario attivare 
insegnamenti generali dedicati a~I'Eu~O?a, a fron:e 
dei molteplici insegnamenti speClahstlcl su matene 
specifiche. Queste le indicazioni emerse dalla tavola 
rotonda, coordinata dal presidente della FUCE Patrick 
Valdrini, e animata da Giuseppe Dalla Torre, rettore 
della LUMSA, Marcel Szabò, direttore dell'ufficio 
Relazioni internazionali e vice decano della facoltà 
giuridica dell'Università Pazmany Peter di Budapest, 
e Javier Escriva-Ivars, dell'Università di Navarra. 
Le università di tendenza, istituzioni di alta cultura 
portatrici di uno specifico carattere religioso e filo
sofico, sono il luogo privilegiato per instaurare tale 
dialogo tra i credenti di tutte le fedi con l'obiettivo 
di giungere alla reciproca conoscenza e a,1 r~ciproco 
rispetto. A tale importante conclusIOne e gIUnta la 
successiva tavola rotonda dedicata al contributo 
delle università di tendenza al dialogo interreligio
so che ha visto la partecipazione di Gianni Long, 
presidente della Federazione delle Chiese Evangeli
che d'Italia, Adrian Loretan, dell'Università di Lu
cerna, Vincent Hanssens, professore emerito all'U
niversità di Lovanio, già segretario della Federazio
ne Internazionale delle Università Cattoliche, 
Grigorios Papathomas, dell'Institut de Théologie 
Ortodhoxe Saint Serge di Parigi. In tale direzione, 
Sandro Gozi, della Commissione Europea, ha invita
to le università di tendenza a promuovere i valori di 
tolleranza e solidarietà, soprattutto attraverso l'in
segnamento comparato delle religioni. 
Le università di tendenza, come ha sottolineato 
Flavio Pajer, della Pontificia Università Salesiana, 
possono inoltre dare un contributo decisivo alla 
rifondazione di una "paideia" a livello europeo che 
possa offrire alle future generazioni, tramite i 

docenti, un orizzonte di valori e di senso. 
AI termine dei lavori, i rappresentanti delle istitu
zioni partecipanti al convegno hanno approvato la 
bozza di documento comune delle università di ten
denza predisposta da un gruppo di lavoro, coordi
nato da Francesco Margiotta Broglio e composto da 
Rik Torfs, dell'Università di Leuven, Long, Papatho
mas e Valdrini. 
Le università di tendenza ricordano innanzitutto di 
essere luogo tradizionale di formazione e di educa
zione iscritto nel passato educativo europeo e chie
dono quindi all'Unione di poter conservare la loro 
specifica identità. Vengono poi tracciate alcune 
linee di azione comune delle università di tendenza 
di qualsiasi orientamento religioso o filosofico. 
Esse vengono soprattutto sollecitate a promuovere 
il dialogo tra l'Unione Europea e le chiese ed orga
nizzazioni filosofiche e a ricercare convergenze tra 
religioni e convinzioni, anche attraverso lo studio 
della teologia, della filosofia, della storia, del diritto 
comparato delle religioni. 
Si indicano, tra gli altri compiti delle istituzioni in 
esame, la difesa dell'identità dell'università europea 
di fronte agli eccessi di una formazione basata 
esclusivamente su relazioni impersonali e tecnolo
gie d'insegnamento (e-Ieaming) e l'impegno a molti
plicare i programmi Socrates-Erasmus e le cattedre 
Jean Monnet. 
Giorgio Feliciani, dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore, vicepresidente della CEUR e organizzatore del
l'incontro, ha inoltre annunciato la costituzione di 
un gruppo di lavoro internazionale con il compito di 
promuovere una rete permanente tra le università 
di tendenza europee interessate. 
Sono proprio il documento finale e la costituzione 
del gruppo i due esiti principali dell'iniziativa della 
Fondazione CEUR. Il documento sarà trasmesso a 
tutte le istituzioni accademiche interessate e alla 
Commissione Europea, e offrirà un significativo 
contributo delle università di tendenza all'integra
zione europea. 
La rete permanente potrà essere un prezioso stru
mento di dialogo tra gli atenei per la diffusione dei 
valori sui quali si fonda la costruzione del nostro 
continente, e le università di tendenza europee 
hanno svolto, e certamente continueranno a svolge
re, un ruolo decisivo per l'Europa. 



insegnanti 

UN'EUROPA A PiÙ VELOCITÀ 
Roberto Peccenini 

I tema degli insegnanti è oggetto di un'atten-

I zione crescente da p~rte ~elle orga~izzazioni e 
istituzioni internazIOnalI . IndubbIamente la 
rilevanza che le conoscenze e le competenze 

dei cittadini hanno acquisito nel determinare la 
competitività dei sistemi produttivi delle società 
economicamente evolute ha posto al centro dell'in
teresse il fattore umano che più incide sul livello di 
preparazione delle giovani generazioni, ossia la fun
zione dei docenti. Messa in crisi, o quantomeno in 
questione, dai mutamenti sociali, dalla diffusione 
delle nuove tecnologie e dalla pluralità dei mezzi e 
delle agenzie di comunicazione e di formazione, 
tale funzione è in realtà solo soggetta a nuove sfide, 
che possono essere vinte se correttamente compre
se e affrontate. A riprova dell'attenzione di cui si 
diceva, si possono citare, tra i numerosi esempi, il 
Rapporto UNESCO del 1998 (Teachers and teaching in a 
changing world) e la Conferenza OCSE svoltasi ad 
Amsterdam il 18-19 novembre 2004 sul tema "n 
ruolo cruciale degli insegnanti: attirare, formare e 
trattenere insegnanti di qualità" . 

Lo stud io di Eurydice 

Anche Eurydice, rete di informazione sull'istruzione 
in Europa, che, in quanto parte integrante del pro
gramma d'azione comunitario Socrates, raccoglie, 
aggiorna, analizza e diffonde dati comparabili sulle 
politiche e i sistemi educativi, ha dedicato uno stu
dio pluriennale nella collana "Questioni chiave del
l'istruzione in Europa" al tema La professione docen
te in Europa. Profili, tendenze e sfide. I quattro rap
porti in cui si articola la ricerca comparata sono 
dedicati, rispettivamente, a Formazione iniziale e 
passaggio alla vita professionale, Domanda e offerta, 
Condizioni di servizio e salari e I.:attrattiva della pro
fessione insegnante nel XXI secolo'. [analisi copre i 
trenta paesi della rete Eurydice: i venticinque mem
bri dell'Unione Europea (ovviamente quando i dieci 
paesi di recente ingresso ancora non lo erano), due 

dei paesi candidati (Bulgaria e Romania) e tre mem
bri dell'Accordo Europeo per il Libero Scambio 
(Islanda, Norvegia e Liechtenstein). I dati statistici e 
i rapporti nazionali che hanno costituito la base 
dello studio si riferiscono prevalentemente all'anno 
scolastico 2000-01. Va infine precisato che tutta l'in
dagine è relativa alla scuola secondaria inferiore di 
indirizzo generale, corrispondente allivello CITE 2. 
La scelta è senz'altro condivisibile , in primo luogo 
in quanto si tratta di un segmento di istruzione 
obbligatoria, che pertanto abbraccia la totalità della 
coorte di età di riferimento in tutti i paesi conside
rati, poi perché, forse più che in altri livelli, è l'inse
gnamento svolto presenta un grado di uniformità 
sufficiente a istituire confronti. 
Meno convincenti sono le motivazioni addotte nella 
presentazione per giustificare la scelta: si afferma 
che è il grado di istruzione in cui il lavoro degli 
insegnanti è soggetto alle maggiori trasformazioni 
a causa di un forte aumento di iscrizioni, il che non 
è vero in tutti i paesi . Si tratta, comunque, di un det
taglio marginale che nulla toglie al valore e all'utili
tà dell'indagine. 

La domanda e l'offerta di insegnanti 

n primo Rapporto è dedicato a un'analisi comparativa 
dei diversi aspetti (evoluzione a partire dagli anni 
Settanta, organizzazione, struttura e contenuto) della 
formazione iniziale degli insegnanti e delle misure 
adottate per facilitarne la transizione alla vita profes
sionale, ma non ci soffermeremo su di esso in quanto 
(cfr. "Universitas" n . 87) abbiamo già trattato ampia
mente il tema della formazione iniziale e ci ripromet
tiamo di tornare sull'argomento quando l'iter di rifor
ma in atto in Italia sarà giunto a conclusione. 
Sarà invece l'analisi del secondo Rapporto, che pre
senta le proiezioni delle evoluzioni demografiche 
suscettibili di avere un impatto sull'equilibrio tra 
offerta e domanda di insegnanti a fornirci una mag
giore ricchezza di spunti di riflessione. Sebbene sia 49 
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già passato un certo tempo dalla pubblicazione del 
Rapporto, l'opinione pubblica colta non ha ancora 
acquisito un dato che emerge chiaramente, ossia il 
concetto che in varie parti d'Europa vi è una forte 
penuria di insegnanti, soprattutto in alcune aree o 
discipline . Anche da parte degli operatori del settore 
non vi è stata alcuna reazione significativa: il dato è 
stato prontamente rimosso, in quanto il problema 
non sembrava riguardare la scuola italiana, affetta 
semmai dall'ipertrofia delle chilometriche graduato
rie degli aspiranti a supplenza. Invece, leggendo con 
attenzione, si capisce come le patologie della caren
za o del surplus siano i due lati di una stessa meda
glia, in quanto entrambi dipendono dalla mancata 
correzione degli squilibri con adeguate politiche di 
pianificazione. I paesi che si trovano di fronte alla 
penuria hanno solo conosciuto in anticipo una dina
mica evolutiva che da noi non ha ancora manifesta
to i suoi effetti maturi, ma che presumibilmente lo 
farà nel prossimo decennio, perlomeno in alcune 
discipline e in alcune aree geografiche. 
Ma procediamo con ordine: il secondo Rapporto 
parte dalla considerazione dei dati demografici rela
tivi agli insegnanti e delle proiezioni del futuro 
numero di studenti, per poi passare in rassegna le 
politiche di pianificazione adottate. Quindi si analiz
zano i dati statistici nazionali disponibili per quanti
ficare la penuria e la sovrabbondanza di insegnanti. 
Passando poi in rassegna le modalità di assunzione, 
si tenta di metterle in relazione con le situazioni di 
scarsità e di esubero riscontrate in alcuni paesi. Un 
capitolo è dedicato alle misure adottate per le sosti
tuzioni temporanee di insegnanti e un altro alle pro
cedure previste e consentite per fronteggiare le 
urgenze. Infine ci si sofferma sulle campagne pubbli
citarie e sulle iniziative specifiche miranti ad attirare 
nuove leve di insegnanti pienamente qualificati. 
Il terzo Rapporto si concentra sullo statuto profes
sionale e sulle condizioni di lavoro: orario, mansio
ni e salari. Si occupa inoltre delle modalità e dei con
tenuti della formazione continua degli insegnanti 
nonché delle misure di sostegno attuate per aiutare 
gli insegnanti in caso di difficoltà. 
Nel quarto volume al centro dell'interesse è la consi
derazione di cui la professione docente gode da parte 
degli insegnanti stessi e della società, rilevata attra
verso varie inchieste d'opinione. Ne scaturisce una 
riflessione condotta intorno a cinque possibili per
corsi di intervento per elevare l'attrattiva della pro
fessione: la diversificazione dei percorsi di formazio
ne, il miglioramento della coerenza tra la formazione 
iniziale e quella continua, il ruolo degli incentivi 
finanziari nelle politiche salariali, la promozione 
della mobilità come fattore di equilibrio dell'offerta e 

infine i fattori suscettibili di motivare gli insegnanti 
a fine carriera per evitarne il pensionamento antici
pato. Come si può vedere , vi è un nesso che lega i 
diversi rapporti, ossia la ricerca dei fattori (demogra
fici , economici, motivazionali, socio-ambientali, etc.) 
che determinano il rapporto tra domanda e offerta di 
insegnanti e l'analisi delle politiche possibili per 
governare il fenomeno, da cui, come abbiamo detto, 
è una componente importante nel processo di costru
zione di una "società della conoscenza". 

Più che un affresco, un abbozzo 

Nell'introduzione al secondo Rapporto si afferma 
con chiarezza che nei paesi esaminati non esiste 
una definizione comune di carenza e di esubero di 
insegnanti e che i metodi statistici usati per rileva
re il fenomeno sono diversi e quindi non confronta
bili. In alcuni luoghi per carenza si intende la per
centuale di cattedre non assegnate; altrove quelle 
affidate a insegnanti non qualificati. Per quanto 
riguarda gli esuberi, talvolta sono misurati sulla 
base degli insegnanti che ricevono il sussidio di di
soccupazione, in altri casi considerando il numero 
di insegnanti iscritti nelle liste di collocamento. 
Inoltre solo per quattro dei paesi che denunciano 
carenze (Svezia, Paesi Bassi, parte del Regno Unito e 
Islanda) è possibile esaminare il fenomeno con una 
serie storica di dati sufficiente per ricostruirne l'e
voluzione. Lo stesso dicasi per i casi di esubero: solo 
per tre paesi (Germania, Belgio-Comunità fiammin
ga e Paesi Bassi') è possibile una elaborazione stati
stica significativa ma non confrontabile. 
Abbiamo voluto fornire solo un esempio di come sia 
variegato il quadro dei sistemi di istruzione europei 
e di come sia difficile studiarli in una prospettiva 
comparata. Il principale problema è dato quindi 
dalla multiformità non solo, in generale, dei sistemi 
di istruzione dei vari paesi d'Europa e delle tradi
zioni culturali che questi riflettono, ma anche della 
terminologia, della normativa secondaria, delle con
suetudini organizzative di ciascuna istituzione a cui 
compete la definizione delle condizioni di erogazio
ne del servizio, che raramente coincide con il livello 
statale, giacché in alcuni casi (Belgio, Germania, 
Regno Unito, Spagna) è sostituito dal sottoinsieme 
della comunità linguistica, del Land, etc., e comun
que è integrato dagli ampi spazi autonomi che spes
so competono alle scuole. Ciò fa sì che, sebbene 
Eurydice sia attiva da venticinque anni, lo sforzo 
necessario per disporre di dati significativi, compa
rabili e univoca mente interpretabili sia tuttora 
ingente e che comunque spesso ancora sfuggano 
molte variabili importanti che consentirebbero di 



individuare con più approssimazione i tratti comu
ni e le linee evolutive dei sistemi di istruzione euro
pei. I dati stessi su cui si basano i rapporti, che per
lopiù vengono forniti dai referenti nazionali di 
Eurydice, sono di una tale complessità da incorrere 
necessariamente in qualche errore o omissione. Ne 
citiamo due, riferiti alla situazione italiana, non per 
additarne le carenze, ma solo perché non siamo in 
grado di individuare gli errori relativi agli altri 
paesi: nella figura 1.3 del secondo Rapporto, l'età 
pensionabile degli insegnanti italiani viene indicata 
a 65 anni, senza precisare, come viene fatto nell'i
stogramma relativo ad altri paesi, che esistono altre 
possibilità. In particolare, il fatto che per le donne, 
che costituiscono la maggioranza del corpo docente 
italiano, sia possibile accedere al trattamento di 
quiescenza a 60 anni costituisce un fattore da con
siderare nell'elaborare le proiezioni del futuro fab
bisogno di insegnanti. Un'altra inesattezza si ravvi
sa nella figura 4.3 del medesimo Rapporto e nel 
paragrafo in cui è inserita, laddove si tratta delle ore 
supplementari che gli insegnanti possono svolgere 
per sostituzioni. r:Italia è inclusa nel gruppo dei 
paesi che prevedono un orario settimanale massimo 
(il che è vero), senza diritto a retribuzione per even
tuali straordinari (il che non è esatto). Infatti da 
diversi anni i contratti di lavoro prevedono che si 
possano effettuare fino a 6 ore settimanali aggiunti
ve di insegnamento (la figura 4.3 invece indica, non 
si sa bene in base a quale norma, 10 ore) e le leggi 
finanziarie hanno anteposto il ricorso all'istituto 
dell'aumento di orario rispetto all'assunzione di 
personale supplente (e questo dato viene fedelmen
te registrato dal Rapporto nel precedente paragrafo 
1 del capitolo 4 e nella relativa figura 4.1) . Si tratta 
senz'altro di aspetti marginali e vi è inoltre il riman
do ad altre pubblicazioni in cui tali aspetti sono esa
minati con più approfondimento; con questo, ripe
tiamo, non intendiamo biasimare l'operato di nes
suno. Anzi, soffermandoci su questi dettagli abbia
mo voluto mostrare la difficoltà di raccogliere e con
frontare i dati, e quindi sottolineare, da un lato, il 
valore degli sforzi sinora compiuti e, dall'altro, la 
necessità di intensificarli per giungere a risultati 
pienamente affidabili e significativi. 

Dati certi e ipotesi di lavoro 

Detto questo, è il caso di soffermarsi su qualche ele
mento che appare più rilevante all'interno della 
grande mole che viene analizzata e proposta alla 
riflessione. Un aspetto oggettivo e importante è 
costituito dai diagrammi che illustrano i dati demo
grafici relativi sia all'età media e alle classi di età 

prevalenti degli insegnanti sia alle previsioni del 
numero di studenti, sempre all'interno del livello di 
istruzione considerato. Il quadro risulta assai varie
gato perché molti sono i fattori che incidono: per 
esempio il periodo storico (in genere gli anni 
Settanta) in cui si è verificata un'assunzione di 
massa di insegnanti per l'effetto combinato della 
pressione demografica e dell'estensione dell'istru
zione obbligatoria oppure le modifiche alla legisla
zione sull'età pensionabile dei docenti. I:età media 
dei docenti è in genere piuttosto elevata e in un 
buon numero di paesi (Francia, Italia, Finlandia, 
Svezia, Regno Unito, Germania, Lussemburgo) le 
percentuali di insegnanti più elevate si trovano 
nelle fasce d'età prossime al pensionamento. In 
Italia e in Germania vi sono percentuali molto ridot
te di insegnanti nelle fasce d'età più basse. Per 
quanto riguarda le proiezioni del numero di studen
ti, solo in alcuni paesi (Danimarca, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Svezia) è previsto un cospicuo aumento 
delle iscrizioni. Nella maggior parte dei paesi 
(Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda più i 
nuovi membri dell'Est Europa) è invece previsto un 
calo abbastanza pronunciato fino al 2010. 
Per quanto attiene alle politiche di pianificazione, 
più della metà dei paesi considerati le adottano da 
più o meno tempo, alcuni a breve, altri a medio, altri 
ancora a lungo termine. Sono i paesi del Sud e 
dell'Est Europa ad esserne perlopiù privi. Non è 
peraltro detto che pianificare e monitorare il fabbi
sogno di insegnanti assicuri un equilibrio della 
domanda e dell'offerta. Se può essere efficace nel 
prevenire situazioni di esubero, non pare avere 
effetto nel fronteggiare la scarsità di personale qua
lificato, come mostra il caso della Svezia, pioniera 
nel campo, che si trova in una situazione di seria 
carenza di docenti. È comunque proprio sulla base 
delle proiezioni demografiche e sul monitoraggio 
del mercato del lavoro che ai vari livelli di governo 
del sistema di istruzione è stato possibile adottare 
le misure che si ritenevano utili per contenere gli 
esuberi o colmare le carenze incoraggiando (diversi 
paesi hanno lanciato perfino campagne pubblicita
rie per rendere attraente il lavoro di insegnante) o 
scoraggiando l'accesso alla professione. 
La posizione dell'Italia nel quadro europeo è pecu
liare: deteniamo i non invidiabili primati della mag
giore età media dei docenti, della maggior quota di 
insegnanti nelle fasce di età più elevate e della 
sostanziale assenza di insegnanti al di sotto dei 
trent'anni. Tra l'altro, come notava un Rapporto 
dell'UNEsc03 di alcuni anni fa, l'anzianità della classe 
docente costituisce anche un aggravio per la finan
za pubblica, in quanto la curva delle retribuzioni è 51 
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spostata verso i livelli alti, essendo la maggior parte 
gli insegnanti che percepiscono il livello superiore 
degli scatti di carriera. 
A questa situazione fa riscontro l'assenza di qualsi
voglia politica di pianificazione, mai realizzata per 
consentire uno sfogo alla disoccupazione intellettua
le da cui il nostro paese è stato lungamente affetto. 
Eppure esistono i presupposti legislativi' per pianifi
care l'accesso alla professione, ma il Rapporto che 
stiamo analizzando giustamente non li prende in 
considerazione perché sono finora rimasti lettera 
morta. Il decreto ministeri aie che ogni anno quantifi
ca gli accessi alle Scuole di specializzazione per l'in
segnamento secondario e ai corsi di laurea in Scienze 
della formazione primaria viene emanato sulla base 
delle proposte formulate dalle singole università, 
senza che il concerto con la Direzione regionale per 
l'istruzione previsto dalla legge per stabilire le neces
sità delle scuole della regione si sia in alcun modo 
attuato. È logico quindi che l'unico interesse che pre
vale sia quello delle università che tendono a orga
nizzare corsi con un ampio numero di studenti per 
ammortizzare le spese organizzative. [effetto è stato 
quello di continuare ad abilitare aspiranti all'inse
gnamento in forte esubero rispetto alle necessità. È 
vero che tra pochi anni, con il massiccio pensiona
mento di buona parte dei docenti in servizio, la situa
zione potrebbe ribaltarsi, ma nessuno può affermar
lo con certezza, perché mancano studi sistematici 
sull'argomento. Né è pensabile che l'iniziativa della 
pianificazione possa partire da qualche Direzione 
regionale più "virtuosa", in quanto si penalizzereb
bero i cittadini della regione in questione, che riusci
rebbero con difficoltà ad accedere ai corsi presso l'u
niversità locale mentre gli aspiranti docenti prove
nienti da regioni più "lassiste" avrebbero buon gioco 
a scavalcarli nelle loro province di residenza. La solu
zione potrebbe essere quella di investire del proble
ma l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di 
Istruzione, recentemente rinnovato da uno dei decre
ti attuativi della Legge 53/03. 
Tornando al Rapporto di Eurydice, dopo l'analisi 
delle carenze e degli esuberi, correlati con i fattori 
che li determinano (evoluzione del numero di stu
denti, di laureati abilitati, di dimissionari o di pre
pensionati), vengono confrontate le modalità di 
assunzione degli insegnanti. Pur nella varietà di 
procedure, è però possibile individuare alcuni 
modelli generali al riguardo. In primo luogo si pos
sono distinguere i paesi in cui l'autorità responsabi
le dell'assunzione si colloca a livello centrale o 
regionale e quelli in cui il reclutamento dipende 
esclusivamente dal livello locale. Nel primo caso la 
modalità prevalente è costituita dal concorso, nel 

secondo caso dall'assunzione diretta, che a sua 
volta può essere regolata da specifiche normative, 
oppure governata dalla legislazione generale sul 
lavoro. Un modello intermedio, è costituito dai paesi 
che si avvalgono di una graduatoria, che può essere 
gestita a livello centrale o intermedio. 
Gettando uno sguardo a una mappa dell'Europa, 
salta agli occhi che il modello concorsuale è presente 
nei paesi latini (Francia, Spagna, Portogallo, Italia, 
Romania, Malta; la Grecia lo ha adottato di recente); 
la graduatoria prevale al centro (Germania, Austria, 
Belgio francofono, oltre a Cipro); nei paesi dell'Europa 
settentrionale e orientale è invece prevalente il 
modello dell'assunzione aperta. Nei Paesi Bassi, in 
Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e 
Svezia i contratti sono regolati dalla legislazione sul 
lavoro, senza una specifica normativa per gli inse
gnanti. Nell'ultimo dei paesi citati anche gli stipendi 
sono contrattati a livello locale, con l'unico vincolo 
del minimo sindacale. È interessante notare che i 
paesi in cui è presente un sistema di "quasi-mercato" 
nella gestione dei contratti di insegnamento corri
spondono per lo più a quelli in cui si verifica carenza. 
Si tratta di una coincidenza casuale o esiste una cor
relazione tra i due fenomeni? O, ancora, va indivi
duata una terza variabile, per esempio il grado di 
fluidità del mercato del lavoro, che consente di acce
dere a professioni più gratificanti e quindi distoglie 
dall'insegnamento i giovani che hanno ultimato la 
formazione iniziale (così accade nei Paesi Bassi) e per
fino gli insegnanti già in servizio? Ci sembra questo 
un interessante filone di studio da sviluppare. 

Note 

, I Rapporti sono stati pubblicati tra il 2002 e il 2004 e sono reperi
bili sul sito internet www.eurydice.org. Del terzo e quarto Rapporto 
non esiste una traduzione italiana, ma solo una sintesi dei conte· 
nuti. Il primo è stato pubblicato anche nel fascicolo 101 dei 
"Quaderni degli Annali dell'Istruzione", Le Monnier, Firenze 2002. 
2 Come si può vedere, alcuni paesi conoscono simultaneamente una 
carenza e un esubero di insegnanti. Ciò accade perché la carenza si 
può manifestare per alcune discipline, come le TIC, o le lingue stra
niere nei paesi dell'Est oppure per alcune aree periferiche o partico
larmente disagiate . Nel caso dei Paesi Bassi, l'esubero è un fenome
no residuale, dovuto all'estromissione, in conseguenza di un calo 
demografico, di un cospicuo numero di insegnanti che, dall'inizio 
degli anni Novanta, hanno iniziato a percepire il sussidio di disoc
cupazione. Attualmente invece nei Paesi Bassi il problema principa
le è la carenza di insegnanti, soprattutto in alcune discipline. 
' UNESCO, Rapporto mondiale sull'istruzione, Parigi 1998. 
• Non è solo l'art . 5 della L. 53/03, al riguardo del quale ancora si 
attende il decreto applicativo, a stabilire che "La programmazio
ne dell'accesso ai corsi [per la formazione iniziale degli inse
gnantiJ è determinata I .... J sulla base della previsione dei posti 
effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle isti
tuzioni scolastiche», ma già le norme istitutive delle S~J S e dei 
CLSFP avevano previsto analoghe modalità di pianificazione. 
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RANKING: LA DIFFICOLTA 

DI CLASSIFICARE GLI ATENEI 

S
tudenti, accademici e società che stipulano 
contratti di ricerca vogliono sapere quali 
sono le migliori università a livello mondiale. 
Pertanto, è essenziale conoscere i criteri 

impiegati per identificarle. r:istruzione superiore ha 
ormai assunto un carattere talmente internazionale 
che alle migliori università non basta più sapere di 
avere superato le altre istituzioni del proprio paese. 
Gli studenti, anche a livello di primo ciclo, sono 
pronti a cercare all'estero il corso di laurea migliore; 
le imprese girano il mondo per affidare contratti di 
ricerca e gli accademici sono più mobili che mai. 
Quando, nel mese di ottobre, è stata presentata la 
Manchester University, di recente costituzione, tra 
gli obiettivi del suo primo piano strategico c'era 
quello di diventare una delle prime 25 università a 
livello mondiale. Ma chi può dire quali sono le uni
versità di punta e - di conseguenza - con quali cri
teri vadano individuate? 
Le graduatorie interne a ogni singolo Stato sono già 
abbastanza controverse, ma ulteriori difficoltà 
emergono nel caso dei raffronti internazionali. I ran
king riportati dal settimanale inglese "The Times 
Higher" rappresentano un primo tentativo di valu
tare le migliori università del mondo. Il processo 
individuato è volutamente semplice, in parte perché 
pochi indicatori della qualità dell'istruzione supe
riore risultano attendibili se si oltrepassano i confi
ni nazionali e in parte anche per evitare che sorga il 
sospetto che i dati siano stati manipolati per indi
rizzarli verso certi risultati. I cinque indicatori che 
sono stati scelti esprimono la validità della docenza, 
della ricerca e della reputazione internazionale, e il 
maggior impatto sull'esito della graduatoria lo 
hanno coloro che sono nella posizione migliore per 
giudicare: gli accademici. Il personale universitario 
di ogni continente ha formulato il proprio giudizio 
sulle migliori istituzioni relative al proprio ambito 
disciplinare piuttosto che fornire un giudizio quali
tativo più ampio e più vago. Ulteriori caratteristiche 
serviranno poi a identificare i leader delle diverse 
discipline; qui, intanto, esamineremo i risultati 
aggregati dell 'indagine. 
Sono stati presi in esame anche altri fattori seletti
vi, ma sono stati scartati per vari motivi . Alcuni, 

come il reclutamento dei laureati, possono essere 
ripresi in futuro, ma hanno dato una risposta trop
po limitata per essere affidabile . Altri, come i fondi 
destinati alle biblioteche, risultano troppo legati 
alla ricchezza nazionale. Altri ancora si sono rivela
ti inutili per mancanza di dati raffrontabili. 
Alan Gilbert, presidente della Manchester University 
(e lui stesso fulgido esempio della globalizzazione 
dell'istruzione superiore, data la sua provenienza 
dalla Melbourne University), ha identificato il reclu
tamento di premi Nobel come uno degli indicatori di 
eccellenza internazionale della sua istituzione. Ma i 
vincitori dei premi più prestigiosi sono stati un altro 
fattore omesso dalle nostre classifiche per renderle 
più aggiornate e coerenti possibili. Nel ranking delle 
principali università stilato quest'anno dalla Jiao 
Tong University di Shangai i premi Nobel e le meda
glie Fields corrispondono a circa un terzo del pun
teggio. Ma perché attribuire importanza solo a questi 
premi? E perché dare credito alle università in cui 
hanno studiato coloro che ne sono stati insigniti, 
alcuni quasi un secolo fa? E ancora, perché dare cre
dito alle università in cui essi hanno svolto le loro 
ricerche , spesso oltre 20 anni fa, piuttosto che alle 
istituzioni che beneficiano ora della loro presenza? 
Inoltre, nel ranking di Shangai, un quinto del pun
teggio viene attribuito sulla base degli articoli com
parsi su "Science" e "Nature", dando cosÌ un grande 
margine di vantaggio alle università i cui punti di 
forza sono le aree coperte da queste due pubblica
zioni. Un ulteriore 40% si basa su due indici di cita
zione sovrapposti, con il restante 10% affidato a un 
complesso sistema di compensazione dei vantaggi 
di cui godono le grandi università. La classifica del 
"The Times Higher" fotografa la situazione delle 
università al momento presente o, quanto meno, al 
momento delle ultime statistiche pubblicate. 

Il metodo seguito 

La graduatoria è stata stilata considerando pari a 
1.000 il punteggio di Harvard, l'università che si 
insedia al primo posto con un buon margine di di
stacco sulle altre . Il primo elemento nel punteggio 
di ogni istituzione è dato dalla peer review, il meto- 53 
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LE PRIME 20 UNIVERSITÀ DEL MONDO 

denominazione 

1. Harvard University 
2. University of California, Berkeley 
3. Massachusetts Institute of Technology 
4. California Institute of Technology 
5. Oxford University 
6. Cambridge University 
7. Stanford University 
8. Yale University 
9. Princeton University 
10. ETH Zurigo 
11 . London School of Economics 
12. Tokyo University 
13 . University of Chi cago 
14. Imperial College, London 
15. University of Texas, Austin 
16. Australian National University 
17. Beijing University 
18. National University of Singapore 
19. Columbia University 
20. Universi ty of California, San Francisco 

(Fonte: uThe Tilll es HigherU
) 

do più affidabile per i raffronti in ambito universi
tario. A condurre tale indagine è stata la QS, una 
società londinese assai nota per la sua attività a 
livello mondiale nel campo degli Mba e del recluta
mento di personale laureato. 
La QS ha preso in esame 1.300 accademici di 88 diver
si paesi. A ognuno di loro è stato dapprima chiesto di 
scegliere le discipline e le aree geografiche su cui rite
nevano di potersi esprimere con cognizione di causa; 
la QS ha poi cercato altri accademici che fossero 
espressione di discipline e di aree geografiche diverse . 
A tutti è stato chiesto di stilare una propria personale 
graduatoria delle istituzioni universitarie nelle aree e 
nelle discipline di competenza. Questa indagine si è 
svolta nei mesi di agosto e settembre e al materiale, 
unico e innovativo, da essa derivante è stato attribui
to un valore ponderale pari alla metà del punteggio 
finale . Un altro 20% del punteggio deriva dalla gra
duatoria sull'impatto della ricerca di ogni istituzione 
calcolato in citazioni per docente. Questi dati sono 
stati tratti dal database Essential Science Indicators 
prodotto dalla Thomson Scientific, già Institute of 
Scientific Information (www.isinet.com). con sede a 
Philadelphia e sono stati analizzati per il settimanale 
inglese da parte della Evidence Ltd di Leeds su licen
za della Thomson Scientific. 
Un raffronto tra le istituzioni che riscuotono buoni' 
punteggi nelle citazioni e quelle che si piazzano 

paese 

USA 
USA 
USA 
USA 
Regno Unito 
Regno Unito 
USA 
USA 
USA 
Svizzera 
Regno Unito 
Giappone 
USA 
Regno Unito 
USA 
Australia 
Rep. Popolare cinese 
Singapore 
USA 
USA 

punteggio 

1000,0 
880,2 
788,9 
738,9 
73 1,8 
725,4 
688,0 
582,8 
557,5 
553,7 
484,4 
482,0 
444,0 
443,7 
421,5 
417,7 
391,8 
385,9 
384, 1 
376,5 

bene nella peel' l'eview mostra che in questo modo 
risultano favorite le istituzioni degli Stati Uniti e, in 
maniera inferiore, degli altri paesi anglofoni. I ricer
catori di Francia, Germania, Svizzera, Italia, Spagna, 
America Latina e India hanno visto i propri lavori 
ricevere punteggi bassi o nulli in termini di citazio
ni. Per talune discipline, poi, le citazioni funzionano 
meno bene che per altre. I ricercatori nel campo 
delle scienze sociali (diritto, scienze dell'educazio
ne). che affondano le proprie radici nei singoli siste
mi nazionali, tendono a pubblicare i propri lavori -
che spesso non sono neppure in inglese - in opere 
di valenza nazionale; in questo modo le loro ricer
che hanno minori possibilità di essere incluse nel 
database della Thomson Scientific rispetto alle 
ricerche condotte nell'ambito delle scienze naturali. 
Nel corso di questa indagine, la QS ha raccolto molti 
altri dati sulle performance delle università. Al rap
porto docenti-studenti viene attribuito un valore 
pari a un ulteriore 20% del punteggio totale. Difatti, 
mentre la diversità delle prassi istituzionali e delle 
norme giuridiche in materia di diritto del lavoro 
rende difficile il confronto tra i dati relativi al per
sonale accademico di differenti paesi, questo indica
tore si rivela semplice e valido per cogliere l'impe
gno dell'università nell'attività di docenza. 
Gli altri due dati presi in considerazione in questa 
sede, e valutati ciascuno un 5% del punteggio totale, 



LE PRIME UNIVERSITÀ DEI PAESI EUROPEI 

paese denominazione 

Regno Unito Oxford Uni ve rsity 

Svizzera ETH Zurigo 

Francia Ecole Polytechnique 
Germania Heidelberg University 

Belgio Université Catholique de Lou va in 
Danimarca Copenhagen Uni ve rsity 

Olanda Eraslllus Unive rsity, Rotterdam 

Austria Vi enna Technical Uni vers ity 

Irlanda Trinity College, Dublino 

Russi a Lomonosov Moscow State Uni vo 
Norvegia Osio University 

Svez ia Chalmers University of Technology 
Finl andia Hel sinki University 

Spagna Uni versidad Autonoma de Madrid 

Italia Uiliversità La Sapiellza di Roma 

(Elaboraz ione "U niversitas" su dati "The Tilll es Higher") 

servono a cogliere l'orientamento internazionale del
l'università. Oggi oltre 2 milioni di giovani studiano 
al di fuori del proprio paese e tale cifra cresce di quasi 
il 20% annuo. La capacità che una università ha di 
attrarli dà la misura della sua ambizione, percepibile 
attraverso la misurazione della percentuale di stu
denti stranieri iscritti. Di pari importanza è l'abilità 
di attrarre i migliori accademici di tutto il mondo, che 
in questa sede viene misurata attraverso la percen
tuale di docenti stranieri impiegati. Anche se una 
università che si affida all'influsso di studiosi stra
nieri, ambiziosi ma scarsamente qualificati, potrebbe 
avere un punteggio alto sotto questa voce, pare 
improbabile che una simile istituzione possa riporta
re buoni punteggi negli altri criteri individuati per 
stilare la classifica delle prime 200 istituzioni. 
La QS ha proceduto alla raccolta di tutti questi dati 
per le prime 300 istituzioni risultanti dalla peer 
review previa eliminazione di un piccolo numero di 
istituzioni monotematiche. Questa seconda fase di 
ricerca è stata condotta in vari modi. Per Germania, 
Regno Unito e Stati Uniti esistono organismi nazio
nali che raccolgono le statistiche sul sistema forma
tivo o universitario e anche in Giappone i dati sugli 
studenti sono disponibili attraverso una fonte cen
trale nazionale. Negli altri casi si è proceduto al 
reperimento dei dati nei siti web delle singole isti
tuzioni, tramite contatti email o telefonici con le 
istituzioni in questione o attraverso fonti di riferi
mento di prestigio internazionale . 
Sarà necessario un colpo di scena per scalzare 
Harvard dalla prima posizione. Gli eccellenti risultati 
ottenuti in tutti e cinque i criteri confermano ciò che 

posizione nel ranking punteggio 

5 73 1,8 
10 553,7 
27 315,5 
47 228,3 
52 212,6 
63 188,7 
64 188,4 
77 175,4 
87 167,0 
92 161 ,6 

101 158,5 
110 150,2 
129 138,6 
159 123,7 
162 121,5 

la maggior parte degli osservatori sospettava da 
tempo, ovvero che Harvard si trova nella condizione a 
cui aspirano tutte le principali università. La consi
stenza delle sue risorse finanziarie renderà difficile 
insidiare il suo primato; va però detto che le sue per
formance non sono solo una questione di fondi . La sua 
fama di migliore università del mondo serve da cala
mita per attrarre gli studenti e i docenti più brillanti. 
Le altre posizioni in graduatoria sono più incerte e 
alcune possono essere frutto di peculiarità metodolo
giche o attribuibili ai diversi modi in cui sono stilate 
le statistiche nei vari paesi. Ma, nonostante occupino 
sette delle prime dieci posizioni, le istituzioni ameri
cane hanno un predominio inferiore a quanto ci si 
aspettava. Lottimo risultato della University of 
California di Berkeley incoraggerà altre università 
pubbliche, così come avverrà, oltre Atlantico, per la 
presenza di Oxford, di Cambridge e dell 'ETH di Zurigo. 
La peer review, in particolare, dimostra che ci sono uni
versità che godono di alta stima in molte parti del 
mondo. Giappone, Australia, Cina e Singapore figura
no tutte nelle prime 20 posizioni e gli stessi australia
ni potrebbero meravigliarsi di trovare 6 delle proprie 
università nelle prime 50 - più di qualsiasi altro paese 
tranne gli Stati Uniti e l'Inghilterra. 
Quando tra i punteggi esiste un minimo scarto, come 
a fondo classifica, ciò non vuoI dire che una universi
tà sia decisamente migliore di un'altra. Tuttavia il ran
king offre una fotografia delle principali istituzioni 
sulla base di criteri riconosciuti a livello mondiale . 

(Fonte: "The Times Higher ", 5 novembre 2004, tradu
zione di Raffaella Cornacchini) 55 



56 

, 
PERCHE FORMAZIONE 

AL FEMMINILE? 
Paola Bernardi 

Rettrice del Coll egio Nuovo di Pavia * 

C
ertamente la capacità di coltivare il 
dubbio e di porre domande acute è 
parte integrante della formazione 

( ( universitaria». Guidata da questo sti
molante pensiero del Nobel 1999 per l'Economia 
Amartya Sen, lo scorso giugno ho preso parte alla I 
Conferenza mondiale Women's Education Worldwide 
2004: the Unfinished Agenda, organizzata nel Massa
chusetts dai College Mount Holyoke e Smith, due 
delle Seven Sisters, le più antiche e influenti istitu
zioni universitarie femminili degli Stati Uniti. 

Dubbi e domande 

Onorata dall'invito (il Collegio Nuovo di Pavia era l'u
nica istituzione italiana presente), mi sono preparata 
all'appuntamento alimentando qualche dubbio e 
ponendo mi alcune domande. Desideravo prima di 
tutto capire cosa rendeva così urgente negli Stati Uniti 
sostenere e difendere un'educazione solo femminile, 
quale ragione profonda motivava l'esigenza di una 
quarantina di college universitari di incontrarsi, cono
scersi, confrontarsi, forse condividere alcune strategie 
comuni. E, soprattutto, era possibile individuare ele
menti comuni nei modelli educativi (ma anche socia
li, economici, religiosi) di Europa (rappresentata da 
Inghilterra, Francia, Germania e Italia), America (Stati 
Uniti e Canada), Asia (Giappone, Corea, Bangladesh, 
Dubai, Arabia Saudita), Africa (Kenia e Sudan) e 
Australia? Di college con una storia centenaria (che 
non va comunque più indietro della fine del 1800), 
come alcuni asiatici e americani, e di neonate istitu
zioni, come quelle del Bangladesh e del Kenya? 
E, ancora: perché proporre oggi, nell'era della glo
balizzazione e del post-femminismo, una formazio
ne universitaria riservata alle donne? Perché esplo
rare programmi, cercare alleanze e proporre inizia-

* Paol a Bernardi è anche pres idente de lla CeLI per l 'a.a . 
2004-05. 

tive che dall'Africa all'Asia, dall'America all'Europa, 
fino all'Australia possano caratterizzare la forma
zione delle donne nel XXI secolo? 

La specificità della formazione femm i Il i le 

Molte di queste domande hanno trovato risposta, altre 
continuano a spronarmi all'esercizio del dubbio. Sono 
consapevole di aver preso parte a un incontro storico, 
che mi ha permesso di constatare di persona le enor
mi differenze dei sistemi educativi. Ma ho anche capi
to che spesso queste differenze non dipendono da spe
cifiche politiche educative, ma dal ruolo che le donne 
rivestono nella società. C'è davvero molto da fare in 
questo senso, perché, dall'Africa all'America, sono 
ancora tantissime le discriminazioni da combattere. 
Nulla a che vedere con il femminismo e le sue batta
glie; si è deciso di utilizzare un altro metodo: unire le 
voci delle istituzioni presenti per fare fronte comune e 
intervenire a vari livelli (dall'istruzione elementare a 
quella superspecialistica) per affermare la specificità 
della formazione femminile . 
In America l'obiettivo è quello di scrollarsi di dosso un 
modello di educazione tradizionalmente riservato alle 
ragazze, che oggi risulta riduttivo e forse superato: 
ecco perché i campus femminili americani hanno deci
so di investire le loro risorse e le loro strategie per 
motivare le ragazze a studiare Scienze e Ingegneria. 
Per farne non solo delle brave e colte mogli con laurea 
in liberai arts, ma anche delle professioniste capaci, in 
grado di confrontarsi e di collaborare con i loro colle
ghi. La nota filantropia americana sta già dando con
cretezza a questi progetti: grazie a generose donazio
ni, nei campus più prestigiosi si erigono padiglioni 
riservati allo studio dell'Ingegneria, della Matematica 
applicata, dell'In-formation Technology. 
E se la domanda "Come convincere i padri a man
dare le loro figlie all'università, per diventare inge
gneri" sta trovando le prime adeguate risposte negli 
Stati Uniti, molto più complessa è la situazione in 
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Arabia Saudita, in particolare a Jedda, dove la fami
glia reale ha fondato cinque anni fa l'Effat College, 
dedicato all'Ingegneria e all'lnformation Technolo
gy. Qui maschi e femmine studiano in aree rigorosa
mente separate, ma lo straordinario è che anche le 
donne si dedicano alle discipline scientifiche e 
soprattutto che questa promozione della cultura 
tecnico-scientifica in Arabia rientra in un program
ma politico molto più vasto. Nel corso delle conver
sazioni che abbiamo avuto, la principessa Lolowah 
Alfaisal (vice presidente dell'Effat College) ha spie
gato che il progetto avviato dal governo saudita è 
quello di estendere il più possibile l'istruzione a 
tutti i livelli e anche all.e donne, per formare sauditi 
in grado di inserirsi completamente nel sistema 
produttivo: tecnici e dirigenti che gradualmente 
sostituiranno il personale straniero. E c'è posto 
anche per le donne: all'Effat College ne ospitano 
circa 200, selezionate in base al merito e finanziate 
(completamente o in parte) dal College. 

Un problema da risolvere con urgenza 

Anche Carol Christ, presidente dello Smith College, 
ha sottolineato l'urgenza dell'istruzione e della for
mazione delle donne: «In paesi senza una formazio
ne elementare obbligatoria e gratuita, è manifesta fin 
dalla scuola primaria la discriminazione tra maschi e 
femmine; questo rende le donne estremamente vul
nerabili, esponendole alla povertà e al peggioramen
to delle loro condizioni economiche. Come educatori 
tocchiamo con mano la scarsa rappresentanza fem
minile in ambito scientifico e nell'ingegneria, profes
sioni centrali nel mondo attuale, in cui però le donne 
hanno fatto molto meno progressi di quanto avrem
mo voluto» . E in questo anche il caso italiano non 
può che confermare che, a parità di capacità e di 
risultati negli studi, le ragazze faticano molto di più 
a fare carriera e a raggiungere posizioni di rilievo. In 
Europa e in Italia in special modo, le ragazze si iscri
vono in buon numero alle facoltà scientifiche, si lau
reano in corso (e spesso prima dei loro colleghi 
maschi) e con ottimi risultati, ma faticano enorme
mente a trovare un buon lavoro. Ecco perché ritengo 
che un collegio femminile che sia in stretto contatto 
con una università mista - ed è il caso del Collegio 
Nuovo e di tutti i collegi italiani - debba fornire alle 
proprie alunne gli strumenti adeguati per affrontare 
il post laurea, per diventare leader, per diffondere il 
proprio metodo di lavoro. 
Proprio sulla validità del "metodo femminile" la 
conferenza ha visto ampio consenso: è stato ricono
sciuto che il modo di operare delle donne risulta più 
anti-aggressivo, rilassato e dunque ben più adatto 

di quello maschile al modo odierno di fare ricerca, 
che deve essere collaborativo, perché multidiscipli
nare . Questa specificità femminile è risultata indi
spensabile non solo in ambito lavorativo, ma anche 
e soprattutto in ambito sociale e politico. 
I rettori e i presidenti dei college convenuti alla con
ferenza si sono infatti trovati d'accordo sulla neces
sità di estendere l'istruzione alle donne (anche nei 
paesi più poveri) e di far sentire la voce delle donne 
in politica e nelle questioni sociali. 

L'istruzione per il cambiamento 

In questo senso è stato illuminante il messaggio di 
Amartya Sen, che con la sua lezione magistrale ha 
spronato tutti i partecipanti «a pensare all'educazione 
femminile in modo più ampio e politico. [educazione 
elementare delle donne ha un enorme potenziale - ha 
detto Sen - quello di facilitare i cambiamenti sociali 
ed economici, cosÌ terribilmente necessari nel nostro 
mondo pieno di problemi». Il prof. Sen ha poi preso ad 
esempio il mondo indiano, mostrando come saper 
leggere , scrivere e far di conto permette alle donne di 
far sentire la propria voce in casa, nel villaggio, oltre 
a migliorare la qualità di vita loro e dei loro figli. 
«[istruzione fa crescere la possibilità che le donne 
siano agenti di cambiamento sociale; ecco perché l'i
struzione è stata gettata nel fuoco dai conservatori e 
dai settari in tutto il mondo, che cercano di negare 
l'accesso delle donne all'istruzione o limitarne i con
tenuti» . Dunque la questione non si risolve soltanto 
nel frequentare buone scuole, laurearsi in corso e 
diventare ottime scienziate; la questione è molto più 
"globale" ed è "per donne sole", perché riguarda in 
modo specifico le donne e perché solo le donne sem
brano interessate a farsi carico delle molte discrimi
nazioni ancora da fronteggiare , sia nel mondo ricco 
che in quello povero. 

La discriminazione non ha confini 

Ne soffrono ancora, ad esempio, le americane che 
frequentano il Bennett College (North Carolina) e lo 
Spelmann College (Georgia), riservati a ragazze di 
colore: le loro presidenti, Johnetta Cole e Myra 
Burnett hanno vissuto di persona la discriminazio
ne razziale e oggi si battono perché cambi nella 
società americana l'immagine della donna di colore, 
ancora molto mercificata. 
Ne soffrono anche le donne del ricco ed emancipato 
Giappone, spesso relegate a un ruolo tradizionale , 
di mogli e di madri; come ha detto Akiko Minato, 
presidente dell'Università Cristiana femminile di 
Toldo: «Le donne in Giappone hanno bisogno di 57 



58 

imparare l'indipendenza; perché educare le donne è 
educare alla vita». 
Insomma, nel mondo c'è sempre più bisogno di 
occuparsi seriamente della formazione delle donne, 
offrendo un approccio femminile alla politica, agli 
affari e alla scienza. Un approccio meno aggressivo 
e più collaborativo, come dicevamo prima, teso alla 
soluzione dei problemi in modo cooperativo e non 
impositivo. È questa la conclusione cui siamo arri
vate (eravamo in maggioranza donne!) dopo tre 
giorni di dibattito e confronto, di lavori di gruppo, 
dopo aver ascoltato le lezioni magistrali di Amartya 
Sen e di Sheila Withnall (segretario dell'US Air Force 
durante la presidenza Clinton e professore di 
Aeronautica e Astronautica al MIT). Ci siamo rese 
conto di quanto sia fondamentale una formazione 
mirata per far crescere donne leader nelle professio
ni e attive nel produrre cambiamenti sociali. 
Abbiamo deciso che unendo la forza (e il potere) 
delle nostre istituzioni possiamo creare un'alleanza 
di ampio respiro, capace di farsi portavoce dell'im
portanza dell'educazione delle donne in tutto il 
mondo e di diventare una forza internazionale per 
l'avanzamento delle donne. «Sostenere la formazio-

Centro cii accoglienza 
dell'UPtvlF cii Grenoble 

(DR - Se/vice Communicalion 
UPMF) 

ne femminile al di là di differenze etni
che, razziali, socio-economiche e di età, 
nei nostri paesi e in tutto il mondo, 
continuerà a essere il nostro obiettivo 
del XXI secolo - ha detto Ioanne 
Creighton, presidente di Mount 

Holyoke, a conclusione della conferenza - il nostro 
obiettivo è incoraggiare le nostre studentesse a tro
vare il loro posto accanto ai colleghi maschi ai più 
alti livelli nelle professioni, nella società e nel gover
no. AI tempo stesso crediamo che, lavorando insie
me, le istituzioni femminili possano promuovere il 
progresso di alcune istanze sociali, dalla giustizia 
sociale all'espansione di opportunità economiche 
per le donne». 

Uno specchio del contesto soc iale 

Le sfide che i college solo femminili devono oggi 
affrontare riflettono ampiamente le loro origini e il 
contesto sociale in cui sono nati. Dove c'è netta 
separazione tra maschi e femmine devono lottare 
per proporre un'offerta didattica paragonabile a 
quella "per maschi"; in società, invece, in cui le isti
tuzioni miste sono la norma bisogna lottare per 
difendere l'esistenza di college solo femminili. 
Paradossalmente, e ironicamente, il mondo globa
lizzato oppone ostacoli maggiori che in passato 
all'educazione delle donne. Tra questi ostacoli ci 
sono l'emarginazione culturale (quando non la sop
pressione delle scuole), la difficoltà a reperire finan
ziamenti, sia statali, sia privati, che sempre più 
spesso sono riservati all'Information Technology e 
non certo alla liberai education. Nonostante questo, 
è risultata ampiamente condivisa l'idea secondo cui 
«è fondamentale una comunicazione ad ampissimo 

raggio, perché gli 
obiettivi trasversali di 
un'educazione fem
minile sono quelli di 
creare un mondo più 
tollerante e plurali
sta. Accanto a questo, 
è stato riconosciuto il 
valore inestimabile, 
anche per gli studen
ti, di una collabora
zione internazionale: 
offrire agli studenti 
occasioni di scambio 
e confronto li aiuta a 
comprendere la com
plessità e le sfaccetta
ture di questo nuovo 
secolo globale». 

(testo raccolto con la 
collaborazione di Gra
zia Bruttocao) 
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Giulio Tagliavini 
Diventare professore universitario 
Alpha Test, Milano 2003, pp. 144, 16 
euro 

S
ull'argomenta della carriera accademica 
siamo ormai abituati a leggere pamphlet iro
nici o indignati, articoli e saggi che criticano 
le distorsioni prodotte dalle recenti riforme 

delle procedure concorsuali o, ancora, documentate 
proposte sui meccanismi che possano contempera
re tutte le esigenze e gli interessi in gioco. 
È perciò molto interessante affrontare la questione 
da un punto di vista del tutto differente. Una casa 
editrice specializzata nella produzione di testi e 
manuali per l'orientamento ha pubblicato una guida 
per fornire, come recita il sottotitolo, "indicazioni 
utili per l'avvio di una carriera in università". 
Ovviamente l'autore, economista dell'Università di 
Parma, si astiene, perlomeno in via diretta, dal pro
porre le proprie idee in merito al reclutamento dei 
docenti, in quanto ciò che primariamente gli inte
ressa è informare e consigliare i giovani laureati o 
laureandi perché - dato il quadro di leggi e consue
tudini esistenti - possano progettare la strategia più 
efficace se intendono dedicarsi alla ricerca e all'inse
gnamento nell'università. Tuttavia anche chi sta 
"dall'altra parte" rispetto a chi necessita di orienta
mento, perché ha il ruolo di orientatore, reclutatore 
o decisore in ordine alla selezione del personale 
docente universitario, può trarre utili spunti da que
sta lettura. La scelta di non illustrare solo le norme 
scritte e le procedure formali, ma anche le regole 
non ufficiali che sottostanno alla cooptazione di 
nuovi docenti, e di fornire motivazioni che giustifi
chino le prassi invalse o che ne mostrino i limiti, ci 
sembra che superi i rischi insiti in un'operazione sif
fatta: la difesa corporativa dell'esistente, la denuncia 
qualunquista, il formalismo ipocrita. 
Resta da vedere ora se l'obiettivo primario del libro 
possa dirsi raggiunto. È legittimo chiedersi se sia 
davvero utile una guida che pretende di orientare a 
una professione così peculiare come quella accade
mica, nella quale , come poc'anzi si diceva, i mecca-

nismi di cooptazione persistono, per quanto equa, 
trasparente e corretta possa essere la procedura di 
valutazione comparativa. Non per nulla la "chiama
ta" è un atto distinto dall'idoneità. E allora che 
senso ha un testo orientativo a un percorso profes
sionale nel quale più che scegliere si viene scelti? La 
risposta emerge chiara fin dall'introduzione del 
libro. Innanzi tutto la cooptazione non è arbitraria, 
ma soggetta a precise regole non scritte che deter
minano la selezione del più adatto (non necessaria
mente il più adatto a favorire il progresso della 
scienza e la sua trasmissione, ma magari il più ido
neo a riprodurre e perpetuare la logica accademica) . 
Ora, è un fatto di elementare giustizia che chi non 
ha parenti, congiunti o amici già inseriti in un 
dipartimento universitario possa venire a conoscen
za di queste consuetudini attraverso uno strumen
to a tutti accessibile come un libro. Certo, si sacrifi
cano l'ampiezza e la profondità alla chiarezza e 
all'agilità, ma ci sembra di poter dire che ciò che vi 
è di essenziale sul piano della normativa, della ter
minologia e della prassi operativa venga sufficien
temente illustrato, grazie sia alle appendici molto 
ben curate (c'è anche un repertorio giurispruden
ziale e una bibliografia per eventuali approfondi
menti) sia all'efficacia comunicativa che scaturisce 
probabilmente dall'esperienza dei numerosi semi
nari di orientamento alla professione universitaria 
svolti dall 'autore. La genericità in certi casi è poi 
inevitabile in quanto il discorso svolto deve poter 
valere per tutti i settori disciplinari, ma il discorso 
è, nel complesso, anche molto concreto, nel senso 
che si arriva a illustrare quanto si lavora e quanto si 
guadagna. 
Lo stupore che può suscitare un testo dedicato a un 
tema del genere dipende soprattutto dal fatto che 
negli ultimi decenni l'accesso di giovani alla profes
sione di docente universitario è stato davvero un 
fenomeno di élite, giacché le scelte politiche, sinda
cali e accademiche hanno privilegiato la stabilizza
zione e la promozione del corpo di docenti affiuito 
negli anni della crescita massiccia della popolazione 
universitaria. La meraviglia è però ingiustificata se 
si pensa che l'età del pensionamento si sta avvici- 59 
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nando per una moltitudine di docenti (un numero 
superiore al 50% dei più di 53.000 professori delle 
tre fasce nei prossimi 9 anni) . Occorre quindi comin
ciare a pensare a come procedere per far sì che que
sto ricambio generazionale si svolga senza traumi e 
senza depauperamento qualitativo dell'università e 
della ricerca e un testo del genere può senz 'altro 
arrecare un limitato ma valido supporto. 

Roberto Peccenini 

Valutazione dell'università, 
accreditamento del processo, 
misurazione del prodotto 
Atti del Convegno 
(Milano Bicocca, 16 maggio 2002) 
Franco Angeli, Milano 2002, pp. 113, 
13,00 euro 

L
a sfida della globalizzazione. Gli obiettivi di 
Lisbona. La competitività dei sistemi-paese. 
Terminologie ormai entrate nell'uso quotidia
no, sebbene ogni volta provochino una sotti

le inquietudine, non si sa bene perché. Consapevoli 
che la riforma del sistema italiano dell'università e 
della ricerca sia uno dei mattoni fondamentali per 
consentire all'Italia di poter continuare a svolgere un 
ruolo da protagonista nel mondo occidentale , abbia
mo ripreso in mano questo volume del 2002 - con 
saggi di Luciano Modica, Guido Fiegna, Giacomo 
Elias, Giorgio Vittadini, Enrico Gori, Antonio 
Schizzerotto. In quell'occasione la Crui ha offerto un 
significativo momento di dibattito e di riflessione 
sul tema della valutazione, introducendo fra l'altro 
un parametro innovativo come quello della valuta
zione del servizio di pubblica utilità alla persona, 
tema che è oggetto, tra l'altro, di specifico studio 
presso un centro di ricerca dell'Ateneo meneghino 
che ha ospitato il workshop. 
Le università come le municipalizzate? Atenei equi
parati ad aziende di trasporto pubblico? Il dubbio 
potrebbe cogliere i più tradizionalisti fra noi, sen
tendo parlare di "pubblica utilità", e ci spinge a 
riprendere ancora più decisamente in mano il volu
me di due anni fa .. . Scopriamo allora che gli studi 
presentati in quell'occasione e il dibattito che ne è 
seguito, entrambi di livello molto elevato, fugano 
gran parte delle nostre paure. Si riconosce infatti 
che l'università deve svolgere anche un servizio di 
pubblica utilità alla persona, e che la valutazione 
degli abbandoni, dei fuori corso, del rapporto 
docenti/studenti e di tutti gli altri parametri che 

ormai il Cnvsu e i nuclei di valutazione d'ateneo uti
lizzano per le loro rilevazioni annuali possono esse
re aiutate se compiute anche sotto questa nuova 
ottica di fornitore di servizi di pubblica utilità. 
I tre nodi dell'istruzione universitaria sono stati 
individuati nelle riforme, nelle risorse e nei risulta
ti. Alla fine della giornata di studio si è dimostrato, 
dati alla mano, che ancora il sistema universitario 
italiano paga un sostanziale disequilibrio fra obiet
tivi delle riforme, risorse destinate a sostenerle, 
risultati ottenuti. Oltre ai noti squilibri tra diverse 
aree disciplinari, si sono alzate critiche relativamen
te al fatto che le leggi di riforma (e in particolare il 
meccanismo finanziario del riequilibrio) tendano in 
realtà non a correggere tali squilibri , ma a perpe
tuarli nel tempo. Il rischio paventato allora era che, 
nel quadro del 3 + 2, il triennio iniziale subisse un 
processo di "appiattimento" verso il basso a livello 
di qualità didattica e di servizi offerti allo studente. 
In questo quadro anche la funzione di erogatore di 
servizio di pubblica utilità dell'università italiana 
avrebbe potuto esplicarsi in maniera estremamente 
difficoltosa, per tacere dei vari danni che comunque 
arrecherebbe di per sé alla comunità un sistema 
universitario siffatto. 
Il grido di allarme che è stato lanciato allora non è 
stato vano, sebbene in molti casi si sia invece pun
tualmente verificato quanto temuto. Esso ha con
sentito comunque di tener desta l'attenzione sulla 
missione che deve avere l'università italiana nel 
panorama del nuovo millennio. Non più torre d'avo
rio aperta solo a pochi eletti, mai mero strumento 
amministrativo di certificazione di livelli minimi di 
conoscenza. Fra questi due opposti vi è la giusta via 
di mezzo, che come al solito è una strada piena di 
ostacoli e difficile da percorrere. Eppure è la sfida che 
attende tutti noi: globalizzazione, obiettivi di 
Lisbona, competitività ... di nuovo quella sottile 
inquietudine ci pervade. Ma ormai ci siamo dentro, e 
per un paese come l'Italia il sistema della formazio
ne superiore e della ricerca pubblica rappresentano 
le uniche armi pesanti con le quali pensare di anda
re in battaglia. Ogni valutazione, ogni riforma e ogni 
critica devono perciò essere inquadrate in un'ottica 
molto più generale, molto più "internazionale". 
Ecco, nel rientrare con l'immaginazione nell'aula 
magna di Milano-Bicocca dopo poco più di due anni 
e rileggere gli atti di allora, forse è proprio questa la 
sensazione che si avverte: si discute molto e bene 
dei mali dell'università, ma in una dimensione anco
ra troppo "casalinga", troppo italiana. Una prospet
tiva necessaria, ma non più sufficiente nel 2004. 

Guido M. Razzano 



r 

Maurizio Moscone 
La Riforma Moratti. Una provocazione 
pedagogica 
Anicia editore, Roma 2004, pp. 188, 

L 
abbiamo analizzata in tutti i modi, provia
mo anche in quest'altro! Una vera e propria 
provocazione la proposta che ci viene avan
zata da Maurizio Moscone, un dirigente 

scolastico che si è lanciato in una nuova interpreta
zione della Riforma Moratti dell'ordinamento scola
stico e della formazione professionale. 
Un'interpretazione che si fonda sui principi dell'er
meneutica di Gadamer: chi si avvicina ad un testo, lo 
fa avendo con sé un bagaglio inconscio di pre-giudizi 
o di pre-supposizioni su quel testo che sono di per sé 
un elemento distorsivo al fine di raggiungere un'og
gettiva chiave interpretativa del testo medesimo. È 
quindi necessario "far parlare" il più possibile i testi 
(leggi, decreti, circolari applicative, interviste dei 
ministri dell'istruzione, ecc.) per eliminare i pre-giu
dizi dalla nostra testa ed arrivare il più possibile vici
ni a un'interpretazione della riforma che, seguendo
ne genesi, sviluppo e applicazione, sia libera da sche
mi ideologici. Un'impresa per niente facile, giacché 
pochi argomenti come la riforma dei cicli scolastici 
sono in grado di generare gineprai di polemiche poli
tiche, scioperi di categorie professionali, trasmissioni 
televisive, articoli sui giornali, discussioni in fami
glia, aumentando a dismisura il bagaglio di pre-giu
dizi e di pre-supposizioni in ciascuno di noi. 
[autore non si lascia però spaventare dall'impresa, 
e propone di spogliarci di tutto il nostro presunto 
sapere in merito alla questione, e di addentrarci 
nella lettura del puro testo di riforma prima di for
nire qualsiasi chiave interpretativa. Il viaggio ha ini
zio dal concetto di autonomia scolastica, prosegue 
lungo i testi preparatori della riforma (Commissione 
Bertagna e Stati Generali dell'Istruzione). passa 
attraverso la fase politica-parlamentare del provve
dimento, fino alla sua applicazione sperimentale, 
all'individuazione delle finalità e dei contenuti del
l'insegnamento, e negli ultimi due capitoli si assiste 
a un confronto pedagogico tra la Riforma Moratti e 
la precedente Riforma Berlinguer, e tra la Riforma 
Moratti e i principali documenti pedagogici elabo
rati dall'Unione Europea, dall'Onu e dall'Une sco. 
Un'apnea che ci porta a leggere testi che mai avremmo 
pensato di sfogliare (audizioni parlamentari, circolari 
ministeriali, etc.), al termine della quale dobbiamo 
dare ragione all'autore (ma solo dopo aver ripreso 
fiato!) su quanto rumore di fondo avesse confuso i 
nostri parametri interpretativi della Riforma Moratti. 
La parte più interessante è probabilmente quella di 

confronto tra la Riforma Moratti e la Riforma 
Berlinguer, nella quale si scopre come non sia poi 
così vero che in Italia le differenze fra le due grandi 
coalizioni politiche che si fronteggiano siano ridotte 
al minimo, almeno in tema di politiche scolastiche. 
Infatti l'impostazione del precedente progetto di 
riforma si sforzava di essere estremamente neutrali
sta, attenta a non cadere mai nel "politicamente 
scorretto". Si afferma l'esigenza di definire saperi e 
valori che possano risultare comuni a tutti i cittadi
ni, indipendentemente dalla religione, dall'etnia, 
dallo stato sociale e dal sesso, individuando nella 
persona «un sistema integrato alla cui formazione 
ed equilibrio dinamico concorrono la componente 
percettivo-motoria, quella logico-funzionale e quella 
affettivo-sociale». La Riforma Moratti invece pone al 
centro della sua attività il «sapere, saper fare, saper 
essere», dato che il giovane è inteso come un indivi
duo che nasce, cresce e matura all'interno di una tra
dizione storica, culturale e territoriale che non pos
siamo cancellare. Due visioni opposte, dunque, 
hanno percorso i principali tentativi di riforma della 
scuola degli ultimi anni: ricerca della massima aset
ticità da un lato contro valorizzazione delle differen
ze dall'altro; egualitarismo pedagogico versus radi
ca mento nella propria storia e tradizione locale. 
[autore non nasconde le sue simpatie per la seconda 
opzione, e in effetti anche chi scrive compie un'im
mensa fatica per cercare di vedere nei suoi figli - di 10 
e 8 anni - dei «sistemi integrati alla cui formazione ed 
equilibrio dinamico concorrono la componente per
cettivo-motoria, logico-funzionale ed affettivo-socia
le». Ma forse qui riaffiorano vecchi pre-giudizi o pre
supposizioni che mi impediscono di essere sufficien
temente oggettivo . . . Al diavolo anche l'ermeneutica 
di Gadamer! Dateci una scuola che non sia oggetto di 
scontro politico mascherato dietro dotte dissertazioni 
filosofico-pedagogiche, ma una scuola che dia davve
ro istruzione (dal latino instruere = dotare di arma
tura) ai nostri figli, che cioè dia loro gli strumenti 
cognitivi sufficienti per poter vivere come persone 
coscienziose la loro avventura della vita. 

G. M. R. 

Luciano Benadusi e Francesco Consoli 
(a cura di) 
La governance della scuola 
Istituzioni e soggetti alla prova 
dell'autonomia 
Società Editrice il Mulino, Bologna 
2004, pp. 288, 22,00 euro 61 
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L
e politiche pubbliche nei paesi industrializ
zati hanno conosciuto, a partire dagli anni 
Ottanta, un profondo processo di ristruttura
zione, che ha portato all'abbandono dei 

modelli di amministrazione centralizzati e burocra
tici e all'adozione di programmi e azioni improntati 
alle parole d'ordine dell'efficienza, dell'efficacia, 
della qualità. In altre parole il governo dei pubblici 
servizi ha abbandonato la tipologia del government 
per assumere i connotati della governance, ossia di 
un modello di controllo che non si esercita sui pro
cessi e le procedure, bensì in termini di standard e 
risultati. Nella scuola l'insieme di queste tendenze 
ha trovato espressione nel termine "autonomia", 
che ingloba un complesso di significati non facile da 
discernere se non con un'analisi che distingua i vari 
tipi di pratiche in cui si esplica e le retoriche con cui 
viene proclamata. Il cambiamento profondo che sta 
interessando la scuola ha tre dimensioni: quella 
interna al mondo scolastico, quella derivante dal
l'interscambio tra scuola e soggetti esterni e quella 
che discende dal livello politico attraverso i nuovi 
modelli di gestione del sistema. Il filo conduttore 
del volume, che raccoglie sei · saggi, diversi per 
metodologia, frutto di studi condotti da differenti 
unità di ricerca in sociologia dell'educazione delle 
università di Roma "La Sapienza", Torino, Napoli 
"Federico II'' e Genova, può essere individuato nella 
ricostruzione di elementi di senso e di attribuzioni 
di significato che possano fornire orientamento ai 
decisori per indirizzare i processi in atto e maggio
re chiarezza ai soggetti coinvolti (dirigenti e docen
ti) per saper affrontare l'inevitabile sensazione di 
spaesamento che accompagna ogni trasformazione. 
Due parti costituiscono il volume: nella prima si 
inquadra il caso italiano sullo sfondo della questio
ne generale, con un'ampia rassegna della letteratu
ra internazionale sui tre nodi problematici delle 
politiche scolastiche nei paesi industrializzati, delle 
competenze degli insegnanti e della leadership sco
lastica; nella seconda si esaminano due paesi che 
hanno proceduto in direzioni, per così dire, simme
tricamente opposte, ossia il Regno Unito e la 
Svezia, ma che convergono nel tratteggiare un 
modello di "quasi-mercato". In Svezia, partendo da 
una situazione di gestione centralizzata, si sono tra
sferite alle comunità locali le principali responsabi
lità di decisione, finanche la retribuzione degli inse
gnanti, lasciando allivello centrale la sola definizio
ne degli obiettivi generali, l'adozione di misure di 
supporto e la valutazione. In Gran Bretagna, par
tendo da una situazione di ampio decentramento, 
sono stati introdotti elementi dirigistici che, pur 
non scalzando il paese dal ruolo di avanguardia 

europea nella gestione autonomistica delle scuole, 
ne hanno limitato gli aspetti incontrollati, abolendo 
i livelli intermedi e istituendo un'autorità centrale 
per la valutazione. Da ciò sono scaturite molte ini
ziative innovative e sperimentali, tra cui politiche 
volte a correlare i risultati conseguiti con gli stipen
di del personale. Queste e altre politiche parallele 
hanno suscitato ampi dibattiti di cui il saggio rende 
conto. In entrambi i casi (svedese e britannico) 
emerge il problema di come garantire l'equità in 
quanto il modello del "quasi-mercato" sembra inca
pace di eliminare le discriminazioni sociali, e anzi 
può contribuire a divaricarle. 
Un taglio critico è presente anche nei saggi della 
prima parte, dove si mettono in luce le ambiguità del 
termine "autonomia", cui peraltro si riconosce la fun
zione di catalizzatore dei processi di riforma attra
verso la valenza persuasiva posseduta. I modelli di 
governance dell'autonomia vengono passati in rasse
gna sia a livello macro (lo "Stato-valutatore", il 
"quasi-mercato" e la "rete"), sia a livello micro (e qui 
si tratta dei modelli "manageriale", "imprenditoria
le", "quasi-comunitario" che soppiantano il modello 
vetero-professionale). Il modello "quasi-comunita
rio", detto anche neo-professionale, è in genere di 
segno positivo per la dirigenza, in quanto comporta 
una rivalutazione delle competenze, ma è ambiva
lente per i docenti in quanto implica una perdita di 
potere individuale a fronte di una maggiore qualifi
cazione a livello professionale collettivo. 
I tempi lunghi del processo di riforma non consenti
vano al tempo dell'inizio della ricerca (1999-2000) e 
non consentono neanche adesso di individuare la 
forma di autonomia che si affermerà nella scuola ita
liana. Ad ogni modo i curatori del volume nonché 
autori del primo saggio, proprio per sottolineare il 
ruolo cruciale degli operatori scolastici nel garantire 
innovazione, efficienza, efficacia ed equità, prendono 
posizione all'interno dell'attuale dibattito sottoli
neando l'esigenza, da un lato, di una ridefinizione 
dello stato giuridico degli insegnanti che premi la 
collegialità e diversifichi la carriera e, dall'altro, del 
potenziamento della formazione in servizio. In breve, 
sviluppo delle competenze e della professionalità. 

Roberto Peccenini 

Adolfo Ceretti, Lorenzo Natali 
La cosmologia degli attori violenti. 
L'inedita prospettiva di Lonnie Athens 
Aracne, Roma 2004, pp . 185 

-



e scienze criminali presentano un duplice 

Linteresse per un lettore: epistemologico e 
pratico. Rappresentano anzitutto un arduo e 
instabile equilibrio fra criminologia, politica 

criminale e diritto penale: la legittima autonomia e 
differenziazione di ambiti e di metodi in ciascuna di 
tali discipline deve necessariamente misurarsi con 
l'interdipendenza e connessione di saperi e di 
modelli operativi, con l'indispensabile precisazione 
che le tradizionali forme che hanno assunto le 
scienze criminali - critica, etio logica e clinica -
nelle diverse elaborazioni storicamente verificatesi 
postulano una determinata, di frequente implicita, 
filosofia dell'uomo e una specifica teoria della socie
tà, la quale oscilla a seconda dell'impostazione del 
singolo studioso fra l'adesione a una visione con
sensuale o conflittuale del formarsi e dell'organiz
zarsi della vita sociale. Inoltre, al di qua della pro
spettiva teoretica, la criminologia soddisfa un 
indubbio interesse pratico: quello di essere un 
punto di osservazione privilegiato dal quale poter 
verificare le condizioni della società civile in cui 
siamo chiamati a vivere secondo il noto paradigma 
binario norma/eccezione in veste patologica (nelle 
forme tradizionali e moderne; e ora recentissime 
nelle dopomoderne) e il grado di efficacia e tenuta 
dei molteplici controlli sociali che si spera possano 
garantire la convivenza collettiva e la dimensione 
valoriale attorno alla quale essa si costituisce. 
Tali complesse tematiche vengono alla mente nella 
lettura dell'opera degli studiosi della facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Milano Bicocca, la 
quale perciò appare pregevole e meritevole di 
segnalazione nel presentare per la prima volta al 
pubblico ita-liano la prospettiva criminologica di un 
originale e discusso studioso nordamericano, Lon
nie Athens, docente presso la Senton Hall University 

di South Orange. Athens trae materia di analisi dalle 
sue ricerche esperite presso i penitenziari di massi
ma sicurezza della California e dello Iowa e dirette 
ad accostarsi al mondo (alla cosmologia come ama 
dire) di chi in passato ha esercitato violenza omici
da, ovvero aggressioni anche sessuali nei confronti 
dei propri simili, oltre che da una singolare espe
rienza personale che ha segnato la sua adolescenza. 
Egli si avvale del metodo qualitativo d'origine inte
razionistica (Ceretti e Natali si soffermano opportu
namente con un'accurata ricostruzione all'ispirazio
ne che il pensiero di G.H. Mead e H. Blumer hanno 
esercitato su Athens) per pervenire all'elaborazione 
di un personale metodo di analisi incentrato sulla 
nozione tecnica di "dominio" e costruito su una tec
nica di dialogo particolarmente efficace ed espressi
vo con gli attori violenti, protagonisti dell'indagine. 
Un metodo che consente allo studioso attraverso 
l'esplicazione della personale biografia significativa 
della singola persona violenta intervistata la rico
struzione del formarsi e del maturare dell'azione 
sociale lesiva in un'ottica conflittuale dei rapporti 
sociali instauratasi. 
Il Ceretti e il Natali sono fedeli nella descrizione dei 
momenti dello svolgimento delle ricerche e del pen
siero dello studioso nordamericano. Ma non si limi
tano a questo: la arricchiscono di puntuali integra
zioni e di originali interventi critici da loro stessi 
espressi e raccolti direttamente dai colleghi ameri
cani di Athens, da qualificati esponenti della crimi
nologia nordamericana, Patricia Turriti e Michael J. 
Shaffer (pp. 36 e ss.), con un acuto raffronto con il 
pensiero di René Girard (cap. VIII) e, infine, con 
un'assai utile rappresentazione cartesiana della teo
ria dell'autore. 

Bruno Fasane/li 
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