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Ciò che più preoccupa nell’attuale crisi dell’Università è una specie di 
assuefazione al declino, che sembra ormai generalizzata. 

Non è stato così nei passati decenni, quando l’incapacità della classe 
politica di affrontare e risolvere il problema è stata contestata e rimossa da un 
forte impegno di tutte le componenti dell’Università. 

Del resto una istituzione autonoma, quale deve essere l’Università, non 
può restare passiva ad attendere una riforma che venga solo dall’esterno. 

Questa nota non ha lo scopo di esporre in modo esauriente l’insieme dei 
problemi delle nostre Università ma di riavviare il dibattito indicando un primo 
aspetto significativo che condiziona, a mio avviso, tutti gli altri. 

La riforma Gelmini era orientata nel senso di responsabilizzare le singole 
sedi universitarie. 

Di qui l’abolizione del concorso nazionale, sostituito dalla formula della 
idoneità e della successiva chiamata da parte dei dipartimenti. 

Ci si voleva avvicinare così al sistema anglosassone. Come sempre avviene 
quando le riforme si fanno a metà, il risultato è stato negativo. 

Le Università, ancora in netta prevalenza a finanza derivata, hanno 
utilizzato i margini di autonomia per accrescere la loro qualità, ma solo per essere 
meno condizionate nelle scelte dei docenti. 

La provincializzazione che ne è seguita è di tutta evidenza, con un 
abbassamento notevole del livello qualitativo e con la difficoltà, per i giovani 
migliori di trovare una collocazione. 

La risposta, a mio avviso, sta nello scegliere fra due ipotesi alternative: 

- o si torna al concorso nazionale; 

- o si completa la riforma in senso autonomistico. 

Questa seconda impostazione, però, funziona solo se la si fa in modo 
marcato, in modo che il livello qualitativo emerga con chiarezza, con 
conseguenze nel grado di attrattività verso gli studenti. 

Non è il caso, a mio avviso, di perdere tempo, come fece il Parlamento 
negli anni ’70 , sul problema del valore legale dei titoli di studio. In concreto, il 
valore legale non deriva da due righe di norma che lo sanciscono o lo escludono, 
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ma dall’insieme della normativa dei singoli settori, che prevedono o non che il 
titolo sia necessario per essere ammessi agli esami abilitativi. Abolirlo in via 
generale, significherebbe abrogare tutte queste norme di settore, con l’unico 
effetto che agli esami abilitativi parteciperebbero moltitudini di persone senza 
titolo. 

Sarebbero quindi necessarie una serie di misure di corredo, fra le quali 
anzitutto la possibilità effettiva per le Università per il personale di implementare 
le proprie entrate finanziarie, anche con lavori per imprese o pubbliche 
amministrazioni. 

Si potrebbe, ad esempio, consentire al personale di vedere aumentata la 
propria retribuzione fino, ad esempio, a tre volte quella base. 

Anche le c.d. “tasse universitarie” dovrebbero essere decise dalle singole 
Università (entro un certo limite, non basso). 

Tutto ciò andrebbe accompagnato da una effettiva politica di diritto allo 
studio e con una percentuale significativa di esoneri. 

Considerato lo stato attuale delle Università sarebbe forse opportuno 
stabilire che, almeno per un periodo transitorio, le Università possano decidere 
se adottare il nuovo assetto o restare con quello attuale (salvo che per le modalità 
di reclutamento dei docenti). 

Si dovrebbe infine prevedere un piano finanziario decennale che porti le 
spese statali per Università e ricerca a raggiungere la media dei livelli europei. 

 


