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Mi sia consentito esprimere un sentito ringraziamento alle Agenzie 

nazionali LLP in Italia, Ansas e Isfol, per aver promosso questo incontro. 

Si tratta di un’occasione importante e di sicuro rilievo, che mi consente di 

soffermarmi con voi sui cambiamenti imminenti che attendono le nostre 

Università, proiettate verso la realizzazione dello Spazio europeo 

dell’istruzione superiore. 

  

In effetti il raggiungimento degli obiettivi condivisi sia dall’Agenda 

di Lisbona che dal Processo di Bologna è presupposto fondamentale anche 

delle Linee guida per l’Università, approvate dal Consiglio dei Ministri il 6 

novembre scorso. I capisaldi ispiratori del testo sono autonomia, 

responsabilità, merito. Noi tutti sappiamo che l’Università costituisce una 

ricchezza imprescindibile per l’Italia. E per tornare ad essere uno 
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strumento davvero efficace di crescita sociale e personale in un Paese 

avanzato, l’Università deve cogliere con coraggio la richiesta di rinnovarsi, 

rendersi trasparente nella condotta dei risultati, dimostrare con 

determinazione una capacità progettuale che incoraggi e sostenga le sfide 

peculiari di un paese che voglia rivendicare un futuro importante e 

ambizioso. 

 

Nell’arco dell’ultimo quinquennio l’Università italiana ha acquisito 

una maggiore consapevolezza del ruolo che ricopre in ambito formativo. 

Gli atenei si sono profondamente rinnovati, sul piano scientifico e 

didattico, con l’obiettivo di coniugare il sapere teorico con le abilità 

professionali, nel segno dell’innovazione, dell’efficienza e della congruità 

formativa dell’offerta didattica. L’istanza prioritaria è rispondere alle 

richieste provenienti dal Paese, bisognoso di elevare la qualità complessiva 

del proprio sistema universitario. Per riuscire in questa mission è 

necessario sfruttare i suoi punti di forza, così da avviare un cambiamento 

ormai non più differibile. L’Università deve tornare ad essere uno spazio 

di libera circolazione di idee e di persone, aperto al mondo, 

all’innovazione e ai giovani. E’ importante che l’Italia recuperi le nobili 

tradizioni del suo passato e si proponga nuovamente come sede d’elezione 

per studenti e studiosi di ogni parte del mondo, che oggi non siamo invece 

in grado di attrarre in numero sufficiente, nonostante gli sforzi compiuti 

per rinnovare il sistema. 

Negli ultimi anni, infatti, il sistema universitario ha vissuto 

un’intensa stagione di riforme, che ha interessato i diversi aspetti della vita 

universitaria: gli ordinamenti didattici, l’alta formazione specialistica, il 
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reclutamento dei docenti, la configurazione strutturale delle facoltà, ed 

infine la programmazione del sistema. L’intento è stato quello di 

contrastare le non poche criticità emerse dopo l’avvio del Processo di 

Bologna e soltanto in parte risolte con l’emanazione del Dm 270/04. 

   

Tra le priorità fissate dal Governo nelle Linee guida vi è non solo 

l’approdo ad una gestione pienamente responsabile e alla effettiva 

sostenibilità economica, ma anche (e soprattutto) la valorizzazione del 

merito come criterio costante di scelta nell’allocazione delle risorse, nella 

valutazione dei corsi e delle sedi, nella selezione e nella remunerazione dei 

docenti, nella promozione della ricerca. Occorre razionalizzare e ridurre 

gli insegnamenti: erano 120.000 nel 2002-03, oggi sono saliti 

ingiustificatamente a 180.000, affidati per il 40% a docenti esterni (spesso 

giovani sottopagati). Allo stesso tempo è necessaria una riforma organica 

dei meccanismi di reclutamento e dello stato giuridico basata sul 

riconoscimento del merito e allineata con la prassi internazionale.  

Bisogna dare priorità ad un nuovo meccanismo di reclutamento dei 

giovani ricercatori ispirato ai principi della Carta europea dei ricercatori 

basato sulla valutazione obiettiva e fedele della produzione scientifica. È 

una condizione fondamentale per incentivare l’internazionalizzazione del 

corpo docente e per attrarre studenti dall’estero. E per stimolare una 

maggiore mobilità dei giovani urge anche una riforma del dottorato di 

ricerca, da attuare secondo le indicazioni provenienti dall’Europa, in vista 

della creazione di un’Area europea della ricerca (European research area) 

volta a facilitare la libera circolazione degli studiosi.  
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 In cantiere vi sono dunque interventi mirati a incentivare la qualità 

del sistema, a individuare i parametri operativi della nuova Agenzia di 

valutazione, a definire nuove forme di governo degli atenei che rafforzino 

autonomia, democrazia e bilanciamento dei poteri, responsabilità, 

valutazione dei risultati ed efficacia gestionale. Il programma di riforma 

delineato dal Ministro Gelmini prevede anche una revisione delle norme 

sul diritto allo studio, che devono essere rese più efficaci e aderenti ai 

bisogni degli studenti: infatti con il recente Decreto legge 180/08 si 

prevede non solo lo stanziamento di 65 milioni di euro destinati alla 

realizzazione di residenze e alloggi universitari, ma anche l’erogazione di 

altri 135 milioni finalizzati a garantire la concessione delle borse di studio 

agli studenti capaci e meritevoli. Ulteriori azioni dovranno incrementare la 

disponibilità dei prestiti d’onore e favorire lo sviluppo della formazione 

continua lungo l’arco della vita (lifelong learning), funzione indispensabile 

in un’economia avanzata e in rapida trasformazione. 

Altra prospettiva immediata è quella di assicurare una maggiore 

trasparenza dell’offerta formativa. Il recente decreto sui requisiti necessari 

obbliga gli atenei non solo a ridimensionare il numero degli esami con una 

coerente riorganizzazione degli insegnamenti e riduzione del numero dei 

corsi di laurea (si auspica intorno al 20-30%), ma anche a monitorare 

efficacemente i processi di miglioramento della qualità da verificare in 

termini di risultati. A tutto questo si dovrà accompagnare una valutazione 

più attenta delle risorse disponibili in termini di strutture e docenza, come 

elemento di garanzia verso gli studenti, in un’ottica di costante e crescente 

accountability.  
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In questo processo di profondo rinnovamento non solo strutturale, ma 

anche culturale del nostro sistema universitario, riveste un’importanza 

centrale la valutazione, intesa come efficace strumento per dimostrare 

quanto di meglio i nostri atenei sanno fare, comprendere qual è il loro 

posizionamento nel contesto  internazionale, individuare i possibili e 

necessari miglioramenti. L’allocazione delle risorse sulla base della qualità 

– della ricerca, dell’insegnamento e dei suoi risultati, dei servizi e delle 

strutture – deve diventare il criterio principe di un nuovo sistema 

universitario più libero e più responsabile, sia a livello centrale che nei 

singoli atenei. Ruolo fondamentale riveste anche l’accreditamento, che si 

rende necessario per lo sviluppo delle attività di valutazione interna e di 

autovalutazione, corroborate da opportune procedure di valutazione 

esterna, che possono assumere forme e modalità diverse, ma che 

privilegino il confronto con i pari. 

 

Le novità riguardano anche la comunicazione nei confronti degli 

studenti. Le Università italiane dovranno presto adeguarsi a standard 

comuni di efficienza e trasparenza. Lo stabilisce il mio decreto dell’11 

giugno scorso, con cui si fissano gli indicatori riguardanti la trasparenza 

dell’offerta formativa degli atenei1. Obiettivo, fornire agli studenti tutte 

quelle informazioni utili non solo per scegliere il corso di laurea più 

adatto, ma anche per migliorare le condizioni di studio e l’utilizzo delle 

strutture accademiche, a partire dai crediti assegnati alle varie discipline e 

                                                 
1 D.D. 10 giugno 2008, n. 61 della Direzione Generale per l’Università, recante il seguente oggetto: Attuazione art. 2 
(Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544. 



 6 

dalla disponibilità di personale docente e di servizio, fino al successo di 

coloro che si sono laureati sul mercato del lavoro.  

Si prospetta così una vera e propria riforma delle strategie di 

comunicazione per gli atenei, che prima dell’avvio delle attività didattiche 

e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno dovranno rendere pubblica 

l’intera offerta formativa: con la prospettiva di incentivare il diritto degli 

studenti a scegliere all’interno di un pacchetto formativo trasparente, 

improntato alla qualità e all’eccellenza.  

 

L’operazione trasparenza avviata nelle Università è dunque appena 

all’inizio, e investe anche le attività di placement. Tali azioni prevedono 

un approccio integrato di informazione, orientamento e supporto a favore 

di studenti e laureati, docenti e imprese per superare lo scollamento che 

spesso esiste tra le attese di coloro che si accingono ad entrare nel mercato 

del lavoro e le diverse esigenze del sistema produttivo. 

 L’obiettivo è promuovere un dialogo costante con le imprese, già 

nella fase della definizione dell’offerta formativa, partendo proprio dalle 

esigenze di professionalità maggiormente spendibili nel mondo del lavoro. 

Tuttavia sono ancora poche quelle Università in grado di poter vantare 

collaborazioni realmente proficue con istituzioni e aziende, da avviare 

anche nel segno della piena mobilità internazionale dei giovani studenti 

laureati e dei migliori cervelli.  

I programmi di sinergia con le imprese e di scambio tra atenei sono in 

questo quadro lo strumento che più di tutti può aiutare il sistema a 

riconoscere i progressi compiuti e a individuare i passi ancora da fare per 

supportare efficacemente i loro laureati nella piena integrazione nel mondo 
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delle professioni e garantire a tutti gli studenti una formazione adeguata a 

sostenere e a vincere le sfide del presente e del futuro.  

Per conseguire, infine, una efficace sinergia del nostro sistema 

universitario con quello internazionale è necessario completare quei 

processi già avviati a livello nazionale e volti a perseguire alcuni obiettivi 

fondamentali di Lisbona e Bologna: l’adozione di un sistema di titoli di 

semplice leggibilità e comparabilità (Quadro nazionale dei titoli e delle 

qualifiche); la promozione della mobilità mediante la rimozione degli 

ostacoli al pieno esercizio della libera circolazione; l’implementazione 

delle azioni di placement; la valorizzazione della cooperazione europea 

nella valutazione della qualità. 

 

Tutto questo avviene mentre è in atto un processo di riforma di 

fondamentale importanza, che l’accademia, la comunità scientifica e la 

società tutta dovranno interiorizzare non soltanto in chiave normativa, ma 

anche scientifica e culturale, in vista delle procedure in atto per il 

completamento del Sistema nazionale di valutazione delle Università e 

della Ricerca, attraverso l’avvio delle attività dell’Agenzia nazionale a ciò 

deputata. Sono passaggi obbligati per il nostro sistema formativo, 

proiettato verso la realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione 

superiore e il raggiungimento di una piena ed effettiva circolarità dei 

saperi. Questa la missione che attende i nostri atenei nell’immediato 

futuro, nel rispetto dei principi inalienabili dell’autonomia e della 

trasparenza.  

 

 Nel ringraziarvi dell’attenzione, auguro a tutti voi buon lavoro. 


