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1. Aumentare le risorse per l’Università è condizione di crescita del paese.
Si sente spesso ripetere che le Università italiane hanno un pessimo piazzamento nelle classifiche
internazionali. Questo sarebbe la prova del cattivo funzionamento delle Università, dei servizi che
erogano e della ricerca che produce. Si trascura, però, di considerare che i cattivi risultati sono
direttamente collegati al calo progressivo delle risorse che sono state attribuite alle Università negli
ultimi dieci-quindici anni, che ha raggiunto oramai livelli assoluti molto preoccupanti. Per
intenderci: la sola università di Harvard spende in un anno la metà dell'intero finanziamento
annuale che il Miur concede al sistema universitario italiano nel suo complesso. Non ci si può
stupire che l'Italia sia:
 al 32° posto su 37 paesi OCSE, nel rapporto tra le spese per le Università e PIL;
 al 18° posto su 20 paesi appartenenti sempre all’area OCSE quanto al rapporto tra
ricercatori accademici e occupati;
 al 21° posto su 26 nel rapporto tra studenti e docenti.
Perciò: incrementare consistentemente le risorse a disposizione delle Università è condizione
imprescindibile per migliorare le loro prestazioni, la loro posizione nelle classifiche internazionali,
per attrarre studenti di altri paesi; per assicurare ai giovani la prospettiva di un impegno serio nel
settore della ricerca.

2. Elaborare e realizzare una seria politica del Merito e della Valutazione
Da qualche anno, le politiche universitarie insistono sul “merito” e la “qualità”, quali criteri
fondamentali per distribuire le risorse tra gli atenei. Ma le soluzioni pratiche che si offrono sono
male impostate e mal realizzate.
Sono male impostate perché si ragiona come se qualità e merito emergano immediatamente
riducendo le risorse. Eppure, dovunque nel mondo sono le risorse a promuovere qualità e merito.
Sono mal realizzate perché la politica universitaria attuale:
 riduce le risorse in una misura mai avvenuta in passato, con tagli indiscriminati a corsi di
laurea ed università;
 concepisce e realizza la valutazione come u'operazione amministrativa. Questa
“amministrativizzazione selvaggia” non sta facendo altro che schiacciare università, docenti
e ricercatori in complicati reticoli burocratici che richiedono un grande dispendio di energie
e di risorse. Anziché favorire valutazioni oggettive e corrette, l'amministrativizzazione
selvaggia della valutazione aumenta le possibilità dei ricorsi ai giudici.
Elaborare e realizzare una seria politica della valutazione della qualità ripensando i meccanismi
organizzativi e procedurali della valutazione fin qui attuata. L' ANVUR (il soggetto pubblico che
valuta la didattica e la ricerca) deve essere davvero indipendente dal Ministero; e deve concepire

la valutazione come attività di controllo che individua le disfunzioni nelle Università e indica i
supporti necessari per correggerle tempestivamente.

3. Semplificare l’apparato di governo delle Università e delle sue regole.
Attualmente, l’Università italiana è retta da un numero enorme di leggi e da un numero ancora più
consistente di atti ministeriali. In questo modo si producono frammentazione e iper-regolazione,
che ledono il principio fondamentale della certezza del diritto; si deresponsabilizzano le università
e si comprime la loro autonomia; si appesantisce il centro ministeriale; si burocratizza la vita
universitaria.
Bisogna semplificare, arrivando a un testo unico di tutte le disposizioni in materia universitaria.
Sarebbe un elemento fondamentale per dare semplicità e certezza al sistema universitario nel suo
complesso.
Attualmente, l’architettura del governo del sistema universitario si presenta come una struttura
policentrica che, da un canto, non consente una chiara distinzione tra valutatori e policy makers,
dall’altro, ostacola l’assunzione (e l’identificazione) di responsabilità da parte dei vari centri
decisionali.
Bisogna ripensare la “governance” del sistema universitario identificando un centro forte, con le
funzioni di:
a. elaborare le politiche formative;
b. valorizzare le autonomie universitarie, fortemente compresse negli ultimi anni dalle
politiche di contenimento della spesa;
c. identificare nuovi meccanismi di partecipazione delle comunità scientifiche alla
formazione delle politiche nazionali in materia di ricerca e università;
d. razionalizzare e ripensare i vari enti centrali specializzati che svolgono funzioni di
supporto alle politiche nazionali.
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