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Il Decimo rapporto sullo Stato del Sistema Universitario presentato lo scorso dicembre dal 
Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario sottolinea alcuni gravi 
problemi che affliggono l'Università italiana e la Ricerca scientifica. Problemi in gran parte già 
noti, ma ulteriormente supportati da dati ufficiali. 

 

Nel 2007-08 è diminuito dopo molti anni di costante crescita il numero degli studenti che usciti 
dalla scuola superiore decide di iscriversi all'università (sotto il 51%). Rimane ancora troppo 
alto il numero degli studenti fuori corso (40%), così come quello degli studenti che non hanno 
sostenuto nessun esame nell'ultimo anno solare (12.5%). Per la prima volta dopo tre anni di 
costante ascesa, scende anche il numero degli studenti laureati (10,4% in meno rispetto al 
2005), con il conseguente aumento del periodo medio di studio necessario per conseguire la 
laurea. 

 

Sul fronte del diritto allo studio rimangono ancora troppo bassi i livelli di investimento da parte 
delle università e delle Regioni su borse di studio e alloggi, con enormi differenze fra il Nord e il 
Sud del Paese. 

 

A dispetto di ciò non sono diminuiti gli sprechi e le inefficienze, con un inusitato aumento dei 
corsi di studio attivati, di cui uno ogni dieci ha meno di 10 immatricolati, e dei corsi di 
insegnamento (uno ogni dieci studenti). Stessa corsa al rialzo hanno subito le assunzioni dei 
docenti (+45% di ordinari dal 1998), con una età media che non accenna a diminuire: uno su 
quattro ha più di 60 anni. 

 

Senza entrare nel dettaglio delle oltre 200 pagine del rapporto, appare chiaro come l'Università 
italiana non sia riuscita a risolvere le sue carenze strutturali ed appaia anzi sempre più in 
affanno. Aumenta lo stacco con la realtà europea e internazionale e aumenta la forbice fra il 
Mezzogiorno e il Nord. I pochi segnali positivi che era stato possibile cogliere all'indomani delle 
riforme del 1999 e del 2004 si sono rivelati in gran parte un fuoco di paglia, durato pochi anni. 

 

Di fronte a questa realtà, il Forum Nazionale dei Giovani ritiene urgente e non più rinviabile 
una riforma dell'intero sistema universitario statale che affronti con coraggio, competenza e 
concertazione i problemi strutturali dell'Università e della Ricerca Scientifica in Italia. 

Per questo il Forum ha subito volto la sua attenzione al progetto di riforma presentato dal 
Governo al Senato lo scorso 25 novembre con il ddl 1905 c.d. “Gelmini” titolato “Norme in 
materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”. 
All'indomani della pubblicazione del ddl, la commissione Scuola, Università e Ricerca del Forum 
Nazione dei Giovani ha riunito le associazioni aderenti per confrontarsi sul progetto di riforma. 

 

Il presente documento riporta l'analisi, critica e propositiva, che gli aderenti al Forum 
Nazionale dei Giovani hanno condotto sul testo. Il testo si concentra solamente sui punti del 
ddl che, nella critica o nell’apprezzamento, hanno trovato unanime giudizio tra le associazioni 
che hanno partecipato ai lavori. 
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La Riforma Gelmini 2009. Opportunità e principi. 

Per quanto detto prima, condividiamo l'urgenza e la necessità di una riforma organica e 
strutturale del sistema universitario, così come il richiamo, tra i principi ispiratori della riforma, 
all'università come sede di libera formazione che combina in modo organico ricerca e didattica 
(art.1 c.1-2). 

Importante l'invito a che ciascuna università operi ispirandosi a principi di autonomia e 
responsabilità (art.1 c.3). 

Apprezziamo infine particolarmente l'intento di dedicare una parte importante del ddl ad un 
ampio intervento normativo sul diritto allo studio al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione 
universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art.1 c.4). 

 
 

LA GOVERNANCE 

L'articolo 2 del ddl, rubricato “Organi e articolazione interna delle università, interviene 
sull'attuale sistema di governance, riformandolo profondamente. Gli obiettivi dichiarati della 
riforma in questo campo sono l'efficienza e la trasparenza, tuttavia vi sono contenute norme 
che possono sortire, nella loro applicazione, effetti assolutamente contrari. 

 

In particolare ci preoccupa il rilevante aumento della capacità di influenza del Rettore su tutti 
gli atti e gli organi di governo dell'Università, a scapito del ruolo delle altre componenti della 
comunità accademica, in particolare docenti, ricercatori e studenti. 

 

Se difatti va nella giusta direzione la previsione di un limite temporale di due mandati per un 
massimo di otto anni o di uno per un massimo di sei per la carica di Rettore (art.2 c.2 l.c), 
pare che siano decisamente indeboliti tutti i limiti di potere e i controlli interni all'esercizio del 
potere del vertice dell'ateneo durante gli anni di mandato. 

Egli infatti: 

1. esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e 
didattiche (art.1 c.2 l.a); 

2. ha funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di 
ateneo, del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo (art.1 c.2 
l.a); 

3. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto 
(art.1 c.2 l.a); 

4. è componente di diritto del consiglio di amministrazione (art.1 c.2 l.f); 
5. ha potere di proposta al consiglio di amministrazione della nuova figura di direttore 

generale (art.1 c.2 l.i); 
 

A questo si aggiunge la mancata previsione delle modalità di elezione o nomina dei componenti 
del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione. Gli statuti d'ateneo avranno carta 
bianca nello stabilire gli organi competenti ad eleggerne o nominarne i componenti. E' quindi 
concreto il rischio che l'influenza del rettore sia dominante anche sul consiglio di 
amministrazione e sull'organo di controllo, il nucleo di valutazione. Se a ciò si aggiunge che di  
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regola il rettore gode anche dell'appoggio della maggioranza del senato accademico, è più che 
probabile la concentrazione nelle mani del vertice dell'ateneo di un grosso potere di incidenza 
sulle scelte amministrative, di indirizzo didattico e scientifico e sull'attività di controllo; tutte 
funzioni che il ddl giustamente intende distinguere eliminando diverse commistioni attualmente 
esistenti fra le competenze dei vari organi di governo. 

 

In merito alla nuova ripartizione delle competenze fra gli organi desta perplessità l'attribuzione 
al solo consiglio di amministrazione del potere di attivare e sopprimere corsi e sedi (art.1 c.2 
l.f). Tali decisioni debbono infatti essere assunte sulla base di valutazioni non solo 
amministrativo-contabili, ma anche e soprattutto didattico-scientifiche; valutazioni che 
dovrebbero spettare quindi al senato accademico e che è quanto meno rischioso affidare 
totalmente al consiglio di amministrazione i cui componenti non saranno necessariamente 
docenti universitari e saranno in buona parte esterni. 

E' stato più volte sottolineato come la nuova riforma intenda assicurare e anzi potenziare la 
partecipazione degli studenti al governo degli atenei. Nonostante l'introduzione  di disposizioni 
di indirizzo significative e apprezzabili, come ad esempio l'art.1 c.3 l.i che prevede 
l'obbligatorietà dell'introduzione negli statuti di ateneo di misure a tutela di rappresentanze 
studentesche, alcune disposizioni in materia non ci sembra vadano in questa direzione. 

 

In particolare la durata del mandato dei consiglieri di amministrazione rappresentanti degli 
studenti (due anni) è pari alla metà di quello degli altri consiglieri (quattro) (art.1 c.2 l.g); 
disparità ulteriormente confermata e generalizzata per tutti gli organi collegiali nell'art.1 c.3 l.h 
che prevede per tutte le rappresentanze studentesche un mandato di due anni. 

 

Infine crediamo sia da superare il limite minimo del 15% del numero dei rappresentanti degli 
studenti negli organi collegiali (d.l.120/1995). Difatti in un consiglio di amministrazione con un 
numero massimo di undici componenti, la rappresentanza garantita agli studenti è di soli due 
consiglieri; i numeri dei consigli di facoltà e degli altri organi collegiali (escluso il senato) si 
discostano di poco. Una riforma che vuole puntare sul protagonismo studentesco deve fornire 
alle rappresentanze degli studenti gli strumenti, anche numerici, per poter influire sulle scelte 
di governo degli atenei. 

 

Le proposte 

Per quanto su detto, proponiamo che il ddl venga modificato, prevedendo: 

1. che le cariche di consigliere di amministrazione e di membro del nucleo di valutazione 
siano necessariamente elettive; 

2. che il rettore non abbia il potere esclusivo di proposta di nomina del direttore generale; 
3. che il potere del consiglio di amministrazione di attivare e sopprimere sedi possa essere 

esercitato solo su proposta del senato accademico; 

4. che le rappresentanze studentesche siano garantite e supportate maggiormente: 
• prevedendo percentuali minime di rappresentanza più alte del 15%; 
• parificando a due anni la durata del mandato di consigliere di amministrazione sia 

per i rappresentanti degli studenti che per gli altri consiglieri. 
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Riguardo l’introduzione della possibilità per le università di fondersi o federarsi anche con enti 
o istituzioni (art.3 c.2), sottolineiamo come l’ampiezza delle norma dia spazio alla possibilità di 
federazione o fusione anche con enti privati. 

L’assenza di una normativa che regoli questa eventualità e stabilisca adeguate garanzie, 
preoccupa per il rischio di abuso nella assegnazione, gestione e allocazione dei finanziamenti 
pubblici e nella governance in generale, con particolare riguardo alle scelte riguardanti la 
didattica e la ricerca scientifica. 

 
 

FONDO PER IL MERITO 

L’art.4 del ddl 1905 che istituisce il Fondo speciale per il merito prevede fra i premi di studio da 
erogare solamente la garanzia di prestiti d’onore e buoni studio da restituire parzialmente al 
termine degli studi (art.4 c.1). 

Riteniamo che un Fondo di tale importanza debba prevedere anche l’erogazione o il 
finanziamento di borse di studio, cioè di premi interamente a fondo perduto. 

 

Forti perplessità sorgono riguardo alla previsione di prove nazionali standard per valutare il 
merito (art.4 c.2). Crediamo infatti fermamente che il merito degli studenti non si debba 
valutare sulla base dell’esito di prove standard nazionali, ma unicamente attraverso la 
comparazione delle carriere accademiche e dei risultati conseguiti durante tutto l’arco degli 
studi universitari. 

 

Esprimiamo la nostra contrarietà anche alla previsione di un contributo richiesto agli studenti 
per la partecipazione alle prove (art.4 c.3). Questo di fatto potrebbe impedire la partecipazione 
agli studenti meno abbienti, svuotando completamente di senso la stessa esistenza del Fondo. 

Grave preoccupazione emerge anche dall’analisi dell’art.4 c.7 che elenca le fonti di 
alimentazione del Fondo: 

• versamenti a titolo spontaneo da privati; 
• eventuali trasferimenti pubblici; 
• i corrispettivi degli studenti per la partecipazione alle prove. 

 

Crediamo che le fonti su elencate non siano in grado di garantire un adeguato finanziamento. 
In particolare: 

• i versamenti a titolo spontaneo da privati costituiscono fonti di finanziamento 
assolutamente aleatorie, sia nell’an che nel quantum. Non si capisce come i privati 
possano avere interesse a finanziare un fondo sul quale non hanno potere di gestione. 
Delle due l’una: o si punta alla filantropia, e questo vorrebbe dire non avere alcuna 
garanzia sull’ammontare effettivo dei versamenti, oppure si dovrà prevedere una 
qualche forma di coinvolgimento dei privati benefattori nella gestione del fondo; 
coinvolgimento che non sia incompatibile con le finalità sociali del Fondo. Confidiamo 
che le imprese e le fondazioni private contribuiscano a sostenere gli studi e la 
formazione di coloro che saranno potenzialmente chiamate ad assumere. E’ quindi 
necessario che le istituzioni prevedano (e questo ddl è un’occasione importante) 
adeguati strumenti di incoraggiamento agli investimenti privati che vadano in questo  
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senso, garantendo allo stesso tempo il perseguimento degli interessi generali e della 
parità di trattamento propri di un servizio pubblico a sostegno di un diritto 
costituzionalmente garantito; 

• i trasferimenti pubblici non possono essere “eventuali”. Se lo Stato italiano assume la 
coraggiosa e giusta decisione politica di sostenere e garantire il diritto allo studio degli 
studenti capaci e meritevoli, non può ritenere solo “eventuale” un suo contributo 
economico. Deve garantirlo. 

 

Chiediamo quindi maggiore chiarezza sulle fonti di finanziamento del Fondo e che sia garantito 
un adeguato contributo statale annuale. Un Fondo per il merito basato su finanziamenti privati 
aleatori e finanziamenti pubblici eventuali non è in grado di far fronte alla importantissima 
funzione che è nato per svolgere. 

 

 

IL NUOVO FINANZIAMENTO ORDINARIO 

Condividiamo i principi generali che informano la delega al governo per la riforma del sistema 
del finanziamento ordinario alle università: principi di qualità, efficienza, merito, responsabilità 
e trasparenza, da valutare secondo criteri certi e condivisi e tramite organi di valutazione 
competenti e indipendenti. 

 

Tuttavia avvertiamo il rischio che il nuovo sistema di valutazione ex post non sia 
adeguatamente rivolto anche ad una funzione di supporto agli atenei in difficoltà (specialmente 
al Sud) che, anche se responsabili del loro disagio finanziario, non possono essere lasciati soli, 
specialmente con riguardo agli studenti che non hanno la possibilità di iscriversi altrove, in 
altra città o regione. 

 

In particolare chiediamo che il nuovo “costo standard unitario di formazione per studente in 
corso” sia quantificato secondo indici che si rifanno al costo standard per studente nei paesi 
OCSE. Se questo standard dovesse adeguarsi agli indici italiani, pur anche ai migliori, non 
incentiverebbe nuovi investimenti. 

 

 

IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI 

Il titolo III del ddl 1905 prevede una importante riforma del sistema di reclutamento dei 
docenti. 

 

In particolare l’art.8 istituisce la nuova abilitazione nazionale, prevedendo la formazione di 
commissioni uniche nazionali per ciascun settore scientifico-disciplinare. 

Le commissioni saranno formate tramite sorteggio di quattro commissari professori ordinari e 
di un commissario all’interno di una lista di docenti ed esperti provenienti da altri paesi OCSE 
(art.8 c.3 l.e). 
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Lascia perplessi però la previsione che queste commissioni dovranno funzionare “senza oneri 
aggiuntivi a carico della finanza pubblica”, previsione tra l’altro riscontrabile in numerose altre 
disposizioni del ddl. 

 

A riguardo e in generale crediamo che una riforma che voglia puntare davvero a un profondo 
cambiamento di un sistema complesso come quello universitario non può essere attuata senza 
costi. 

Nello specifico della norma in esame, l’assenza di un maggior onere per la spesa pubblica vuol 
significare anzitutto la mancata previsione di alcun corrispettivo economico per i docenti e gli 
esperti (anche stranieri) che, iscritti volontariamente alle liste, siano sorteggiati e siano per 
due anni componenti delle commissioni addette alle selezioni per l’abilitazione nazionale. C’è 
da chiedersi quindi quali altri interessi possano spingere i suddetti docenti ed esperti ad 
entrare a far parte di queste commissioni. 

Siamo convinti che una giusta remunerazione economica non solo sia equa, ma soprattutto 
rappresenti una garanzia per l’imparzialità dei commissari e un incentivo alla buona qualità di 
questo delicato lavoro. 

 

Se poi l’assenza di maggiori oneri per lo Stato si traduce in una diversa allocazioni di risorse 
economiche, chiediamo che il Governo si impegni a trarre le adeguate risorse da ottimizzazioni 
della spesa e non da tagli ai finanziamenti. 

 

Risulta incomprensibile alla nostra lettura l’art.9 c.3 l.a laddove è previsto che (si riporta per 
intero): almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è 
programmata da ciascun dipartimento […] è destinato alle procedure di cui al comma 2. Il 
comma 2 disciplina la nuova procedura da seguire per la copertura dei posti di professore di 
prima e seconda fascia. 

 

Ora, dal combinato disposto delle due disposizioni citate, parrebbe che gli atenei siano 
obbligati ad utilizzare le nuove procedure per almeno un quinto dei posti di professore di 
seconda fascia. Il che equivale a dire che gli atenei potranno, per i restanti quattro quinti dei 
posti (80%), seguire il precedente ordinamento. 

Una previsione di questo genere equivarebbe, di fatto, ad uno svuotamento quasi totale della 
funzione riformatrice del ddl nel reclutamento dei docenti. 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Da quanto scriviamo, consideriamo la riforma proposta dal Governo una riforma necessaria, 
condivisibile nei principi direttivi generali, ma da migliorare nel dettaglio. 

 

Riscontriamo difatti troppe “vie di fuga”, concessioni di deroghe, rinvii ad altri atti e deleghe ad 
altri organi che rischiano di annullarne ogni possibile effetto positivo. 
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L’approvazione parlamentare, la delega al governo, la concertazione con le Regioni e gli enti 
locali sul diritto allo studio e la successiva e necessaria fase di attuazione ci fanno temere che 
la riforma avrà effetti molto diluiti e lontani nel tempo, a fronte di un sistema universitario che 
ha bisogno urgentemente di interventi rapidi, diretti e concreti. 

 

Chiediamo quindi: 

1. al Parlamento e al Governo che l’intervento riformatore sia considerato una priorità per 
il Paese e che l’agenda politica sia conseguentemente programmata; 

2. alle Regioni e agli Enti Locali che la necessaria concertazione sulla riforma del sistema 
di supporto al diritto allo studio sia condotta con celerità e forte volontà riformatrice; 

3. che siano attentamente valutate le critiche e le proposte illustrate in questo documento 
dal Forum Nazionale dei Giovani; 

4. che sia avviato un serio e aperto confronto con il mondo accademico: gli studenti, i 
docenti, i ricercatori e le loro organizzazioni. Affinché le diverse parti valutino le ragioni 
altrui e abbiano la possibilità di esporre le proprie con la certezza che siano 
attentamente considerate. Crediamo infatti che la concertazione, se pure rischia di 
allungare i tempi di approvazione della riforma, tuttavia, se conduce alla condivisione 
(anche parziale) di essa, ne garantisce la migliore attuazione negli atenei; 

5. che sia avviato un confronto altrettanto approfondito con le imprese, le associazioni di 
categoria e in generale il mondo produttivo perchè si pongano le basi per un incontro 
virtuoso fra la formazione universitaria, la ricerca e il mondo del lavoro, nel rispetto del 
ruolo e delle prerogative dell’Università pubblica e della libertà dell’insegnamento e 
della ricerca scientifica; 

6. che il Governo il Parlamento assicurino un adeguato sforzo economico per dare al 
sistema universitario gli strumenti, economici oltre che normativi per crescere e 
ritornare ad essere il motore dello sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro 
Paese. 

 

Il Forum Nazionale dei Giovani ha creduto con tale documento, non solo di esporre le proprie 
idee su un progetto di legge, ma anche di mostrare come sulle grandi questioni politiche che 
riguardano il bene dell’Italia e dei suoi cittadini, la società civile è in grado di dialogare, pur 
nelle diverse e più variegate posizioni e culture, e di costruire insieme idee e proposte comuni 
che confidiamo le istituzioni sappiano valorizzare. 

 


