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Aspettando la Gelmini, evviva Frati
C’è qualcosa di nuovo nel mondo delle università telematiche. Da marzo scorso La Sapienza, il più gran-

de ateneo italiano, ne ha una tutta sua: Unitelma. Molto alla chetichella, come spieghiamo nel servizio 
all’interno, Luigi Frati, rettore di Roma I, ha cominciato dal luglio del 2009 una trattativa riservata 

con il Formez, che aveva inventato l’ateneo nel 2005, e con l’azionista di riferimento, ossia il ministero dell’Inno-
vazione. Frati, che di Unitelma presiedeva già il Nucleo di valutazione, aveva già l’operazione in agenda appena 
insediatosi sotto la Minerva. Sapeva che Telma era una piccola voragine per il Formez, con il fondo di dotazione 
negativo per i debiti contratti e una prospettiva di indebitarsi ulteriormente per mettersi in regola con gli standard 
della legge 270/04 e quindi assumere nuovi docenti. Così, con l’avallo politico di Gelmini, Brunetta e Tremon-
ti che gli hanno fornito il milione di euro necessario per fondare la nuova società Telma Sapienza, il rettore si è 
messo in casa una telematica tutta sua. Nella quale, dichiaratamente, vuol far transitare la schiera tebana dei suoi 
fuoricorso, quelli che rendono negative le performance della sua didattica, mettendo a rischio i finanziamenti. La 
nuova Telma, sotto questo profilo, diventerebbe una sorta di bad university, su cui scaricare i debiti formativi accu-
mulati da tanti studenti. Non solo, Sapienza entra pesantemente nel settore della formazione e dell’aggiornamento 
della pubblica amministrazione, grazie ai legami col socio Formez e con il ministero dell’Innovazione.
Un’operzione certo non facile: la situazione debitoria di Telma è rilevante e per raggiungere il break-even nel 2011 
sarebbe occorsa una crescita di almeno 1.650 matricole per anno, a partire dallo scorso.           segue a pagina 8

 Editoriale 

Telma & Luigi, la storia
Telematica anche Sapienza

L  uigi Frati conosceva bene i 
conti di Unitelma, l’univer-
sità del Formez, tra le pri-
me accreditate a metà degli 

anni 2000. Li conosceva perché pre-
siedeva il nucleo di valutazione di 

Ecco come il rettore Frati ha messo d’accordo Gelmini, Brunetta e Tremonti, dotando il 
suo ateneo di un’università online: Unitelma. L’operazione, iniziata a giugno 2009, si è 
coronata solo a marzo scorso, appena fuori dall’esercizio provvisorio, nel silenzio totale
di Giampaolo Cerri, gcerri@class.it

servizi alle pagine 5/8

quell’ateneo. Con lui, Angelo Maria 
Petroni, docente bolognese molto le-
gato al ministro dell’Economia, Giu-
lio Tremonti. Il rettore sapeva che 
l’ateneo del Formez aveva un conto 
economico disastrato, che produceva 

ogni anno debiti in quantità, e che 
l’Innovazione se ne sarebbe privato 
volentieri. Di qui l’idea di condurlo 
sotto la Minerva, per avviarci l’eser-
cito dei fuoricorso e non solo.

a pagina 9
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sostiene MilAnesi
il Futuro di AQuis, 
riForMA, Ministero

Sul New York Times si 
dibatte sulla possibilità di 
valutare dell’Humanities. 
Lo abbiamo chiesto a 
un pedagogista e a un 
glottologo di fama

Vincenzo Milanesi Pietro Lucisano
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Le prove di ammissione 
alle lauree non sono 
grossolani screening 
per scremare studenti. 
Se raffinati e uniformati 
su scala nazionale
possono essere il primo 
indicatore sulle reali 
chance di un giovane per 
la professione a cui mira

Test d’ingresso, io li difendo

Lo so, lo so. I test d’ammissio-
ne alle università sono una sof-
ferenza per gli studenti e non 

sono molto amati da parecchie uni-
versità. Scontano in Italia un’atavi-
ca diffidenza e superficialità per ogni 
strumento che tenti di dare una misu-
ra delle cose e delle persone, siamo 
un Paese un po’ così...  
Comunque, non basta più tenere al-
lenata la mente facendo la settimana 
enigmistica in agosto. I test richie-
dono impegno nel pensarli, sommi-
nistrarli e completarli da parte degli 
studenti. Tuttavia, l’adozione di test 
nazionali (ben fatti) per essere am-
messi alla facoltà scelta, è un picco-
lo sacrificio che va incontro ai futuri 
interessi professionali degli studenti 
e allo stesso tempo è utile al sistema 
universitario in generale. Anche dove 
non esiste il numero chiuso sarebbe 
importante somministrarli per offrire 

di Stefano Blanco*,
redazione.campus@class.it
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agli studenti un primo feedback sulla 
loro propensione verso un certo tipo 
di percorso studi. Ovviamente è utile 
se è pensato e strutturato bene, se è 
uguale per tutti e se non è fatto sul-
la scia del solito metodo all’italiana 
autoreferenziale ma basato sui più in-
novativi benchmark internazionali.
Il dibattito nel mondo sulle modalità 
di somministrazione e sui contenuti 
dei test è molto ampio e aperto. An-
che negli Stati Uniti il famoso Sat è 
stato fortemente criticato negli ultimi 
anni e molti atenei lo hanno abban-
donato, ma con l’intento di cercarne 
di più utili e predittivi. Certo è che i 
loro test, come molto spesso i nostri, 
sono troppo nozionistici e non sono 
in grado di misurare la reale quali-
tà dei ragazzi. Far sì che una buona 
parte dei test verta su aspetti diver-
si li rende molto più predittivi di un 
successo lavorativo e universitario 

rispetto a quelli meramente nozio-
nistici. Questo è un primo nodo da 
superare più in fretta possibile. Fat-
to questo passo aspettiamo in Italia, 
finalmente, graduatorie nazionali per 
i test e non per ateneo. Ora abbiamo 
il paradosso che con il medesimo ri-
sultato a uno stesso test si possa esse-
re ammessi a un’università e respinti 
a un’altra. La graduatoria nazionale 
(riforma a costo zero del nostro si-
stema!!!) consente di fare scegliere 
ai migliori le migliori facoltà. Il tut-
to deve sempre più essere supporta-
to da un sistema di borse di studio 
significativo (l’istituzione del fondo 
nazionale per il merito va in questa 
direzione) e mette in una sana con-
correnza gli atenei che saranno co-
stretti a migliorarsi per accaparrarsi 
gli studenti (migliori). Un graduato-
ria nazionale è uno strumento, al con-
trario di quanto pensano molti, for-

temente democratico che, affiancato 
da adeguati strumenti di supporto alla 
mobilità, può rendere molto più aper-
to e trasparente il sistema.
Qualcuno dice che questi test d’am-
missione sono incompatibili con il 
diritto allo studio. Io sostengo che i 
test sono necessari per difendere il 
diritto al lavoro. È grazie alla sele-
zione pre-universitaria che in alcune 
professioni non ci saranno squilibri 
ingovernabili per il sistema Italia,  
come il sovrannumero di laureati in 
settori dove non c’è più offerta nep-
pure se, per disperazione, pur di la-
vorare, sei disposto a pagare il datore 
di lavoro. Il diritto allo studio, per chi 
merita, è l’unica vera ricetta per ga-
rantire il diritto a un lavoro, anzi, a un 
impiego dignitoso che sia all’altezza 
delle proprie capacità. 

*Direttore del Collegio di Milano
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Nei giorni delle polemiche sui test d’ingresso 
alla facoltà ritenuti non idonei a selezionare i 
futuri dottori, CampusPRO ha chiesto agli 
esperti com’è la situazione professionale in 
Italia. E soprattutto come cambierà

Medici: sono troppi o troppo pochi?

Agosto 1994. Sui maggiori 
quotidiani italiani appare 
una pagina pubblicitaria, 

acquistata dalla Fnomceo, la Fe-
derazione nazionale degli Ordini 
dei medici chirurghi e odonto-
iatri. «Cari ragazzi, non iscrive-
tevi a Medicina: è l’anticamera 
della disoccupazione», il senso 
del messaggio. Un appello a suo 
modo choc lanciato dagli Ordini 
dei medici per mettere in guardia 
i neomaturati che avessero avuto 
la malaugurata idea di inseguire 
il sogno di un camice bianco e di 

testi e foto di Damiano Fedeli, redazione.campus@class.it

uno stetoscopio. Il testo pubblici-
tario diceva, fra l’altro, di voler 
«far conoscere ai futuri medici e 
alle loro famiglie che cosa li at-
tende al termine di un faticoso e 
oneroso periodo di studi» e si sot-
tolineava come un laureato in Me-
dicina difficilmente si possa rici-
clare in un’altra posizione, come 
un più duttile laureato in Giuri-
sprudenza o Economia. All’epoca 
di quella pubblicità, i medici chi-
rurghi iscritti agli Albi professio-
nali erano «oltre 300mila, ovvero 
un medico ogni 187 residenti», si 

sottolineava. Proporzioni medici/
popolazione che – si spiegava an-
cora – erano le più alte del mondo, 
addirittura doppie rispetto a quelle 
degli altri Paesi occidentali.
Agosto 2010. Sugli stessi quoti-
diani italiani appaiono numero-

se interviste di presidi di facoltà 
mediche che sottolineano come il 
meccanismo dei test d’ingresso a 
Medicina sia da rivedere: prove 
ritenute poco significative, non 
in grado di selezionare i migliori, 
quanto piuttosto colpevoli di vani-



 7 Settembre 2010 · 4 Fenomeni
pro

ficare un’intera carriera scolasti-
ca precedente: queste alcune delle 
accuse ricorrenti. Ma sotto traccia 
riappare adesso un’altra questione. 
Quella del fabbisogno di medici, 
in un quadro che viene ribaltato 
rispetto a quello di sedici anni fa: 
tra poco i medici mancheranno, 
sostengono in diversi. Adesso, 
per esempio, l’attuale presidente 
della Fnomceo, Amedeo Bianchi, 
sottolinea (lo ha fatto a luglio, par-
lando con il Corriere della Sera, 
nel centenario della federazione) 
come ci sia stato dal 2005 a oggi 
un calo dei medici del 5% e degli 
odontoiatri del 40%.
Ma, insomma, i medici mancano 
oppure sono ancora troppi? Se si 
guardano i dati Ocse, la densità 
della popolazione medica attiva 
in Italia appare ancora sostanzial-
mente stabile e sempre fra le più 
alte del mondo occidentale: dal 
’98 è solo la Grecia che ci ha sor-
passato per numero di medici in 
rapporto alla popolazione. Il da-
to Ocse dice che nel 2008 – ulti-
mi dati disponibili – ogni 1.000 
italiani c’erano 4,19 medici. Un 
numero anche più alto che nel 
1994 (allora erano 3,71) quando 
gli Ordini lanciavano l’allarme 
sui giornali a pensarci due volte 
prima di iscriversi a Medicina. E 
l’ultimo rapporto di AlmaLaurea 
evidenzia fra i medici neolaureati 
un tasso di disoccupazione che si 
aggira sull’8%, aumentato rispetto 
all’anno precedente di un paio di 
punti percentuali.
I posti al corso magistrale in Me-
dicina banditi per quest’anno dal 
ministero (dm 2 luglio 2010) so-
no stati 8.755, l’anno precedente 
8.518, l’anno ancora prima erano 
stati 7.945. In un paio di anni, così, 
sono aumentati di circa il 10%. E 
anche il numero dei laureati alla 
specialistica a ciclo unico in Me-
dicina indica una crescita costan-
te negli ultimi anni, con un amen-
to dal 2004 al 2008 che supera il 
47%. Nel 2008 (ultimi dati Miur) 
i medici laureati sono stati infatti 
6.783, nel 2007 erano stati 6.277; 
nel 2006, 5.469; nel 2005, 4.729; 
e, ancora, nel 2004, 4.597.
La determinazione da parte del 
Miur del numero di posti a Medi-
cina passa attraverso la rilevazione 
sul fabbisogno professionale ef-
fettuata dal ministero della Salute 
(come previsto dal dlgs 502/1992), 
tenendo conto – così recita l’ulti-
mo dm sulla programmazione dei 
posti a Medicina e chirurgia – del-
le osservazioni del gruppo tecnico 
insediato al Miur, con rappresen-
tanti del ministero della Salute, 
della Conferenza Stato-Regioni, 
del Comitato nazionale di valu-
tazione del sistema universitario, 
dell’Osservatorio delle professio-
ni sanitarie, della Conferenza dei 
presidi delle facoltà di Medicina 
e chirurgia, della Federazione na-
zionale degli Ordini dei medici 
chirurghi e odontoiatri, e del pre-
sidente della Conferenza perma-
nente dei presidenti dei corsi di 
laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria.

Che, però, sul fronte del fabbi-
sogno di medici le cose tra poco 
potrebbero cambiare lo sostiene, 
per esempio, Roberto Lala, che 
è il segretario nazionale del Sin-
dacato di Medicina ambulatoriale 

e professionalità sanitarie, Sumai-
Assoprof: «Le recenti polemiche 
rispetto all’accesso nelle facoltà 
di Medicina hanno messo in luce 
anche una questione che occorre 
affrontare al più presto: la futu-

ra carenza di medici, soprattut-
to per alcune specialità, geriatria 
per esempio, decisive per il futuro 
dell’assistenza sanitaria dei citta-
dini». Afferma Lala che «secondo 
le stime che vengono fatte, quando 
sarà esaurita la "bolla" di super-
iscrizioni degli anni 70-80, l’Ita-
lia allineerà il rapporto dei medici 
per abitanti a quello più basso dei 
paesi Ocse e si passerà così dalla 
pletora del passato alla carenza di 
medici del futuro. Le previsioni 
parlano di un’inversione di ten-
denza a partire dal 2015 che por-
terà nel giro di dieci anni il nume-
ro di medici da 350mila a circa 
250mila. Già oggi si avverte una 
carenza strutturale di circa 5mila 
medici tra radiologi, anestesisti 
e personale dell’area emergenza. 
Ma il punto è che oltre ad assu-
mere meno camici bianchi (ricor-
do che un gran numero di Regioni 
sono sottoposte a piani di rientro 
dove vige il blocco del turnover) 
si continua a formare il personale 
senza tenere conto dell’andamen-
to della curva demografica del no-
stro Paese (che invecchia) e, quin-
di, dei reali bisogni assistenziali 
del territorio». «Anche nell’ulti-
mo bando», conclude Lala, «del 
febbraio 2010, per le scuole di 
specializzazione post laurea: 212 
posti per Pediatria contro i 122 
per Geriatria. E poi, 535 per Ane-
stesia (e sono ancora pochi), 278 
per Chirurgia, 225 per Medicina 
interna, 258 per Cardiologia, 392 
per Radiologia, 258 per Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e 82 
per Malattie dell’apparato respira-
torio. In totale, circa 5mila posti 
a disposizione per i medici che si 
vogliono specializzare».
La questione non è del tutto nuo-
va. E si ripresenta puntualmente 
in prossimità dei test d’ingresso. 
In uno studio apparso sulla rivi-
sta specializzata MD Medicinae 
Doctor nel settembre del 2007 e 
realizzato da Giuseppe Carnaz-
zo, medico di medicina generale 
a Catania, e da Giuseppe Ferla, 
consulente di STMicroelectroni-
cs, si sottolineava, a partire da dati 
Istat e della Federazione nazionale 
dell’Ordine dei medici, come «fi-
no al 2012 si avrà un saldo attivo, 
ma subito dopo inizierà un rapido 
calo del numero di medici (circa 
10mila per anno), mentre la popo-
lazione degli anziani comincerà a 
crescere per l’arrivo alla senilità 
dell’onda di popolazione deter-
minata dal boom delle nascite del 
secondo dopoguerra».
Anche in questo studio la svol-
ta viene prevista fra cinque an-
ni: «A partire dal 2015 a fronte 
di una popolazione di anziani in 
forte crescita, si avrà l’assurdo 
che il numero di medici inizierà 
repentinamente a diminuire. Per 
correggere questo problema, solo 
apparentemente presente nel 2012, 
occorre rivedere fin da ora i criteri 
di programmazione dei posti nei 
corsi di laurea in Medicina, poi-
ché occorre tenere conto che per 
formare un medico necessitano al-
meno 10 anni».
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TELEMATICHE

La Sapienza ha la sua telematica. A volerla è stato strenuamente il rettore Frati, che ha incassato 
il gradimento (e i finanziamenti) dei ministri Brunetta, Tremonti e Gelmini. Ne farà una «bad 
university» in cui far transitare i fuoricorso e una piattaforma con cui lanciarsi nell’e-learning 
(e sbarcare in molte città italiane). I dubbi dei revisori e l’incognita ForCom-Unimarconi 

TELMA E LUIGI

E così Luigi Frati ha la sua 
telematica: attraverso una 
società consortile, costituita 

nel febbraio di quest’anno - Telma 
Sapienza - l’ateneo controlla ora 
Unitelma, l’università a distanza, 
costituita dal Formez nel 2005. 
Un’operazione condotta senza cla-
mori e che risale già al 21 giugno 
dello scorso anno quando, dopo 
numerosi incontri fra il rettore, il 
suo vicario Francesco Avallone, 
il presidente del Formez, Cesare 
Flemment, e la vicecapogabinetto 
di Renato Brunetta e consigliere 
Formez, Caterina Guarna, la pro-
posta è approdata in senato accade-
mico. Ai senatori Frati aveva spie-
gato che l’ateneo sarebbe diventato 
socio di maggioranza con il 25% 
del capitale, assieme allo stesso 
Formez, ma con un peso maggiore 
nella governance della telematica.
Nella seduta, il rettore aveva anche 
delineato i vantaggi per l’ateneo 

di Giampaolo Cerri, gcerri@class.it e Marino Tedesco, redazione.campus@class.it

della Minerva: riorganizzare le al-
tre attività didattiche «a distanza», 
utilizzare le sedi Formez - Caglia-
ri, Caserta, Bologna e Bari, per lo 
svolgimento delle prove d’esame; 
«entrare nel sistema formativo dei 
dipendenti pubblici», Unitelma 
avendo in essere «oltre dieci con-
venzioni esistenti con organismi e 
istituzioni statali, presso i quali è 
oggi collocato oltre il 90% del ba-
cino studenti».
Non l’aveva detto esplicitamente in 
quella seduta, ma, con Telma, Frati 
sogna anche di dare una risposta ai 
tanti, troppi fuoricorso che appe-
santiscono le performance didatti-
che del più grande ateneo italiano. 
Una sorta di bad campus, in cui far 
confluire, con le buone (consigli e 
incentivi) o con le cattive (regola-
menti didattici, obbligo di passare 
al regime part-time) gli studenti ri-
tardatari, che zavorrano pericolosa-
mente la Minerva nei fondi premiali 

del ministero.
Di più, secondo il prorettore Aval-
lone, che due anni fa fu uno degli 
sfidanti di Frati, dotarsi di una te-
lematica di quel tipo apriva a sce-
nari nuovi anche «per dipendenti 
della Sapienza», risulta a verbale. 
Avallone immaginava percorsi di 
collaborazio-
ne, via Formez, 
con la Scuola 
superiore della 
pubblica ammi-
nistrazione «per 
l’aggiornamen-
to professionale 
di alcune figu-
re per le quali 
non è pensabile 
un’azione diret-
ta».
Molto concreto, 
Mario Morcel-
lini, preside di 
Scienze della 

comunicazione, individuava nella 
provenienza pubblica di Telma lo 
snodo del possibile accordo: «Nella 
scelta suggerita dal rettore all’am-
ministrazione», riporta il verbale, 
«c’è il vantaggio oggettivo che è 
l’unica delle proposte in campo 
proveniente da un soggetto pubbli-

co. Ciò rappre-
senta un elemen-
to di garanzia, 
non comparabile 
con alcuna del-
le offerte finora 
emerse dal mer-
cato molto varie-
gato». 
Ma l’elemento 
che aveva con-
vinto i senatori a 
dare il via libera 
alla costituzione 
della società con-
sortile, era stato 
l’ombrello anti-Luigi Frati
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perdite che Frati aveva strappato al 
Formez: una clausola che impegna 
quest’ultimo «a riacquisire la parte-
cipazione consortile della Sapienza 
ove questa ritenga opportuno rece-
dere dalla società, tra il 24° e il 36° 
mese dalla data di sottoscrizione, al 
valore nominale della partecipazio-
ne incrementato del tasso euribor 
vigente al momento del versamento 
del capitale». Precisazione non di 
poco conto, visto lo stato penoso 
delle finanze dell’ateneo telemati-
co, gestito da un altro consorzio, la 
Telematica management audiovi-
sivo, destinato alla liquidazione in 
base all’accordo.
Vedere i conti tocca però ai con-
siglieri d’amministrazione della 
Sapienza, un mese dopo, nella se-
duta del 28 luglio. Sfogliando la 
corposa pratica relativa alla crea-
zione di Telma Sapienza e dando 
un’occhiata alla Relazione sintetica 
di indirizzo e valutazione economi-
co-aziendale 2009-2011, si ricava-
va un quadro preoccupante. Meno 
di 800 studenti nei cinque corsi di 
laurea di Economia e Giurispruden-
za, compensati da 1.824 iscritti ai 
sei master di primo e secondo livel-
lo che fornivano, in termini di rette, 
appena 2,8 milioni di euro sui 3,5 
di ricavi generali. 
Sull’altro lato del conto economico, 
quello dei costi della produzione, 
3,89 milioni di costi, a partire da 
quello elevatissimo (2,09 nel 2009) 
della piattaforma tecnologica di e-
learning, fornito dalla leccese Clio 
srl (vedi articolo pagina successi-
va). E dagli 0,9 milioni di salari pa-
gati a professori di ruolo. 
A differenza di altre università a 
distanza, alla Telma hanno infat-
ti preso sul serio la legge 270/04, 
attuata dal ministero Fabio Mussi, 

Consiglio, ha fatto costituire il 1º 
marzo 2010 (fino al 28 febbraio, 
l’esercizio provvisorio del mega-
teneo non lo avrebbe consentito) 
la nuova società consortile, Telma-
Sapienza, ai cui vertici sta lo stes-
so Avallone come presidente e am-
ministratore e nel cui cda figurano, 
lato Formez, il capo di gabinetto di 
Brunetta, Carlo Deodato, il docen-
te Luiss, Cesare Imbriani, il presi-
dente del Formez stesso, Flamment, 
il presidente di FormezItalia, Se-
condo Amalfitano, mentre Cesare 
Angrisani, docente a Economia, è 
l’altro consigliere per Sapienza. 
Il consenso unanime all’operazio-
ne, salvo appunto i dubbi già citati 
di alcuni organismi, non è mancato 
perché il Magnifico ha mostrato di 
avere l’avallo politico dei ministeri 
competenti. 
Lo dimostra il fatto che il Miur - in 
una stagione storica di tagli lineari 
- è riuscito a trovare addirittura ben 
500mila euro da erogare alla Sa-
pienza per la costituzione della so-
cietà. Un’analoga cifra viene versa-
ta dal Formez su input del ministero 
di Innovazione. A garantire il be-
neplacito dell’Economia, dove Tre-
monti ha permanentemente la scure 
in mano, Angelo Maria Petroni, 
l’epistemiologo dell’Università di 
Bologna, legato a doppio filo col ti-
tolare di via XX Settembre. Petroni, 
consigliere d’amministrazione Rai, 
siedeva nel nucleo di valutazione 
di Unitelma presieduto proprio da 
Luigi Frati. Fra una seduta e l’altra 
del nucleo, ad analizzare i disastrati 
conti dell’ateneo telematico, i due 
ordinari potrebbero aver coltivato il 
progetto di risanamento.
Se Frati dunque scommette sulla 
nuova Telma, forte della clauso-
la contrattuale che lo tiene esente 
dalle perdite, ora per Sapienza si 
potrebbe aprire un fronte interno, 
chiamato ForCom, il consorzio, di 
cui l’ateneo è fondatore e che con-
trolla la prima storica università 
telematica: il Consorzio Marconi, 
guidato da una docente della Sa-
pienza, Alessandra Briganti, e che 
ha Tullio De Maurio nel cda. Si av-
vierà una fusione fra i due atenei? 
I vertici dell’Unimarconi accette-
ranno l’accorpamento e, in qualche 
caso, il ridimensionamento?
C’è poi un fronte esterno, quello dei 
rapporti con gli atenei delle città in 
cui Unitelma è presente, come Pa-
lermo, o dove sono attivi i già citati 
uffici Formez. 
Sapienza troverebbe, d’un colpo, ad 
aprire le insegne - seppure quelle 
di Telma-Sapienza - in cinque città 
sede di ateneo.
Facile immaginare che la novità 
possa essere percepita come con-
correnziale, vista la recente ten-
denza di alcuni atenei telematici 
- eCampus Cepu in testa - a pro-
porsi come università tradizionale, 
con un’assistenza didattica in pre-
senza che ricorda molto la lezione 
frontale. 
E frontale, in questo caso, potrebbe 
essere anche lo scontro fra gli ate-
nei minacciati dalla moltiplicazione 
delle minerve in giro per l’Italia.

VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI € 3.064.257,00 € 5.200.000 ,00 € 5.825.000,00
Corsi di Laurea € 1.274.631,00 € 1.200.000,00 € 1.500.000,00
Master € 1.422.843,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00
Altri corsi e tasse € 266.783,00 € 350.000,00 € 400.000,00
Ricerca c/terzi € 100.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00
Ricavi da nuove iscrizioni da reperire € 0,00 € 2.250.000,00 € 2.475.000,00
Incrementi di immobilizzazioni € 462.017,00 € 271.925,00 € 251.925,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 3.526.274,00 € 5.471.925,00 € 6.076.925,00
COSTI DELLA PRODUZIONE
materie prime -€ 45.000,00 -€ 50.000,00 -€ 55.000,00
servizi -€ 2.019.411,00 -€ 1.954.364,00 -€ 2.052.669,00
godimento di beni di terzi -€ 112.564,00 -€ 227.500,00 -€ 239.000,00
personale -€ 979.598,00 -€ 1.643.259,00 -€ 1.693.259,00
ammortamenti e svalutazioni -€ 729.656,00 -€ 764.591,00 -€ 481.680,00
oneri diversi di gestione -€ 10.000,00 -€ 10.000,00 -€ 10.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -€ 3.896.229,00 -€ 4.649.714,00 -€ 4.531.608,00
DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZ. -€ 369.955,00 € 822.211,00 € 1.545.317,00
proventi e oneri finanziari -€ 85.000,00 -€ 30.000,00 -€ 30.000,00
proventi e oneri straordinari -€ 5.000,00 -€ 5.000,00 -€ 5.000,00
RISULTATO ANTE-IMPOSTE -€ 459.955,00 € 787.211,00 € 1.510.317,00
imposte -€ 113.563,00 -€ 120.000,00 -€ 130.000,00
23 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -€ 573.519,00 € 667.211,00 € 1.380.317,00

b. Previsioni economico-finanziarie
2009-2011 conto economico

2009 2010 2011

integrando l’organico e bandendo 
nuovi posti. Un adeguamento che 
dovrebbe portare ad assumere 17 
docenti di ruolo, con una lievitazio-
ne del costo per il personale a 2,04 
milioni già quest’anno e a 2,09 mi-
lioni nel 2011, arrivando a un orga-
nico di due ordinari, dieci associati 
e 23 ricercatori. 
Proprio questa previsione, unita a 
un patrimonio netto negativo di 2,3 
milioni per le perdite degli eserci-
zi precedenti, la situazione debito-
ria - 1,017 milioni verso le banche, 
850mila verso i fornitori, 1,2 milio-
ni verso i docenti a contratto (dati 
2008), devono aver spinto il mini-
stero di Brunetta a dismettere il co-
stosissimo giocattolino accademico 
del Formez, a sua volta oggetto di 
una decisa ristrutturazione a partire 
dal gennaio di quest’anno.
Una situazione che il nuovo consor-
zio prevede di volgere in positivo 
con nuovi studenti. Per portare la 
macchina in pareggio, e quindi in 
utile, occorrevano 1.650 nuovi im-
matricolati quest’anno e altrettanti 
nel 2011, facendo lievitare i ricavi 
a quota 5,2 entro il 2010 e 5,8 en-
tro l’anno successivo, chiudendo a 
+0,66 questo esercizio e a +1,38 il 
prossimo.
Previsioni del 2009, che contavano 
sull’operatività dell’accordo con la 
Sapienza. In realtà l’iter ammini-
strativo, lato Minerva, è stato lungo 
e sofferto.
La Commissione mista per l’esame 
dei centri interdipartimentali, coor-
dinata da Nino Dazzi, il 17 luglio 
mette nero su bianco una serie di 
perplessità. Oltre al conto economi-
co, «i bilanci hanno un trend nega-
tivo dal 2006», sulle immatricola-
zioni, su «l’immagine negativa che 
le università telematiche in generale 

hanno attualmente nel sistema uni-
versitario». Dazzi e gli altri membri 
della commissione osservano che «i 
possibili vantaggi di riduzione de-
gli studenti fuoricorso di Sapienza 
potrebbero essere resi impossibili 
dalla complessità del sistema, senza 
peraltro alcuna certezza in termini 
di rapporto costi/benefici».
Preoccupati anche i sindaci revisori 
dell’ateneo. Dal verbale del 16 lu-
glio, Domenico Oriani e gli altri 
quattro membri del collegio - fra 
cui il segretario del ministero del 
Welfare, Francesco Verbaro - do-
po aver preso atto degli argomenti 
portati dai vertici dell’ateneo, espri-
mono qualche dubbio sulla prospet-
tiva: «Il Collegio non può sottace-
re le preoccupazioni legate alle 
concrete possibilità di riportare in 
equilibrio la situazione economico-
finanziaria di Unitelma in assenza 
di un piano economico di rientro 
dalle passività pregresse idoneo a 
consentire un’affidabile previsione 
nel tempo necessario per ripianare 
detta perdita».
Dubbi che non hanno frenato Fra-
ti che, ottenuti i placet di Senato e 

Francesco Avallone
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Bertacchini profeta in patria
Benedetta 270/04. La legge che il ministro Fabio Mussi, nell’ultima 
fase di governo, aveva attuato con un regolamento ad hoc, 
ha creato non pochi problemi a molte università telematiche, 
obbligate ad avere almeno il 50% di docenti di ruolo su ogni 
corso di laurea. Come hanno documentato le prime relazioni del 
Cnvsu, per la verifica dell’accreditamento, gli atenei a distanza 
hanno «resistito», guardandosi bene dal rimpinguare gli organici. 
Caso eclatante, anche se non ancora sottoposta al vaglio degli 
esperti ministeriali, la eCampus di Novedrate (Como), fondata 
dal proprietario di Cepu, Francesco Polidori. In quell’ateneo il 
solo «docente» di ruolo è... un ricercatore non confermato, a 
cui danno man forte oltre 50 supplenti, ordinari e associati di 
atenei tradizionali. Ora però a eCampus hanno cominciato a 
bandire almeno un po’ di posti che mancavano. Fra le valutazioni 
comparative concluse, spicca, fra gli ordinari, quella in Diritto 
commerciale, gruppo disciplinare Ius 04, nella facoltà di Economia. 
Il 13 luglio scorso, sono risultati idonei, ex-aequo, i docenti Andrea 
Vicari e Elisabetta Bertacchini. Quest’ultima, associato nella vicina 
Liuc, è profeta in patria essendo da tempo coordinatore della 
facoltà di Economia di eCampus.

 ECampus 

Già nella fase di due diligence, dall’interno di Roma Uno avevano storto il naso per la piattaforma 
informatica, giudicata troppo onerosa. «Un problema serio», secondo il prorettore Avallone, 
futuro presidente di Telma-Sapienza. Ma Clio, dinamica società salentina, smentisce e rilancia  

di Giampaolo Cerri, gcerri@class.it

L’ occhio del cigiellino Mar-
co Cavallo, consigliere di 
amminstrazione della Sa-

pienza, ci si era posato subito. In 
effetti 3 milioni di euro spesi dal 
2006 al 2008 per la piattaforma di 
e-learning di Telma, sono una cifra 
rilevante. Che pesa enormemente 
sui deboli conti dell’ateneo a di-
stanza. Soprattuto se nel busines-
splan 2009-2011, quello che deve 
portare i conti in attivo, alla voce 
servizi si continuano a vedere cifre 
che oscillano intorno ai 2 milioni di 
euro all’anno. Dal verbale del cda 
del 19 gennaio di quest’anno che 
dà il via all’intera operazione, Ca-
vallo chiede «a carico di chi sia la 
gestione delle infrastrutture per la 
parte relativa alla piattaforma tec-
nologica». Gli risponde il prorettore 
vicario, Francesco Avallone, «che 
ritiene che il problema della piatta-
forma sia serio. Attualmente vi è  un 
unico fornitore, con un prezzo che 
stima elevato».
Il fornitore unico è una società pu-
gliese la Clio srl di Lecce, ammini-
strata da Clara Maria Quarta, 54 
anni, residente in città e moglie di 

Gabriele Conte, l’anima strategica 
e tecnologica della società. 
Costituitasi nel 1994, Clio si occu-
pa dapprima di servizi alle aziende, 
particolarmente nel settore grafico-
pubblicatario, poi di telecomunica-
zioni. In particolare Clio è un provi-
der internet - il primo nell’Italia del 
Sud, recita il sito aziendale - e, dal 
2003, fornitore ufficiale della stes-
sa Regione. 
Clio vivacchia fino al 2006, anno 
in cui incrocia la voglia del Formez 
di dotarsi di una propria università 
telematica. La società della Quarta 
è il caso di dirlo ingrana la quarta 
e i fatturati volano: come abbiamo 
potuto verificare grazie a MfHo-
nyvem, al 31 dicembre 2006 la Clio 
porta a casa lavori per 2 milioni e 
387mila, per 18mila euro di utile. 
L’anno dopo, quando la fornitura a 
Telma entra nel vivo, il fatturato fa 
segnare un +172%, a quota 3 milio-
ni e 11mila (+16%), mentre l’utile 
cresce a 49mila euro. Ma è il 2008 a 
far ricchi i soci - con Quarta (47%), 
Francesco Tommasi (11,10%) ed 
Emanuela Conte (1%) - che si por-
tano a casa ben 1 milione e 386mila 

Storia di Clio, la musa telematica
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Frati lo sa, tanto che ha fondato la 
nuova società consortile su un patto 
con Formez che consente a Sapienza 
di sfilarsi entro tre anni, se le cose 
dovessero andar male. E un triennio 
non pare abbastanza lungo, in caso 
le previsioni si rivelassero sbagliate, 
per produrre disastri finanziari per 
un ateneo che ha iniziato l’anno con 
l’esercizio straordinario.
Non solo, il rettore della Sapienza 
deve guardarsi da alcuni rischi. In-
nanzitutto quello di finire per fare 
concorrenza con gli atenei delle cit-
tà su cui Telma opera o può opera-
re grazie alle sedi Formez, attirando 
studenti «ordinari» anziché quelli 
del profilo naturale delle università 
a distanza: vale a dire studenti lavo-
ratori.

Fatturati e utili clio 2006-2008

2.387

sopra ogni colonna i ricavi complessivi di ogni esercizio, espressi in migliaia di euro. all’interno, 
gli utili registrati. i dati risultano dai bilanci aziendali

3.011

3.501

18 49 1.386

Donato Limone

euro di utile su 3,5 milioni di fat-
turato. 
Una redditività molto elevata che, 
evidentemente, non c’era negli anni 
precedenti. L’utile, rispetto al 2006, 
è cresciuto del 2.729%. Nel bilan-
cio al 31 dicembre 2005, quello 
precedente alla svolta, i ricavi dal-
le vendite e dalle prestazioni erano 
appena di 1,48 milioni e l’eserci-
zio faceva registrare un utile netto 
di 11mila euro. E probabilmente 
ancora migliore sarà il risultato del 
2009, nel quale il fatturato sarebbe 
salito a quota 3,8 milioni.
Smentisce le cifre circolate Gabrie-
le Conte: «Due milioni all’anno il 
nostro costo? Un abbaglio: quella 
cifra corrisponde all’incirca al vo-
lume complessivo di affari di tutto 
il rapporto, dal 2005 sino a oggi», 
dice dalla sede leccese dell’azienda. 
«Senza contare», aggiunge, «che 
sono state applicate delle continue 
riduzioni dei costi unitari del ser-
vizio in linea con l’evoluzione del 
mercato e delle tecnologie impie-
gate, con la conseguenza che il vo-
lume d’affari di periodo è andato a 
decrescere anno dopo anno». 
E anche sull’utile record del 2008 
ha molto da ridire: «C’è dentro una 
plusvalenza importante», spiega, 
«abbiamo venduto una società, la 
Media Pa, ad Aria, un importante 
operatore del Wimax».
Dunque Clio incontra Telma e vo-
la. Già, ma come ha fatto una pic-
cola società del Salento a sbarcare 

a Roma e a diventare fornitore del 
mitico Formez? Auspice dell’incon-
tro, lo conferma Conte, il professor 
Donato Limone, attuale preside di 
Giurisprudenza nell’ateneo telema-
tico. Limone, all’epoca, era ordina-
rio di Informatica giuridica all’Uni-
versità del Salento del cui nucleo 
di valutazione fa parte. Periodo in 
cui è presente anche nel comitato di 
esperti voluto dal ministro dell’In-
novazione, Lucio Stanca,e da quel-
lo dell’Università, Letizia Moratti, 
incaricato di varare gli atenei tele-
matici. Come polemizzerà il Mon-
do, avrebbe autorizzato l’ateneo di 

di cui sarebbe diventato professore 
ordinario. 
«Il professore ci aveva conosciuti 
perché lavoravano su un progetto 
dell’European Space agency-Esa 
e quando si è trasferito a Roma, ci 
ha proposto di incontrare i vertici 
di Telma». Siamo nel 2005: l’ate-
neo vive un’impasse clamorosa: 
autorizzato da un anno non riesce 
a partire perché uno dei soci, l’In-
ternational audiovisual Training, 
legata a Gianni Profita (all’epoca 
anche dg Siae), non riesce a forni-
re la piattaforma di e-learning. «In 
quella audizione, dimostrammo che 

Editoriale
continua da pagina 1

Aspettando la Gelmini, 
evviva Frati

in poco più di un mese saremmo 
stati in grado di farli partire», ri-
corda Conte. Clio quindi cominciò 
a fornire il servizio e, un anno più 
tardi, si aggiudicò la gara apposita-
mente bandita.
«Sulla congruità dei nostri prez-
zi non ho dubbi», spiega Conte, 
«forniamo a Unitelma un servizio 
importante, praticamente chiavi in 
mano. Abbiamo costituito a Roma 
appositamente una sede operativa 
dove registriamo in video e postpro-
duciamo ore e ore di lezioni».
E Conte ricorda come spesso, a fi-
ne anno, quando c’erano da tirare 
i bilanci, da Telma chiedessero di 
venire incontro all’ateneo dai conti 
dissestati, riconoscendo dei crediti 
inesistenti che andavano a ridurre 
il costo della fornitura. «L’abbiamo 
fatto per senso di responsabilità». 
Un ateneo a cui, garantisce Conte, 
la Clio ha dato molto: «Le nostre 
dimensioni e la nostra flessibilità 
sono valsi a Unitelma un servizio 
ritagliato sulle esigenze specifiche 
e in tempi che nessun altro opera-
tore, specialmente le grandi strut-
ture, avrebbero potuto fornire». E 
rivela che Clio propose a Formez di 
costituire una società apposita per 
gestire congiuntamente il servizio, 
«proposta che fu fatta cadere».
Dalla Sapienza intanto nessun con-
tatto: «Felicissimi di questo svilup-
po», commenta Conte, «l’università 
oggi ha una prospettiva enorme». 
Resta abbottonato però sui contratti 
in essere e sulla loro durata.

Gabriele Conte

L’operazione però ha innegabilmen-
te un suo connotato positivo: final-
mente nasce un ateneo telematico 
capace di essere veramente univer-
sità, dove cioè si faccia ricerca, e non 
un esamificio digitale. La vicenda ha 
inoltre il merito di rilanciare, di fatto, 
la questione degli atenei online. 
Le relazioni del Cnvsu alla fine dei 
tre anni di accreditamento stanno in-
fatti mettendo in evidenza carenze 
strutturali impressionanti, giusta-
mente rilanciate ai primi di giugno 
dal Cun. 
La Gelmini, che pure ha fatto del me-
rito l’insegna di tutta la sua azione 
politica, su questa materia nicchia. 
E certo la visita, privata ma rutilan-
te, del premier Berlusconi all’ateneo 
del Cepu, prima dell’estate, le avrà 
creato qualche difficoltà.
Novedrate rappresenta l’iperbole di 
tutta l’università a distanza: nelle 
settimane scorse, periodo di iscri-
zione degli atenei, Polidori ha ac-

quistato paginate intere di pubblicità 
sui principali quotidiani italiani - Re-
pubblica, Corriere, Stampa, Giorna-
le - per proporre i propri corsi. Un 
investimento a cinque zeri che, oltre 
a schiaffeggiare gli atenei tradizio-
nali alle prese con i tagli, mostra co-
me quella del Cepu sia un’università 
online, istituita in base a un decre-
to (Moratti-Stanca) che disciplina-
va l’istruzione «a distanza», ma che 
oggi voglia far concorrenza a quella 
ordinaria. 
Nelle stesse ampie réclame di eCam-
pus si può già leggere che «gli stu-
denti «a tempo pieno» (??, ndr) pos-
sono scegliere anche la formula Col-
lege (...) che permette di vivere la 
propria vita universitaria nel campus 
di Novedrate. (…) Gli studenti - se-
guiti costantemente da un team di tu-
tor - si troveranno quindi nelle con-
dizioni ideali per studiare e laurearsi 
con successo entro i tempi previsti». 
Un ateneo a distanza che si pone in 

diretta concorrenza con gli atenei 
tradizionali senza di fatto averne gli 
oneri. Per la verità, anche l’univer-
sità privata di Novedrate va soggetta 
alla legge 270/04 e altre norme che 
definiscono alcuni standard minimi 
per la didattica, come il numero di 
docenti di ruolo per corso di laurea. 
A eCampus, a oggi, hanno di ruolo 
solo un ricercatore e tutta la didattica 
è garantita da una schiera di supple-
menti provenienti da altre università. 
Per quanto si stiano espletando, pro-
prio in questi giorni, alcuni concorsi, 
eCampus è ben lontana da quegli or-
ganici che, per tornare alla vicenda 
Telma, stavano affondando nei debiti 
l’ateneo del Formez. Una situazione 
ai limiti della legalità o forse già ille-
gale. Per questo l’ardita operazione 
di Frati con Telma, alla fine, rappre-
senta il primo caso di riordino, dal 
basso, del comparto online. Ma cer-
to la Gelmini non può continuare a 
disinteressarsene.
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Vincenzo Milanesi, già rettore patavino, parla 
delle prospettive del club degli atenei 
eccellenti, bacchetta le università che 
sbandierano la «spesa storica», trova nei alla 
riforma e canta il de profundis per la Crui

Il talento di Mister Aquis

Sono stato sempre un grande 
eretico»: Vincenzo Milane-
si, dopo sette anni di rettora-

to patavino, non si è spostato dal 
Bo. Il suo, dopo la vittoria di Giu-
seppe Zaccaria, è stato solo un 
trasloco da un’ala a un’altra del 
prestigioso palazzo.
Ora il suo ufficio di delegato 
all’istruzione del bilancio è di 
fronte allo scalone nobile, quello 

Al Meeting solo l’Università del caffè
Meeting di Rimini senza università. L’edizione appena conclusasi 
è forse la prima che non abbia avuto incontri specificamente 
dedicati al tema. Il solo riferimento agli atenei riguardava uno 
stand commerciale, quello della Illy, in cui era allestita l’Università 
del caffè (ma la parola «università» non era tutelata dalla legge?, 
ndr). Eppure, a scorrere il vasto programma, gli universitari non 
mancavano. Oltre ad alcuni habitués dell’evento, come i giuristi 
Lorenza Violini (UniMi), Luca Antonini (UniPd), Andrea Simoncini 
(UniFi), Marta Cartabia (UniMib); gli scienziati come Marco 
Bersanelli (UniMi), i filosofi come Carmine Di Martino (UniMi); gli 
storici come Giorgio Feliciani (Cattolica), statistici come Giorgio 
Vittadini e medici come Giancarlo Cesana (entrambi di UniMib), in 
programma anche il rettore bolognese Ivano Dionigi, e altri studiosi 
italiani e stranieri. Ma tutti a parlare delle loro discipline.

 Omissioni 

di Giampaolo Cerri, gcerri@class.it

affrescato da Giò Ponti. Poco più 
avanti, sulle pareti, i volti degli 
alunni dell’università di Padova 
saliti agli altari, inclusi S. Fran-
cesco di Sales e il cardinale Bel-
larmino.
Non male per un eretico. «L’eresia 
è stata quella di Aquis», sorride, 
«un’eresia necessaria nell’univer-
sità italiana», chiarisce.
In predicato di fare il capo di ga-
binetto della Gelmini due anni fa, 
«non dissi di no», ammette. Non 
nega neppure adesso se gli dite che 
è candidato al dopo Masia, se mai 
ci sarà un dopo-Masia. Si limita 
a scuotere la testa: «Non mi pare 
che ce ne siano le condizioni» , 
aggiunge.
Milanesi è stata una delle figure 
più influenti dell’università ita-
liana nell’ultimo quinquennio. Al 
suo impulso, unito a quello del bo-
lognese Calzolari e dei milanesi 
Ballio e Fontanesi, si deve la na-
scita dell’Associazione per la qua-
lità delle università italiane statali-
Aquis, l’eresia appunto.

Professore, cominciamo proprio 
da Aquis. Molti «azionisti di rife-
rimento» hanno ceduto i rettorati 
o lo stanno per fare: che ne sarà 
dell’associazione?
Ah non so dirglielo davvero. Ve-
dremo. Certamente il suo ruolo 
l’ha giocato fino in fondo, rom-
pendo gli schemi mentali di tut-
ta l’università e cioè che non tutti 
gli atenei sono uguali e che non 
tutti devono-possono fare le stes-
se cose.
La sola eresia di Aquis?

Non l’unica. Abbiamo introdotto 
anche il concetto della correttez-
za contabile, che non si possono 
fare belle cose a scapito dei bilan-
ci, ma occorre farle con i conti in 
ordine.
Tant’è vero che vi accingete a far 
certificare i bilanci...
Vero. Stiamo rivedendo anche i 
criteri di ammissione. D’ora in poi 
la certificazione sarà l’unico crite-
rio per far parte di Aquis (mentre 
prima occorrevano almeno 10mi-
la iscritti e un inserimento in al-

Vincenzo Milanesi
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Test, Corriere alla guerra ma senza Giavazzi
La stampa italiana ha scoperto il test di Medicina. Con un’enfasi 
senza precedenti, i principali quotidiani di fine agosto e d’inizio 
settembre hanno cavalcato le prove relative ai numeri programmati. 
Gettonatissima ovviamente la professione medica, con ricerca di 
testimonianze di esclusioni folli o di luminari che, candidamente, 
ammettono che non avrebbero saputo rispondere ai quiz attuali.
Un vero e proprio endorsement anti-test quello del Corriere della 
Sera che, giovedì 2 settembre, ha schierato una delle sue firme di 
punta, Beppe Severgnini, per bacchettare le prove attitudinali, in 
maniera piuttosto articolata.
«Ogni professione richiede predisposizione e passione – e 
con i quiz non si vedono», sentenziava il commentatore che, 
generalmente, interviene su temi di costume: dai ritardi dei treni 
al bon ton, dall’uso degli inglesismi alle diete. Soprende, invece 
il silenzio della penna di punta sui temi universitari: Francesco 
Giavazzi. Che non sia d’accordo con la linea del giornale?

 Campagne meno un ranking internazionale, 
ndr) Price Waterhouse sta lavo-
rando. Non tutti gli atenei hanno 
un bilancio di tipo patrimoniale: 
l’operazione non è semplice.
Professore, e che ne sarà delle 
università gravate da milioni di 
deficit?
La riforma approvata al Senato ne 
prospetta in futuro il commissaria-
mento e piani di rientro. Ma c’è 
qualcosa che non ci convince.
Vale a dire?
Nel fondo di rotazione previsto nel 
ddl di riforma non si indica la co-
pertura finanziaria precisa. Non si 
dice cioè che debbano essere risor-
se aggiuntive. E ho il sospetto che 
verrà pagato col Ffo.
Insomma, i virtuosi che pagano il 
conto degli scialacquatori?
Temo di sì.
Che è il centro di tutta la pole-
mica di Aquis sui finanziamenti 
basati sul costo storico?
Esattamente. Ci battiamo per l’in-
troduzione di costi standard alme-
no per il funzionamento e la di-
dattica. Per la ricerca va da sé ci 
saranno altri criteri, il peer review, 
l’impact factor ecc. Ma, almeno 
per la didattica, vogliamo ammet-
tere che uno studente costa in tutta 
Italia alla stessa maniera?
Chi si oppone?
Ci sono rettori che in riunioni pub-
bliche hanno affermato che i loro 
atenei sono sistemi di welfare... 
Ma le pare possibile? Migliaia di 
studenti che, ogni anno, non otten-
gono crediti. Io non potrei accet-
tarlo: è la fine dell’università.
Ma pensi un piccolo ateneo del 

Sud che dovrebbe fare. Voi parla-
te di teaching university con mis-
sion precise. E cioè?
Guardi non posso entrare nei det-
tagli. E sono situazioni che vanno 
analizzate nel dettaglio. Ma non 
è neppure il caso di Sud e Nord: 
nell’accademia ci sono campani-
lismi dappertutto. Il punto è che si 
introduce un sistema a geometria 
variabile. Oltreoceano e Oltrema-
nica ci sono tanti buoni college 
che non si sognano neppure di fare 
Yale o Harvard, anche perché poi 
dovrebbero competere con MIT 
o Caltech. Da noi ci sono piccole 
università che fanno lauree spe-
cialistiche e scuole di dottorato! 
Ma andiamo! E guardi, questo lo 
dico proprio nell’interesse delle 
piccole.
Sistema da rifare?
Siamo come comuni senza piano 
regolatore. L’autonomia senza la 
valutazione è stata questo.
La Crui sostiene che il ddl Gel-
mini uscito dalle Commissioni 
Senato sia da prendere. Che ne 
pensa?
Penso che il testo sia stato miglio-
rato, per carità, come l’emenda-
mento che destina l’1,5% del Ffo 
alle università sotto finanziate, ma 
non mi pare che vada troppo be-
ne.
Cos’altro non va?
La tenure track all’italiana per 
esempio: il 3+3 così com’è può 
essere un disastro.
Perché?
È come cambiare il motore dell’ae-
reo in volo. Perché quei 20mila 
ricercatori fanno girare le eliche 

dell’aereo università.
Come è possibile farlo?
Ci vogliono tante mongolfiere, 
tanti palloncini in grado di tene-
re su l’aereo. Risorse aggiuntive. 
Non parlo di ope legis, ma risorse 
aggiuntive con cui premiare qual-
cuno. Per dirla con Frati che par-
la di dieci ricercatori improduttivi 
su 100, ci sono 50 ricercatori che 
lavorano: vorremmo fare qualco-
sa per loro? Dopo di che va bene 
anche la tenure track, per carità 
nessun pregiudizio.

Sul reclutamento la riforma non 
la convince...
La revisione del meccanismo 
concorsuale è positiva ma questa 
idoneità aperta ricorda - a quelli 
vecchietti come me - quella libera 
docenza che trent’anni fa fu abo-
lita perché non selezionava più 
nessuno.
E la governance?
Si doveva intervenire. Si è andati 
verso una riduzione dell’autono-
mia. Oggi si parla di stakeholders 
interni ed esterni. Va bene tutto, 
purché siano situazioni equilibrate 
fra esterni e interni. Più in gene-
rale, pur da fedele dell’autonomia, 
se questo serve a ridurre quella che 
chiamo «l’endogamia accademi-
ca», ben venga. E poi non va nep-
pure quell’art. 34.
Quello sul merito e il diritto allo 
studio?
Precisamente. Se il funzionamento 
rimane una wishful thinking tut-
ta la questione di un autentico di-
ritto allo studio diventa un flatus 
vocis.
Certo che senza un sistema di 
borse, come ci vanno gli studenti 
alle research universities?
Ha capito.
Professore, ma come finisce la 
questione tagli? Da dove usciran-
no gli 800 milioni necessari per 
far partire le macchine nel pros-
simo anno accademico?
Non lo so francamente. Però non 
credo che Tremonti accetti di fare 
della macelleria universitaria.
La Crui ha ancora senso?
Guardi la Crui è stata fatta nascere 
da dei signori che prendevano il tè 
a Palazzo Torlonia in via Bocca di 
Leone a Roma. Oggi questo non 
ha più senso e non lo dico per le 
persone. Quella Crui rappresenta-
va poche università, le più grandi. 
Quando è passata la rappresentan-
za di tutti gli atenei, e soprattutto 
l’idea che tutte le università de-
vono essere uguali, quel luogo ha 
perso di senso.
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L’ultima frontiera del problema di misurare scientificamente la qualità di una ricerca, negli Usa ha 
preso la strada del web: impact factor, indici, tag. Ma il rischio che i criteri informatici siano alimentati 
dallo stesso meccanismo di autoreferenzialità umana non promuove la rete a giudice imparziale

Valutazione: alla ricerca dell’arcano

Si può quantificare la qualità 
della ricerca? In un’epoca, 
come quella attuale, in cui 

la politica entra in università per 
riformarla e comprendere come e 
sulla base di che cosa distribuire i 
finanziamenti, il problema non è di 
piccola portata.  
La difficoltà sta tutta in un’equa-
zione impossibile da conseguire: 
chi valuta manca della preparazio-
ne tecnica posseduta da chi è valu-
tato. Fra i revisori del buon anda-
mento universitario e i ricercatori 
insediati sul fronte caldo della ri-
cerca passa un abisso tanto incol-
mabile quanto scontato: a ognuno il 
suo. D’altra parte, si fa sempre più 
pressante l’esigenza di capire quan-
ta ricerca si faccia, e di intercettare 
il buon ricercatore distinguendolo 
da quello scadente: specie se, come 

di Lodovica Maria Zanet, redazione.campus@class.it
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sembra, la tappa da ricercatore sarà 
a tempo determinato e il passaggio 
alla fascia di associato diverrà pos-
sibile solo per alcuni.  
Se l’obiettivo è chiaro, i metodi 
per conseguirlo però lo sono me-
no. Nelle scorse settimane, ancora 
una volta, hanno riaperto i giochi 
dall’America, dove, in un articolo 
firmato per il New York Times, Pa-
tricia Cohen riassume in un appa-
rentemente innocuo «Scholars test 
web alternative to peer review», 
l’infelice dilemma tra una quantità 
di pubblicazioni priva della qualità 
richiesta al livello universitario del-
la ricerca, e una qualità alta ma pro-
prio per questo non sempre sensibi-
le agli indicatori, solo in apparenza 
«democratici», che presiederebbe-
ro oggi al tribunale della ricerca.  
E tale dilemma non richiede mol-

to per essere compreso: oggi che il 
web la fa da padrone, e una sempli-
cissima ricerca su Google.com dà 
immediato riscontro del world wi-
de web renow di un accademico, ci 
si inizia a chiedere se il numero di 
tag accumulati per un lavoro scien-
tifico fornisca informazioni precise 
e attendibili sulla qualità del lavoro 
in questione. Detto in altri termini: 
si tratta di stabilire se, superata una 
certa soglia, la quantità si trasformi 
in indicatore di qualità; o se essa 
restituisca invece l’illusione pro-
spettica di trovarsi di fronte a un 
lavoro innovativo, che potrebbe pe-
rò mancare, dietro le apparenze, dei 
requisiti di merito.  
Di per sé, la strada verso la solu-
zione può essere di diverso tipo. 
C’è chi punta tutto sull’attendibi-
lità degli indici bibliometrici che 

«marcano» il passaggio di un con-
tributo nel web o in quelle banche 
dati, afferenti a pubblicazioni spe-
cifiche, che fanno scuola nei rispet-
tivi ambiti: da Science a Nature al 
Journal of Medicine, per fare solo 
alcuni esempi.  
C’è invece chi preferisce coinvolge-
re l’interlocutore in un esperimento 
mentale tanto semplice quanto in-
cisivo. Come fa appunto la Cohen, 
discutendo l’ultima tendenza gla-
mour firmata dall’accademia Usa 
e di prossima importazione in Ita-
lia (ci sta già provando il Centro 
di ricerche in fenomenologia del 
S. Raffaele di Milano, o il gior-
nale on-line Philosophicalnews.
com nato da una rete di professori 
tra Milano, Genova e alcuni centri 
stranieri, per fare solo due esem-
pi): passare dalla vetrina cartacea 

pro
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Le riviste scientifiche? «Di-
ventano famose perché, 
quando ancora non lo erano, 

qualcuno vi ha pubblicato contri-
buti scientifici innovativi». Andrea 
Carlo Moro, classe 1962 e già as-
sociato di Glottologia e linguistica 
all’Alma Mater di Bologna, è oggi 
ordinario di Linguistica generale 
(con elementi di Psicolinguistica) 
all’Università Vita-Salute S. Raffa-
ele di Milano.  
Si è laureato in Lettere classiche a 
Pavia, ma ha una passione per la 
Matematica. Nel 2006 ha pubblica-
to, per Longanesi, I confini di Ba-
bele. Il cervello e il mistero delle 
lingue impossibili (oggi disponibile 
anche nell’edizione inglese curata 
per Mit Press): «Le grammatiche 
possibili non sono affatto infinite, 
e il loro numero è limitato dalla 
struttura biologica del nostro orga-
nismo». CampusPRO gli ha chiesto 
che cosa ne pensa della valutazione 
delle facoltà umanistiche. Iniziando 
a chiedergli se il problema sia posto 
bene o male.
Facoltà umanistiche/facoltà scien-
tifiche. C’è un senso in questa 
distinzione? Non è ogni settore 
«scientifico» già a modo suo?
Credo che la distinzione tra area 
scientifica e area umanistica sem-
plifichi troppo, e sia del resto frutto 
di un’illusione ottica. Se di distin-
zione si volesse parlare, allora do-
vrebbe essere una distinzione a tre: 
discipline matematiche; discipline 
empiriche; discipline storico/filoso-

di Lodovica Maria Zanet, l.zanet@class.it

a quella virtuale, nella convinzione 
che, se ci si rende più visibili, an-
che il lavoro accademico, di con-
seguenza, viene valutato meglio; e 
che il web, insomma, non sia forse 
condizione sufficiente ma pur sem-
pre condizione sempre più necessa-
ria, snobbando la quale si sarebbe 
automaticamente tagliati fuori dal-
la rete dei contatti che «contano».  
Oltre Atlantico, le implicazioni 
hanno già fatto in tempo a diventare 
esplosive: se per Katherine Rowe, 
storica del Bryn Mawr College in 
Pennsylvania, «la comunicazione 
scientifica sta cambiando in modo 
radicale, e questo non può che far 
riflettere sul significato di tale ri-
forma per lo statuto epistemologi-
co delle discipline di riferimento», 
il direttore del Center for History 
and New media alla George Mason 
University, Dan Cohen, è lapida-
rio: «Gli studiosi iniziano a chie-
dersi se le istituzioni accademiche 
non stiano diventando obsolete». 
Fino a proporre di cambiarle.  
La fondatrice del Media Commons 
Network, Kathleen Fitzpatrick, è 
riuscita a dimostrarlo pubblicando 
on-line parti di un suo libro, e in-
tegrando poi l’edizione rivista del 
volume per la NYU Press con i 
commenti dei lettori. Ha così rac-
colto numerosi interventi, ma an-
che qualche dubbio sulla loro reale 
credibilità, visto che le osservazio-
ni affidate alla rete - ricorrendo ma-
gari a nickname di fantasia - sono 
pur sempre, come scrive il New 
York Times, «brevi e saltuarie», 
legate all’interesse del momento. 
Non, invece, «ampie e specifiche», 
come pure ci si aspetterebbe. 
Che la conoscenza «possa essere 
democratica», è insomma «la gran-
de illusione di questi anni», denun-
cia la sociologa di Harvard, Michè-
le Lamont. Diventa quindi più dif-
ficile, ma certo più interessante, ca-
pire in che modo possano bilanciar-
si le contrapposte esigenze di una 
ricerca di qualità che arrivi a tutti e 
sia citata da molti, e la raffinatezza 
di alcuni settori di specializzazione 
che per la loro stessa natura mal 
si prestano a un’eco tanto vasta da 
diventare, qualora arrivasse, per-
fino poco credibile. Ma ripensare 
il problema non è solo questione 
di indicatori e parametri. La storia 

recente dice che gli strumenti bi-
bliometrici già ci sono: dall’«im-
pact factor», che misura il numero 
di citazioni dei lavori pubblicati in 
una data rivista, rapportandoli al 
numero di lavori totali pubblicati 
dalla medesima nel corso del tem-
po (e contribuisce, così facendo, a 
stilare le graduatorie riportate poi 
dal Journal citation report o Jcr), 
all’«eigenfactor» che, nel calcola-
re l’impatto delle riviste scienti-
fiche, tiene conto delle variazioni 
da disciplina a disciplina per sta-
bilire standard specifici di citazio-
ne. Sino al recentissimo «indice di 
Hirsch», che valuta l’importanza di 
uno studioso sulla base del nume-
ro di lavori scientifici pubblicati e 
delle citazioni che si è guadagnato. 
L’imperfetta attendibilità di questi 
indici non può però avere l’ultima 
parola: sia per la parziale incapacità 
a ponderare l’oggetto della ricerca, 
sia per la potenziale autoreferenzia-
lità della comunità degli studiosi, 
che troppo facilmente può creare 
dei network di reciproche citazioni, 
capaci di far salire il valore di un 
contributo anche se esso, parados-
salmente, resta conosciuto dalla so-
la comunità accademica di partenza 
e possiede, magari, anche uno scar-
so valore.
Ora Campus RO suggerisce una 
strada diversa: propone, a partire 
da questo numero di settembre, 
una serie di interviste a protago-
nisti della cultura e della vita ac-
cademica, per capire se e in quale 
modo questi indici possano essere 
rettificati. Ma, soprattutto, per pro-
vare a fare luce sulla natura delle 
discipline nell’ambito delle quali 
essi dovrebbero quantificare l’in-
novatività della ricerca. A partire 
da quel settore umanistico che sem-
brerebbe per eccellenza allergico 
a parametri nati per le scienze in 
centri di ricerca non europei: para-
metri che, quindi, rendono costitu-
tivamente di meno, se applicati agli 
studia humanitatis. 
Il dibattito è aperto ai lettori, dai 
quali si attende il contributo critico 
e un parere fondato. Si parte con 
Pietro Lucisano, docente di Pe-
dagogia all’Università La Sapien-
za di Roma, e con Andrea Moro, 
ordinario di Linguistica generale al 
all’ateneo S. Raffaele di Milano.

fico/artistico/letterarie. Peccato che 
non si possa fare ogni volta una «ri-
voluzione francese», e che all’im-
perfetta distinzione tra scientifico e 
umanistico oggi ci si debba gioco-
forza attenere.
Come interviene la valutazione?
Si possono ricordare almeno due in-
dicatori: il Fattore di impatto e l’In-
dice di Hirsch. Ma entrambi dan-
no problemi. E i motivi sono pre-
sto detti: la selezione delle riviste 
non sempre è trasparente e il nome 
dell’editore non è sempre garanzia 
dell’innovatività delle idee.
Può farci un esempio?
Il celeberrimo Paul Broca, da cui 
oggi prende nome quell’area della 
corteccia cerebrale preposta al con-
trollo del linguaggio. La ricerca che 
rivoluzionò gli studi del tempo fu 
pubblicata sui Quaderni della so-
cietà antropologica di Parigi. Si 
trattava di una rivista che lui stesso 
aveva fondato l’anno prima. Non è 
difficile riflettere sul fatto che una 
rivista diventa famosa dopo ave-
re ospitato contributi interessanti, 
non prima. Da quel momento ge-
nera una sorta di effetto scia.
Qualità insomma chiama qualità...
Sì. Occorre ricordare che qualità e 
fama non sempre vanno d’accordo. 
Fra le due può esserci una conside-
revole differenza.
I processi di valutazione forse non 
sono attendibili, ma almeno la co-
noscenza può essere «democrati-
ca», per usare le parole del New 
York Times? Come legge la diffu-
sione, sempre più marcata, di con-
tributi scientifici via web?
Dico che la prima fase di un pro-
cesso scientifico è la meno demo-
cratica che si possa immaginare. La 
terra non è mai diventata rotonda 

Assegnare oggettività 
al soggetto, facile no?
Se la gloria degli innovatori è spesso riconosciuta 
postuma, come possiamo, oggi, capire il valore di 
una scoperta? Per Andrea Carlo Moro, linguista 
al San Raffaele, occorre trovare criteri nuovi

Andrea Carlo Moro
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è ordinario di Pedagogia speri-
mentale all’Università di Ro-
ma La Sapienza e coordinatore 

del dottorato di ricerca nella medesi-
ma disciplina. Ma Pietro Lucisano 
non è solo un accademico italiano 
formatosi all’intersezione tra l’area 
pedagogica e quelle discipline uma-
nistiche, cui la pedagogia da sempre 
guarda per attingere al fondamento 
antropologico della sua analisi della 
persona umana: ben conosce il mon-
do della politica.  
Prima degli anni trascorsi nel ruolo 
di prorettore al diritto allo studio, ha 
gestito (dal 1996 al 2000) l’assesso-
rato della Regione Lazio a Scuola, 
formazione e politiche per il lavoro. 
Direttore scientifico per La Sapienza 
di Soul e vicepresidente Sird, Società 
di ricerca didattica, nell’intervista a 
CampusPRO Lucisano tocca alcuni 
snodi chiave della valutazione della 
ricerca. Spiegando perché, senza un 
adeguato stanziamento di fondi, an-
che gli indici bibliometrici rischiano 
di tradursi in una mossa contropro-
ducente.
Sistemi di valutazione attualmente 
vigenti, qual è il suo orientamento: 
sì o no?
Disporre di un sistema di valutazio-
ne è necessario, non se ne può fare 
a meno. Questo detto, è chiaro che 
rinchiudere entro schemi fissi un’at-
tività così complessa come quella 

della ricerca e dell’inse-
gnamento espone ai ri-
schi di un preoccupante 
riduzionismo: traducen-
do l’auspicato rimedio 
in un male peggiore a 
quello che avrebbe do-
vuto per suo mezzo do-
vuto essere risanato.
Impact factor e indice 
di Hirsch sono indica-
tori quantitativi. C’è un 
confine oltre il quale la 
quantità (alta o bassa) 
si traduce in qualità 
presente o assente?
Ripeto: i parametri di 

per acclamazione. Si parte sem-
pre da una proposta iniziale. C’è la 
scoperta che potrebbe essere anche 
di una persona soltano. Poi, però, 
l’idea è vagliata dai più e sottopo-
sta al parere altrui. In altre parole: 
è validata o respinta dalla comunità 
scientifica.
Passaggio delicato...
Ma determinante. La scoperta può 
essere di un singolo individuo, ep-
pure la scienza (e la conoscenza più 
in generale) è certamente un’impre-
sa collettiva. Nessuno parte da zero. 
Il legame fiduciario e l’accordo tra 
persone è imprescindibile.
Qualche esempio, con un invito 
a partire dalla sua disciplina, la 
Linguistica?
Fino a tutto l’Ottocento si parlava 
dell’evoluzione delle lingue stori-
che facendo riferimento all’unica 
fonte disponibile: i testi letterari. 
La linguistica appariva dunque una 
disciplina ancillare alla Filologia. 
Oggi è impossibile ignorare il lega-
me tra linguaggio e cervello. 
La Linguistica, di conseguenza, en-
tra in laboratorio, sperimenta, dia-
loga con le neuroscienze. Si parla in 
toto di Neurolinguistica. I dati sono 
gli stessi, ma il linguista/umanista 
da una parte, e il biologo e il neu-
roscienziato dall’altra, prestano at-
tenzione ad aspetti diversi di questo 
dato condiviso.
Si direbbe che anche nell’area 
umanistica i criteri di scientificità 
si evolvano e cambino nel corso del 
tempo. Il caso della Filosofia?
Scelgo l’estetica. Si può parlare del 
«bello» riferendosi all’arte medie-
vale o all’Impressionismo. Oppure 
ci si può interrogare sui meccanismi 
neurolinguistici che presiedono alla 
scoperta del bello. In entrambi i ca-
si si è però davanti a una teoria della 
percezione del bello estetico.
Passando dal bello all’utile: ha 
senso puntare così tanto sulla pub-
blicazione dei contributi scientifici 
on line?
Occorre stare attenti. Può sembra-
re un modo per vincere la crisi da 
anonimato. Ma deve essere chiaro 
che il dibattito non è un comizio, e 
che deve essere motivato in modo 
dettagliato.
Ma è davvero impossibile ponde-
rare la reale qualità di un lavoro 
scientifico?
Mi limito a considerare che l’effica-
cia di un lavoro scientifico serio il 
più delle volte si misura dopo anni. 
Certo, alcune ricerche si impongo-
no da subito, con evidenza. Altre 
p a r t o n o 
bene e so-
no poi di-
menticate. 
Altre an-
cora muo-
vono i pri-
mi passi 
in sordina, 
per scar-
dinare gli 
assetti teo-
rici di una 
disciplina 
a distanza 
di qualche 
anno.

cui oggi si dispone sono riduttivi. 
Incoraggiano una produzione quan-
titativa che, di per sé, non è garanzia 
di scientificità alcuna. Se il ricerca-
tore è invitato a produrre molto, e 
questa sua produzione si traduce in 
una conditio sine qua non per il suo 
permanere nel sistema universitario, 
si espone la qualità al rischio di un 
drastico crollo. Ma il problema, però, 
sta soprattutto altrove.
A che cosa allude?
Mi riferisco al rapporto tra produzio-
ne richiesta e risorse a disposizione. 
Chi ha detto che un laboratorio di 
fisica costi meno di uno scavo arche-
ologico o di ricerche filologiche che 
richiedono la prolungata permanenza 
degli studiosi presso enti di ricerca, 
biblioteche e archivi? Se un umanista 
viene pagato 600 euro al mese, si può 
poi pretendere che faccia ricerca nei 
centri di eccellenza e negli istituti di 
riferimento del suo settore discipli-
nare? Nel migliore dei casi può fi-
nanziarsi tre giorni di ricerche presso 
una biblioteca italiana.
Altri modi per incentivare a svolgere 
una seria, approfondita ricerca?
Ribalto il problema. E prendo atto 
che, come in ogni aggregato uma-
no, è normale che anche l’università 
assista alla formazione di sacche di 
disimpegno. La cosa non deve desta-
re un eccessivo scandalo.
Concentriamoci allora sugli stru-
menti già a disposizione. Partendo 
dal network di riviste qualificate...
Siamo realisti. Le riviste con referee 
sono un modo per rafforzare le lobby 
dei potenti, e spesso mortificano le 
ricerche realmente innovative. Non 
c’è bisogno di scomodare Contro il 
metodo scritto da Feyerabend e l’epi-
stemologia post-popperiana per ca-
pire che, in presenza di determinate 
logiche, le lobby rafforzano se stesse 
senza che sia possibile interrompere 
questo circolo vizioso. Che senso ha 
stressare i ricercatori a pubblicare in 
rivistine compiacenti? 
E lo strumento internet, sempre 
più invocato quale luogo di virtua-

le validazione della scientificità dei 
contributi da parte della comunità 
scientifica?
Più che di internet parlerei piuttosto 
della «Babele di internet».
Dai mezzi al contenuto: l’originalità 
dei lavori…
è un’originalità spesso assente. Ori-
ginalità significa dire qualche cosa 
che non è mai stata detta, sostene-
re e dimostrare una testi innovati-
va. L’originalità, fra l’altro, dovreb-
be essere uno dei requisiti principe 
per vincere i concorsi da ricercatore. 
Ma sa a che cosa si assisterebbe se 
ci si attenesse rigorosamente a que-
sto principio? A un drastico crollo di 
candidati e di vincitori.
E i criteri di scientificità dei lavori 
in ambito umanistico-letterario?
L’accuratezza del lavoro sulle fonti, 
l’intelligenza nel selezionare i cam-
pioni di materiale su cui lavorare, e 
tanto altro ancora. Eppure tutto que-
sto spesso ancora non basta. Se con-
duco una ricerca sui neutroni, tutto 
il mondo ne parla e sia la comunità 
scientifica, sia la letteratura di riferi-
mento sono sufficientemente ampie 
da inglobare il nuovo lavoro. Ma se 
mi occupo di settori molto specifici 
di storia o di storia critica delle idee? 
Può essere che gli studiosi di riferi-
mento si contino sulle dita di una ma-
no, condizione che complica enor-
memente le cose. Applicare criteri di 
mercato alla ricerca è deleterio.
Uno sguardo al futuro? Quale 
aspettative coltiva su possibili con-
crete riforme?
Nutro un vivo pessimismo, e lo mo-
tivo in forma di esperimento men-
tale. Quante pubblicazioni di meri-
to possono vantare, per lo specifico 
settore di cui si occupano al Miur, le 
persone che consigliano il ministro 
su questi temi? Molto poche. Imma-
giniamo insomma di valutare i valu-
tatori, e scopriremo alcune ragioni 
delle incongruenze nel loro lavoro. 
Fermo restando che la grande svolta 
sarebbe arrivare a riviste scientifiche 
di qualità e non di potere.Pietro Lucisano

di Lodovica Maria Zanet, l.zanet@class.it

L’utopico sogno della qualità al potere
Per valutare il merito servirebbero valutatori scelti a loro volta per merito. 
Pietro Lucisano, pedagogo a Roma I, spiega le ragioni del suo scetticismo
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Affossata definitivamente la proposta presentata dal Pd, che aveva mandato in fibrillazione 
i docenti universitari. Il ministro Gelmini si era anche mostrata possibilista, ma il disegno di legge 
approvato a luglio cassa l’emendamento e fa tirare un sospiro di sollievo ai nostri cattedratici

Il Senato chiude e dice no

A ddio pensione ai docen-
ti 65enni. La proposta del 
Forum università del Par-

tito democratico, che tante pole-
miche aveva suscitato, anche su 
queste colonne, viene archiviata 
dal Senato durante l’approvazio-
ne del Ddl di riforma. E questo 
malgrado lo stesso ministro aves-
se fatto trasparire il suo consenso. 
Nel dibattito in aula del 29 luglio 
invece il relatore di maggioranza 
Giuseppe Valditara e il sottosegre-
tario Giuseppe Pizza fanno mu-
ro contro l’emendamento 19.301, 
presentato dall’opposizione. Di 
seguito riportiamo il resoconto 
stenografico dell’aula.

(...) Passa all’esame dell’artico-
lo 19 (Collocamento a riposo dei 
professori e dei ricercatori), ri-
cordando che sugli emendamenti 
19.301 (testo 2) limitatamente al 
comma 9, 19.302, 19.303, 19.304, 
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19.305, 19.306 e 19.309, la Com-
missione bilancio ha espresso pa-
rere contrario ai sensi dell’articolo 
81 della Costituzione.

LIVI BACCI (Pd). L’emenda-
mento 19.301 (testo 2), che ha 
fatto molto discutere, propone di 
abbassare l’età di pensionamento 
dei professori di ruolo a 65 anni, 
salvaguardando il minimo contri-
butivo di 40 anni; la stessa propo-
sta prevede che le università pos-
sano instaurare contratti di ricerca 
o di didattica con i professori in 
pensione e che questi possano ac-
cedere ai fondi di ricerca pubblici 
e privati. Le risorse così risparmia-
te saranno destinate all’assunzione 
di nuovi professori e ricercatori, 
con uno sblocco del turnover. Lo 
stesso ministro Gelmini, in una 
recente intervista, ha sostenuto 
tale proposta che determinereb-
be un positivo e salutare abbassa-
mento dell’età media dei docenti 

universitari, attualmente la più al-
ta d’Europa, senza che venga di-
spersa l’esperienza dei professori 
più anziani. (Applausi dai Gruppi 
Pd e Idv. Congratulazioni).

MUSSO (Pdl). L’emendamento 
19.303 prevede che i professori 
universitari possano permanere in 

servizio per due anni oltre il collo-
camento al riposo, purché i costi 
del loro trattenimento in servizio 
siano integralmente assicurati da 
finanziamenti esterni, senza oneri 
per gli atenei.

ROSSI Nicola (Pd). La propo-
sta di abbassare a 65 anni l’età di 
pensionamento dei professori uni-
versitari suscita notevoli perplessi-
tà, in quanto va in controtendenza 
rispetto al generale e progressivo 
innalzamento dell’età pensiona-
bile in tutti i settori lavorativi. È 
invece condivisibile la previsione 
che, dopo i 65 anni, i professori 
non facciano più parte degli organi 
decisionali e delle commissioni di 
concorso; il vero ringiovanimento 
dell’università consiste infatti nel 
consentire ai più giovani di assu-
mere le responsabilità decisionali, 
senza privarsi dell’esperienza dei 
più anziani. (Applausi dai Gruppi 
Pd e Pdl).Enrico Musso

Prof in pensione a 65 anni?
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QUAGLIARIELLO (Pdl). Il go-
verno ha già operato in precedenza 
un abbassamento dell’età di pen-
sionamento dei professori univer-
sitari, riducendola da 75 a 70 anni. 
Un ulteriore abbassamento a 65 an-
ni rischia, in un momento di scarse 
risorse, di determinare un conflitto 
generazionale che bisogna a tutti i 
costi cercare di evitare. Vi è inoltre 
il rischio che, a seguito di un mas-
siccio pensionamento di docenti, 
si determini una fase di ampie as-
sunzioni seguita da un successivo 
blocco del reclutamento, laddove 
uno degli obiettivi della riforma in 
esame è proprio quello di instau-
rare un meccanismo graduale del-
le assunzioni e del reclutamento. 
(Applausi dal Gruppo Pdl e del se-
natore Peterlini).

RUTELLI (Misto-ApI). La so-
luzione proposta dal senatore Livi 
Bacci appare eccessivamente drasti-
ca e rischia di rivelarsi contropro-
ducente. C’è senz’altro la necessità 

di offrire degli sbocchi alle giovani 
generazioni che intendono entrare 
nel mondo dell’università; tuttavia 
l’invecchiamento dell’università ita-
liana non dipende tanto dall’età di 
uscita, quanto piuttosto dall’età di 
entrata eccessivamente alta dei ri-
cercatori e dei professori. A 65 an-
ni un docente è giunto al massimo 
affinamento delle qualità derivanti 
dalla propria formazione e dalla pro-
pria esperienza; la carriera univer-
sitaria, da questo punto di vista, è 
diversa dalle altre attività lavorative 
e sarebbe alquanto strano se proprio 
il settore universitario procedesse in 
controtendenza rispetto al restante 
mondo del lavoro, prevedendo un 
abbassamento dell’età pensionabi-
le. È invece condivisibile la propo-
sta di affidare ai docenti più giovani 
le funzioni organizzative e direttive. 
(Applausi dei senatori Ceruti, Folli-
ni e Quagliariello).

D’ALIA (Udc-Svp-Aut:Uv-Ma-
ie-Is-Mre). La proposta del sena-
tore Livi Bacci, pur condivisibile 
nelle intenzioni, rischia di rivelarsi 
una soluzione peggiore del male, 
in quanto, mandando in pensione 
i professori più anziani, finirebbe 
per attribuire troppo potere alle 
generazioni intermedie dei docenti 
universitari.

SBARBATI (Udc-Svp-Aut:Uv-
Maie-Is-Mre). L’esigenza di con-

servare e di non disperdere le com-
petenze dei docenti più anziani è 
senz’altro fondata; tuttavia, per 
garantire la qualità della didattica 
e della ricerca nell’università, è as-
solutamente necessario provvedere 
ad un serio programma di turnover. 
Da questo punto di vista, il gover-
no e la maggioranza si limitano ad 
annunciare delle buone intenzioni, 
cui però non seguono i fatti.

PARDI (Idv). Il Parlamento de-
ve riconoscere il lavoro svolto da 
decine di migliaia di dottori di ri-
cerca, molto spesso estremamente 
qualificati, che non hanno nean-
che avuto la possibilità di parte-
cipare al concorso per ricercatore 
e che continuano a lavorare gra-
tuitamente all’università. Pertanto 
l’emendamento 19.301, che pre-
vede il pensionamento a 65 anni, 
che consente alla generazione di 
mezzo di competere, è un giusto 
riconoscimento per studiosi che 
altrimenti verrebbero abbandonati 
ad una sorta di rottamazione. (Ap-

plausi del senatore Li Gotti). 

RUSCONI (Pd). Interviene sull’or-
dine dei lavori per segnalare l’ano-
malia di una specifica ed ampia di-
scussione svolta sull’emendamento 

19.301, di cui è primo firmatario, 
senza che siano stati preventiva-
mente acquisiti il parere del rela-
tore e del governo. (Applausi dal 
Gruppo Pd).

PRESIDENTE. L’articolo 100, 
comma 9, del Regolamento preve-
de che la discussione degli emen-
damenti si svolga secondo le mo-
dalità cui si è appena attenuta la 
presidenza.

INCOSTANTE (Pd). Risulta evi-
dente che ciascun senatore può in-
tervenire su ogni emendamento.

PRESIDENTE. Occorre tener 
sempre conto del contingentamen-
to dei tempi.

Francesco Rutelli

Luciana Sbarbati

Maria Fortuna Incostante

POLI BORTONE (Udc-Svp-
Aut:Uv-Maie-Is-Mre). La discus-
sione è particolarmente rilevante 
non solo per l’università ma an-
che per il futuro del Paese e di-
mostra ulteriormente l’inadegua-
tezza dei tagli orizzontali, specie 
se applicati ad un settore strategi-
co come quello della ricerca, che 
viene esaminato con un’ottica ra-
gionieristica più che come investi-
mento sui saperi. La delicatezza 
della questione impone una pau-
sa di riflessione, visto che è stato 
contratto un debito nei confronti 
di ricercatori che spesso sono stati 
sfruttati, perché hanno sostituito i 
professori sia nel lavoro di ricerca 
che nella didattica, ma allo stesso 
tempo bisogna evitare di disperde-
re il patrimonio di conoscenze dei 
professori più anziani. (Applausi 
dai Gruppi Udc-Svp-Aut:Uv-Ma-
ie-Is-Mre e Pd).

COMPAGNA (Pdl). Se si acce-
desse all’ipotesi di pensionare a 
65 anni i professori universitari, i 
posti disponibili dovrebbero essere 
messi a libero concorso, senza alcu-
na forma di prenotazione da parte 
della corporazione dei ricercatori. 
(Applausi dal Gruppo Pdl).

VALDITARA, relatore. Esprime 
parere contrario su tutti gli emen-
damenti all’articolo 19, invitando i 
presentatori a ritirare gli emenda-
menti 19.307 e 19. 308.

PIZZA, sottosegretario di Stato per 
l’istruzione, l’università e la ricer-
ca. Concorda con il relatore.
Il Senato respinge l’emendamento 
19.300.

pro
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Prima facoltà medica in Italia ad avviare un ufficio pubbliche relazioni, la sede patavina si pone al 
servizio della trasparenza, contro malasanità e malainformazione. Lo dice il preside, Giorgio Palù

Corsie d’ospedale senza segreti
Medicina di Padova apre alle news 

è il bisogno di comunicare 
correttamente i contenuti di 
una disciplina in continuo 

progresso ad aver spinto la facoltà 
di Medicina e chirurgia dell’Uni-
versità di Padova a implementare 
il proprio sistema di comunicazio-
ne e a diventare la prima in Italia 
ad avere un ufficio stampa inter-
no. CampusPRO ne ha intervistato 
Giorgio Palù, il preside.
Professore, perché una facoltà 
scientifica sceglie di puntare co-
sì tanto sulla comunicazione?
Perché la comunicazione implica 
un impegno, di trasparenza innan-
zitutto, e definisce una relazione 
tra la realtà accademica e la so-
cietà civile, spesso percepite come 

di Giulia Cimpanelli, gcimpanelli@class.it

 7 Settembre 2010 · 16 

due mondi estranei e separati.
Qual è stata la molla che vi ha 
spinti verso questa strada?
Siamo partiti da una valutazione 
dell’impatto negativo delle notizie 
di «malasanità» trasmesse superfi-
cialmente e senza approfondimen-
to e abbiamo pensato che questo 
tipo di informazioni debba arrivare 
dettagliatamente e dall’interno. E 
parlo sia di quelle buone sia delle 
cattive. La medicina è infatti fonte 
perpetua di notizie e noi voglia-
mo che vengano veicolate in modo 
trasparente e corretto.
La facoltà si assume quindi gli 
oneri della comunicazione medi-
ca alla cittadinanza?
Si tratta di un servizio non solo per 
i cittadini italiani e per il nostro 
Paese, ma anche per gli stranie-
ri. Oltre al blog e al sito, infatti, 
abbiamo anche una pubblicazione 
bimestrale gratuita edita in italiano 
e in inglese.
Una nuova opportunità di colle-
gamento con il mondo?
Certamente un modo per metterci 
al pari delle grandi scuole di medi-
cina di altri Paesi che sono da sem-
pre dotate di un ufficio comunica-
zione. Siamo la prima facoltà di 
Medicina in Italia ad aver ottenuto 
la certificazione Iso9001 e vole-
vamo essere al passo con i tem-
pi anche dal punto di vista della 

comunicazione. Per noi la parola 
d’ordine è qualità, nella didattica 
e in tutto.
Quale sarà il modus operandi di 
questo tipo di ufficio?
Oltre ad aggiornare costantemen-
te blog e sito, le persone addette 
manterranno i contatti con i me-
dia e invieranno comunicati stam-
pa sulle scoperte, sulle eccellenze 
ma anche su eventuali eventi ne-

gativi. In più abbiamo deciso che 
periodicamente affronteremo temi 
che verranno pubblicati sul nostro 
giornale scientifico, ma anche su 
altri canali di informazione. Per 
esempio approfondiremo il tema 
«Suina, un anno dopo», proprio 
uno dei casi in cui è stata l’infor-
mazione a creare la psicosi sulla 
pandemia e sui pericoli del conta-
gio del virus.

Giorgio Palù
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Nell’era dell’interconnessione digitale, è necessario che gli atenei, chiamati a nuove modalità 
di creazione e trasmissione del sapere, prendano coscienza del proprio ruolo di attori chiave. 
Ne parliamo con il fondatore di Nexa, il think tank torinese dedicato proprio a questi temi

Il futuro dell’università?
Sempre più nel cyberspazio 

Negli Stati Uniti li chiama-
no think tank - alla lette-
ra, «serbatoi di pensiero» 

- centri indipendenti dalla politica 
ma che proprio al vaglio critico 
delle politiche pubbliche, al loro 
impatto sulla società e sull’eco-
nomia, sono dediti, spesso anche 
fornendo dati, analisi, suggeri-
menti agli stessi decisori politici. 
E che il Centro Nexa su internet 
e società di Torino (http://nexa.
polito.it/) guardi a un tale model-
lo di pragmatismo, emerge dalle 
parole di Juan Carlos De Mar-
tin, ingegnere informatico. Sotto 
la Mole De Martin insegna alla fa-
coltà di Ingegneria dell’informa-
zione del Politecnico e di Nexa è 
il fondatore e co-direttore (assie-
me a Marco Ricolfi, dell’Univer-
sità di Torino). 
Professore, come è nata l’idea di 
creare questo centro? 
Nel 2003 c’è stato un tentativo da 
parte della Commissione europea 
di far approvare una Direttiva eu-
ropea che avrebbe, nei fatti, legit-
timato i brevetti sul software in 
tutta l’Unione. Per la prima volta 

di Elisabetta Priotti, redazione.campus@class.it

 7 Settembre 2010 · 18 

questo ha risvegliato, non solo in 
me, ma in migliaia di persone in 
tutta Europa, la consapevolezza 
di quanto l’aspetto politico po-
tesse avere un forte impatto sul-
le nostre attività tecniche, fino ad 
allora pensate come «neutrali». 
Quella è stata un’esperienza for-
mativa per molti perché si è creato 
un vero e proprio movimento pa-
neuropeo, tendenzialmente di in-
formatici, ma anche di economisti 
e giuristi, in opposizione a quella 

direttiva a nostro avviso nociva 
per l’innovazione e per la libertà 
personale. Con il risultato di riu-
scire a coinvolgere il Parlamen-
to europeo fino a far archiviare la 
proposta di  provvedimento.
Una presa di coscienza che prima 
non aveva? 
Infatti. In questo modo sono en-
trato in contatto con il mondo del-
la policy e, in particolare, con gli 
scritti di Lawrence Lessig, un 
giurista che all’epoca insegnava 
a Stanford, ora ad Harvard, ed è 
autore di tre libri fondamentali, 
tradotti anche in italiano, sulla re-
te. Tramite una riflessione, ispira-
ta anche da queste opere, siamo 
arrivati - con il mio direttore al 
Cnr dell’epoca, Marco Ajmone 
Marsan - a rapportarci con il Ber-
kman Center for internet and so-
ciety (http://cyber.law.harvard.
edu/) di Harvard, nato undici anni 
fa. Questo Centro era solito orga-
nizzare un corso della durata di 
una settimana su temi Internet and 
society, Internet and law; noi ci 
siamo offerti di ospitare il corso 
a Torino nella prima edizione eu-

ropea (a maggio 2005) dato che, 
mentre si era già tenuto negli Stati 
Uniti e in Brasile, in Europa anco-
ra no. In tale occasione, si è anche 
creato un ottimo rapporto, sia pro-
fessionale sia personale, con mol-
teplici spunti operativi, e allora, 
un anno dopo, abbiamo dato vita, 
nel 2006, al Politecnico di Torino 
al Centro Nexa su internet e socie-
tà, esplicitamente modellato sul 
Berkman Center, con cui abbiamo 
continuato a collaborare.
Questa collaborazione è sfociata 
nel giugno scorso in una confe-
renza a Torino dal titolo «Univer-
sità e cyberspazio: ridisegnare le 
istituzioni della conoscenza per 
l’era della rete» (http://univer-
sity-and-cyberspace.org). Come 
nasce il progetto?
L’idea della conferenza nasce pro-
prio dal «brainstorming», dal co-
stante confronto, sui temi di in-
ternet tra noi del Centro Nexa e 
il Berkman Center. In particolare, 
il suo fondatore Charlie Nesson, 
che è un «visionario», un antici-
patore del futuro, sostiene che le 
università, in generale, non sono Juan Carlos De Martin
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I «cervelloni» di Nexa 
Nexa (dal latino, «le cose connesse») è un centro di ricerca del 
Dipartimento di automatica e informatica del Politecnico di 
Torino, fondato il 26 novembre 2006. Forte delle collaborazioni 
con enti di ricerca internazionali, come il Berkman Center for 
Internet & society della Harvard University, Nexa si candida a 
diventare una delle voci più autorevoli a livello internazionale su 
internet e il cyberspace. I progetti che vedono coinvolto Nexa 
sono: anonimity online; internet e democrazia; communia Eu 
thematic network; creative commons italia; freedom of expression 
online; web geography; internet governance; network neutrality 
bot (NeuBot); public sector information; servizio licenze libere; 
universities in cyberspace. Tra le iniziative, c’è un corso di terzo 
livello per dottorandi e uditori su «internet & technology & law». 
Il centro organizza i «mercoledì di Nexa», incontri aperti a tutti gli 
interessati su tematiche connesse alle nuove tecnologie.

 L’identikit 

sufficientemente consapevoli del 
ruolo che possono avere rispet-
to a internet sotto due profili: un 
primo, un po’ più ovvio, è quel-
lo che riguarda l’utilizzazione 
ottimale di internet come risorsa 
tecnica; un secondo, più «proatti-
vo», riguarda la mancanza di pie-
na consapevolezza del fatto che 
le università su internet si svilup-
peranno tantissimo e che, quindi, 
dovrebbero sentirsi uno stakehol-
der legittimato a essere coinvolto 
in qualunque contesto si facciano 
policy relative a internet e anche 
relativamente alla conoscenza, ov-
vero, oltre ad altri aspetti, anche al 
diritto d’autore e ai brevetti.
La conferenza è stata dunque 
un’occasione per dibattere que-
sti problemi? 
Il tema di questa conferenza era 
proprio volto ad affrontare i pro-
blemi del rapporto tra internet e 
università. Per portare un esem-
pio concreto: si parla molto di re-
golamentare internet e, normal-
mente, i governi (incluso il no-
stro) ne parlano con gli Internet 
service provider. Nessuno pensa 
però che a quel tavolo dovrebbe-
ro sedersi (anche) le università 
dicendo: «Noi abbiamo un milio-
ne di studenti (che accedono ai 
portali, che fanno lezione online 
ecc), se voi modificate internet e 
lo regolamentate, avete calcola-
to l’impatto che ciò avrebbe sulle 
università?
Invece che cosa succede? 
In questo momento, invece, in Ita-
lia, ma tendenzialmente ovunque,  
l’università non si è ancora resa 
conto che incidere sugli atenei dal 
punto di vista di internet sareb-
be come toccare le biblioteche, i 
laboratori o qualsiasi altra infra-
struttura essenziale per lo svolgi-
mento dell’attività universitaria.
Un’occasione, dunque, per par-
lare di tutte le opportunità offer-
te alla formazione dal cyberspa-
zio?
A tale riguardo, occorre sottoline-
are che c’è un aspetto più diretto, 
che riguarda il come usare inter-

net in università, e un aspetto più 
di policy, relativa al rapporto tra 
internet e l’università, che presen-
ta varie sfaccettature. Di queste, 
una riguarda, anche il fatto che gli 
atenei sono nati circa mille anni 
fa, nel nostro mondo occiden-
tale, con uno statuto particolare 
che prevede - oltre a una grande 
autonomia e libertà (di pensiero, 

di ricerca) - anche un ruolo civi-
co importante, che viene a volte 
trascurato, dando enfasi solo agli 
aspetti, pure fondamentali, di for-
mazione e ricerca. Charlie Nesson 
sostiene, infatti, e io con lui, che 
le università dovrebbero riscopri-
re questo ruolo civico perché in-
ternet lo rende nuovo: possiamo 
svolgere il nostro ruolo di istitu-
zioni pubbliche in maniera più 
efficace e anche inedita, proprio 
grazie a Internet. 
Come può la rete potenziare il 
ruolo civico delle università? 
Per le università, storicamente, 
l’ethos della ricerca è stato quel-
lo di rendere disponibili il più 
possibile gratuitamente, i risulta-
ti della ricerca stessa affinché altri 
studiosi in tutto il mondo potesse-
ro partire a loro volta dai risulta-
ti raggiunti. Che poi storicamen-
te questo abbia imposto un costo 
perché la carta costava (stamparla 
e distribuirla) è ovvio, ma adesso 
si impone l’opportunità: se non 
c’è più la carta e noi siamo già 
pagati dallo Stato per produrre ri-
sultati di ricerca, si apre uno spa-
zio molto ampio consistente nel 
rendere disponibile gratuitamen-
te tutti i risultati di ricerca online 
(ovvero, il cosiddetto «open ac-
cess» alla produzione scientifica). 
Su questa comune visione di lun-
go termine condivisa col profes-

sor Nesson e il Berkman Center 
si eè innestato in parallelo anche 
il Progetto europeo che noi, co-
me Nexa, coordiniamo dal 2007 
e che si chiama Communia (ht-
tp://communia-project.eu/), una 
rete tematica finanziata dall’Unio-
ne europea sul Pubblico dominio 
digitale (Pdg).
Che cosa significa in poche pa-
role? 
Con questo termine s’intendono 
quei contenuti, in senso molto 
ampio, che vanno dai dati meteo-
rologici a quelli culturali-artistici 
liberamente accessibili online, 
o per legge, per decorrenza dei 
termini di protezione del diritto 
d’autore (opere di Shakespeare, 
Verdi ecc), o perché i detentori 
decidono di liberamente renderli 
disponibili a certe condizioni (ma-
gari con una licenza di tipo Cre-
ative commons). Questo progetto 
di Communia, consistente in una 
serie di workshop e conferenze, e 
destinato a entrare nella sua fase 
conclusiva di presentazione dei 
risultati proprio nel corso della 
Conferenza di fine giugno (http://
www.communia2010.org/), ha 
esplorato con 50 membri (inclusi 
il Brasile e gli Stati Uniti) il Pdg 
in tutti i suoi aspetti: gli aspetti 
tecnologici, bibliotecari, sociali, 
gli aspetti formativi, economici e 
altri ancora. 

pro
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L’Università piemontese dedica un corso ad 
Alessandro Galante Garrone, storico, scrittore, 
magistrato e partigiano, tra i padri fondatori 
della Repubblica italiana, scomparso nel 2003 
L’iniziativa è rivolta ai 20 studenti più 
brillanti della facoltà di Giurisprudenza

Piemonte Orientale: 
il «mite giacobino» 
risale in cattedra

Ci sono figure destinate a non 
passare di moda e che - an-
zi - hanno lasciato con la lo-

ro vita, prima, e le loro opere, poi, 
un messaggio che merita di esse-
re conosciuto soprattutto dai gio-
vani. Una di queste figure è Ales-
sandro Galante Garrone (Vercelli 
1909-Torino 2003), partigiano del-
la formazione Giustizia e libertà 
in gioventù (ma anche capace di 
opporsi, da semplice studente, al-
le  contestazioni perpetrate contro 
Francesco Ruffini, che aveva rifiu-
tato il giuramento imposto dal fa-
scismo). Giudice, ma anche storico, 
studioso - in particolare del Risorgi-
mento - Galante Garrone si defini-
va un «mite giacobino», titolo anche 
dell’autobiografia scritta nel 1994 a 
quattro mani con Paolo Borgna, so-
stituto procuratore della Repubblica 
di Torino. E proprio per continuare a 
rendere vivo il messaggio di impe-
gno civile che Galante Garrone ha 
sempre portato avanti, non da ultimo 
pure come editorialista dalle colon-
ne de La Stampa, spesso invocando 
l’umanità e lo spirito profondo, oltre 
la lettera, del diritto che la facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università 
del Piemonte Orientale (non a caso 
con una sede anche a Vercelli, città 
natale di Galante Garrone) ha isti-

Riservato ai migliori
La cattedra Alessandro Galante Garrone è stata istituita alla facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale Amedeo 
Avogadro, che ha sede ad Alessandria, Novara e Vercelli.
Il corso di sei crediti è rivolto ai 20 studenti (dieci iscritti al terzo 
anno e dieci al quarto) in possesso della media migliore dei voti 
conseguiti agli esami. Esso si articola in sei lezioni frontali di due 
ore ciascuna, con lectio magistralis pubblica, e un paio di lezioni di 
avviamento alla ricerca e alla scrittura scientifica.
Al termine delle lezioni è prevista una tavola rotonda con la 
partecipazione del docente dell’anno in corso e del titolare 
dell’anno successivo. Al termine del corso, gli studenti dovranno 
redigere una tesina su un argomento suggerito dal docente.
Il comitato scientifico è composto da: Massimo Vogliotti 
(responsabile), Salvatore Rizzello, Roberto Mazzola, Paolo Borgna, 
Franca D’Agostini, Simona Forti, Maurilio Guasco, Marco Revelli e 
Gustavo Zagrebelsky.
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tuito una cattedra dedicata al «mite 
giacobino». 
Come è nata questa iniziativa?
L’idea di dedicare una cattedra a 
Galante Garrone», spiega Massi-
mo Vogliotti, docente di Filosofia 
del diritto ad Alessandria e respon-
sabile scientifico del progetto, «è 
nata quando il direttore del diparti-
mento di Scienze giuridiche ed eco-
nomiche di Alessandria, Roberto 
Mazzola, ha proposto di  intitolare 
il dipartimento a Galante Garrone. 
Ispirandomi alla cattedra Perelman 
dell’Université Libre de Bruxelles, 
ho pensato di creare una cattedra di 
eccellenza destinata ai migliori 20 
studenti del terzo e del quarto anno 
della facoltà.
Quali sono, prof. Vogliotti, i temi 
della cattedra?
Sono quelli che hanno segnato la 
biografia di Galante Garrone e che 
negli ultimi anni sono oggetto di 
continui e robusti attacchi: la lega-
lità costituzionale, i diritti fonda-
mentali non disgiunti dai doveri di 
solidarietà e di impegno civile, la 
democrazia, la magistratura e i suoi 
rapporti con la società e con il pote-
re politico, la laicità dello Stato, la 
storia delle istituzioni.
Avete già pensato a chi affidare la 
cattedra il prossimo anno?

Sì, abbiamo chiesto al professor  
Zagrebelsky che ha accettato con 
convinzione anche di far parte del 
comitato scientifico.
Perché intitolare una cattedra alla 
figura di Galante Garrone?
Per proporre agli studenti della no-
stra facoltà l’esempio virtuoso di un 
uomo che ha sempre difeso il patri-
monio di valori custoditi nella nostra 
Carta costituzionale. Al giurista, og-
gi, si chiede sempre meno di cono-
scere o di applicare norme definite 
altrove, bensì di contribuire a tesse-
re - con indipendenza di giudizio, 
consapevolezza della complessità 
dei problemi, prudenza e ragionevo-
lezza - la fragile rete del diritto. Per 
queste ragioni, una facoltà di Giu-
risprudenza non può, oggi più che 
mai, limitarsi a trasmettere ai futuri 
giuristi la conoscenza dell’impalca-
tura giuridica che regge la società. 
Occorre, invece, da un lato, fornire 

agli studenti le competenze metodo-
logiche ed espressive necessarie per 
affrontare quella complessa opera di 
tessitura e, dall’altro, fare in modo 
che i dati giuridici positivi siano tra-
smessi e recepiti senza svellerli dal 
terreno valoriale in cui affondano le 
loro radici.
Il corso intende anche potenziare 
le doti di scrittura dei futuri giu-
risti?
In effetti, anche dalla mia recente 
esperienza di correzione delle pro-
ve scritte dell’esame di avvocato, 
ho avuto conferma di questa caren-
za nella formazione dei futuri giuri-
sti. La capacità di mettere per iscrit-
to, con chiarezza e rigore, il proprio 
pensiero è uno degli strumenti es-
senziali del laureato in Giurispru-
denza che, nelle vesti di giurista 
pratico o teorico, aspiri a diventare 
un abile e «giusto» tessitore della 
rete del diritto.
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Il career day organizzato da Jetop Torino quest’anno lascia le aule del Politecnico. Un segnale 
di identità e di autonomia per una manifestazione organizzata interamente dagli studenti

Carriera&Futuro si mette in piazza

Ancora una novità nell’edi-
z i o n e  d e l  2 0 1 0  d i 
carriera&Futuro, il ca-

reer day organizzato da Jetop 
(Junior Enterprise Torino Poli-
tecnico), poiché l’associazione 
di studenti dell’ateneo torinese 
ha deciso di non appoggiarsi alle 
realtà universitarie del capoluogo 
piemontese sfruttandone le strut-
ture, come negli scorsi anni, ma 

torino, capitale junior 
Jetop, la Junior Enterprise del Politecnico di Torino, fa parte del 
network internazionale Jade, la confederazione di associazioni 
studentesche che conta su 280 Junior enterprise sparse in tutta 
Europa e 140 in Brasile. Il quartier generale di Jade è a Bruxelles, 
dove si svolge ogni anno il Meeting di ottobre delle junior 
enterprise. Quest’anno, per la prima volta, l’evento si svolgerà a 
Torino, dal 15 al 17 ottobre.
Per partecipare rivolgersi ad Adelina Peltea, Jade Head of events 
(adelina.peltea@jadenet.org), oppure a Giulio Sciarappa, October 
meeting project manager (g.sciarappa@jetop.com). Il costo di 
partecipazione è di 80 euro.

 L’evento 

di emilio Vitaliano, redazione.campus@class.it

ha scelto una location esterna che 
per comodità logistica sarà piaz-
zale Duca d’Aosta, esattamente 
di fronte al celebre ateneo. Ab-
biamo chiesto le motivazioni di 
tale cambiamento al nuovo presi-
dente di Jetop, Giulio Sciarappa, 
ventunenne studente dell’ateneo 
guidato da Francesco Profumo. 
«L’obiettivo delle junior è quello 
di innovare continuamente le loro 

proposte e quest’anno, anche in 
considerazione del fatto che To-
rino sarà la capitale europea dei 
giovani, abbiamo deciso di pun-
tare su una struttura esterna agli 
atenei della nostra città per iden-
tificare maggiormente la manife-
stazione con l’associazione e per 
sottolineare come l’evento che ci 
appartiene in toto è pianificato da 
ragazzi appartenenti al mondo uni-
versitario, ma che guardano anche 
oltre e sono in grado di organizzar-
lo in maniera indipendente.
«Quella che ci poniamo è sicura-
mente una sfida ambiziosa, che 
complica ulteriormente il nostro 
difficile lavoro, ma siamo sicuri 
che sarà rispondente alle esigen-
ze dei visitatori e delle aziende». 
Un cambiamento ponderato, vo-
luto, che spinge i soci di Jetop 
a intensificare in questo periodo 
l’attività di commerciale, fonda-
mentale per garantire il successo 
a Carriera&Futuro.
«Negli ultimi anni i career day si 
sono trasformati in una realtà sem-
pre più conosciuta e l’affluenza di 
pubblico non si è mai rivelata un 
problema», spiega Giulio, «perché 
i servizi che offriamo sono com-
pletamente gratuiti e di grande in-
teresse per laureandi e laureati e 

perché il piano di comunicazione 
verso il target richiesto si è sem-
pre rivelato efficace. La difficoltà 
principale, soprattutto dal 2009 in 
poi a seguito della crisi mondiale, 
è quella di trovare società disposte 
a investire in un evento finalizza-
to a un’assunzione. In ogni caso, 
le aziende che hanno partecipa-
to nelle scorse edizioni, grazie al 
nostro impegno di fidelizzazione 
dei clienti, continuano a esprimere 
interesse per la nostra manifesta-
zione, anche in virtù di condizioni 
economiche generali più brillanti 
rispetto allo scorso anno e abbia-
mo notato che, oltre alle classi-
che possibilità di acquisto di uno 
spazio espositivo, diverse società 
hanno dimostrato di apprezzare la 
facoltà di accedere al database dei 
curricula di Jetop, continuamente 
aggiornato, e selezionare alcuni 
candidati per svolgere già duran-
te la manifestazione un colloquio 
in sede».
Segnali rassicuranti e di notevo-
le importanza, poiché le notizie 
più recenti parlano di una disoc-
cupazione ormai vicina al 30% 
fra i giovani, il livello più alto dal 
2004, e che risultano perfetti per 
dare nuovamente appuntamento a 
Torino per il 15 ottobre. 

pro
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Dallo Zar Nicola II fino a Stalin e Putin. Il secondo allestimento museale 
dell’ateneo Ca’ Foscari di Venezia, tra aprile e luglio, ha rivissuto la storia 
dell’ex grande impero attraverso gli sviluppi della sua cultura figurativa 

Cent’anni di Russia in Laguna 

U n secolo d’arte in due sta-
gioni. Dal 22 aprile al 25 
luglio è andato in scena, 

nella splendida cornice della Se-
renissima, il secondo allestimento  
museale interamente realizzato 
dall’Università Ca’ Foscari, dopo 
l’esperimento di successo, lo scor-
so anno, di Nigra sum sed formosa, 
con il passo del Cantico dei Can-
tici scelto per motto a una mostra 
sull’arte cristiana etiope.
Quest’anno invece l’ateneo veneto 
si è tuffato nel pieno del Novecento 
con Russie!. Con gli occhi disincan-
tati e sofferti di quella terra che, nel 

di Lodovica Maria Zanet, redazione.campus@class.it
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volgere di meno di cent’anni, qua-
si a memento del celebre «secolo 
breve» profetizzato da Eric Hob-
sbawm, è stata tre Russie distinte: 
quella dello Zar Nicola II, erede di 
una Vecchia Europa in un modo o 
nell’altro tutta figlia della Regina 
Vittoria, lui stesso con la moglie 
Alix nipoti della sovrana inglese in 
virtù del raffinato intrigo di paren-
tele e matrimoni; e poi la Russia di 
Josif Stalin, in un divenire che at-
traversa il Novecento per arrivare 
a varcare i limiti del «secolo bre-
ve», proiettandosi all’era di Vla-
dimir Putin, così fresca da lasciar 

qualche dubbio che già di storia si 
tratti. E due grandi collezioni pri-
vate, Alberto Morgante e Alberto 
Sandretti, per rileggere e rivivere, 
come spiegano dall’ateneo cafo-
scarino, «la vicenda di una nazione 
che ha influenzato, come poche al-
tre, la storia del mondo per tutto il 
secolo»: ben rappresentati tutti gli Silvia Burini 

Giuseppe Barbieri



EVENTI

Ca’ Foscari ha concluso con 
Russie! il secondo allesti-
mento museale interamen-

te dedicato all’arte e progettato 
da studenti, ricercatori e docenti 
dell’Università. E l’occasione di-
venta subito invito per chiedere un 
bilancio al rettore Carlo Carraro,  
e cercare di capire in che modo 
l’iniziativa possa tradursi sia in 
un laboratorio di idee per l’ate-
neo, sia in un concreto riscontro 
per valutare l’impatto che l’ate-
neo stesso genera sul territorio.  
CampusPRO gli ha posto qualche 
domanda.
L’Università è entrata in città con 
una mostra. Professor Carraro, 
in che misura l’università fa cul-
tura come nessun altro ente di ri-
cerca può farla?
L’Università ha la missione di pro-
durre ricerca e didattica per for-
mare le persone. Così facendo, 
essa già sviluppa competenze che 
hanno un’immediata ricaduta sul 
fronte culturale.
Sperimentare per produrre?
Russie! per prima ha mostrato un 
nuovo modo di sperimentare per 
produrre cultura, a diretto van-
taggio dei fruitori. Ed è stata una 
sperimentazione su più fronti: il 
fronte dei contenuti, che struttu-
ra ogni altro livello di sperimen-
tazione. E il fronte dell’interdi-
sciplinarietà: storici dell’arte, 
studiosi di cultura contempora-
nea, informatici e fisici si sono 
trovati a realizzare tutti insieme.  
Nel rispetto delle specifiche com-
petenze. L’interdisciplinarietà 
quindi è mettere insieme quel che 
ognuno ha, per un fine condiviso.
Come Ca’ Foscari riesce a inci-
dere sulle altre realtà locali? C’è 
un modo di far cultura che viene 
imitato, se non replicato?
Molti spunti dati attraverso inizia-
tive «nostre» sono stati ripresi da 
altri tipi di realtà. Un esempio tra 
tutti: l’idea di scaricare le guide 
su I-Pod multimediali, connessi a 

Quando l’accademia si mette in mostra
Oggi l’arte è di casa negli atenei. E anche in quelli che con l’arte 
come materia di studio non hanno niente a che vedere. La Bocconi 
di Milano è uno degli esempi concreti del fenomeno. Dopo le 
esposizioni di marzo delle opere di Milena Barberis, Giovannella 
Salvadori e Marina Molino ha ospitato ad aprile i lavori di Umberto 
Mariani per concludere lo scorso giugno con le mostre dei pittori 
Luciano Maciotta e Sergio Sarri. Le esposizioni, tutte a ingresso 
libero, costituiscono, per i dirigenti dell’ateneo, un modo di 
avvicinare i giovani al mondo dell’arte.                                 G. Cimp.

 Arte 
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sviluppi della cultura figurativa rus-
sa e sovietica, dalle avanguardie di 
inizio secolo al realismo socialista 
degli anni Trenta e Cinquanta, fino 
all’Underground, per poi conclude-
re con alcune opere degli anni No-
vanta. A un passo dai nostri giorni 
e dall’era Putin.
Eppure chi si fermasse a questi 
aspetti sbaglia. Perché - come ha 
ricordato il rettore Carlo Carraro 
firmando l’invito all’iniziativa - di 
elementi ce ne sono abbastanza per 
scoraggiare chiunque pretendesse 
sbilanciarsi su troppo rapide (e im-
prudenti) equivalenze.
Russie! infatti «non è la soli-
ta mostra». E fin qui va bene – è 
una mostra interamente progetta-
ta e allestita da studenti, assegni-
sti e ricercatori dell’Università, in 
collaborazione con i loro docenti. 
Ma Russie! «nemmeno è solo una 
mostra». «Non è quindi una delle 
tante esposizioni che arricchiscono 
l’offerta culturale di una città» già 
di per sé artisticamente straordina-
ria come Venezia. Russie! è invece 
«un’attività di laboratorio in cui 
docenti, dottorandi e studenti di 
Ca’ Foscari collaborano a costrui-
re eventi espositivi di nuova conce-
zione, mediante l’impegno di nuove 
tecnologie e il coinvolgimento degli 
spettatori». È insomma lo sguardo 
di Ca’ Foscari sulla storia, proposto 
alla città ma sfruttato innanzitutto 
per sperimentare, nell’ambito della 
sperimentazione artistico-museale, 
nuove dinamiche di collaborazio-
ne tra dipartimenti e nuove forme 
di ricerca. Dimostrando, come ha 
appena fatto in tempo a scrivere il 
governatore uscente della Regio-
ne Veneto Giancarlo Galan prima 
del passaggio di consegne con Luca 
Zaia «quali possono essere le risor-
se, talvolta inaspettate, di un ateneo 
pubblico italiano».
Curata dal docente di Metodologia 
storico-artistica Giuseppe Barbieri 
e da Silvia Burini, docente di Lin-
gue e civiltà moderne e contempo-
ranee, la mostra ripropone quindi 
un esperimento per ora unico in 
Italia, tesaurizzando gli esiti positi-
vi dell’esperimento dello scorso an-
no. Dunque molti obiettivi insieme 
per un unico grande appuntamen-
to. Come ha spiegato a CampusPRO 
il professor Barbieri, «la mostra è 
un’occasione unica per sottopor-

re a verifica le ricerche che stiamo 
facendo. Un modo per illustrare la 
vicenda della Russia del Novecento 
avvicinando però il fruitore in modo 
del tutto unico e innovativo».
Un numero rilevante di opere 
(120/125 i capolavori esposti), in-
stallazioni multimediali e la possi-
bilità di scegliere un percorso nel 
percorso in funzione dei propri in-
teressi rendono il fruitore interatti-
vo: ne fanno una persona costretta a 
interrogare l’opera d’arte, a lasciar-
sene provocare e a interpellarla. In-
terpellando, per suo tramite, il tem-
po storico delle Russie che diventa 
anche, ed è sempre Giuseppe Bar-
bieri a ricordarcelo, «straordinario 
acceleratore per l’intera storia del 
secolo scorso».
L’idea portante? «Divertirsi guar-
dando», dalle opere d’arte, con i 
Kandinskij, i Malevic, i capolavori 
dell’Arte non ufficiale e della Bien-
nale di dissenso fino a un centina-
io di manifesti di propaganda (tra i 
più di 5mila oggi conservati) esposti 
grazie a un lavoro di tesi divenuto 
parte integrante dell’allestimento 
museale.
Tra i risultati conseguiti innanzi-
tutto la certificata collaborazione 
tra dipartimenti distinti dell’unica 
universitas di Ca’ Foscari, con il 
coinvolgimento dei centri di Sla-
vistica, Storia dell’arte e Informa-
tica e un tempo record di due mesi 
per la progettazione e l’allestimen-
to di uno spazio che ha ceduto il 
passo al padiglione del Portogal-
lo per la Biennale di Architettura, 
alla fine di luglio. Poi la conferma 
di voler proporre un prodotto cul-
turale unico nel suo genere, senza 
l’ansia né l’obbligo «di replicare la 
mostra» in altri spazi o momenti.  
Quindi l’idea dei «mediatori cultu-
rali», cafoscarini doc che hanno abi-
tato gli spazi di Russie! per lasciar-
si interrogare dai visitatori: l’opera 
d’arte la si interroga nel vivo di un 
incontro prima che nella staticità 
della lettura di dati per tutti uguali.
Dall’informazione suggerita alla 
formazione liberamente cercata. 
Con un unico rammarico: «Avvi-
cinare non è facile. Non sempre, 
inoltre, gli studenti percepiscono 
la mostra come qualche cosa usci-
to dal cuore e dalla mente dei loro 
colleghi». Come una mostra diversa 
da tutte le altre mostre.

funzioni interattive all’avanguar-
dia rispetto al tipo di mentalità 
preesistente.
Un ultimo interrogativo. Vede 
un’università – quella veneziana, 
ma anche l’università in genere 
– tentata maggiormente dall’idea 
di proporre un prodotto già ri-
chiesto dal mercato, e quindi di 
sicuro successo ma talvolta poco 
innovativo, oppure dalla volontà 
di muoversi su registri così raf-
finati che sono poche le persone 
capaci di sintonizzarsi?
Opto decisamente per la pri-
ma ipotesi. Una della tentazione 
dell’università consiste nel fornire 
prodotti che soddisfino immedia-
tamente le richieste del più ampio 
pubblico cui si rivolge.
Un progetto che le sta particolar-
mente a cuore, scelto tra molti?
Sicuramente «Venezia 2018». In 
vista dei 150 anni dell’Universi-
tà, ricostruire la storia di Ca’ Fo-
scari dando un volto e un nome 
ai grandissimi personaggi che 
un tempo ne sono stati studenti.  
C’è una comunità cafoscarina a 
cui dare voce. E non dimentichia-
mo che il nostro ateneo è stato il 
primo in assoluto ad avviare una 
scuola di commercio. Insieme ad 
Anversa. Due centri seguiti poi 
da tutti gli altri in Europa e nel 
Mondo.

Il rettore ritrae l’ateneo veneziano come un 
esempio per gli altri enti e un punto di 
riferimento per la cultura nella realtà esterna. 
E unisce la soddisfazione per la riuscita 
dell’esposizione alla proiezione su Venezia 2018

Carraro: Russie!, 
esperimento di 
interdisciplinarietà

di Lodovica Maria Zanet, redazione.campus@class.it

Carlo Carraro

pro
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Una riflessione sul binomio 
pubblico-privato al centro 
del nuovo numero di Univer-

sitas, trimestrale di cultura universi-
taria della Fondazione Rui. Un’ana-
lisi delle forme in cui lo Stato contri-
buisce all’alta formazione, le varie 
esperienze di privatizzazione fuori 
dai confini del Bel Paese, la nascita 
di realtà ispirate da tendenze e va-
lori locali.
Libera università in libero Stato? Se lo chiede Giovanni Puglisi, rettore 
della Iulm di Milano, che riconosce meriti e ruoli delle università private 
che di fatto seguono le stesse regole di quelle statali (nell’assunzione di 
docenti e ricercatori, per gli ordinamenti e i corsi di studio, stesse norme 
per garantire il diritto allo studio) ma non godono né di finanziamenti pub-
blici, né di una reale autonomia. E indica una direzione di marcia: libertà, 
competizione e premialità. 
Alle prese con Prove tecniche di federalismo accademico si trova invece 
l’Università di Trento e il rettore Davide Bassi spiega come la Provincia 
si farà carico dell’impegno finanziario di 85 milioni di euro annui, primo 
compito statale.
Lo sguardo si allarga all’estero, verso la Spagna dove si è assistito negli 
ultimi anni a una diffusione capillare degli atenei privati, in Romania dove 
Maria Luisa Marino fa un bilancio ventennale del sistema dell’alta for-
mazione e in Polonia tra la ricerca di una qualità ancora lontana e di una 
legittimazione accademica .
Non mancano nella rubrica Note italiane i dati del rapporto Almalaurea 
e dell’indagine Stella, una riflessione sulla condizione occupazionale dei 
laureati e sui rapporti tra atenei e mondo produttivo.

Pubblicazioni
dalla libertà 
al federalismo

15 Giorni in ateneo

11 agosto
Catania
niente politica per il rettore
antonino recca, rettore dell’Uni-
versità di Catania, non ci sta. In una 
nota emanata nel mese di agosto, 
smentisce seccamente la notizia di 
un suo presunto ingresso nella giunta 
della Regione Sicilia, definendo la 
comunicazione «destituita da ogni 
fondamento». Come ha ribadito, 
«intende rivestire la carica di rettore 
cui l’ha chiamato la comunità acca-
demica catanese, fino alla scadenza 
naturale del mandato fissata per il 
31 ottobre 2013». Ed essendo le due 
cariche di rettore e di componente 
della giunta incompatibili per legge, 
la politica non avrà alcuna parte nei 
suoi incarichi per i prossimi anni.

24 agosto
Messina
Formula Student in gara
Dall’università ai circuiti d’auto-
mobilismo. L’ateneo di Messina 
ha presentato il 24 agosto scorso la 
FH-01, la prima monoposto intera-
mente progettata e realizzata dagli 
allievi del Formula Student Messina 
Team che ha gareggiato in Classe 
1 dal 3 al 6 settembre su circuito 
Riccardo Paletti di Varano. Nato nel 
2009 per partecipare alle gare euro-
pee della Formula Sae – competi-
zione ingegneristica e automobili-
stica tra gli universitari progettisti 
di tutto il mondo – il Messina Team 
è già partito bene. L’anno scorso, in 
Classe 3, il terzo posto.

27 agosto
Udine
a tutta internazionalizzazione
Udine guarda all’estero. Un recentis-
simo bilancio d’ateneo, pubblicato il 
27 agosto, comunica che anche per 
quest’anno l’ateneo giocherà carte 
pesanti sull’internazionalizzazione, 
erogando corsi in lingua inglese e 
potenziando l’accessibilità alle bor-
se di studio bandite dal Miur per In-
dia, Svezia e Thailandia. I dati che 
arrivano sono d’altra parte incorag-
gianti: a un anno dal conseguimento 
della laurea il 55,5% degli economi-
sti ha trovato lavoro, staccando così 
di 12 punti la media nazionale, fer-
ma al 43,7%. Tra le proposte offerte 
dall’ateneo, anche un posto a Pune, 
uno dei maggiori centri di formazio-
ne in management al mondo, e la 
prestigiosa Jönköping International 
Business School, in Svezia.

30 agosto
Padova
Chimica e biotecnologie
«Tra energia e ambiente c’è buona 
chimica». Ne sono convinti all’Uni-
versità di Padova, che dal 30 agosto 
al 3 settembre ospita la dodicesima 
edizione dell’International Sympo-
sium on Polymer Electrolytes e 
chiama a raccolta esperti di chimi-
ca, informatica e biotecnologie. Re-
latori dall’Université de la Picardie 
Jules Verne, dal Max Plank Institu-
te, dallo Swisse Federal Institute of 

Da Catania a Roma

La Sapienza fa un restyling tecnologico, migliora le prestazioni e ot-
timizza i costi. L’ateneo ha optato per un nuovo sistema telefoni-
co, progettato e attivato da Fastweb, nell’ambito della convenzione  

CNIPA. L’impianto telefonico tradizionale ha lasciato il posto all’in-
novativo sistema VoIP. Per il rettore Luigi Frati «il miglioramento dei 
servizi tecnologici è una priorità per l’università in termini di riduzio-
ne dei costi e di efficienza funzionale. L’accordo con Fastweb in que-
sto senso permette di compiere un salto di qualità, proseguendo in quel-
la rivoluzione tecnologica e culturale che deriva anche dall’accordo si-
glato con il ministro Brunetta per l’implementazione del sistema VoIP». 
L’accordo comporta un notevole risparmio sulla spesa telefonica dell’ate-
neo e il completo annullamento dei costi di traffico interno.
Il passaggio è stato graduale, per due motivi, da un lato per educare gli utenti 
all’utilizzo del nuovo sistema e dall’altro per garantire l’efficienza della 
comunicazione nel passaggio dall’impianto tradizionale a quello VoIP.

Tecnologie

Technology e da altri centri italiani 
e stranieri.

2 settembre
Pisa
record di immatricolazioni
Per la S. Anna di Pisa le immatri-
colazioni partono in salita. I posti 
disponibili per gli allievi ordinari 
della Scuola (cioè i neodiplomati 
che vogliano compiere alla S. An-
na il primo ciclo degli studi univer-
sitari) sono 47. Ma i giovani che si 
sono iscritti alle preselezioni e al 
concorso di ammissione hanno su-
perato il migliaio: 1073, per l’esat-
tezza. L’area di Scienze sociali (che 
include facoltà come Economia, 
Giurisprudenza e Scienze politiche) 
vanta 449 iscritti al concorso; 624 
sono invece quelli afferenti all’area 
delle Scienze sperimentali, da Inge-
gneria a Medicina a Scienze agra-
rie (che addirittura raddoppia, in 
termini assoluti, il dato delle iscri-
zioni). Per il direttore della Scuola, 
Maria Chiara Carrozza, si tratta 
di un dato impegnativo da gestire, 
che per altro incrementa il già alto 
numero di prescritti del 2009, quan-
do però ci si era fermati a «sole» 
912 domande. Ma i vantaggi sono 
di gran lunga maggiori: «aumentare 
il numero di iscritti alle preselezio-
ni e al concorso», ha commentato 
Carrozza, «significa accrescere la 
possibilità di individuare giovani 
di talento». Saranno poi i risultati, 
ha concluso il direttore, a dire «se, 
come riteniamo, oltre alla quanti-
tà di iscrizioni, che è aumentata, si 
confermeranno anche la qualità e la 
preparazione dei candidati». Come 
ribadiscono da Pisa, in una società 
giovanile spesso tacciata di immo-
bilismo e di incapacità decisionale, 
questo è già un dato che dà da riflet-
tere e fa ben sperare.

5 settembre
Positano
Ulisse va al Festival
L’Università di Salerno porta Ulis-
se in Festival. Il 5 settembre il Po-
sitano Myth Festival è firmato in-
fatti UniSa, e ha presentato due 
eventi organizzati con il patrocinio 
dell’Università. Alle 10 il direttore 
del dipartimento di Scienze dell’an-
tichità Paola Volpe ha coordinato 
Sulla rotta di Odisseo e… oltre, 
un percorso dall’Ulisse dell’antica 
Grecia fino alle isole dell’esilio can-
tate in modo struggente dalla scrit-
trice e filosofa novecentesca Marìa 
Zambrano. A seguire, Mare e mito: 
un altro incontro sui classici, per di-
scuterne con il filosofo dell’UniTo 
Maurizio Ferraris.

7 settembre
Udine-Trieste
Fisica interateneo
Nel nord-est prosegue l’esperimen-
to di collaborazione interateneo tra 
Udine e Trieste. In questi giorni si 
presenta infatti la laurea magistrale 
interateneo in Fisica, nata dalla rin-
novata collaborazione tra i due ate-
nei e supportata dall’altissima con-

innovazione alla sapienza
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centrazione di laboratori e strutture 
di ricerca ospitati sul suolo triestino. 
È un’unica idea con cinque percorsi 
formativi: Fisica della materia; Fi-
sica nucleare e subnucleare; Fisica 
teorica; Fisica terrestre e dell’am-
biente; Astrofisica e cosmologia. 
Con lo studio, arrivano inoltre le 
borse di studio. Le eroga il Colle-
gio universitario per le scienze Lu-
ciano Fonda, che per l’anno accade-
mico 2010/2011 ne bandisce sette 
dell’ammontare di 6mila euro.

8-12 settembre
Mantova
La Pivano riprende vita
Mantova presenta in anteprima 
Udine. Capita al Festival della let-
tura, ormai un classico della ripre-
sa settembrina, dove sarà presen-
tata in anteprima l’iniziativa con 
cui l’UniUd ridà vita all’archivio 
audio di Fernanda Pivano presso 
il Laboratorio Mirage del Dams. E 
così, a distanza di anni riprendono 
voce Ernest Hemingway, Charles 
Bukowski, John Irving e lo stesso 
Fabrizio De Andrè: sono oltre 400 
le registrazioni della Pivano oggi 
proposte all’attenzione e all’ascol-
to degli appassionati.

9 settembre
Camerino
Sperimentare la didattica
Per scoprire l’università, a Cameri-
no si va al museo. Accade nella cit-
tà marchigiana dove il 9 settembre 
va in scena, presso il polo museale 
universitario, «Educational 2010». 
L’idea chiave? Che si conosce spe-
rimentando, anche quando l’oggetto 
della sperimentazione è la didatti-
ca che si affronterà poi nelle aule 
universitarie. Dall’area scientifica 
all’area artistica, le proposte sono 
molte, e trattano temi legati all’at-
tualità – come fa un allestimento 
afferente all’area di Biologia per 
ricollegarsi all’Anno internaziona-
le della biodiversità. La tappa con-
clusiva, però, resta tutta italiana: 
un viaggio attraverso i capolavo-
ri quattrocenteschi. Per incontrare 
l’arte umanistico-rinascimentale a 
diretto contatto con quei pigmenti, 
mortai, supporti e diluenti che han-
no permesso al tempo di consegnare 

Da Catania a Roma
to tecnici quanto impegnativi. Ma 
dall’ateneo la risposta è già arriva-
ta. Dal 13 al 28 settembre è in pro-
gramma una Scuola (tardo) estiva 
di Matematica e Logica. Un’inizia-
tiva organizzata dal centro di orien-
tamento e tutorato, che partirà dal-
le nozioni logiche di premessa e di 
conseguenza per risalire poi alle 
nozioni matematiche indispensa-
bili per un felice proseguimento 
degli studi

14 settembre
Torino
Militari in ateneo
In università arrivano gli ufficiali. 
Capita a Torino, dove il 14 settem-
bre nell’aula magna della Scuola 
di applicazione e Istituto di studi 
militari saranno conferite 103 lau-
ree del Corso interateneo in Scien-
ze strategiche, coordinato da Uni-
to e Ateneo di Modena e Reggio 
Emilia, da sempre luogo dove i 
futuri ufficiali dell’esercito com-
piono gli studi accademici. Per i 
103 laureandi, un biennio all’Ac-
cademia militare di Modena e un 
terzo anno a Torino. Presiedono 
Simonetta ronchi Della rocca, 
della Suiss, e il GeneraleGiusep-
pe emilio Gay, comandante della 
Scuola torinese.

ottobre
Roma
nuove lauree al Biomedico
Il Campus Biomedico di Roma 
inaugura due nuove lauree in Inge-
gneria: una triennale in Ingegneria 
industriale e una magistrale in In-
gegneria chimica per lo sviluppo 
sostenibile, con un coinvolgimento 
ex-ante tra università e impresa e un 
network di aziende già pronto per 
ospitare stage formativi e favorire 
un ingresso rapido di neolaureati nel 
mondo del lavoro. Attenzione agli 
aspetti teorici del piano di studi, ma 
grande pragmatismo per garantire 
la riuscita del progetto: il corso di 
laurea magistrale, per esempio, si 
avvale fin d’ora dei contributi del 
Comitato Università-impresa nato 
per coinvolgere il mondo produttivo 
nell’aggiornamento dei programmi 
di studio e della definizione delle 
linee di ricerca.

CampusPRO
quindicinale di Università & 
Ricerca - Supplemento 
al n. 221 di Campus
Chiuso in redazione il 7-8-2010

Direttore ed editore 
Paolo Panerai 
(02/58219209)

Direttore
Giampaolo Cerri 
(02/58219787) 
gcerri@class.it

Redazione
Luigi Magistro 
(02/58219279) 
lmagistro@class.it

Sabrina Miglio 
(02/58219206) 
smiglio@class.it

ottaviano nenti 
(02/58219206) 
onenti@class.it

Segreteria di redazione
Sara Colombo

(02/58219767)
scolombo@class.it

Responsabile marketing
Mario De nisi 
(02/58219449)
mdenisi@class.it

Consulente editoriale
Giulio Mazzocchi

Hanno collaborato:
Claudio Madella- Box 313 (grafica), 
Giulia Cimpanelli, Daniele 
Corbetta, Lucilla Quadri, 
Marino Tedesco,
Lodovica Maria Zanet

PUBBLiCitÀ 
su CampusPRO
Nunzio Aprile
tel. 080/5282658
n.aprile@marketingitalia.it

È UN GIORNALE

Campus Editori srl - Direzione e redazione: via Marco Burigozzo, 5 - 20122 Milano; tel. 02/58219.1, fax 02/58317438 - Registrazione al Tribunale di Milano n. 540 del 23 agosto 1988.
Abbonamenti: Italia, annuale (10 numeri) 25 euro. Diventando titolare di CartaSi Campus (www.cartasi.it), senza ulteriori oneri, ti abboni a Campus, il primo e unico magazine che si occupa dei giovani, dell’università e della forma-
zione. Una guida indispensabile per il tuo futuro. - Consultare le pagine con le offerte. Estero, richiedere le tariffe al Servizio abbonamenti, via Marco Burigozzo, 5 - 20122 Milano; tel. 02/58219297. Prezzo per copia Italia: 2,50 euro. 
Copie arretrate: comporre il numero 800822195. Risponderà la segreteria telefonica dedicata esclusivamente a questo servizio. Stampa: Vela Web, via Copernico 8, Binasco (MI). Distribuzione Italia: Erinne srl, via Marco Burigozzo, 
5 - 20122 Milano; tel. 02/58219.1. Direttore responsabile: Paolo Panerai

A Villa Mondragone, il 21 
settembre, Tor Vergata 
conferisce la laurea hono-

ris causa al matematico statuni-
tense isadore Singer; e il gior-
no a seguire inaugura il Centre 
for Mathematics and Theoretical 
Physics (o MTCP) nel Campus 
romano d’ateneo. I due eventi, non a caso, vanno di pari passo: perché 
Singer, che è nato a Detroit nel 1924 ed è professore di matematica al 
Mit, non è un docente qualunque, e nemmeno un nome nel campo degli 
studi specialistici. Come racconta la storia della disciplina, è uno dei più 
grandi matematici del Novecento, che nel 2004 ha ricevuto dall’Accade-
mia norvegese delle Scienze e delle Lettere il «Premio Abel»: vale a dire 
il riconoscimento più alto che oggi esista alla carriera di un matematico, 
da molti equiparato – per valore e prestigio – a un vero e proprio Nobel. 
Perché Singer, nel 1962, ha dimostrato con Michael atiyah quel «Teorema 
del’indice» che è uno dei punti di svolta della matematica del Novecento, 
capace di influenzare in modo determinante topologia (o teoria degli spazi), 
eometria differenziale, geometria non-commutativa e teoria quantistica dei 
campi. Detto in modo intuitivo: si è trattato di un teorema che ha gettato un 
ponte tra matematica e fisica teorica delle particelle. Dando inizio a quel 
processo di avvicinamento e di interazione tra le due discipline che proprio 
la nascita del Mtcp vuole oggi ricordare e onorare, a cominciare dal ciclo 
di conferenze su «Seminal Interactions between Mathematics and Physics» 
promesso dall’Accademia dei Lincei in collaborazione con il Comune di 
Roma, in programma dal 22 al 25 settembre prossimo. In occasione del 
conferimento della laurea honoris causa non si parlerà solo degli ultimi 
sviluppi di queste discipline. Il professor Singer promette di consegnare ai 
presenti uno spaccato della sua vita e delle motivazioni che ne animano la 
ricerca – a partire dalla Lectio magistralis che ha per tema «How I became 
a Mathematician and Why I remain one» (Come sono diventato un mate-
matico e perché resto tale). Così, mentre la facoltà di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali dell’Uniroma 2 e roberto Longo, autore della laudatio 
a Singer, motivano la scelta per «lo straordinario acume e l’eccezionale 
dottrina sia nel campo della matematica cosiddetta pura sia in quello della 
fisica teorica delle particelle», Isadore Singer preferisce ricordare gli stu-
denti e quel che deve loro. Proprio come era accaduto nel 2000, quando gli 
avevano conferito il Premio Steele alla carriera. In quell’occasione ebbe a 
dire: «Per me l’aula è una controparte importante per la ricerca. Insegno a 
studenti universitari di tutti i livelli. Ho un gran numero di studenti laure-
ati, molti dei quali», parola di Singer, «hanno finito per avermi insegnato 
più di quanto io abbia insegnato loro».

Riconoscimenti
Honoris causa 
per singer

e tramandare questi capolavori.

13-28 settembre
Camerino
Matematica tardo estiva
Qualche volta i conti non torna-

no. Se ne è resa conto a sue spe-
se l’Università di Camerino, dopo 
che buona parte degli studenti con 
aspirazioni alle facoltà scientifiche 
ha dimostrato di essere ampiamente 
impreparata ad affrontare studi tan-

15 Giorni in ateneo
pro




