
mettere i tre istituti che vanno a sciogliersi
sotto il controllo del MIUR. L’anomalia
non risiede in quanto proposto da questa
Commissione, ma nel fatto che finora
l’Istituto per la ricerca applicata sul mare
fosse sotto il controllo del Ministero del-
l’ambiente. Noi tentiamo di ritornare alla
procedura ordinaria.

Signor Ministro, desidero porle una
domanda. Lei avrà certamente letto che
alla fine della legislatura precedente, il 30
gennaio con il Governo in crisi, questa
Commissione con un colpo di mano del-
l’allora maggioranza, nonostante i reiterati
inviti a soprassedere da parte di tutta
l’opposizione, nominò il professor Luciano
Maiani presidente del CNR. Nessuno del-
l’opposizione contestò le qualità scientifi-
che della persona, rilevando piuttosto
come si trattasse di una procedura ano-
mala e fu incredibile che venne portata
avanti con il Governo in crisi.

Le chiedo quindi di dirci cosa intenda
fare, avendo presente che nell’intervento
che svolsi allora a nome dell’UdC invitavo
il Governo a soprassedere, giacché il suc-
cessivo Governo, che non sarebbe stato
della sinistra considerati i disastri combi-
nati, avrebbe anche potuto procedere nella
direzione dello spoil system.

PAOLA GOISIS. Innanzitutto, saluto il
Ministro, di cui condivido la relazione.
Sarebbe difficile dissentire dai punti sot-
tolineati e dalle proposte di soluzione
avanzate.

Ovviamente mi sento « invitata a
nozze » dalle considerazioni del collega
Barbieri, laddove afferma che, per giun-
gere alla soluzione delle problematiche
legate all’università e alla ricerca, non si
può prescindere dai temi dell’autonomia,
del merito e di una sana, determinante
competizione. A tutti questi elementi noi
aggiungiamo con forza una visione priva-
tistica dell’università. Come paladini del-
l’autonomia e dell’indipendenza, chie-
diamo il « federalismo » anche per l’uni-
versità, perché in questo modo si elimi-
nerebbero le storture esistenti al suo
interno. Finché lo Stato interverrà a sa-
nare i buchi e le voragini delle varie

regioni, città o università, non ci sarà da
parte di quest’ultima né degli studenti la
volontà di cercare livelli qualitativi dei
titoli più elevati. Per questo motivo insi-
stiamo su questa visione privatistica del-
l’università. Siamo molto contrari a una
presenza eccessiva dello Stato, che come
sempre va a sanare posizioni, colpendo in
modo iniquo le università al pari di città
e comuni virtuosi.

Se lo Stato non erogasse queste risorse,
il risparmio potrebbe garantire l’effettivo
diritto allo studio anche delle classi meno
abbienti. Chi non ha le necessarie capacità
economiche, va a lavorare, perché lo sti-
pendio è necessario al sostenimento della
famiglia e lo studio viene relegato all’ul-
timo posto. Se al contrario avessimo una
consistente risorsa per questi studenti e
per le loro famiglie, potremmo garantire
situazioni di eccellenza anche a loro, senza
creare bravi piccoli imprenditori, cui però
viene precluso il diritto allo studio.

D’altra parte, le migliori università al
mondo sono quelle americane, in cui vige
appunto questo principio. Anche in Italia,
una delle migliori università, la Bocconi di
Milano, ha una posizione economica di
gran lunga legata alla privatizzazione. Di
contro, tante università italiane su cui
continuano a confluire risorse sono di
livello modesto, per non dire mediocre.

Per eliminare la problematica dell’uni-
versità, da tempo proponiamo l’elimina-
zione della valenza legale del titolo di
studio. Tanti ragazzi, più al sud che al
nord, ricorrono alla laurea, perché senza
fare eccessiva fatica è facile con il titolo di
studio concorrere per le assunzioni negli
enti pubblici. In questo modo non si dà
possibilità di ulteriore sviluppo al sud, che
invece si vorrebbe far crescere, e di cui
viene meno la preparazione.

L’eliminazione del valore legale del ti-
tolo di studio significa invogliare chi ve-
ramente è portato a scegliere la strada
dello studio, aiutandolo con borse speci-
fiche. In questo modo l’università garan-
tirebbe soluzioni molto importanti.

Per giungere alla soluzione delle pro-
blematiche dell’università, il reclutamento
dei professori universitari deve seguire

Camera dei Deputati — 33 — Audizione – 4

XVI LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2008



strade diverse, al fine di eliminare forme
di critica rivolte a questa categoria spesso
accusata di baronaggio. Le università
hanno figure eccellenti, glorie nazionali e
luminari della scienza, ma spesso il loro
valore è inquinato dal famoso nepotismo,
per cui vi si ritrovano padri e figli e ci si
chiede chi tra loro sia il professore. A tale
riguardo, proponiamo un sistema diverso,
che preveda l’obbligo di seguire concorsi
molto rigidi sulla scia di quelli richiesti ad
esempio per la carriera diplomatica.
Avremmo la possibilità di prospettare una
soluzione estremamente selettiva, resti-
tuendo credibilità all’università italiana,
che invece si trova in grande ambascia.

Il sistema del « 3+2 » è previsto dall’Eu-
ropa, che però prevede tante altre cose
sulle quali non siamo d’accordo. Il « 3+2 »,
inoltre, è inficiato dal fatto che le scuole
precedenti, in particolare la scuola media,
sono l’elemento in cui si ravvisa il fulcro
della negatività. Alle medie non si studia
assolutamente, e, a partire da lì, si con-
tinua a portare avanti questa difficoltà.

Per quanto riguarda la ricerca, occorre
usare termini più appropriati e dichiarare
che purtroppo i ricercatori sono sfruttati.
Ho dissuaso mia figlia dal fare la ricer-
catrice, perché è assurdo dopo tanti anni
di lavoro e di studio essere considerati fino
a 40-50 anni precari. Come occorre ridare
credibilità e dignità alla scuola superiore,
altrettanto bisogna fare con l’università
ricordandosi dei ricercatori.

Vorrei chiedere infine perché i tre
quarti delle risorse assegnate alla ricerca
vadano agli enti di ricerca del sud.

PINA PICIERNO. Rivolgo un ringrazia-
mento al Ministro soprattutto per l’auspi-
cio iniziale, che andava nella direzione di
una maggiore partecipazione dei giovani
alla progettazione del futuro del Paese, che
ritengo un fatto importante.

Condividiamo la centralità del sapere e
della formazione, laddove la società della
conoscenza è non uno slogan, ma un
preciso obiettivo cui dedichiamo le nostre
riflessioni, il nostro tempo e il nostro
impegno quotidiano. Sappiamo che dal
sapere delle persone nascono innovazione

e sviluppo ed è per questo che la forma-
zione è al centro del dibattito internazio-
nale; eppure purtroppo in Italia questo
dibattito stenta a decollare, perché il
punto di vista degli studenti fatica a essere
preso in considerazione.

Considero importante ricordare che dai
nostri studenti, dalla loro formazione,
dalla loro testa, dal loro cervello dipende
il futuro del nostro Paese e la capacità di
risalire nelle classifiche, che ci relegano a
livelli molto bassi nella capacità di pro-
durre e di competere con gli altri Paesi.

Desidero soffermarmi brevemente sul
punto di vista di quello che ritengo il
grande capitale di questo Paese, ovvero i
ragazzi, partendo da una considerazione
di ordine generale. In questi anni la ri-
forma dell’ordinamento didattico è stata
sempre fatta attraverso decreti ministe-
riali, senza operare un confronto autentico
con il Paese, con i docenti e con gli
studenti, e senza utilizzare il Parlamento
come luogo di proposta, di discussione e di
approvazione delle riforme proposte.

Il dibattito è poi proseguito senza
un’accurata indagine degli effetti positivi e
negativi di volta in volta messi in campo.
Ritengo quindi che non abbiamo più bi-
sogno di scelte fatte in solitudine, ma
dobbiamo porci l’obiettivo di riportare i
laureati a livelli europei, obiettivo che
anche il Ministro si è posto nelle sue linee
guida. Per farlo è necessario il coinvolgi-
mento di tutti.

Considero dunque fondamentale la re-
visione della legge n. 390 del 1991 sul
diritto allo studio, per ottenere livelli es-
senziali di prestazioni, in grado di garan-
tire la piena applicazione dell’articolo 34
della Costituzione, citato dal Ministro. La
suddetta legge non tiene conto delle novità
intervenute con la modifica del Titolo V.

Sempre a proposito di welfare per gli
studenti, è giusto ricordare come le regioni
abbiano standard molto difformi nei ser-
vizi erogati agli studenti. Provengo da una
regione del Mezzogiorno, la Campania, e
purtroppo alcune regioni coprono poco
più del 50 per cento delle borse di studio.

Abbiamo bisogno di un sistema in
grado di garantire a uno studente che
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frequenti l’ultimo anno della scuola supe-
riore il diritto di scegliere in quale uni-
versità studiare, scelta attualmente con-
sentita soltanto a chi può permetterselo in
quanto manca un sistema nazionale che
garantisca l’erogazione delle borse di stu-
dio. La stessa legge n. 390 del 1991 pre-
vedeva una consulta di valutazione sul
diritto allo studio universitario, che non è
mai stata resa operativa. La valutazione
deve riguardare non solo la didattica, ma
anche la qualità di vita degli studenti.
Bisogna infatti valutare non solo le com-
petenze che si acquisiscono, ma anche le
condizioni in cui i giovani italiani stu-
diano, perché la qualità del percorso for-
mativo dipende anche dalla qualità delle
condizioni di vita dello studente.

In questo senso, auspico la ripresa in
tempi rapidissimi della discussione sullo
statuto dei diritti degli studenti. Nella
scorsa legislatura, Ministro, si era arrivati
a una bozza approvata anche dal Consiglio
nazionale degli studenti universitari, orga-
nismo con il quale, insieme con le orga-
nizzazioni studentesche, credo sia oppor-
tuno discutere sulle questioni dell’accesso
al sistema universitario, di cui purtroppo
non esiste traccia nella sua relazione.

In Italia si è ritenuto di recepire le
direttive europee relative agli standard
qualitativi per determinate facoltà attra-
verso l’introduzione del numero program-
mato e i test di accesso alle università con
la legge n. 264 del 1999. Ritengo oppor-
tuno avviare una riflessione responsabile
su come permettere ai capaci e ai meri-
tevoli di accedere ai più alti gradi di
istruzione attraverso l’imprescindibile
strumento del merito, tenuto conto di
come a causa degli scarsissimi finanzia-
menti di cui l’università italiana dispone
sarebbe impossibile per gli atenei gestire
corsi che avrebbero all’improvviso migliaia
di frequentanti. Considero utile riflettere
anche alla luce delle soluzioni e delle
scelte adottate da altri Paesi europei. Da
anni, infatti, il numero di accessi alle
facoltà, che dovrebbe essere stabilito se-
condo criteri frutto di un confronto tra
Ministero e sistema universitario, rimane
invariato.

Come reso noto da fatti di cronaca, la
magistratura e la Guardia di finanza
hanno accertato gravissime irregolarità
nello svolgimento dei test dello scorso
settembre. In questo senso, le confesso che
abbiamo appreso con molto stupore lo
slittamento del decreto Mussi-Fioroni, che
invece introduceva un principio di merito
legato alla carriera scolastica nella valu-
tazione dell’idoneità degli studenti (i fa-
mosi 25 punti).

Ci auguriamo che si arrivi a una rapida
revisione della materia, che consenta di
arginare il ricorso all’accesso program-
mato alle sole ipotesi di stretta necessità e
sulla base di adeguate selezioni e che
vengano predisposti tutti gli accorgimenti
necessari affinché le prossime prove, che i
nostri studenti si troveranno ad affrontare
tra poco più di due mesi, si svolgano in
piena trasparenza.

Ci auguriamo, infine, che il Ministro
Gelmini non desideri caratterizzarsi per
l’ennesimo decreto di riforma, ma invece
si distingua per la capacità di dare stabi-
lità al sistema universitario e centralità
agli studenti e ai giovani, anche attraverso
il riconoscimento del Parlamento e di
questa Commissione come luogo in cui
proporre, discutere e approvare le novità
che tutti attendiamo.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pi-
cierno, e auguri perché con questo inter-
vento lei ha fatto il cosiddetto « batte-
simo » nella nostra Commissione.

PAOLA FRASSINETTI. Brevemente
perché è inutile ripetere argomenti già
trattati. Ho selezionato due-tre punti sui
quali mi soffermerò. Desidero ringraziare
il Ministro Gelmini per questa relazione,
che va oltre le linee programmatiche della
prima seduta, sebbene io abbia solo l’espe-
rienza della passata legislatura.

Tra i punti che individuo, considero
importante razionalizzare i corsi di laurea,
che sono 5.450, affinché da questa razio-
nalizzazione possa determinarsi quel ri-
sparmio utile a reperire risorse.

Dopo dieci anni, è anche necessario
fare il punto sul funzionamento del
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« 3+2 ». Esiste infatti una stretta connes-
sione con l’accesso al mondo del lavoro.
Ritengo che sul passaggio dall’università al
mondo del lavoro si giochi molta della
nostra credibilità. Spesso questo « 3+2 » ha
creato disorientamento sia nei laureandi,
sia nei giovani professionisti in alcuni
settori, quali quello del mondo giuridico,
che hanno attraversato un momento di
grande confusione nel capire le qualifica-
zioni e le possibilità di inserimento di chi
avesse conseguito soltanto una laurea nel
triennio.

Ritengo che la collega Picierno possa
essere soddisfatta, perché non ho mai
potuto verificare nella prima relazione di
un Ministro così tanta attenzione all’altra
parte della barricata, ovvero ai giovani.
Plaudo soprattutto al preciso riferimento
al frequente sfruttamento degli studenti,
costretti ad affitti elevatissimi fuori mer-
cato, problema importante, che deve es-
sere risolto per tutti gli studenti fuorisede.

Occorre anche dare sostegno ai meri-
tevoli, perché l’università deve essere di
tutti e il merito non può essere dettato dal
reddito. Devono andare avanti non sol-
tanto i ricchi, ma soprattutto i più meri-
tevoli. L’incentivazione delle borse di stu-
dio a questo riguardo è quindi fondamen-
tale, come anche il collegamento dei pic-
coli atenei al territorio e alle sue realtà
produttive.

Una delle esperienze più interessanti
del mio mandato da assessore all’istru-
zione è maturata quando a Monza nel
settore della chimica, che stava attraver-
sando un momento di crisi, il Politecnico
ha allestito in una scuola media superiore
un laboratorio di eccellenza. Questo ha
incentivato la ricerca chimica sul territo-
rio, anche allargando la produttività, e
dall’università è partito un messaggio di
collegamento. Considero quindi molto im-
portante il collegamento fra piccoli atenei
e realtà produttive.

Per quanto riguarda la valutazione,
hanno già parlato i colleghi che mi hanno
preceduto. Incentrerei l’attenzione sulla
certificazione di qualità, che deve tener
conto dei livelli delle strutture, dei corsi e
dei risultati. Uno dei parametri potrebbe

essere anche la valutazione del tempo
necessario per i laureati a trovare lavoro,
che potrebbe rappresentare uno dei mo-
menti qualificanti della certificazione di
qualità.

Concludo il mio intervento con l’auspi-
cio che anche nel campo della ricerca, in
cui ravviso proposte concrete, si possa
compiere un salto di qualità. Plaudo anche
all’individuazione del campo agroalimen-
tare e ambientale, soggetti dell’Expo 2015,
che saranno la guida per il salto in avanti
di tutta la nazione nel campo della ricerca.
Per attuare le linee programmatiche, potrà
avvalersi, Ministro, di un proficuo e cor-
retto confronto. Ad ogni modo, siamo qui
in prima linea per aiutarla e per non
lasciarla sola.

PRESIDENTE. Siamo alle battute fi-
nali, perché il Ministro Gelmini deve an-
dare in Senato.

MANUELA GHIZZONI. Mi rendo conto
che il tempo è pochissimo, quindi proce-
derò con alcuni quesiti, purtroppo, a sca-
pito dell’articolazione che il tema merite-
rebbe.

Nello specifico della sua relazione, mi
ha positivamente colpito il richiamo a tre
pilastri, che anch’io ritengo assolutamente
necessari per la realizzazione di un buon
sistema universitario e di istruzione supe-
riore: autonomia, valutazione e merito.
Purtroppo – esprimo una considerazione
politica –, andando avanti nell’esposizione
mi è parso che questo spazio di collabo-
razione e di confronto si sia andato ridu-
cendo. Faccio riferimento ad alcune ipo-
tesi attuative delle sue linee di intervento
e anche alle omissioni di attività legislativa
non solo del precedente Governo, ma
anche di questa Commissione. Procedo per
flash, citandoli.

Mi preme innanzitutto sottolineare
come l’università, la cultura e l’istruzione
purtroppo in questo Paese giochino un
ruolo secondario, che la classe dirigente
non ritiene strategico. Solo insieme pos-
siamo conquistare spazi e risorse. Non
credo che possa farcela da sola, Ministro,
e il dialogo è importante anche per questo.
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Per assicurare il dialogo, però, deve esi-
stere uno spazio di condivisione tra tesi e
antitesi, per giungere ad una sintesi con-
divisa.

Inizio da un punto che purtroppo
manca nella sua relazione: mi riferisco
all’AFAM. Non c’è nulla sul sistema del-
l’Alta formazione artistica e musicale e
coreutica, a fronte di un taglio importante,
previsto dal decreto n. 93, di 27 milioni di
euro su 30. Le chiedo quindi quale sia la
sua posizione su questo punto, che non
posso nemmeno argomentare, perché è
completamente taciuto (Commenti del Mi-
nistro Gelmini). Posso garantirle che non
c’è alcun accento polemico nelle mie pa-
role. Questo è un tema caro alla Commis-
sione e a me personalmente. Ne parlai
anche nella prima audizione – fu il mio
battesimo in questa Commissione due anni
fa – con l’allora Ministro Mussi. Il pro-
blema è però come procedere con la
riforma. Non c’è bisogno di sottolineare il
ruolo culturale, artistico ed educativo che
questa istituzione potrebbe giocare nel
prestigio internazionale. Vorrei quindi sa-
pere se intenda andare avanti con l’ultimo
schema di decreto sottoposto all’attenzione
del CNAM dal sottosegretario Dalla Chiesa
sulle procedure, i tempi, le modalità.

Il secondo punto riguarda i dottori di
ricerca. Si era svolto un lavoro per la
creazione di scuole, una maggiore sintesi e
una maggiore eccellenza dei dottorati. Al
di là della questione delle borse di studio,
mi pare che lei reciti quello che era il
decreto Mussi, ovvero riforma del dotto-
rato, riduzione del numero dei corsi, ca-
rattere intensivo della ricerca, rapida in-
ternazionalizzazione. Vorrei quindi sapere
cosa intenda fare, giacché lo schema di
regolamento aveva già compiuto un bel
pezzo di strada.

Per quanto riguarda l’ANVUR, signor
Ministro, dissento dalle valutazioni formu-
late anche da lei su quello che viene
definito un carrozzone costoso. Se avessi
avuto più tempo, avrei fatto un puntuale
riferimento ai reali rilievi del Consiglio di
Stato e poi dalla Corte dei conti, che non
sono quelli citati nella relazione. Do per
acquisito che lo spazio di discussione sia

altro, però desidero capire se si torni
indietro, annullando due anni di discus-
sione. In tal caso, verrebbe a mancare lo
spazio di condivisione e di dialogo. Sug-
gerisco di fare un focus su questo punto,
per ripartire però da un provvedimento
già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, di
cui tutti sentiamo il bisogno.

Per quanto concerne la ricerca, non si
fa alcun accenno alla nostra legge delega,
su cui in aula i Gruppi di AN e UdC si
sono astenuti. È stata una legge condivisa,
portata avanti da me e da molte altre
donne, cui lei non fa riferimento. Aspetto
risposte concrete su come intenda proce-
dere.

Non torno sul tema dell’istituto di ri-
cerca per la protezione ambientale, richia-
mato dall’onorevole Barbieri, istituto finito
inopinatamente in questo ultimo provve-
dimento sui rifiuti.

Per quanto riguarda ricerca e ricerca-
tori, quando lei afferma l’esigenza di po-
tenziare le risorse soprattutto private, mi
sarei aspettata una parola sul programma
Industria 2015 e sugli sgravi fiscali del 10
e del 40 per cento. Pistorio, persona non
sospetta, aveva riconosciuto che avevamo
lavorato bene in questo senso. Vorrei al-
lora sapere se intendiate proseguire nel
DPEF.

PRESIDENTE. Ormai nella finanziaria.

MANUELA GHIZZONI. Ha ragione,
presidente, ormai nella finanziaria. Ci
aspettiamo la prosecuzione di un progetto
valutato da più parti come assolutamente
positivo. Lei dice giustamente di sbloccare
le risorse, i 40-80 milioni per i concorsi da
ricercatore, ma non indica come. Fa rife-
rimento al nostro regolamento, poi bloc-
cato, senza specificare come reclutiamo.
Trattando di ricerca non cita mai il peer
review. È infatti necessaria una valuta-
zione ex ante ed ex post, ma anche con il
peer review, laddove solo il 10 per cento di
tutti i finanziamenti italiani viene attri-
buito in questo modo.

Confrontiamoci e viviamo uno spazio di
condivisione. Avevamo presentato una
legge per i giovani leader di ricerca, che
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garantisce ampia autonomia ai ricercatori,
esattamente come avviene in Europa con il
programma IDEAS, e su cui sarebbe op-
portuno confrontarci.

Non posso parlare di reclutamento, di
governance, ma considero importante
quanto già rilevato da alcuni colleghi. Lei
fa riferimento a nuove figure. Credo che ci
si debba interrogare sullo scopo, sulla
missione di questa nuova governance, cui
competono molti degli esiti negativi del
« 3+2 ». Spero condivida che l’obiettivo
strategico della nuova governance debba
essere quello di realizzare il massimo di
efficienza e di efficacia nel proseguimento
di quelle missioni antiche e moderne –
non voglio citare von Humboldt, anche se
forse ne varrebbe la pena – in uno sce-
nario di crescente accountability, cioè di
sistematico impegno a rendere conto dei
propri risultati con modalità trasparenti.

Infine, purtroppo, ho un’impressione
diversa rispetto alla collega Paola Frassi-
netti, nostra vicepresidente, perché mi
sembra che ci sia troppo poco spazio per
i giovani e per il loro futuro. Non pos-
siamo liquidare il tema dei giovani stu-
denti, dei giovani ricercatori alle due pa-
ginette del welfare studentesco. Vorrei sa-
pere se non ritenga opportuno arrivare a
un diritto di cittadinanza studentesca, lad-
dove la cittadinanza impegna diritti e
doveri nella comunità scientifica e sociale
dell’università e nei territori in cui i ra-
gazzi vivono. Questo richiamo ai giovani è
per noi molto importante, perché sono il
futuro dell’università e di questo Paese.

ERICA RIVOLTA. Telegraficamente, si-
gnor Ministro, ho apprezzato il suo con-
cetto di giusto equilibrio tra autonomia e
valutazione, nel senso di grande respon-
sabilità che l’università italiana deve final-
mente dimostrare. Desidero sottolineare
velocemente un aspetto basilare: la re-
sponsabilità dell’università riguardo al di-
sagio delle famiglie, perché nonostante sia
necessario, come sottolineato da molti col-
leghi, lavorare negli anni precedenti al-
l’orientamento, bisogna riuscire a far tro-
vare ai ragazzi la giusta vocazione. I
ragazzi hanno infatti aspettative sbagliate,

che corrispondono a prospettive reali di-
verse. Questo genera depressione e induce
la società a un’involuzione nei confronti
delle famiglie, che si sacrificano per anni
per far laureare ragazzi che poi si trovano
a dover lavorare in call center o come
cassieri, con conseguenti insoddisfazioni e
impossibilità di costruirsi una famiglia,
perché sottopagati. Si tratta quindi di una
spirale viziosa, non virtuosa. In questo
senso, ritengo che in termini di preven-
zione si possa lavorare in maniera impor-
tante.

Solo una battuta riguardo al ricambio
dei docenti dell’università, che sarà fisio-
logico. Spero però che i nuovi quarantenni
che arriveranno alla docenza non abbiano
una mentalità vecchia, perché mi sembra
che venga richiesto un collegamento non
solo con il mondo fuori dall’Italia, ma
anche con tutti i comparti produttivi. È
quindi necessario un progresso sia nell’of-
ferta, che nella domanda.

PRESIDENTE. Signor Ministro, so che
sta scappando, ma le lascio le ultime
suggestioni come presidente di questa
Commissione.

Condivido e sottoscrivo senza riserve il
suo programma di Governo e le confermo
che lavoreremo lealmente con lei per rag-
giungere i due obiettivi che mi sembrano
prioritari: la riconquista della competiti-
vità del sistema universitario e l’aumento
del grado di internazionalizzazione delle
nostre università. Dovremo lavorare in-
sieme soprattutto per cambiare la perce-
zione che l’opinione pubblica ha dell’uni-
versità. Oggi la gente la considera un
punto di debolezza del Paese, con grave
danno.

Lei ha indicato le leve nel rafforza-
mento della competizione tra atenei, pre-
miando qualità e risultati, in una ridu-
zione degli stessi; in un nuovo modello di
governance, anche con la possibilità di
trasformare gli atenei in fondazioni; nel
ruolo della valutazione in senso strategico,
i cui risultati garantiscano un reale effetto
sulla distribuzione delle risorse, così da
incentivare gli atenei a migliorarsi e a
riconoscere ai docenti universitari che me-
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glio lavorano questa nuova professionalità.
Tutti questi aspetti vedono gli studenti al
centro dell’università. Credo che gli inter-
venti della nostra Commissione abbiano
ribadito la nostra attenzione verso questo
ruolo, e lei nella sua conclusione è stata
molto chiara.

Occorre attuare politiche finalizzate a
sostituire il valore legale dei titoli di studio
con un sistema flessibile di accreditamento
sulla base dei modelli europei internazio-
nali, individuando uno o più organismi
dipendenti dal Ministero ma da esso abi-
litati per l’accreditamento dei corsi di
studio universitari a protezione degli stu-
denti e dell’utenza e per evitare la cosid-
detta « pubblicità ingannevole ».

Le politiche da lei indicate a favore
della ricerca e dell’individuazione della

mission degli enti pubblici di ricerca sulle
aree scientifiche meritano il sostegno del
suo operato, ma prima ancora l’intendi-
mento di questa Commissione di essere
sempre al suo fianco, a partire dal pros-
simo appuntamento della legge finanzia-
ria. Grazie, Ministro.

Rinvio il seguito dell’audizione ad altra
seduta.

La seduta termina alle 14,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO
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il 21 luglio 2008.
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