
È nel cercare una risposta alla 
domanda  “quale futuro?” che deve 
crescere il dialogo tra il mondo della 
politica e  l’Università. Contempo-
raneamente a quello con le imprese 
che innovano. Quelle  che si misurano 
con l’evoluzione della domanda dei 
mercati. E che riconoscono di  non 
poter fare a meno di una Università 
in grado a sua volta di raccogliere la 
sfida.  Sappiamo che il momento è 
molto difficile. Forse il meno idoneo 
per discutere  del futuro, e quindi 
dell’Università. Le risorse sono scarse. 
Il presente incombe. E  nessuno 
può tirarsi fuori dalla necessità di 
compiere sacrifici. Tuttavia è proprio  
oggi che vanno assunte decisioni 
fondamentali. 
(P. Trombetti, Relazione sullo stato 

delle Università italiane 2006)

LA SFIDA

CODICI ETICI

Da dove nasce la presunzione e lo 
sgorbio giuridico di attribuire ad 
una commissione senza una delega 
democratica la funzione nientemeno 
che di “completare” la legge? […] 
Ma su questa via si introduce una 
pericolosissima idea: quella secondo 
cui ogni comunità può darsi un 
sistema di regole adeguata ai suoi 
problemi e alla sua natura. […] Ciò è 
reso ancor più evidente dal contenuto 
di queste carte, ispirate ad uno sciatto 
e soffocante “politicamente corretto”. 
(G. Israel, il Sussidiario allegato de Il 
Riformista, 4 dicembre 2006)
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Ogni facoltà dovrebbe essere libera di poter assumere il personale docente 
e amministrativo secondo le procedure che essa preferisce e di elaborare 
l’offerta formativa dei singoli corsi di studio sulla base delle proprie risorse 
migliori. Se un ateneo sceglierà male, gli studenti andranno altrove ed esso 
dovrà chiudere. 

(G. Vittadini, il Sussidiario allegato de Il Riformista, 
4 dicembre 2006)

AUTONOMIA

ELEZIONI TRENTINE
Le elezioni studentesche per il rinnovo dei rappresentanti negli organi 
d’Ateneo si sono concluse e, ieri dopo lo scrutinio delle schede elettorali sono 
stati diffusi i risultati, dai quali è subito emersa una maggior partecipazione 
degli studenti con un aumento dell’afflusso alle urne del +6,39% rispetto 
ai 2004. […] Il rappresentante di List One, Francesco Planchenstainer nel 
commenta: questo risultato è frutto del gran lavoro fatto, soprattutto non 
ci siamo posti come lista politica, ma di popolo. 

(A. Manno, Corriere del Trentino, 12 dicembre 2006.)

Il presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) 
nella sua relazione annuale lancia una sfida ineludibile: qual è il futuro 
dell’università? Con questo interrogativo devono fare i conti i diversi modi 
di concepire il luogo dove ci troviamo.
 Quello che non ci convince.
Chi vede nei codici etici una soluzione a tutti gli attuali problemi. Queste 
carte rischiano di essere dei contenitori vuoti ricchi di formalismo e privi 
di qualsiasi contenuto.
Quello che ci interessa.
La restituzione dell’autonomia originale all’università che passa attraverso 
dei provvedimenti concreti: il libero reclutamento dei docenti e l’abolizione 
dello spauracchio del valore legale del titolo di studio.
Questa esigenza di un reale contenuto si è resa evidente anche con le ultime 
elezioni universitarie: gli studenti hanno scelto sulla base di proposte 
concrete e hanno rifiutato la pochezza della politica universitaria.
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