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Esempi di Università che “cammina”

Mercoledì 9 aprile, presso l’Aula Magna dell’Università di Catania, si è tenuta
l’inaugurazione dell’attività 2008 del consorzio di università Nova Universitas
– Scuola per l’Alta Formazione – riconosciuto dal Miur, a cui aderiscono le
Università di Milano Bicocca, Federico II di Napoli, Luiss Guido Carli, Università
di Macerata, di Udine e di Catania, e con supporto logistico e organizzativo
della Fondazione Ceur. Il Consorzio, nel suo primo triennio di attività, sotto la
guida del professor Carlo Lauro di Napoli, si è rivolto principalmente a giovani
ricercatori e dottorandi, attraverso una serie di esperienze di formazione
interdisciplinare e flessibile, con l’ausilio di autorevoli docenti italiani e
stranieri, liberi dai vincoli che legano i cicli formativi universitari tradizionali
e senza il rilascio di titoli di studio. Il libero aggregarsi di docenti, motivati
dal loro interesse di ricerca, dalla loro capacità e dal desiderio di proporre ai
giovani contenuti innovativi, mostra esemplificativamente come potrebbe
divenire tutta l’università se si liberasse dei lacci e lacciuoli burocratici che
la soffocano.
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Sono atenei di serie A, hanno livelli di produttività superiore alla media nazionale, i bilanci
in attivo e chiedono che i finanziamenti siano attribuiti secondo criteri meritocratici e
non a pioggia. Sono dodici le università che hanno fondato Aquis (Associazione per
la qualità delle università italiane statali) per rappresentare gli atenei più produttivi
e virtuosi del paese. […] Si tratta delle università: Politecnica delle Marche, Bologna,
Calabria, Ferrara, Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Modena e Reggio Emilia, Padova,
Roma Tor Vergata, Politecnico di Torino,Trento,Verona. […] Gli atenei virtuosi rispondono
a rigorosi requisiti oggettivi di qualità. In particolare vantano una produttività superiore
alla media [nazionale], e almeno due dei seguenti punti di forza: sostenibilità finanziaria
che vede i costi fissi del personale incidere per meno del 90 per cento sul finanziamento
statale (Ffo); almeno 15mila allievi tra lauree triennali, magistrali e dottorati; la
recensione in almeno una delle più autorevoli classifiche accademiche internazionali
(Times di Londra o Università Jiao Tong di Shangai).
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Capite dov’è l’intelligenza, e anche un poco la perfidia, di questa macchinetta: nessuno
degli altri rettori può onestamente negare la congruenza di questi parametri, a meno
di non negare al contempo il proprio mestiere o fare questioni di lana caprina. Non
resta che rimboccarsi le maniche. Se lo faranno, entreranno nel salotto buono di
Aquis rendendo al contempo un servigio inestimabile al Paese, più di quello che
possa rendere qualunque forza politica, qualunque buona intenzione in Parlamento.
Contribuiranno grandemente ad assicurarci un futuro nel mondo di oggi, nel quale
solo due cose decidono realmente le sorti: l’innovazione, e la sua efficace trasmissione.
Ovvero l’Università. Rispettate l’assonanza del vostro acronimo, legittimi iscritti o più
che legittimi aspiranti al club. Volate alto, per favore. Per tutti noi.

Capite dov’è l’intelligenza, e anche un poco la perfidia, di questa macchinetta: nessuno
degli altri rettori può onestamente negare la congruenza di questi parametri, a meno
di non negare al contempo il proprio mestiere o fare questioni di lana caprina. Non
resta che rimboccarsi le maniche. Se lo faranno, entreranno nel salotto buono di
Aquis rendendo al contempo un servigio inestimabile al Paese, più di quello che
possa rendere qualunque forza politica, qualunque buona intenzione in Parlamento.
Contribuiranno grandemente ad assicurarci un futuro nel mondo di oggi, nel quale
solo due cose decidono realmente le sorti: l’innovazione, e la sua efficace trasmissione.
Ovvero l’Università. Rispettate l’assonanza del vostro acronimo, legittimi iscritti o più
che legittimi aspiranti al club. Volate alto, per favore. Per tutti noi.

[A. Quattrone, “Il Sole 24 ore” 20/03/2008]
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Nella nascita del progetto Nova Universitas riconosciamo quello che è il tratto originale
dell’Università: il libero aggregarsi di docenti e studenti motivati dal comune desiderio
di conoscere. L’esperienza di AQUIS, che nelle intenzioni dei suoi protagonisti intende
mantenere la propria collocazione all’interno della CRUI (Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane), si propone un obiettivo di grande portata: valorizzare l’attività di quegli
atenei che si dimostrino in grado di rispettare effettivamente alcuni parametri, verificabili
a livello internazionale, legati al merito e all’andamento equilibrato del proprio bilancio
interno.Entrambe le iniziative, pur con finalità diverse, sono tentativi concreti di costruire
un’Università più “moderna” ed in grado di garantire a tutti coloro che ne fanno parte delle
migliori condizioni di studio e di lavoro.E’ una sfida che testimonia la vitalità che alberga
ancora nei nostri atenei di fronte a una reale urgenza di rinnovamento, e che interpella il
nostro modo di affrontare gli esami, lo studio e la vita in università: ci muoviamo?
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