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«Difficilmente criticabile». Così si è espresso il Ministro Gelmini riguardo al decreto legge
appena varato dal Consiglio dei ministri. «Difficilmente criticabile». Vero, ma solo se si
tratta di un primo passo.
[…] Vediamo più in dettaglio.
1. Le rigidità del turn over fissate dalla L. 133 vengono ammorbidite, consentendo alle
università di assumere unità di personale nel limite del 50% della spesa cessata nell’anno precedente. Viene dunque cancellato il limite relativo alle “teste”. In parole povere,
se prima si poteva assumere una persona ogni cinque pensionamenti ora il vincolo
riguarda solo la spesa ed è meno stringente. […]
2. Positivo è anche lo stanziamento di risorse per il diritto allo studio. Il Ministro ha
dichiarato di voler così accogliere le osservazioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari che, con una mozione di pochi giorni fa, aveva denunciato la gravità e
irrazionalità dei tagli previsti nelle tabelle della finanziaria.
3. Molto importante, sebbene per ora solo parziale, l’allocazione di una quota di FFO
in base ai risultati della valutazione (ma aspettiamo il decreto ministeriale prima di
cantare vittoria). Si tratterebbe finalmente dell’introduzione di un criterio di differenziazione in base al merito.
4. Insoddisfacente è invece la decisione di modificare i meccanismi di composizione delle
commissioni dei concorsi già banditi.
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Ritornando sulle norma contenute nel decreto 180, ci sono anche alcune correzioni in materia di
“tagli” rispetto a quanto previsto dalla legge 133, e che erano alla base delle proteste dei giorni
scorsi: le sembra un cambiamento positivo?
Su questo mi trovo d’accordo con il giudizio positivo espresso dal Capo dello Stato; inoltre
mi sembra significativo che anche da parte delle opposizioni ci sia stato un cambiamento,
e un apprezzamento. E nel clima infuocato di questo periodo, mi pare un episodio di tutto
rilievo, che il governo dovrebbe cogliere e valorizzare. Su un “bene comune” come l’università, infatti, si può e si deve trovare un’intesa, purché nessuno imponga il proprio disegno.
A mio avviso è possibile che quanto accaduto con questo provvedimento possa segnare
un’inversione di tendenza. Mi pare anche che ci fosse quasi un obbligo morale a dare maggiore ascolto alle istanze del mondo dell’università: il governo non ama dire che ha dovuto
prendere in considerazione le reazioni del mondo accademico, ma secondo me in parte è
stato così. Perché non c’è stata solo la reazione di chi strilla: ci sono state anche persone di
tutto rispetto, tra i rettori e tra gli studenti, che hanno avanzato forti preoccupazioni. […]

Ritornando sulle norma contenute nel decreto 180, ci sono anche alcune correzioni in materia di
“tagli” rispetto a quanto previsto dalla legge 133, e che erano alla base delle proteste dei giorni
scorsi: le sembra un cambiamento positivo?
Su questo mi trovo d’accordo con il giudizio positivo espresso dal Capo dello Stato; inoltre
mi sembra significativo che anche da parte delle opposizioni ci sia stato un cambiamento,
e un apprezzamento. E nel clima infuocato di questo periodo, mi pare un episodio di tutto
rilievo, che il governo dovrebbe cogliere e valorizzare. Su un “bene comune” come l’università, infatti, si può e si deve trovare un’intesa, purché nessuno imponga il proprio disegno.
A mio avviso è possibile che quanto accaduto con questo provvedimento possa segnare
un’inversione di tendenza. Mi pare anche che ci fosse quasi un obbligo morale a dare maggiore ascolto alle istanze del mondo dell’università: il governo non ama dire che ha dovuto
prendere in considerazione le reazioni del mondo accademico, ma secondo me in parte è
stato così. Perché non c’è stata solo la reazione di chi strilla: ci sono state anche persone di
tutto rispetto, tra i rettori e tra gli studenti, che hanno avanzato forti preoccupazioni. […]
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Esprimo soddisfazione per la decisione del Governo di correggere i tagli al diritto allo studio. Il Ministro Gelmini ha dato pubblicamente atto nella conferenza stampa di ieri di avere
accolto le richieste del Consiglio Nazionale Studenti Universitari (CNSU) al riguardo. È un
segnale molto positivo che dimostra che il dialogo istituzionale, in una logica propositiva e
costruttiva, può portare buoni frutti. Occorre continuare su questa strada. […]
In questo momento più che mai continuare a sostenere posizioni di pura conservazione dell’esistente sarebbe un delitto. Occorre rimboccarsi le maniche e, ciascuno per la sua parte,
contribuire al rilancio dell’Università.
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Stiamo assistendo in questo periodo a forti scosse che sconvolgono il mondo universitario.
La sfiducia sembra farla da padrona: da una parte sfiducia sempre più diffusa nella società e nella politica che vedono l’istituzione accademica come il ricettacolo dei fannulloni e
dall’altra parte sfiducia dell’università verso ogni proposta di cambiamento proveniente
dall’esterno. E’ un dialogo fra sordi che coscientemente, eppure irragionevolmente, parlano
due lingue diverse.
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Dentro questa logica del muro contro muro si è inserito un elemento di novità: il decreto
legge appena varato dal Consiglio dei Ministri in materia di Università.
Il decreto ammorbidisce il turn over delle assunzioni fissato dalla ormai famosa Legge133,
dispone l’allocazione di una quota del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) a favore
degli Atenei che ne risultino meritevoli in base alle valutazione ministeriale ed effettua uno
stanziamento ulteriore di risorse per il diritto allo studio a partire dalle osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).
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La linea che viene premiata dal provvedimento, seppure in maniera timida, è quella tracciata dall’Associazione per la Qualità delle Università Italiane (AQUIS: ne avevamo parlato nel
DentroTUtto N. 14, oltretutto.wordpress.org, www.aquis-universitas.it).
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Tutto a posto? Assolutamente no, la strada è appena intrapresa e, soprattutto
in materia di autonomia degli Atenei, sarà lunga e dura: eppure, finalmente, un
accenno di dialogo si è imposto sopra la rissa verbale che aveva caratterizzato gli
ultimi anni (e settimane…) del dibattito sull’università.
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