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Con l’avvio della XVI Legislatura si presenta un nuova, importante occasione per
rispondere in modo incisivo alle richieste provenienti dal Paese, bisognoso di elevare la
qualità complessiva del sistema universitario. Gli obiettivi sono chiari già da tempo:

dare maggior spazio al merito, definire forme di governo degli atenei efficienti e innovative,
superare una concezione troppo rigida e meccanica della carriera dei docenti, introdurre mag-
giore mobilità e nuovi incentivi in un sistema che oggi viene spesso descritto dai media in modo
negativo. 

È vero che negli ultimi anni il sistema universitario ha vissuto un’intensa stagione
di riforme, che ha interessato i diversi aspetti della vita universitaria. L’intento è stato quello
di contrastare le non poche criticità emerse dopo l’avvio del Processo di Bologna e soltanto in
parte risolte con l’emanazione del Dm 270/04. Ci si è mossi sempre con l’intento di rende-
re maggiormente efficiente il sistema di governo dell’Università, chiamata ad affrontare la dif-
ficile sfida della internazionalizzazione, con la piena consapevolezza di dover reggere il passo
con i rapidi cambiamenti in atto nella società della conoscenza, proiettata verso una dimen-
sione sempre più globale. 

I numerosi provvedimenti emanati nel corso delle ultime due Legislature in tema di
Università costituiscono testimonianza viva dell’impegno del Ministero nel realizzare gli
opportuni interventi migliorativi: dalla razionalizzazione dei corsi di studio e delle sedi didat-
tiche, passando per la messa a fuoco delle politiche per l’internazionalizzazione, fino alla
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Antonello Masia
Capo Dipartimento per l’Università, l’Afam e la Ricerca
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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definizione dei requisiti necessari per l’attivazione di nuovi corsi di studio. In effetti i decreti
sulle nuove classi di laurea triennali e magistrali del 16 marzo 2007, insieme ai due decreti
dedicati, rispettivamente, ai requisiti necessari e agli indicatori di sistema, sono volti a incen-
tivare la qualità dell’impianto formativo del nostro sistema universitario. 

Tempo di novità, dunque, per le nostre Università, sia sul piano didattico che della
governance. Non solo. Nel rapporto con il Paese assume un’importanza centrale la valutazio-
ne, strumento che va inteso come opportunità per dimostrare quanto di meglio i nostri atenei
sanno fare, comprendere qual è il loro posizionamento rispetto al contesto internazionale e
individuare possibili miglioramenti ove questi si rivelino necessari. L’allocazione delle risorse
sulla base della qualità – della ricerca, dell’insegnamento e dei suoi risultati, dei servizi e delle
strutture – deve diventare il criterio fondante di un nuovo sistema universitario più libero e più
responsabile, sia a livello centrale che nei singoli atenei.

La valutazione è, prima di tutto, un modo per meglio programmare e gestire il futu-
ro, per consentire a ogni Università di individuare i suoi punti di forza e impostare con chia-
rezza, sulla base di dati affidabili, le proprie strategie di sviluppo. Sotto questo aspetto il
Ministro si sta adoperando perché il Civr possa avviare con tempestività il secondo esercizio
di valutazione triennale della ricerca per il periodo 2004/2008, in modo da avere indica-
zioni precise sul grado di virtuosità dei nostri atenei, in una fase in cui l’intero sistema è espo-
sto ad un progressivo ridimensionamento delle risorse economiche. Questa volta, a differenza
di altre occasioni, la risposta dell’Università può e deve essere diversa, opponendo una politi-
ca di investimento culturale e progettuale basata su un disegno unitario, ispirato al riequili-
brio delle risorse, ai principi del merito, della valutazione e dell’autonomia.

La riduzione delle risorse deve rappresentare quindi un’occasione chiave per razio-
nalizzare il sistema, ripensare i modelli gestionali e organizzativi in chiave europea, e ridur-
re gli sprechi. Le risorse vanno indirizzate con chiarezza e rigore, premiando il merito di ate-
nei, docenti e studenti. Anche per questa ragione il Disegno di legge quadro in materia di
organi di governo, organizzazione e qualità del sistema universitario, riordino del reclutamen-
to dei professori e dei ricercatori universitari e delega sul diritto allo studio, in fase di gesta-
zione, contiene alcune novità rilevanti sul fronte della governance universitaria. In cantiere vi
è l’obbligo di revisione degli statuti, la semplificazione delle strutture e il rafforzamento dei
controlli indipendenti, l’introduzione di un limite al numero dei mandati rettorali, la separa-
zione dei poteri tra Consiglio d’amministrazione e Senato accademico, l’istituzione di una
nuova figura, il direttore generale, “da scegliere tra personalità di elevata qualificazione pro-
fessionale ed esperienza in campo organizzativo e gestionale”. Sono soltanto alcune delle azio-
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ni che il Ministero sta vagliando per rendere più efficiente il governo delle Università e far sì
che un numero sempre più elevato di giovani investa il proprio futuro nell’alta formazione,
valorizzando il rispettivo profilo vocazionale.

Riequilibrio, merito, valutazione e autonomia sono dunque i capisaldi del progetto
ministeriale a venire: un disegno unitario e sistematico che non guarda solo ai cinque anni di
Legislatura ma al domani. La nostra mission è quella di alimentare la cultura della valuta-
zione e della responsabilità, che non può prescindere dalla definizione di un sistema di finan-
ziamento ispirato al principio di ottimizzazione delle risorse. Si tratta di un’operazione non
più differibile per i nostri atenei, proiettati verso la realizzazione di un sistema di governan-
ce ispirato ai principi di trasparenza, efficienza, modernità.

7
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1. CHE COSA È LA GOVERNANCE

LA GOVERNANCE IN GENERALE

Governance è il termine correntemente utilizzato nelle discipline economiche per
indicare le istituzioni (soggetti, regole, organizzazioni) che governano il funziona-
mento dei mercati. Occuparsi di governance significa che si intende seguire un
approccio alternativo a quello della teoria economica tradizionale1, strettamente
connessa alla dottrina del liberismo economico; per la teoria tradizionale, il mer-
cato è infatti governato da “leggi naturali”, universalmente valide, in quanto deter-
minate dal comportamento razionale degli individui (Mas Colell, 1995), in partico-
lare :
• la libera e spontanea interazione del comportamento razionale individuale (in

condizioni di concorrenza perfetta) darebbe luogo al miracolo della “mano invi-
sibile”, inteso come un automatico e ottimale equilibrio tra domanda e offerta;

• regole e interventi da parte del settore pubblico costituirebbero fattori di «distur-
bo», potenzialmente nocivi all’operare spontaneo della mano invisibile.

9

Italia

Angelo Siddi

1 Per teoria economica tradizionale si intende la teoria neoclassica, i cui principi sono stati definiti alla fine dell’800
Marshall, Walras…), con il chiaro intento di attribuire alla scienza economica (secondo l’approccio “positivista”) le stes-
se prerogative delle scienze fisiche e naturali. Venne in tal modo definito un approccio profondamente diverso da quel-
lo  degli economisti (classici) del ‘700 e della prima metà dell’800 (Smith, Ricardo, Mill…), che ritenevano l’economia
una scienza sociale.
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Il punto critico di tale approccio tradizionale è che le condizioni che dovrebbero
consentire l’operare della mano invisibile nella realtà non sussistono; piuttosto che
l’assenza di regole e di interventi da parte del settore pubblico (laissez faire), è pro-
prio la loro presenza che permette ai mercati di operare in modo se non ottimale
almeno soddisfacente. A partire dagli anni ’30 (periodo di massima crisi delle eco-
nomie di mercato) e con una forte ripresa negli ultimi anni del secolo scorso, a
seguito della progressiva insoddisfazione circa gli esiti delle politiche neoliberiste
(che avevano avuto a loro volta nuova vita a partire dalla fine degli anni ’70), sono
stati avviati diversi tentativi di costruire un approccio alternativo, basato su una
concezione dell’economia come scienza sociale, fortemente connessa quindi con le
istituzioni2. In tale ambito, possono essere individuati tre principali filoni di ricer-
ca, utili per gli scopi del presente lavoro:
• regolazione del mercato e politiche pubbliche (governance di sistema), che si occupa della

definizione, a livello macroeconomico, della tipologia di regole e degli interventi
dello Stato per il governo del sistema economico e di settori della produzione di
beni e servizi3 (Carlin e Soskice, 2006), al fine di favorire lo sviluppo economico,
la piena occupazione e ridistribuire più equamente la ricchezza prodotta;

• la corporate governance (o governance interna), che si occupa di definire4, a livello microe-
conomico, regole per il governo di grandi imprese (tipicamente società per azio-
ni), in particolare di quelle operanti in mercati non concorrenziali e di rilevanza
pubblica generale (banche, energia, utilities…). Il governo di tali imprese pone, fra
l’altro, due tipologie di problemi (tra loro interconnessi), rilevanti anche per la
discussione che segue:
- l’utilizzo del potere monopolistico per produrre a prezzi (e costi) elevati prodot-

ti di qualità bassa, senza timore di sanzioni da parte della concorrenza;
- l’autoreferenzialità del management, di fronte a una proprietà dell’azienda

frammentata in un azionariato diffuso, non in grado di controllare l’operato di
chi dirige l’azienda5.

10
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2  Era questo peraltro il punto di vista condiviso dagli economisti classici (Smith, Ricardo, Marx…), fino alla metà
dell’800.

3  Viene in tale ambito sviluppata l’analisi di Keynes sulla strutturale instabilità delle economie di libero mercato. Tale
sviluppo non è limitato però, come  negli anni ’50 e ’60, all’individuazione di politiche economiche di deficit spending,
a sostegno della domanda, ma intende definire politiche d’intervento anche sulla struttura dell’offerta.

4  Gli studi sulla corporate governance prendono avvio dagli studi sul capitalismo manageriale (Berle e Means, 1932;
Coase, 1937).

5  Il management è generalmente espressione del «gruppo di controllo», che costituisce, di norma, una frazione assai
limitata del capitale sociale dell’impresa.
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Per dare soluzione a tali problemi è allora importante che ci sia una netta sepa-
razione e una chiara definizione delle responsabilità (accountability) tra organi di
indirizzo, organi di gestione e organi di controllo, anche prevedendo, ove neces-
sario, la partecipazione statale al capitale sociale;

• new public management, corrispondente a un ambito particolare della corporate
governance, che ha come riferimento non la grande impresa oligopolistica, ma le
pubbliche amministrazioni, al fine di organizzare queste ultime secondo criteri di
efficienza e di efficacia nel perseguimento degli obiettivi (Hinna, 2006)6.

ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO

In questa sede ci occupiamo della governance di un particolare processo produttivo,
quello relativo alla produzione dell’istruzione superiore e della ricerca, alla quale,
come è noto, fin dal medioevo, provvedono le Università. La produzione di tali due
beni riveste importanza strategica, non solo per lo sviluppo culturale e civile, ma
anche economico; i Paesi più ricchi e dinamici dal punto di vista economico sono
generalmente quelli con un valido ed esteso sistema di istruzione e ricerca
(Denison, 1967), per il fatto che: 
• l’istruzione costituisce capitale umano, cioè conferisce al lavoratore istruito una

produttività maggiore rispetto al lavoratore non istruito7 (Becker, 1975; Lucas,
1988);

• la ricerca è premessa imprescindibile per l’innovazione dei processi produttivi e
dei prodotti, cioè per il progresso tecnico (Romer, 1990; Barro Sala-I-Martin,
1996).

Come è noto, lo svolgimento di tali particolari attività produttive è affidato a due
tipologie di soggetti: i professori e gli studenti. Ai professori è affidata la produzio-
ne congiunta della ricerca e della didattica, nonché delle relative attività di esame
e certificazione dell’apprendimento degli studenti. Agli studenti è affidata l’attività
di trasformazione, attraverso lo studio, dell’input relativo alle attività didattiche nel-
l’output relativo al capitale umano. Capitale umano e ricerca sono i prodotti fina-
li delle Università, i quali sono domandati a loro volta dalle imprese, per il funzio-
namento e per l’innovazione dei processi produttivi e dei prodotti. 

11

ITALIA

6  È assai interessante osservare come le grandi imprese oligopolistiche si siano formate all’inizio del ‘900 prendendo a
modello l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche (Hobsbawm 1994).

7  Miglioramento dei processi produttivi e capacità di risolvere problemi, capacità di utilizzo di tecniche produttive com-
plesse.
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È bene osservare che istruzione e ricerca sono stati considerati come «beni economi-
ci» soltanto a partire dal secondo dopoguerra, e, in particolare, negli ultimi venti
anni, in un contesto caratterizzato dal radicale cambiamento della struttura sociale
ed economica, come conseguenza della rivoluzione delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione (new economy) e della repentina globalizzazione dei mercati
internazionali. Più che in ogni altro periodo, l’Università è stata pertanto trattata
come uno strumento attivo di politica economica, a tal punto che obiettivo priorita-
rio dei Paesi dell’Unione Europea, definito già dal Consiglio Europeo di Lisbona nel
2000, è stato quello di diventare entro il 2010 l’economia basata sulla conoscenza più
competitiva al mondo, attraverso l’adozione di una serie di azioni coordinate di poli-
tica economica (c.d. strategia di Lisbona) che fanno leva, prioritariamente, sugli inve-
stimenti in istruzione e ricerca e sugli assetti del governo delle istituzioni deputate alla
produzione di tali beni, fra cui, in primo luogo, le Università.

ISTRUZIONE, RICERCA E GOVERNANCE DI MERCATO

Ha esercitato anche in Italia forte fascino negli anni passati, sulla scorta del succes-
so delle dottrine neoliberiste, l’idea che la produzione dei predetti «beni» potesse
essere affidata al libero mercato, lasciando che il comportamento razionale dei
sopraindicati agenti economici determini, spontaneamente e in modo ottimale, il
livello e le tipologie di produzione degli stessi: l’impresa avrebbe infatti convenien-
za a acquistare tali beni, purché il loro prezzo non sia superiore al livello che gli
consente di ottenere un maggiore profitto con l’impiego di forza lavoro non quali-
ficata o non innovando la propria produzione; gli studenti sarebbero disposti, date
le loro abilità e le loro preferenze intertemporali di consumo, a studiare, sacrifican-
do l’assenza di redditi nel periodo degli studi in cambio di un congruo maggior red-
dito futuro; i professori, infine, sarebbero disposti a insegnare e a produrre ricerca,
purché conseguano un reddito che compensi il loro sacrificio per l’attività svolta. 
Le leggi naturali della domanda e dell’offerta apparentemente sembrano dare
automaticamente una soluzione al problema e, in modo ottimale, cioè massimiz-
zando l’utilità di ogni soggetto. In tale contesto, potrebbe chiamarsi Università l’or-
ganizzazione d’impresa dei professori e/o studenti in grado di minimizzare quei
«costi di transazione» che si avrebbero se i meccanismi di produzione e scambio
fosse affidati alla singola iniziativa di ciascun studente e o professore.
Il problema diventa tuttavia enormemente più complesso quando vengono presi in
considerazione le caratteristiche dei beni prodotti dalle Università. In realtà, nem-

12
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meno gli economisti più fiduciosi nelle potenzialità della mano invisibile hanno mai
pensato che la governance del sistema universitario si potesse identificare con il puro
e semplice laissez faire.

Grafico 1: processo produttivo delle Università in una governance di libero mercato

INFORMAZIONE E RAZIONALITÀ LIMITATA («LE FABBRICHE DEI TITOLI»)
Affinché il comportamento razionale dei singoli individui possa condurre a soluzio-
ni ottimali, innanzitutto:
• le imprese dovrebbero essere in grado di comprendere le qualità e l’impegno di quei

professori cui le stesse, in ipotesi, conferirebbero i fondi necessari per le attività di
ricerca e di didattica, nonché le abilità degli studenti che dovessero rivolgersi al set-
tore creditizio per prendere in prestito i fondi necessari per sostenere i loro studi;

• gli studenti, a loro volta, dovrebbero essere in grado di comprendere ex ante non
solo quale sarà il livello e la tipologia di formazione da cui trarranno il maggior
«profitto», ma anche di selezionare gli insegnanti che saranno in grado di forni-
re tale tipologia di servizi didattici.

Per quanto riguarda il primo punto, si deve osservare che l’attività dei professori
può essere di solito valutata esclusivamente attraverso un «giudizio di pari», cioè
dai professori stessi, e che affidarsi ad informazioni relative alla «reputazione» di
questi ultimi può essere troppo rischioso per le imprese, oppure determinare un
razionamento dell’offerta universitaria a favore di pochissime Istituzioni di presti-
gio in cui gli stessi operano. Per lo stesso motivo, sarebbe inefficiente un’impresa
che provvedesse direttamente alla produzione della didattica e della ricerca, dal

Università 
(gestione costi di transazione)
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momento che la stessa dovrebbe preventivamente affrontare gli ingenti costi del
controllo della qualità dei fattori produttivi da impiegare.
Per quanto riguarda il secondo punto, gli studenti sono, di regola, in grado di
apprezzare se la scelta degli studi è stata azzeccata solamente dopo che ne hanno
sostenuto il costo, in termini di denaro, tempo e fatica (l’istruzione è un «bene espe-
rienza»), e avranno trovato una occupazione corrispondente alle loro attese.
Probabilmente, soltanto pochi soggetti, appartenenti alle classi più agiate, avrebbe-
ro la propensione al rischio per finanziare interamente gli studi in tali condizioni;
e, peraltro, assai poche istituzione finanziarie troverebbero conveniente prestare
denaro a coloro che ne facessero richiesta, tanto più che le stesse non sarebbero in
grado di valutare le reali capacità del richiedente il prestito, né quale potrà essere
il reale impegno negli studi da parte di quest’ultimo. 
In tale contesto, le uniche organizzazioni di impresa che potrebbero accedere spon-
taneamente nel mercato universitario sembrerebbero quelle di natura cooperativa;
in particolare i professori potrebbero auto-organizzarsi in cooperative di produtto-
ri (al limite una per ogni area disciplinare) stabilendo criteri molto severi per l’am-
missione di ulteriori soci e vagliando severamente i comportamenti dei soci stessi;
gli studenti, a loro volta, potrebbero formare cooperative di consumatori8, scam-
biandosi le informazioni necessarie sulla qualità dei professori e individuando
forme di mutualità per il reperimento delle risorse necessarie per gli studi.
Tuttavia, il comportamento razionale degli individui potrebbe in tale situazione
avere sbocchi perversi, in quanto diverrebbe assai forte l’incentivo alla comparsa
sul mercato di «fabbriche di titoli» (Coccia, Finocchietti, 2009). Dal momento che
la produzione di didattica (di qualità) da parte dei docenti e formazione da parte
degli studenti è, comunque, assai costosa9, se chi compra tali prodotti non è in
grado di apprezzarne (almeno nell’immediato) la qualità e fa, in qualche modo,
affidamento alle «credenziali» del titolo di studio presentato, tanto vale (per docen-
ti e studenti) produrre, con minore sforzo, didattica e formazione di bassa qualità,
e costituire una impresa produttrice di «pezzi di carta». 
Così come la moneta cattiva caccia quella buona e l’inflazione di banconote ne
distrugge il valore, con ripercussioni disastrose sul sistema bancario, prima, e sul

14
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8  Il termine consumatori, benché improprio (visto che la didattica non è, generalmente, per gli studenti un bene di con-
sumo ma un bene di investimento per la produzione di capitale umano), rende però l’idea che lo scopo della coopera-
tiva, in tal caso, non è la vendita, ma l’acquisto di un prodotto al miglior prezzo.

9  Nel caso dei docenti, è costoso soprattutto «produrre» professori validi.
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sistema economico nel suo complesso, poi10, allo stesso modo i titoli di studio catti-
vi cacciano quelli buoni con ripercussioni disastrose sul sistema universitario e con
conseguenze, se non altrettanto nefaste, comunque assai negative, soprattutto nel
lungo periodo, sul sistema economico.

L’IMPOSSIBILE CALCOLO DEI BENEFICI ECONOMICI INDIVIDUALI DELL’ISTRUZIONE E

DELLA RICERCA

Comunque, anche ammettendo che alla fine vinca la moneta buona (cioè i titoli di
studio buoni), rimane quanto mai arduo dimostrare che il mercato abbia sufficien-
ti incentivi a fornire tale moneta in misura ottimale dal punto di vista sociale (Siddi,
2002 e 2003), in quanto:
a) la ricerca e, in certa misura, l’istruzione hanno le caratteristiche proprie dei beni

pubblici;
b) non esistono meccanismi automatici in grado di garantire che l’offerta di ricer-

ca e l’offerta di capitale umano incontrino la corrispondente domanda necessa-
ria a giustificare la loro produzione, o in altri termini che i risultati della ricerca
e della formazione non restino poi inutilizzati o sottoutilizzati.

Per quanto riguarda il punto A., mentre è ragionevole pensare che il prodotto della
ricerca applicata, nella misura in cui la stessa è brevettabile sia un bene appropriabi-
le, per cui il soggetto proprietario del brevetto è l’unico a potere trarre profitto dal-
l’utilizzo dello stesso, generalmente non sono appropriabili i risultati della ricerca di
base e fondamentale (che, anzi, può svilupparsi soltanto nella misura in cui la stessa
diviene immediatamente patrimonio della intera comunità scientifica), e senza la
quale non potrebbe progredire nemmeno la ricerca applicata. In tal caso, la stessa
logica del profitto spingerebbe a non manifestare individualmente la volontà di paga-
re un prezzo per una «merce» che dovrebbe poi essere condivisa con un numero
indeterminato e incontrollabile (e, perciò, gratuitamente) di altri soggetti. In tal caso,
l’equilibrio di mercato troverà ottimale non produrre affatto ricerca.
Al contrario, è un bene appropriabile la didattica; non esistono ostacoli tecnici a
escludere dalle lezioni uno studente, o, comunque, è possibile escludere lo stesso
dalle connesse valutazioni di profitto. Conseguentemente, è possibile che si manife-
sti una domanda e offerta di mercato, al limite per ciascun insegnamento, e che il
prezzo venga determinato in base al valore del professore e all’utilità per il mondo
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10   Come è noto, proprio per tale motivo la produzione di moneta non è regolata dal libero mercato, ma da Banche
centrali pubbliche, con forti poteri di vigilanza sulle istituzioni finanziarie.
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del lavoro dell’insegnamento impartito11. Sono tuttavia generalmente solo in parte
appropriabili dagli studenti laureati i risultati della propria attività di formazione, in
quanto i risultati in termini di maggiore sviluppo economico generati dall’investi-
mento in capitale umano non si trasformano in maggiore produttività e maggiori
redditi solamente (e interamente) per i lavoratori istruiti, ma per la collettività in
generale12. In tal caso, il mercato troverebbe ottimale produrre un certo livello di
capitale umano (commisurato alla sommatoria del rapporto costi-benefici indivi-
duali), ma questo sarebbe inferiore al livello ottimale dal punto di vista sociale.
Per quanto riguarda il punto B, si deve osservare che affinché la ricerca si trasfor-
mi in innovazione e progresso tecnico, occorre che vengano effettuati gli investi-
menti a tal fine necessari. Allo stesso modo, affinché il capitale umano si trasformi
in occupazione qualificata, occorre che il sistema produttivo abbia bisogno di tali
competenze, e nella misura in cui le stesse sono disponibili. Ma tutto questo dipen-
de dal fatto che gli imprenditori abbiano aspettative di profitto tali da giustificare i
costi (e i rischi) degli investimenti; circostanza questa che, come purtroppo dimo-
stra anche la situazione economica attuale, non sempre si verifica. Peraltro, il pro-
gresso tecnico generato dall’innovazione non sempre comporta la richiesta di mag-
gior capitale umano, oppure può rendere obsoleto il capitale umano disponibile,
rendendo in tal modo incoerente l’investimento in istruzione da parte degli studen-
ti, soprattutto laddove gli stessi abbiano puntato su una formazione troppo specia-
listica piuttosto che generalista.
Posto in questi termini il problema, non sembrerebbe azzardato concludere che,
qualora la produzione di ricerca e di formazione venisse affidata interamente alle
forze spontanee del mercato, le aule universitarie in breve tempo si svuoterebbero
e la maggior parte dei professori rimarrebbe disoccupata.

LA GOVERNANCE DI STATO

La soluzione alternativa al mercato e, in realtà, storicamente assai praticata in Italia,
è quella dell’intervento dello Stato. Contrariamente al mercato, lo Stato ha (almeno
in linea di principio) come finalità quella di prendersi cura dell’interesse pubblico
generale; lo stesso potrebbe riuscire laddove il mercato fallisce, convogliando verso le
Università quelle risorse per la ricerca e la formazione necessarie allo sviluppo eco-
nomico13. Inoltre, lo Stato, non avendo finalità di profitto, potrebbe permettersi di

11  Oltre che, naturalmente, per il semplice piacere della cultura (valore “edonistico” della formazione).
12  Si dice che l’istruzione ha esternalità positive.
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affrontare i costi del «controllo» del processo produttivo delle Università, garanten-
do quindi verso l’esterno la qualità del prodotto. Anche in tal caso, le cose però non
sono così semplici, e lo Stato può essere altrettanto fallibile del mercato.
Generalmente, infatti, i sistemi centralizzati e pianificati sono caratterizzati da:
• elevati costi della struttura burocratica e inefficienze del sistema di controllo delle

attività svolte;
• disincentivazione dei singoli individui a produrre e conseguente deresponsabiliz-

zazione; 
• forzata omogeneizzazione delle attività del sistema (al fine di renderne più agevo-

le il controllo);
• forte rigidità del sistema rispetto ai cambiamenti, con conseguenti difficoltà all’in-

novazione e intempestività delle decisioni (quando le esigenze del sistema sono
mutate).

Per quanto riguarda nello specifico il settore universitario, la questione dell’inter-
vento del settore pubblico è inoltre assai delicata, atteso che l’azione degli Stati
verso le Università è storicamente stata fortemente repressiva delle libertà di inse-
gnamento e di ricerca. Produrre ricerca significa prima di tutto produrre idee; la
principale preoccupazione dei Governi è stata a lungo che tali idee non fossero
contrastanti con l’ordine (non democratico) costituito. Tale problema evidente-
mente non dovrebbe sussistere in un assetto, come il nostro, divenuto di democra-
zia liberale, nel quale la liberta di ricerca e insegnamento ha una protezione addi-
rittura nella Costituzione14. Peraltro è largamente condivisa l’idea che ogni limita-
zione alla produzione e circolazione delle idee finirebbe non solo per limitare la
democrazia (bene di valore inestimabile), ma perfino lo stesso sviluppo economico
al quale si chiede di contribuire con la ricerca. 
Il rovescio della medaglia è in questo caso quello dell’autoreferenzialità.
Supponiamo che lo Stato continui a reperire le risorse dalla collettività per finan-
ziare istruzione e ricerca; tuttavia, al fine di non limitare la libertà accademica, tra-
sferisca ai professori tali risorse e lasci agli stessi sia il compito di decidere in asso-
luta libertà il loro migliore impiego (ivi compreso il reclutamento di nuovi profes-
sori), sia il controllo del loro corretto utilizzo. 

17
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13  Peraltro, sempre dall’approccio positivista della seconda metà dell’800 ha origine la dottrina politica ed economica
marxista che, su basi sempre «scientifiche» si propone di dimostrare la superiorità (e la ineluttabilità) rispetto al merca-
to della collettivizzazione della produzione e della pianificazione statale.

14  L’art. 33, comma 1, della Costituzione dispone infatti che “l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”.
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Il rischio che si corre è quello dei comportamenti opportunistici da parte dei sin-
goli (e della probabile emulazione di tali comportamenti): il non dovere rendere
conto dell’utilizzo delle risorse trasferite dalla collettività ad un certo punto potreb-
be infatti rendere conveniente perseguire non l’interesse generale (in questo caso la
formazione e la trasmissione critica del sapere), ma l’interesse individuale, non
necessariamente coincidente con il primo.

Grafico 2: processo produttivo delle Università in una governance dirigista

LA GOVERNANCE MISTA («QUASI MERCATO»)
La governance di mercato e la governance di Stato sono nella realtà odierna utilizzabi-
li come modelli concettuali per definire gli opposti estremi di un intervallo entro il
quale disegnare modelli di governance effettivamente applicabili al mondo reale. Tali
opposti estremi risultano assai utili innanzitutto per sgombrare il campo dall’idea
che sia possibile individuare la giusta ricetta per disegnare un modello ottimale e
indipendente dall’evoluzione storica del contesto politico istituzionale esaminato.
Inoltre, si rende in tal modo agevole la verifica dal punto di vista analitico dei pro
e dei contro di ciascun modello intermedio, man mano che ci si muove verso l’uno
o l’altro estremo di tale intervallo, prendendo in esame: 
• la governance di sistema, cioè la tipologia dei rapporti fra l’Università e gli altri sog-

getti che interagiscono con la stessa; non solo lo Stato e l’impresa, ma i vari sta-
keholders che, a diversi livelli, contribuiscono alla elaborazione e al perseguimen-
to degli obiettivi del sistema;

• la governance interna di ciascuna istituzione universitaria, e cioè i soggetti, le regole
e l’organizzazione dei rapporti interni all’istituzione, con il relativo studio della
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composizione e della distribuzione di competenze e responsabilità dei diversi
organi di governo, limitando altresì i rischi di autoreferenzialità.

In altri termini, in quest’ottica vengono disegnati modelli di “governance mista”. Lo
Stato non deve essere né assente né pretendere di controllarne direttamente lo svol-
gimento delle attività delle Università; lo Stato deve invece «governare a distanza»
il sistema fissando gli obiettivi da raggiungere e le regole generali del gioco. Deve
poi valutare il raggiungimento degli obiettivi, premiando conseguentemente le
Università migliori con maggiori risorse finanziarie. Occorre, in altri termini,
determinare nel sistema una “concorrenza amministrata”; in tale sistema ogni
Università è, analogamente a un contesto di mercato, autonoma e responsabile
delle proprie azioni e viene, di conseguenza, premiata o penalizzata in termini di
ritorno economico in relazione ai risultati ottenuti dalla stessa rispetto alle altre
Università con la quale la stessa è in competizione. La differenza con un sistema di
mercato è che i risultati da perseguire e i relativi ritorni economici non dipendono
dallo scambio ma dall’attribuzione di risorse pubbliche, da assegnare in relazione
al raggiungimento di obiettivi di interesse generale.
Questa metodologia è stata quella più o meno esplicitamente utilizzata per realiz-
zare i processi di riforma del sistema universitario nella maggior parte dei Paesi
Europei negli ultimi venti anni. Malgrado le assai notevoli differenze negli ordina-
menti nazionali, il problema della governance universitaria è stato generalmente trat-
tato secondo tale approccio, spesso sintetizzato con l’espressione quasi-mercato
(Bartlett e Le Grand, 1992), forse per il superiore fascino di cui gode la parola mer-
cato rispetto alla parola Stato.

Grafico 3: processo produttivo delle Università in una governance mista
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2. LA COSTRUZIONE DELLA GOVERNANCE DELL’UNIVERSITÀ ITALIANA

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDENTI

Le Università, con l’eccezione dell’Università di Napoli che è stata costituita per
iniziativa dello «Stato»15, sono nate in Italia (e nel resto d’Europa) nel tardo
Medioevo come fenomeno completamente spontaneo e autoregolato16, in conse-
guenza della forte ripresa, dopo l’anno mille, delle attività produttive e culturali e,
conseguentemente, degli scambi di beni e di idee (Le Goff, 1959). 
Si trattava di associazioni di studenti (universitas scholarium)17 - che oggi potremmo
chiamare cooperative di consumo - totalmente autofinanziate dagli stessi attraver-
so le loro quote di partecipazione (collectae). Tali associazioni domandavano servizi
didattici a docenti liberamente scelti e retribuiti dagli studenti in base alla loro
“chiara fama” di buoni insegnanti. Tali docenti, a loro volta, potevano essere equi-
parati alla figura dell’artigiano; non a caso il professore, all’epoca, era chiamato
maestro (magister), allo stesso modo del maestro della bottega che insegna il mestie-
re ai propri apprendisti18; i redditi percepiti da tali maestri, essendo “liberi docen-
ti”, potevano essere fra loro molto differenti, dipendendo esclusivamente dal nume-
ro degli studenti che gli stessi erano in grado di attrarre. Probabilmente, la governan-
ce reale che storicamente sembrerebbe essersi più avvicinata al modello ideale di
mercato, è assai singolarmente19, quella che si è realizzata nel medioevo. 
Tuttavia, diversamente dalla economia di mercato tipica dei sistemi liberali, che è
caratterizzata dall’eguaglianza giuridica dei soggetti, il medioevo si caratterizzava
per forti disparità dello stato giuridico degli individui in relazione alla cittadinan-
za, alla professione e al censo. Tale particolarismo giuridico connotò i successivi
sviluppi dell’Università, che gradualmente si trasformò in una vera e propria cor-
porazione, «legalmente riconosciuta» dall’autorità pubblica20. 
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15 L’imperatore Federico II (1224).
16  L’Università nasce per iniziativa (anche) di laici nelle città (tornate ad essere centri di sviluppo delle attività economi-

che e culturali), piuttosto che da parte dei monaci nelle abbazie (centro della cultura per gran parte del medioevo).
Contrariamente a quanto avveniva nelle abbazie, l’Università inizia a proporre una analisi critica e innovativa della
cultura classica, piuttosto che la mera conservazione della stessa. 

17  Il modello di Università (Universitas scholarium) che si afferma in Italia (Bologna) è diverso da quello che si afferma in
Francia (Sorbonne), dove l’Università è un’associazione di professori (Universitas magistrium) e da quello che si afferma in
Inghilterra (Oxford e Cambridge) nel quale assumono un ruolo preponderante i Collegi e i loro organi di governo, che
provvedono non soltanto alla gestione (diremmo oggi) del diritto allo studio ma anche alla gestione delle attività di
didattica e ricerca.

18  L’altro termine utilizzato per i docenti nel Medioevo è dottore. Il termine professore, utilizzato per i docenti delle scuole
di retorica di età romana, tornò ad essere utilizzato nelle Università solo nel corso del XIX° secolo.

19  In un’epoca nella quale è ancora dominante il dibattito sul “giusto prezzo” delle merci. 
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Ormai in crisi la struttura feudale, esistevano forti contrasti fra le pubbliche auto-
rità dell’epoca, Impero e Chiesa e le nuove realtà municipali e statuali, le quali ave-
vano compreso che l’affermazione della rispettiva sovranità non si stabiliva soltan-
to in campo militare, ma anche su quello politico-giuridico; a tal fine diveniva
importante «ingraziarsi» i dottori delle Università affinché i loro studi sostenessero
le proprie prerogative a scapito di quelle degli altri poteri21. Peraltro, soprattutto in
Italia, le realtà municipali avevano anche compreso l’importanza di avere una
Istituzione che formasse i propri pubblici funzionari e il prestigio che forniva avere
una Università nel proprio territorio. Dal punto di vista economico, poi, molti stu-
denti comportavano una sostenuta domanda di beni di consumo, a sostegno della
produzione delle manifatture locali. 
Il riconoscimento giuridico della corporazione comportò, inizialmente, protezioni,
privilegi e immunità per gli appartenenti alla stessa, nonché una forte autonomia
nel disciplinare la propria attività, attraverso statuti e regolamenti. In tal modo, le
Università medioevali erano caratterizzate da:
• AUTOGOVERNO. Le Università potevano scegliere autonomamente i soggetti pre-

posti agli organi di governo. In particolare, al vertice dell’Università c’era, come
oggi, il Rettore, il quale era però uno studente eletto dagli stessi studenti. Un
importante corollario dell’autogoverno era il «diritto di secessione»; in base a tale
diritto le Università potevano scegliere autonomamente - in un contesto in cui gli
Stati (regionali o nazionali) erano ancora in via di formazione - di abbandonare
la sede presso le quali operavano e trasferirsi in altra sede. In altri termini, la
secessione era lo strumento di cui si avvalevano le Università medioevali: 
- al fine di risolvere contrasti insanabili con i poteri locali. In tal caso si attuava una

soppressione dell’Ateneo in una data città, disposto, non dall’autorità pubblica,
ma dall’Università stessa, con la possibilità di costituirne un altro in un’altra città;

- per «decongestionare» l’Ateneo quando il numero di studenti fosse diventato
eccessivamente elevato. In tal caso, si aveva una secessione parziale che compor-
tava (come nel caso di Padova nei confronti di Bologna), non la soppressione del
vecchio Ateneo, ma la gemmazione di un nuovo Ateneo a fianco del vecchio22;

21
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20  La prima Istituzione a ottenere tale riconoscimento giuridico, come è noto, è stata l’Università di Bologna nel 1158
per opera dell’Imperatore Federico Barbarossa (Autentica Habita). 

21 Non a caso, le Università si sono affermate inizialmente soprattutto con le facoltà di giurisprudenza.
22 Giova ricordare che per gemmazione sono nate tutte le Università statali istituite nel secondo dopoguerra (ad eccezio-

ne della Università di Roma Tor Vergata). La normativa sulla programmazione del sistema universitario negli anni ’90
(v. cap- 4, par 2.1.) ha attribuito al Ministero la funzione di istituire nuove Università statali, nell’ambito della program-
mazione, esclusivamente per gemmazione.
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• AUTONOMIA ORGANIZZATIVA. Le Università avevano il potere di disciplinare auto-
nomamente il proprio funzionamento e gli organi di governo. I compiti gestio-
nali dell’Ateneo erano affidati per incarico ad alcuni studenti (bidelli). Al riguar-
do, occorre altresì precisare che le prime Università erano essenzialmente entità
transnazionali, in quanto gli studenti (accomunati dal dalla lingua latina) prove-
nivano dalle diverse «Nazioni» europee e gli organi di governo erano espressio-
ne di tali Nazioni, piuttosto che delle facoltà. Gli Statuti generalmente prevede-
vano che lo stesso Rettore dovesse essere straniero (oltre che celibe e benestante),
allo stesso modo dei componenti del Consiglio che lo affiancava nei propri com-
piti, affinché gli stessi potessero essere impegnati a tempo pieno e con minori
condizionamenti esterni nelle funzioni di governo dell’Ateneo;

• AUTONOMIA GIURISDIZIONALE. L’Università aveva il potere di accertare la respon-
sabilità disciplinare nei confronti degli studenti e dei docenti, comminando le
relative sanzioni, ivi compresa l’espulsione dello studente e la giubilazione del
docente. Non solo, allora le Università potevano giudicare relativamente alle
controversie (civili e penali) che coinvolgevano i componenti della corporazione; 

• AUTONOMIA DI RECLUTAMENTO. Le Università potevano disciplinare direttamen-
te i criteri di reclutamento del personale docente, nonché i loro diritti e doveri.
Tra i diritti dei professori era compreso il diritto al pagamento delle collette, fis-
sate attraverso la contrattazione individuale, ma non alla conservazione del
posto, dal momento che i contratti erano a tempo determinato (condotte). I pro-
fessori avevano però il «diritto di sciopero», nel caso, ad esempio, non venisse
correttamente retribuita la loro prestazione. Il dovere principale era naturalmen-
te quello di svolgere le attività didattiche nella misura stabilita negli statuti. A tal
fine, i docenti erano sottoposti a controllo da parte di appositi bidelli (punctatores);
in caso di violazione dei propri doveri, la sanzione prevista era il mancato paga-
mento delle collette o la giubilazione. Vale la pena osservare che gli statuti dispo-
nevano che gli incarichi di insegnamento fossero conferiti prioritariamente a
docenti forestieri, in quanto si riteneva che i cives avessero maggiori condiziona-
menti esterni e potessero essere distolti più facilmente dai doveri didattici;

• AUTONOMIA DIDATTICA, intesa come il potere di stabilire autonomamente l’offer-
ta formativa e i programmi di studio, che, sostanzialmente, facevano riferimento
alle arti liberali del trivio (grammatica, retorica e dialettica) e del quadrivio (arit-
metica, geometria, astronomia e musica), mentre escludevano tutte le discipline
relative alle cosiddette arti meccaniche (ingegneria, economia, chirurgia…);
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• AUTONOMIA FINANZIARIA, che è conseguenza del fatto che le Università erano pre-
valentemente autofinanziate. Tuttavia, man mano che le Università crescevano di
dimensioni e venivano percepiti da parte delle comunità locali i benefici di avere
una Università iniziò ad avere rilievo la contribuzione da parte di soggetti esterni,
privati (mercanti e banchieri) e pubblici, nonché della Chiesa, seriamente intenzio-
nata a non perdere il monopolio della cultura. È bene osservare che i finanziamen-
ti esterni erano relativi soprattutto ad interventi che oggi diremmo per il diritto allo
studio, cioè per il mantenimento agli studi degli studenti privi di mezzi, ivi compre-
sa la costituzione di collegi universitari, che in Italia ebbero, tuttavia, contrariamen-
te ad esempio, all’Inghilterra, un ruolo relativamente marginale23.

I COLLEGI DEI DOTTORI E LA NASCITA DELL’ARISTOCRAZIA ACCADEMICA

È importante osservare che l’Università degli studenti non aveva il potere di con-
ferire i gradi accademici. Nel momento in cui le Università vennero istituzionaliz-
zate, si affermò però la necessità (anche per evitare i primi fenomeni di «malcostu-
me accademico») che fossero in qualche modo riconoscibili i soggetti che si appli-
cavano con profitto negli studi universitari e quelli che addirittura avevano conse-
guito meriti sufficienti ad insegnare. Tale esigenza rafforzò la posizione dei docen-
ti, che, come sopra detto, non facevano parte dell’Università. 
Anche i docenti si organizzarono in corporazioni (esterne all’Università), denomi-
nate Collegi dottorali, con finalità analoghe a quelle che oggi chiameremmo «coo-
perative dei produttori». A tali Collegi, suddivisi per area disciplinare, così come lo
saranno in seguito le facoltà, venne conferito dall’autorità pubblica la potestà di
attribuire agli studenti i titoli di studio: baccalaureato, licenza e la laurea (o dotto-
rato). In particolare, con la laurea si conseguiva l’idoneità all’insegnamento in ogni
Università (licentia ubique docendi) e il diritto ad accedere ai Collegi dottorali24.
Con l’affermazione dei Collegi dei dottori cominciò a venire meno il meccanismo
competitivo che permetteva agli studenti di scegliere liberamente i propri docenti,
confrontando il prezzo con l’intensità e la qualità dei servizi didattici. I costi del-
l’istruzione universitaria crebbero enormemente perché il prezzo delle lezioni

23
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23 In Inghilterra i collegi universitari (a partire da Cambridge e Oxford)  acquisirono invece un ruolo tanto importante da assu-
mere essi stessi il governo degli Atenei. Tale circostanza, assieme ai molteplici fattori dipendenti dalle caratteristiche dello svilup-
po socio politico di quel Paese, contribuisce a spiegare per quale motivo le istituzioni universitarie inglesi, diversamente da quel-
le italiane o francesi, abbiano nel tempo conservato una forte autonomia sia dallo Stato che dalla corporazione dei professori.

24 Nel medioevo, per identificare il docente universitario, oltre al termine magister (maestro) veniva utilizzato il termine
doctor (dottore), che era il titolare della laurea, cioè della licenza di insegnamento.
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venne ad essere stabilito dal «cartello» dei docenti, i quali ebbero cura di limitare
il più possibile l’accesso di colleghi, dagli stessi selezionati con criteri e le modalità
definiti dai medesimi (cooptazione). 
Tutto questo, peraltro, giovò solo assai limitatamente alla serietà degli studi
(Santoni Rugiu, 1991). I criteri di accesso alla carriera accademica erano infatti
solo parzialmente legati a valutazioni comparative del merito. Infatti, ciò che
distingueva l’esame per la licenza dall’esame per la laurea, non era la difficoltà, ma
il grande costo che questo aveva per il laureando. Il costo dell’esame di laurea
diventò infatti una delle principali entrate dei docenti25; ciò contribuiva, da una
parte, a rendere sempre più ricchi e potenti i docenti e, dall’altra, a rendere la car-
riera accademica prerogativa dei ceti elevati. L’aspirazione della corporazione dei
docenti non era infatti quella di garantire la qualità degli studi ma di elevare i pro-
pri componenti al rango nobiliare. A tal fine, i docenti:
• si sforzarono di acquisire stili di vita delle classi aristocratiche, ivi compreso l’ab-

bigliamento (il tocco, la toga e l’ermellino) e l’utilizzo di appellativi che identifi-
cavano gli appartenenti alle medesime (magnifico, chiarissimo…);

• fecero in modo di garantirsi quella che è la principale prerogativa del nobile, e cioè
l’ereditarietà della carica. Ciò avvenne limitando, non solo la possibilità di acces-
so alla carriera accademica a un numero molto ristretto di soggetti, ma preveden-
do esoneri dalla elevatissima tassa di laurea per i consanguinei dei docenti.

È importante notare che, a questo punto, entrò irrimediabilmente in crisi il modello
dell’Università degli studenti26, nonché la transnazionalità della stessa, dal momento che:
• divenuta l’istruzione universitaria assai costosa, finì l’Università di massa e con essa

la possibilità dei pochi studenti rimasti di autofinanziare e governare l’Università;
• assai pochi studenti stranieri poterono permettersi di studiare in Italia, tanto più

che l’esasperato localismo accademico rendeva impossibile intraprendere la car-
riera universitaria all’estero.

La diminuzione del numero degli studenti non era priva di conseguenze negative
anche per i docenti, perché era dalle risorse degli studenti che questi ricavano il
proprio sostentamento. Di fronte al dilemma tra la libertà e indipendenza di pen-
siero (facilmente garantite fintantoché i datori di lavoro erano gli studenti) e con-
servazione e consolidamento del proprio status, i professori scelsero la seconda via. 
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25 Altra fonte di reddito dei docenti universitari del medioevo fu, ad un certo punto, rappresentata dagli interessi (talvol-
ta usurari) che gli stessi percepivano sui prestiti fatti a studenti per finanziare i loro studi.

26 È bene osservare che tale crisi è concomitante al complessivo declino dello sviluppo economico in Europa nel corso
del XIV° secolo, anche a causa del declino demografico provocato dalla peste nera.
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L’UNIVERSITÀ DI STATO

Chi poteva prendersi cura delle Università erano infatti soltanto le monarchie assolu-
te da cui presero vita in Italia gli Stati preunitari (Spano, 1947). La soluzione che in
generale venne adottata, a partire dal XV° secolo fu quella della progressiva «statiz-
zazione»; le Università degli studenti divennero Università di Stato, seguendo, peral-
tro, il modello con il quale fin dall’inizio era stata istituita l’Università di Napoli. 
Gli studenti vennero (definitivamente) espulsi dal governo e dalla gestione delle
Università; tutte le precedenti forme di autonomia dell’istituzione universitaria
vennero abbandonate. I docenti, invece, ultimarono la loro ascesa verso l’aristocra-
zia; l’ingresso ai Collegi dottorali divenne, nei fatti, determinato dalla successione
ereditaria, e la principale fonte di sostentamento divenne, come si conviene a un
nobile, la “rendita” concessa dal Sovrano, in ragione dello status, piuttosto che per
la pubblica funzione svolta. 
Gradualmente, però, tali Collegi, pur restando entità esterne alla Università, per-
sero le loro prerogative iniziali di indipendenza e venne meno la libertà d’insegna-
mento di cui godevano i docenti in precedenza. In particolare, lo Stato assunse il
potere di conferire lauree “honoris causa”, decidendo pertanto l’accesso ai collegi
dottorali indipendentemente dai criteri stabiliti dai docenti, mentre lo stesso Stato
potè conferire incarichi di insegnamento “per chiara fama” a soggetti non appar-
tenenti ai Collegi stessi. Dalla metà del XVI° secolo, a seguito della Controriforma,
si accrebbe l’ingerenza della Chiesa, tantoché entrarono a far parte di diritto dei
collegi dottorali rappresentanti dell’autorità ecclesiastica, e il gradimento di tali
rappresentanti divenne necessario per l’accesso ai Collegi stessi (nihil obstat). 
La Chiesa, inoltre, con il consenso dei sovrani, si riservò il diritto di approvare pre-
ventivamente i programmi d’insegnamento e il conferimento dei titoli universitari,
nonché di svolgere attività di vigilanza (spirituale) sugli studenti e, indirettamente, sui
professori. La figura del libero docente medioevale venne di fatto sminuita a quella
di “lettore”, cioè di ripetitore di conoscenze note e preventivamente approvate. 
Tutto questo naturalmente portò a un rapido declino delle Università, tantochè la
vita intellettuale non si svolse più all’interno degli Atenei, fino alla loro rinascita nel
XVIII-XIX° secolo, a seguito dell’affermazione delle idee illuministe di libertà ed
uguaglianza, e con lo sviluppo della concezione moderna (humboldtiana) di
Università, come sede della formazione e trasmissione critica del sapere27.
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27 da affidare, pertanto, non  a lettori ma a professori.
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Al riguardo, è necessario osservare che la rinascita degli Atenei non avvenne sulla
base di un recupero delle autonomie universitarie medioevali28, ma di una ulterio-
re centralizzazione della governance del sistema universitario. La strada per elimina-
re il particolarismo giuridico medioevale nonché l’ingerenza ecclesiastica venne di
fatto individuata nella costituzione di una forte pubblica amministrazione, con una
struttura gerarchica (ed autoritaria) strettamente dipendente dal potere esecutivo.
Di questa pubblica amministrazione venne a far parte anche l’Università.
In tale direzione, “la Costituzione” adottata nel Regno di Sardegna da Amedeo II
nel 1729 e, con lo stesso tipo di approccio, gli interventi napoleonici sull’Università
degli altri Stati preunitari completarono il processo di svuotamento delle funzioni
dei Collegi dottorali: il governo centrale delle Università venne affidato a un
Ministro del Re o a un organo collegiale direttamente nominato dal Re29; i profes-
sori universitari si trasformano in funzionari dello Stato di nomina regia30; il gover-
no locale delle Università venne affidato a un Rettore, espressione del corpo acca-
demico, ma direttamente nominato dal governo centrale e gerarchicamente sotto-
posto allo stesso. I componenti dei Collegi dottorali, a cui la legislazione del neo-
nato Regno d’Italia non farà più nemmeno riferimento, divennero, invece, i proge-
nitori di quel personale addetto a compiti didattici, ma non appartenente ai ruoli
universitari (gli assistenti e i liberi docenti).

IL “SUPERIORE” MINISTERO E GLI STABILIMENTI UNIVERSITARI DI STATO

L’esigenza di centralizzazione si rafforzò inoltre con l’unità d’Italia (1861) al fine di
unificare un sistema universitario assai eterogeneo, in quanto composto da
Università disciplinate dalle differenti legislazioni degli Stati preunitari. Il risultato
di tale percorso di centralizzazione e l’avvio del processo di costituzione del nostro
sistema universitario sono rappresentati dalla legge del Regno di Sardegna del
1859 (R.D. 13 novembre 1859, n. 3725 - Legge Casati)31, che è rimasta in vigore
senza sostanziali modifiche fino alla legge Gentile del 1923.
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28  che pure tornarono ad esercitare anche in Italia,  tra i politici liberali nella metà dell’800, una forte suggestione sotto
l’influenza del Romanticismo.

29  Nel Regno di Sardegna, fino alla metà dell’800, quando fu istituito il Ministero della pubblica istruzione, le relative
funzioni erano affidate al “Magistrato per la riforma”.

30  La chiamata diretta dei professori si sostituì in tutto o in parte al sistema della cooptazione; la motivazione, spesso
condivisa dagli stessi accademici, era che, dato il generale decadimento della loro funzione nel periodo precedente, gli
stessi non fossero in grado di individuare autonomamente i nuovi professori.

31  La legge Casati ha come oggetto tutto il sistema dell’istruzione, che, anzi, viene per la prima volta suddiviso da tale
legge in tre rami distinti: l’istruzione superiore (che si riferisce all’Università), l’istruzione secondaria classica, l’istruzio-
ne tecnica e primaria. È interessante osservare che, fino ad allora le scuole secondarie facevano capo alle Università.
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Il sistema universitario del neonato Regno d’Italia fu concepito come un unico
organo statale, suddiviso in due parti: l’amministrazione centrale (il Ministero della
pubblica istruzione) e le amministrazioni periferiche (le Università), gerarchica-
mente sottoposte all’Amministrazione centrale32.
L’Amministrazione centrale svolgeva le proprie funzioni attraverso tre organi, di
nomina regia: il Ministro e, subordinatamente a questo, l’Ispettore generale per
l’Istruzione superiore e il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)33.
Al MINISTRO spettavano, naturalmente, le funzioni di amministrazione attiva,
“governando l’insegnamento pubblico in tutti i suoi rami” e mantenendo “fermi tra
le Autorità a lui subordinate (ivi compreso il Rettore) i vincoli di supremazia e di
dipendenza stabiliti dalle leggi e dai regolamenti”. In particolare, al Ministro spet-
tava l’adozione di tutti i provvedimenti della Amministrazione centrale, nonché di
dare puntuali istruzioni (con circolare) circa l’adozione dei provvedimenti delle
Autorità delle amministrazioni periferiche. Il Ministro poteva, inoltre, riformare o
annullare i provvedimenti rettorali e decidere sui ricorsi mossi avverso tali provvedi-
menti. Lo stesso proponeva al Re, dietro parere conforme del Consiglio Superiore,
i provvedimenti disciplinari nei confronti dei professori, in particolare i provvedi-
menti “di sospensione e rimozione”, che potevano essere adottati, oltre che per rei-
terate violazioni della legge e dei regolamenti e per “l’avere, per atti contrari all’ono-
re, incorso nella perdita della pubblica considerazione”, anche per “l’avere coll’in-
segnamento o cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l’ordine religioso e
morale”. Il governo liberale sabaudo manteneva pertanto, almeno in linea di prin-
cipio, forti limitazioni alla libertà di insegnamento e di ricerca dei professori.
L’ISPETTORE GENERALE svolgeva le funzioni di controllo sulle amministrazioni peri-
feriche, in particolare aveva il compito di “visita(re), per mandato del Ministro, le
Università e gli stabilimenti scientifici posti sotto la sua vigilanza”. “Gli ispettori
generali, ciascuno pel suo ramo, compila(va)no ogni anno e presenta(va)no al
Ministro una relazione dello stato dell’insegnamento posto sotto la loro vigilan-
za…; ogni triennio sopra i dati offerti dagl’ispettori generali …., (veniva) pubblica-
ta una statistica generale della Istruzione pubblica del Regno”34 . 
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32  Tale tipo di organizzazione era peraltro comune, per le motivazioni sopraindicate, a tutta la pubblica amministra-
zione sabauda, costruita sul modello dell’Amministrazione francese, che non prevedeva l’esistenza di enti pubblici
diversi dallo Stato.

33 Tali organi, nominati dal Re, prendono il posto, dal 1847, di un unico organo collegiale, sempre di nomina regia,
denominato, Magistrato per la Riforma.

34 In tal senso, l’Ispettorato generale fu anche il primo precursore del  Comitato nazionale  per la valutazione del siste-
ma universitario.
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Il CSPI (organo collegiale presieduto dal Ministro)35 svolgeva funzioni consultive
generali nei vari ambiti di competenza del Ministero, e in particolare:
• sui programmi di insegnamento proposti dalle facoltà, con riferimento sia agli

insegnamenti ufficiali che a quelli liberi, che dovevano essere approvati dal
Ministro;

• sulle prove relative ai singoli esami di profitto (“esami speciali”) e all’esame di lau-
rea (“esame generale”), che dovevano essere “comuni a tutte le facoltà della stes-
sa scienza”, ed erano “compilati da apposite Commissioni create dal Ministro”. 

Gli stabilimenti universitari (così li definisce la legge) non erano, per l’appunto, enti
dotati di personalità giuridica, ma organi periferici del Ministero. Gli stessi erano
individuati dalla legge stessa36, così come la loro organizzazione interna: le facoltà,
gli insegnamenti ufficiali impartiti, il numero di professori ordinari, gli stipendi ero-
gati. Il bilancio di Ateneo era parte del bilancio del Ministero, che provvedeva al
trasferimento di risorse a tali stabilimenti e alla loro puntuale destinazione. 
La struttura di governo di tali stabilimenti era assai semplice, in quanto era com-
posta da due livelli di «autorità»: il Rettore e (subordinati a questo) i Presidi delle
facoltà, i quali, benché dovessero essere professori ordinari, agivano in veste di fun-
zionari ministeriali di nomina regia37. Tali autorità “subordinatamente alle autori-
tà centrali, sovraintendono alla amministrazione locale della pubblica istruzione”;
in tal modo, il Rettore rivestiva un ruolo analogo a quello che il Provveditore aveva
nei riguardi della Scuola ed assorbiva altresì le competenze di quello che sarebbe
poi divenuto il direttore amministrativo38. 

LA CONCORRENZA TRA DOCENTI DI STATO E LIBERI DOCENTI

Se la struttura di governo dei vari stabilimenti universitari era assai debole, di fatto
divenne assai forte il potere dei singoli professori ordinari. Questi erano funziona-
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35 e, secondo quanto previsto dalla legge, suddiviso in tre sezioni, corrispondenti ai rami, superiore, secondario e prima-
rio, dell’insegnamento.

36 La legge Casati prende in considerazione le Università del Regno di Sardegna più quelle della appena annessa
Lombardia: Torino, Genova, Cagliari, Pavia, l’Accademia di Milano (che la legge prevedeva fosse trasformata in
Università), oltre all’Università di Ciamberì, nella Savoia che qualche mese dopo passò alla Francia, come corrispetti-
vo per il contributo fornito dalla Francia alla annessione della Lombardia. La legge prevedeva la soppressione
dell’Università di Sassari (che non venne però mai attuata), in quanto, come si apprende dalla relazione illustrativa alla
legge,”due Atenei per la sola Sardegna sono…fuori da ogni proporzione colla popolazione e coi bisogni dell’isola”.
Con leggi successive, si provvide poi ad ampliare il numero degli stabilimenti universitari,  inserendo nell’ordinamento
del nuovo Stato le Università degli altri Stati pre-unitari. 

37 A conferma del limitato livello di autonomia di tali amministrazioni periferiche, il Rettore restava in carica un solo
anno, anche se poteva essere confermato.

38 Affidare il governo amministrativo dell’Ateneo ad un funzionario ministeriale, non appartenente al corpo accademi-
co, veniva ritenuta una eccessiva ingerenza da parte del Ministero.
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ri dello Stato nominati dal Re, a seguito di pubblico concorso39, o per chiamata
diretta (“per singolare perizia”)40, a cui la legge conferiva una serie di “guarentigie”
a tutela della loro funzione, ivi compreso il fatto che l’ufficio di professore era a
vita41; gli stessi potevano essere rimossi solo per motivi di salute, con pagamento di
un “vitalizio”, o per gravi infrazioni disciplinari, nei modi sopraindicati; contraria-
mente agli altri dipendenti pubblici, non dovevano prestare giuramento. 
I professori ordinari erano in numero assai ridotto42 e, facendo parte per legge, oltre
che del corpo accademico delle Università, di tutte le commissioni ministeriali (a
partire dal CSPI), gli stessi erano l’unico vero interlocutore del Ministero nel gover-
no del sistema.
I professori avevano inoltre un ruolo di assoluta preminenza rispetto alle altre figu-
re di docenza che operavano all’interno dell’Università, le quali erano tutte a
tempo determinato: 
• i dottori aggregati (poi divenuti assistenti), che coadiuvavano i professori nei loro

compiti didattici, e ricevevano una indennità dallo Stato commisurata alle fun-
zioni che venivano loro assegnate dalla stessa facoltà, ivi compresi gli incarichi di
insegnamento43;

• i privati insegnanti (in seguito denominati liberi docenti), selezionati attraverso
concorso nazionale, che potevano impartire insegnamenti non compresi tra quel-
li ufficiali e venivano retribuiti in relazione al numero degli studenti frequentanti.

Oltre agli insegnamenti ufficiali (o ordinari, impartiti dai professori ufficiali-ordina-
ri) potevano essere infatti impartiti (dai liberi insegnanti o anche dai professori)
insegnamenti privati, i cui programmi, comunque, dovevano essere preventiva-
mente approvati dal Ministero, sentito il CSPI. È interessante osservare che gli stu-
denti erano sostanzialmente liberi di scegliere tra insegnamenti ufficiali e insegna-
menti privati, in linea di principio in base alla bravura del docente; oltre alla tassa
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39 in commissioni, per l’appunto, formate da professori della stessa materia benché interamente nominate dal Ministero.
40 Si mantenne pertanto una forte ingerenza dello Stato nel sistema di cooptazione dei nuovi professori da parte degli

stessi professori. Il sistema della chiamata diretta, che sarà ripreso successivamente dalla legge Gentile, fu peraltro uti-
lizzato in maniera non trascurabile, con la motivazione che la qualità media dei professori delle Università degli Stati
preunitari non era buona e si riteneva, pertanto, non fosse in grado di selezionare in modo adeguato le nuove leve di
professori. Ciò era soprattutto vero in settori scientifico disciplinari, relativi alle materie tecniche (Ingegneria,
Economia…), che erano rimaste fino ad allora marginali nelle Università.

41 Allora non era previsto il pensionamento dei professori, che invece venne successivamente previsto dalla legge
Gentile, al compimento del 75-esimo anno di età.

42 La principale Università presa in considerazione dalla Legge Casati, l’Università di Torino, aveva 48 professori
(numero stabilito dalla legge stessa). Attualmente l’Università di Torino ha 2208 docenti di ruolo, di cui 668 sono ordi-
nari e 619 gli associati.

43 In tal caso, per la durata dell’incarico erano chiamati  professori straordinari, e ricevevano una indennità non supe-
riore al 70% dello stipendio dell’ordinario.  
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di iscrizione, gli studenti pagavano una tassa per ogni esame sostenuto, i cui pro-
venti (“propine”) andavano a costituire l’intero compenso dei privati insegnanti e a
integrare lo stipendio dei professori. 
All’interno dell’Università di Stato veniva ripristinato pertanto un regime di con-
correnza che era stato tipico dell’Università medioevale, in cui era lo studente a
decidere chi fosse il docente migliore. Erano pertanto possibili differenze nello sti-
pendio complessivo dei professori in base all’attrattività del proprio insegnamento
e addirittura che insegnanti privati bravissimi, pagati dagli studenti, ottenessero un
reddito comparabile al professore con pochissimi studenti, che poteva contare solo
sullo stipendio statale. Oltre agli aspetti economici, tale meccanismo concorrenzia-
le metteva in gioco la reputazione dei professori44, contribuendo tendenzialmente a
un maggior impegno didattico e alla selezione nei concorsi a cattedre dei soggetti
migliori. 
Occorre precisare che, come forma di controllo sulla serietà degli studi, era posto
l’esame di laurea, il quale, all’epoca, aveva valore di esame di stato, e non si limi-
tava alla discussione della sola tesi, ma prevedeva una prova di esame generale rela-
tiva a tutto il percorso degli studi, su argomenti scelti dal Ministero, attraverso una
commissione composta sia da professori ordinari che da liberi docenti.
Tale sistema concorrenziale non era molto gradito ai docenti di ruolo; col tempo il
sistema delle propine per i professori venne gradualmente eliminato e sostituito con
un trattamento economico onnicomprensivo e identico per tutti (indipendente-
mente dall’appeal esercitato sugli studenti), e la libera docenza divenne il gradino di
accesso alla carriera accademica piuttosto che, secondo il disegno originario, il
canale di insegnamento alternativo a quello accademico, e in competizione con
quest’ultimo.

UNIVERSITÀ STATALI E UNIVERSITÀ LIBERE

La prima riforma complessiva dell’Università, che prese il nome del Ministro pro-
tempore (filosofo e professore) Giovanni Gentile, fu varata nel 1923 (R.D. 30 set-
tembre 1923, n. 2102), subito dopo la presa del potere da parte del fascismo. Tale
legge, in gran parte ripresa poi dal Testo unico dell’Istruzione superiore del 1933
(R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), è rimasta fino alla fine degli anni ’80 del secolo

30

LA GOVERNANCE DELLE UNIVERSITÀ

44 Tale sistema consentiva peraltro di valutare non solo la qualità, ma  anche la quantità dell’impegno dei docenti,
attraverso il registro delle presenze di studenti a lezione, che indirettamente, era anche un registro delle presenze dei
professori.
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scorso il principale riferimento normativo del nostro sistema universitario. 
Dal punto di vista della governance, si ebbe una svolta sostanzialmente autonomisti-
ca del sistema universitario. Invece che stabilimenti del Ministero, le Università, da
allora, sono divenute enti pubblici dotati di “personalità giuridica”, e con “autono-
mia amministrativa, didattica e disciplinare” e organi propri di governo.
Tali enti pubblici sono stati distinti, come è attualmente, in due tipologie45:
• le Università statali, derivanti dalla trasformazione degli stabilimenti statali;
• le Università libere (o non statali). 
Con riferimento a queste ultime, è utile sottolineare che con la legge Gentile trova-
rono per la prima volta collocazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano
istituzioni universitarie (alcune delle quali preesistenti allo stesso), che erano però
promosse e sostenute finanziariamente da soggetti diversi dallo Stato. Si trattava,
in particolare:
• delle “Università secondarie” dell’ex Stato pontificio (Urbino, Macerata, Ferrara,

Perugia e Camerino), le quali avevano conservato, fin dalla fine del Medioevo,
una stretta dipendenza dagli enti territoriali;

• delle neonate Università Bocconi (1902) e Università Cattolica (1920). La prima era
sostenuta dall’emergente mondo imprenditoriale del Nord Italia che ambiva a for-
mare in proprio i quadri delle proprie aziende; la seconda nasceva dal tentativo di
ricucire i rapporti tra Chiesa e Stato italiano, la cui costituzione aveva posto fine,
oltre che al potere temporale della Chiesa, anche all’influenza culturale della stes-
sa nella formazione superiore, confinandola nelle Università pontificie46.

È interessante notare che tale tripartizione nella tipologia dei promotori delle
Università non statali sia valida ancora oggi; pur nel mutato quadro odierno di tali
istituzioni, le stesse possono essere infatti suddivise in: Università promosse da enti
territoriali; Università promosse dalla Chiesa o da altre istituzioni cattoliche e
Università promosse dal mondo imprenditoriale. 
Ci occuperemo in seguito di esaminare nel dettaglio le caratteristiche peculiari
della governance delle Università non statali (cap. 3, par. 6), atteso che tali caratteri-
stiche sono rimaste da allora sostanzialmente immutate. 
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45 La legge Gentile comprendeva, per l’esattezza, una terza tipologia di Università, intermedia tra Università statale e
Università libera. Si trattava delle istituzioni di formazione superiore (quali gli Istituti di agraria, di veterinaria, econo-
mia..,) che, in precedenza, facevano capo non al Ministero dell’Istruzione, ma ad altri Ministeri (Agricoltura,
Industria..), e il cui mantenimento era regolato attraverso convenzioni tra lo Stato ed altri enti e privati.  Nel 1935
(R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071) tale Istituzioni vennero ricomprese nell’ambito delle Università statali.

46 Nell’Università Cattolica sono stati ripristinati antichi istituti giuridici che erano stati eliminati, come visto, dall’ordi-
namento dello Stato italiano, quali il preventivo gradimento dei professori da parte della autorità ecclesiastica.

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:28  Pagina 31



È interessante in ogni caso osservare che la suddivisione tra Università statali e
Università non statali può mutare nel tempo; dal momento che una Università non
statale può essere trasformata (attualmente nell’ambito della programmazione
triennale del sistema universitario – v. cap. 4, par 2.1.) in Università statale. È stato
questo, ad esempio, il destino di tutte e cinque le soprindicate Università non sta-
tali, da ultimo Urbino nel 2007, derivanti dallo Stato Pontificio.

LA GOVERNANCE INTERNA DELLE UNIVERSITÀ, SECONDO IL TESTO UNICO

È utile invece per ora prendere in esame come era disegnata, dalla legge Gentile e
dal Testo Unico, la governance delle Università statali. Innanzitutto, le Università sta-
tali non avevano alcuna autonomia organizzativa, in quanto era la stessa legge a
disegnare l’organizzazione dell’ente e le modalità di scelta dei soggetti preposti agli
organi di governo. In particolare, la legge definisce un sistema dualistico di gover-
no degli Atenei, presente ancora oggi, e basato su due organi collegiali:
• il SENATO ACCADEMICO, al quale spettano “le attribuzioni di ordine scientifico,

didattico e disciplinare”, cioè le decisioni in merito alle attività istituzionali del-
l’ente. Tale organo è presieduto dal Rettore (allora scelto e nominato dal Re tra
i professori ordinari per un biennio), ed era altresì composto dai soli Presidi di
Facoltà (professori ordinari scelti e nominati dal Ministro), nonché dal Direttore
amministrativo (che poteva esprimere un voto consultivo);

• il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, al quale “spettano il governo amministrati-
vo”, cioè delle attività strumentali dell’ente e “la gestione economica e patrimo-
niale dell’Università”, ossia la responsabilità decisionale sulla sostenibilità econo-
mica delle delibere del Senato. Il CDA, presieduto sempre dal Rettore (che è per-
tanto anche il rappresentante legale dell’ente) e con il Direttore amministrativo
membro di diritto, aveva soltanto una minoranza di componenti interna
all’Ateneo, individuata, non tramite elezione, ma direttamente dai Presidi delle
Facoltà, mentre due consiglieri erano scelti dal Governo (di cui uno era un fun-
zionario del Ministero del Tesoro e l’altro scelto dal Ministro della Pubblica
Istruzione); inoltre facevano parte del Consiglio gli eventuali rappresentanti di
enti e privati che avessero concorso al mantenimento dell’Università.

Diversamente dalla situazione attuale, i due organi collegiali avevano pertanto una
composizione assai ristretta, e non individuata «democraticamente» attraverso ele-
zioni; le tipologie di soggetti che ne facevano parte erano sostanzialmente diverse.
Tutto ciò rispondeva all’esigenza di individuare e di tenere separate le reciproche
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responsabilità dei due organi nell’esercizio, rispettivamente, dell’autonomia didatti-
ca e dell’autonomia amministrativa, conferite dalla legge. Atteso che, come è noto,
ogni incremento delle attività di didattica e di ricerca ha conseguenze rilevanti non
soltanto sul piano scientifico-disciplinare, ma anche sul piano finanziario, a comin-
ciare dal costo del personale docente (di ruolo e non di ruolo) da impegnare:
• il Senato accademico era competente nel giudicare sulla validità scientifico disci-

plinare delle scelte da compiere. Ma chi giudica sulla bontà delle scelte, non è
necessariamente un buon giudice della sostenibilità finanziaria delle stesse,
soprattutto se le risorse da impiegare non sono le proprie, ma quelle della collet-
tività;

• il CDA aveva pertanto il compito di verificare la sostenibilità delle scelte delibe-
rate dal Senato approvando e controllando le stesse, e provvedendo altresì a ren-
dere disponibili le risorse per le attività strumentali a tal fine necessarie.

Per quanto riguarda l’autonomia didattica, diversamente dal passato, la legge
Gentile prevedeva che “le materie d’insegnamento” non venissero più stabilite
direttamente dalla legge, né peraltro venne più previsto che i programmi di inse-
gnamento fossero approvati preventivamente dal Ministero. La scelta di questi ulti-
mi è stata da allora affidata completamente alla programmazione didattica delle
facoltà, mentre venne previsto che ogni Ateneo avesse un proprio Statuto, propo-
sto “dal Senato accademico, uditi il Consiglio d’amministrazione e le Facoltà”, nel
quale dovevano essere indicati oltre alle facoltà (tra quelle previste dalla legge)
dell’Ateneo, anche i corsi di studio alle stesse afferenti con le relative materie di
insegnamento47. 
Per quanto riguarda l’autonomia amministrativa, occorre osservare che le spese
delle Università vennero distinte in spese a carico del bilancio dello Stato - ivi com-
presi gli stipendi dei professori ordinari (“professori di Stato”) -, sul cui impiego le
Università non avevano alcuna autonomia, e spese a carico del bilancio delle
Università, deliberate dal Consiglio di amministrazione, sulla base di un “regola-
mento interno” emanato dal Rettore. Sul bilancio dell’Università gravavano, in
particolare, le spese generali dell’Ateneo e quelle per il personale non di ruolo: assi-
stenti e professori incaricati (generalmente liberi docenti cui veniva affidato un
incarico di insegnamento). 

33

ITALIA

47 A bilanciamento di tale autonomia didattica, la legge Gentile introduce un separato esame di Stato per l’accesso alle
professioni regolamentate, mentre viene previsto che “le lauree e i diplomi conferiti dalle Università…hanno esclusiva-
mente valore di qualifiche accademiche”.
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Occorre precisare che, anche se le Università sono state dotate dalla legge Gentile
di un proprio bilancio, le entrate, anche allora, facevano riferimento in gran parte
a trasferimenti dello Stato e, in misura minore, alla contribuzione studentesca, il cui
importo era comunque stabilito centralmente. In direzione di una più marcata
autonomia finanziaria, la legge Gentile faceva comunque obbligo alle Università di
“promuovere qualsiasi forma di interessamento e di contribuzione finanziaria da
parte di enti e privati”. A tal fine, le Università (v. artt. 60 e 61 del Testo Unico)
avevano “l’obbligo di promuovere la formazione di consorzi (“consorzi universita-
ri”) allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed efficace ai fini del
mantenimento delle” stesse. 

IL MINISTERO VIGILANTE

Con la legge Gentile e il successivo Testo Unico, il Ministero mantenne comunque
amplissimi margini di ingerenza nelle attività delle Università. La funzione del
Ministero venne sintetizzata dalla legge con il termine “vigilanza”. La vigilanza
venne declinata nelle seguenti attribuzioni del Ministero:
• potere di nomina di tutti gli organi di governo: Rettore (tramite Regio decreto),

Presidi (e pertanto, indirettamente, il Senato Accademico), Consiglio di
Amministrazione;

• istituzione della figura del direttore amministrativo, funzionario nei ruoli del
Ministero e assegnato dal Ministero a ciascuna Università, con il compito di
sovraintendere “a tutti i servizi amministrativi”, ancorché “in conformità alle
disposizioni del Rettore”;

• potere di scioglimento del Consiglio di amministrazione (tramite Regio decreto),
“per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro nell’osservanza di obblighi
derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a vio-
larli”, e conseguente potere di commissariamento dell’Ateneo;

• approvazione (udito il CSPI) ed emanazione, con Regio decreto, dello Statuto, ed
approvazione del regolamento interno;

• potere di soppressione di Università (statali e non statali) e (udito il CSPI) di facol-
tà, corsi e insegnamenti;

• approvazione preventiva dei principali atti di gestione (es: stipula mutui, aliena-
zione e trasformazione del patrimonio, stipula contratti senza procedure di evi-
denza pubblica…).

Nel corso degli anni ’30, inoltre, man mano che lo Stato autoritario si andava tra-
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sformando in Stato totalitario, vennero in gran parte erosi i margini di autonomia
inizialmente concessi alle Università e sostanzialmente annullati i poteri decisiona-
li e le responsabilità degli organi di governo degli Atenei. In particolare:
• il regolamento generale universitario (R.D. 6 aprile 1924, n. 674 e successive

modificazioni) disciplinò puntualmente l’attività interna dell’Ateneo;
• il Ministero fece un utilizzo consistente del potere di impartire, con circolare,

istruzioni puntuali per disciplinare problemi specifici; vennero limitati i casi in
cui era necessario acquisire il parere del CSPI48 (i cui componenti erano rigoro-
samente tutti di nomina governativa) prima dell’adozione dei decreti del
Ministro49;

• i trasferimenti di risorse sul bilancio dell’Ateneo ebbero vincoli di destinazione
molto stringenti;

l’iniziale autonomia didattica venne di fatto annullata dalla riforma degli ordina-
menti didattici del 1938 (R.D. 30 settembre 1938, n. 1652), con la quale vennero
individuati, in apposite Tabelle, i corsi di studio e gli insegnamenti, ufficiali e com-
plementari, che potevano essere inclusi negli Statuti degli Atenei. Da quel momen-
to, gli Statuti vennero ridotti a poco più di uno strumento di pubblicità dell’offerta
formativa degli Atenei.
Peraltro, il regime mirò a eliminare ogni margine della libertà accademica, tanto
che l’obbligo di giuramento dei professori universitari, che era stato introdotto fin
dal 1923 al fine di equiparare tutti i pubblici funzionari, si trasformò nel 1931 in
uno speciale giuramento “di adempiere ai doveri accademici col proposito di for-
mare cittadini…devoti…al Regime fascista”50.

LA COSTITUZIONE

Con il ritorno, alla fine della guerra, della democrazia e il ripristino dei diritti civi-
li e politici, il rapporto tra autorità pubblica e Università divenne naturalmente
questione centrale del dibattito politico. L’Università e i compiti dalla stessa svolti
hanno conseguentemente trovato una precisa tutela a livello costituzionale. 
Tra i “principi fondamentali” indicati nella Costituzione (art. 9) è compreso anche
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48 Il Ministero della Pubblica istruzione e il Consiglio superiore della pubblica istruzione cambiarono peraltro denomi-
nazione durante il ventennio, rispettivamente in Ministero dell’educazione nazionale e Consiglio superiore dell’educa-
zione nazionale.

49 Anche nel caso di provvedimenti disciplinari in cui il parere del CSPI rimaneva vincolante,  il Ministro poteva in
ogni caso preventivamente sospendere dalle funzioni, con ampia discrezionalità, un professore per motivi disciplinari.

50 Come è noto, solo 12 sugli allora 1.225 professori rifiutarono di pronunciare tale giuramento, perdendo conseguente-
mente la cattedra.
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il compito della Repubblica di “promuove(re) lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica”. Lo sviluppo della cultura e della ricerca non può essere affi-
dato, pertanto, al libero mercato, ma a soggetti pubblici (“la Repubblica”), tanto
che la Costituzione si occupa dell’istruzione non nell’ambito dei “rapporti econo-
mici”, ma nell’ambito dei “rapporti etico-sociali” (artt. 33 e 34). L’Università rice-
ve, inoltre, dalla Costituzione, una ulteriore tutela rispetto alla scuola; mentre infat-
ti “enti e privati hanno il diritto di istituire scuole”, tale diritto non viene esteso alle
Università: l’istruzione superiore è prerogativa esclusiva di istituzioni pubbliche
(Caringella, 2008). 
Ciò evidentemente è in linea di assoluta continuità con il passato; il cambiamento,
in particolare, rispetto al ventennio, è rappresentato dalla autonomia nei confron-
ti degli altri pubblici poteri che, secondo la Costituzione, deve essere garantita alle
Istituzioni che provvedono allo sviluppo della cultura e della ricerca. L’autonomia
delle Università viene declinata dall’art. 33 in due modi:
• l’autonomia dei professori, in relazione alla quale “l’arte e la scienza sono libere

e libero ne è l’insegnamento” (comma 1);
• l’autonomia delle Istituzioni, in relazione alla quale le Università “hanno il dirit-

to di darsi ordinamenti autonomi”, ancorchè “nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato” (comma 6).

La Costituzione non pone pertanto limiti alla prima sfera di autonomia, se non,
indirettamente, quelli stabiliti dalla Costituzione stessa in particolare per la libertà
di pensiero e di stampa51. Tale norma inoltre è immediatamente operativa, nel
senso che non ha bisogno di leggi di attuazione per dispiegare la propria efficacia. 
La seconda sfera di autonomia indica che le Università, in generale, sono autono-
me nel disciplinare le proprie attività; solo il Parlamento può, con legge, porre limi-
ti al riguardo, mentre il Ministero non può adottare provvedimenti nei confronti
delle Università che non siano espressamente disciplinati dalla legge, né, parimenti,
le Regioni52 possono adottare leggi che intervengano sugli ordinamenti universitari.
D’altra parte, la predetta norma ha carattere palesemente programmatico; spetta
pertanto al legislatore ordinario individuare modi e tempi per disciplinare quali
sono i limiti dell’autonomia delle Istituzioni universitarie.
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51 In ogni caso, si ritiene che la libertà accademica deve rispettare i principi del  buon costume, dell’ordine pubblico,
della pubblica incolumità.

52 alle quali la Costituzione conferisce potestà legislativa.

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:29  Pagina 36



LA COGESTIONE DEL SISTEMA. IL MINISTERO E I «BARONI»
Fino alla legge Ruberti del 1989, i costituzionalisti (Cammelli e Merloni, 2006)
hanno a lungo dibattuto circa la mancata applicazione dell’ultimo comma dell’art.
33 della Costituzione e quindi sulla sostanziale incostituzionalità delle norme che
hanno regolato, fino ad oltre quarant’anni dall’adozione della Costituzione, il siste-
ma universitario. Il testo Unico dell’Istruzione superiore così come gran parte delle
leggi e regolamenti adottati prima della Costituzione e da un regime dittatoriale
continuarono infatti a rappresentare i limiti posti dalla legge dello Stato all’autono-
mia delle Università, e il Ministero in attuazione delle predette norme ha di fatto
potuto continuare a disciplinare, in via amministrativa, con proprie circolari, le
attività delle Università.
Assai pochi furono i provvedimenti di rilievo sulla governance, i quali, peraltro mira-
rono a stabilire il principio di elettività, nel ristretto circolo dei professori ordinari,
per tutte le cariche accademiche, a cominciare dal Rettore53 (D. luogotenenziale 7
settembre 1944, n. 264) e della maggioranza dei componenti del Consiglio di ammi-
nistrazione, nonché dei componenti del CSPI (legge 30 dicembre 1947, n. 1177).
Ciononostante, l’assetto complessivo del governo del sistema mutò di fatto sostan-
zialmente rispetto al ventennio fascista, in quanto venne di fatto lasciato operare il
primo principio di autonomia stabilito dalla Costituzione e cioè quello della liber-
tà di insegnamento e ricerca. 
Formalmente, ogni decisione rimase accentrata al Ministero e rimasero assai limi-
tati i poteri degli organi di governo dell’Ateneo, ivi compreso quello del Rettore.
Nella sostanza, tuttavia, le decisioni del Ministero sull’Università erano prese attra-
verso un sistema negoziale implicito e non formalizzato da alcuna norma, con i sin-
goli professori ordinari, i quali, in numero che rimaneva assai limitato54, tornarono
ad essere i veri protagonisti del Governo dell’Università e del sistema universitario
nel suo complesso.
Le Tabelle del 1938 continuarono a indicare le materie di insegnamento che le
Università potevano attivare; ma le Tabelle, oltre a mantenere stabile (o ingessato,
secondo altri punti di vista) il sistema, rendevano possibile che ad ogni materia di
insegnamento corrispondesse una cattedra; e, di norma, a ogni cattedra corrispon-
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53 Il provvedimento di nomina del Rettore da parte del Ministro, ancora oggi adottato, è diventato da quel momento
un atto formale di ratifica della libera scelta dell’Ateneo.

54 Nel 1911 il numero di docenti (ordinari e incaricati) era pari a 1.701 unità (per una popolazione studentesca di
27.783 unità), nel 1955 il numero di docenti (ordinari e incaricati) era salito a 4.587 (per una popolazione studentesca
di 138.960 unità).
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deva un istituto scientifico. Di tale cattedra e istituto il professore ordinario era tito-
lare e unico responsabile nei confronti della comunità scientifica delle attività di
didattica e di ricerca condotte nella propria disciplina. Subordinatamente all’ordi-
nario, operava infatti una nutrita schiera di assistenti, che di fatto erano scelti dallo
stesso ordinario55, e che dall’ordinario potevano essere «licenziati» con grande
discrezionalità “in relazione alle esigenze della ricerca perseguite nel proprio
Istituto” (art. 9 della legge 18 marzo 1958, n. 349). D’altro canto, qualora l’ordina-
rio avesse apprezzato l’attività svolta dall’assistente, ne avrebbe sostenuto la carrie-
ra, promuovendo la candidatura dello stesso nel conferimento degli incarichi56, e,
soprattutto, nei concorsi a cattedra57. La cooptazione dei propri assistenti, compiu-
ta dall’ordinario, era peraltro bilanciata a livello centrale dal mantenimento del-
l’istituto dell’abilitazione libera docenza, conseguita per concorso nazionale; gli
assistenti che divenivano professori incaricati dovevano essere prioritariamente
liberi docenti e, peraltro, gli assistenti che entro dieci anni non avessero conseguito
la libera docenza avrebbero dovuto lasciare l’Università, così come il libero docen-
te che per cinque anni consecutivi non avesse esercitato attività di insegnamento
avrebbe perso l’abilitazione.
In definitiva, benché il Ministero rimanesse titolare di tutti i poteri, si ritenne, più
o meno esplicitamente, che il modo migliore per garantire la libertà di insegna-
mento e di ricerca fosse interferire il meno possibile con l’azione della comunità
accademica, e venne, di fatto, delegato il governo del sistema universitario ai baro-
ni (così vennero chiamati i professori ordinari), i quali, con metodi indiscutibilmen-
te autoritari, decidevano sulle attività di didattica e di ricerca da compiere e su chi
fosse in grado di svolgere tali attività. 
Assai singolarmente, tale assetto di governo delle Università finiva per assomiglia-
re a quel sistema feudale che le Università non avevano sperimentato nemmeno nel
medioevo, dato che, come abbiamo visto, è proprio dalle ceneri del feudalesimo
che le Università erano nate. 
Tale sistema, in disparte le considerazioni sulla sua desiderabilità ed equità, era
però nel complesso assai efficace, perché permetteva di identificare le responsabi-
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55 attraverso pubblica selezione promossa dalla facoltà, con il professore ordinario di norma presidente della commissio-
ne di concorso.

56 In tal caso, l’assistente rivestiva la funzione, di durata annuale, di professore incaricato.
57 Venne peraltro abrogato il meccanismo della chiamata diretta dei professori dal parte del Ministro, che sarà ripristi-

nato, gradualmente e con diversi criteri, a partire dal d.p.r. n. 382/1980. I concorsi, ancorché svolti presso il
Ministero, erano promossi dalle singole Università, e i componenti delle commissioni di concorso, benché di nomina
ministeriale, erano eletti, tra i professori appartenenti alla materia, dalla stessa comunità accademica.
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lità e metteva in gioco direttamente la reputazione e la validità del programma di
ricerca di ciascun barone nei confronti degli altri baroni, i quali difficilmente pote-
vano permettersi di compiere scelte «non virtuose». 

LA CRISI DEL SISTEMA BARONALE E L’AVVENTO DELLA «DEMOCRAZIA» NELLE

UNIVERSITÀ.
Tale assetto dimostrò di funzionare, tutto sommato, bene fintantoché il governo
delle Università rimase a limitato a piccoli numeri di studenti e di docenti.
L’avvento dell’Università di massa alla fine degli anni ’60 (reso ancora più accen-
tuato dalla liberalizzazione degli accessi ai corsi universitari, disposto dalla legge n.
910/1969) mandò in breve tempo irrimediabilmente in crisi il sistema baronale.
Man mano che crescevano i numeri degli studenti crebbe infatti l’esigenza di
aumentare il numero degli insegnanti; in realtà, non fu tanto il numero di cattedre
ad aumentare inizialmente, quanto il numero di professori incaricati e di assistenti
a crescere enormemente. La competizione tra un numero sempre più nutrito di
«precari» per attraversare una porta di ingresso ai ruoli universitari che restava di
assai stretta, rese sempre meno accettabile da parte degli interessati il sistema auto-
ritario di cooptazione da parte dei baroni. Nel clima di contestazione studentesca
e di rivendicazioni sociali che si era creato in quegli anni, si determinò, inoltre, la
progressiva «sindacalizzazione» delle varie componenti di docenti (gli assistenti si
unirono nella UNAU; gli incaricati nella ANPUI….) che reclamarono la “stabiliz-
zazione” negli Atenei nonché il diritto di partecipare ai processi decisionali
dell’Ateneo, che, dopotutto, gli stessi contribuivano a mandare avanti. 
Con L. 30 novembre 1970, n. 924 (cd. Codignola bis) venne peraltro inopinata-
mente previsto, oltre alla abolizione dell’abilitazione alla libera docenza, un bloc-
co dei concorsi fino all’adozione di una legge di riforma dell’Università. Tale bloc-
co durò per tre anni e culminò nella stagione delle “misure urgenti” per
l’Università, la quale prese avvio con il decreto legge 1 ottobre 1973, n. 58058 e cul-
minò sette anni dopo con il d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382.
La conseguenza di tali provvedimenti fu, fra l’altro, oltre alla creazione di nuove
qualifiche della docenza universitaria (con l’istituzione del professore di seconda
fascia, o associato, e del ricercatore), la più grande immissione nei ruoli59 della
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58 convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.
59 Si ricorda che il d.p.r. n. 382/1980 prevedeva una dotazione organica di docenza di ruolo pari a 15.000 ordinari,

15.000 associati e 16.000 ricercatori.
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docenza universitaria della storia d’Italia60 e un profondo sconvolgimento del
governo interno degli Atenei.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, la legge dispose infatti che le nuove figure di
docenza facessero parte dei consigli di facoltà, e data la difficoltà di coordinare le
attività didattiche all’interno di un organo collegiale divenuto assai ampio, venne
prevista all’interno di ciascuna facoltà la costituzione di Consigli di corsi di studio
e Consigli di indirizzo. Venne inoltre previsto che tutte le figure di docenza parte-
cipassero all’elezione del Rettore e che eleggessero loro rappresentanti all’interno
dei Consigli di amministrazione. Questi si trasformarono rapidamente in mini-par-
lamenti, dove la finalità di rappresentanza democratica delle varie istanze presenti
nell’Università si sostituì completamente a quella - allora peraltro assai limitata - di
amministrazione e controllo dell’Ateneo. Anche il neonato Consiglio universitario
nazionale (CUN), che prese in quel periodo il posto della prima sezione del CSPI
(legge 7 febbraio 1979, n. 31), pur conservando le funzioni di organo consultivo del
Ministero dovette essere costituito sulla base di uno schema di rappresentatività
delle varie componenti delle Università, non limitate peraltro al solo personale
docente, ma anche a quello non docente e agli studenti.
Infine, per quanto riguarda l’organizzazione delle attività di ricerca, al modello
monocratico dell’Istituto, governato dall’ordinario e dal quale dipendevano una
nutrita schiera di assistenti, si è sostituito il modello «democratico» per dipartimen-
ti, ai quali ogni docente può liberamente scegliere di afferire per le proprie attività
di ricerca, e alle cui decisioni ciascuno di essi contribuisce, partecipando al
Consiglio di dipartimento, ed eleggendo il Direttore.

LA VIA DELLA PROGRAMMAZIONE CENTRALIZZATA

In breve tempo, l’assetto del sistema universitario si modificò radicalmente:
• sia in termini dimensionali, per il forte incremento dei docenti e degli studenti;
• sia nelle caratteristiche sostanziali del proprio governo, con organi accademici

divenuti pletorici e impegnati, piuttosto che a governare l’Ateneo, a rappresenta-
re gli interessi delle diverse categorie interne e a comporne i contrasti.

Inoltre, la espansione della docenza, in applicazione dei provvedimenti urgenti
degli anni ’70, avvenne in modo assai disordinato e con profondi squilibri per
Ateneo e area disciplinare; la distribuzione sul territorio degli Atenei (che più o
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60 Ciò non poteva avvenire lasciando inalterata la qualità del reclutamento; l’accesso ai ruoli venne peraltro subordinato
al superamento di una prova idoneativa riservata a coloro che, a vario titolo (es: i titolari di “assegno biennale” e di
“contratto quadriennale”), aveva maturato attività di didattica e ricerca in quegli anni. 
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meno erano rimasti gli stessi dalla formazione dello Stato italiano, e concentrati nel
Centro-Nord del Paese), si mostrava peraltro squilibrata in relazione al bacino
d’utenza della popolazione studentesca.
Il Ministero, che fino ad allora si era limitato ad una azione di controllo formale
della regolarità delle attività degli Atenei, contando sull’autorità indiscussa dei suoi
baroni, fu «costretto» ad un certo punto a dovere assumere un governo decisamen-
te attivo del sistema. 
Al riguardo, il d.p.r. n. 382/1980 dotò per la prima volta il Ministero dello strumento
di governo tipico dei sistemi dirigisti: la pianificazione o programmazione centralizzata. La
programmazione fu finalizzata essenzialmente al reclutamento dei nuovi docenti, che
da allora in poi doveva avvenire secondo un sistema di concorsi completamente cen-
tralizzato e con commissioni individuate sulla base di un criterio misto “elezione-sor-
teggio”. Un paio di anni dopo, l’art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590 provvide a
estendere l’ambito di applicazione della programmazione dal reclutamento allo svi-
luppo delle sedi universitarie e della relativa offerta formativa (Masia, 2003).
In base a tali norme, il Ministero doveva provvedere alla definizione di piani qua-
driennali di sviluppo del sistema universitario. La procedura da attuare era peraltro
assai complessa, anche al fine di mitigare il ruolo dirigista del Ministero, prevedendo
il coinvolgimento dei vari attori presenti nel sistema. In particolare, il Ministro della
pubblica istruzione doveva proporre, sentiti il CUN e le competenti Commissioni
parlamentari, un piano quadriennale di sviluppo delle Università, da emanare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ”ai fini dell’adeguamento delle strut-
ture didattiche e scientifiche” individuando “i settori disciplinari da sviluppare e le
modalità per il loro incremento nel quadriennio tenuto conto della dinamica accer-
tata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo
numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi di laurea, dei program-
mi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diver-
si settori nonché della necessità di riequilibrio fra le diverse sedi”. 
La programmazione centralizzata del sistema universitario non ebbe successo; di
fatto tale norma venne applicata solo per la definizione del primo piano di svilup-
po, che, come previsto dalla stessa, doveva essere un piano transitorio di durata
biennale per gli anni 1980/81 e 1981/82 (v. D.M. 22 giugno 1983)61. 
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61 Scopo di tale piano fu fondamentalmente quello di individuare un criterio oggettivo per stimare il fabbisogno di pro-
fessori e, soprattutto, per la ripartizione dei posti fra le sedi universitarie. A tal fine, in particolare, il piano individuò
quattro raggruppamenti scientifico disciplinari che furono così classificati: “a sviluppo bloccato”, “a sviluppo norma-
le”, “a sviluppo accelerato” e “a sviluppo spinto”.
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Il ruolo di governo diretto e attivo del Ministero - che si estese peraltro, e in manie-
ra assai puntuale alle “modalità di gestione finanziaria ed amministrativa… stabi-
lite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilità genera-
le delle Università” (d.p.r. 4 marzo 1982, n. 371, in attuazione dell’art. 86 del d.p.r.
n. 382/80) - finì per generare un diffuso malcontento negli Atenei. La conquista
della «democrazia rappresentativa» nelle Università, in effetti, finiva all’atto prati-
co per avere scarso rilievo se poi tutto veniva deciso centralmente, e rendeva evi-
dente, molto più che in passato, il contrasto esistente con i principi di autonomia
affermati dalla Costituzione. 
Alla fine degli anni ’80, gli squilibri presenti nel sistema universitario erano tutt’al-
tro che risolti; l’Università di massa rendeva invece evidenti i costi economici e
sociali derivanti dagli elevati tassi d’abbandono e di studenti fuori corso, nonché da
un numero crescente di laureati in discipline che il mercato del lavoro anche allo-
ra non riusciva a impiegare adeguatamente, pur mostrando un fabbisogno di lavo-
ratori qualificati. 
Affidarsi a politiche di programmazione centralizzata per risolvere i problemi
dell’Università, in quel periodo di esaltazione delle virtù del libero mercato, appa-
riva oltretutto assai «fuori moda»; tanto più che divenne allora emergenza nazio-
nale il problema (tuttora irrisolto) dell’accumularsi del debito pubblico, la cui solu-
zione è stata vista in un progressivo disimpegno dello Stato e in una profonda rior-
ganizzazione della pubblica amministrazione, secondo principi di decentramento
dei processi amministrativi e decisionali. 

AUTONOMIA!
Il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168 (“Istituzione del Ministero dell’universi-
tà e della ricerca scientifica e tecnologica”), a prima vista, sembrerebbe indicare
l’intenzione del legislatore di rafforzare ulteriormente il potere centrale nei con-
fronti delle Università attraverso la creazione di un apposito dicastero “con il com-
pito di promuovere in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la ricerca scien-
tifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle Università”62. Invece, il testo del dispo-
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62 A tal fine, il nuovo Ministero (MURST) venne creato accorpando la Direzione generale dell’istruzione universitaria
del Ministero della Pubblica istruzione (MPI) con il Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica, istituito pres-
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La vicenda dell’Amministrazione dello Stato che si occupa del settore uni-
versitario ha avuto da allora una vita assai travagliata: il MURST è stato successivamente riunito con il MPI nel 2001
(in attuazione del D.leg.vo 300/1999), di nuovo ricostituito nel 2006 e, da ultimo, riunito in un unico Ministero
(MIUR) nel 2008; in un estenuante processo di continua riorganizzazione degli Uffici e del management ministeriale.
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sitivo ridisegna completamente le funzioni del Ministero e le prerogative delle
Università, trasformando il precedente assetto di governo diretto e centralizzato
del Ministero nei confronti di enti con scarsissima autonomia decisionale, in un
assetto di «governo a distanza» nei confronti di enti dotati di ampia autonomia.
Con l’entrata in vigore della legge n. 168/1989 (cd. legge Ruberti), il Ministero ha
perduto i poteri di vigilanza che gli assegnava il testo unico, ottenendo in cambio (v.
art. 1) il compito di dare “attuazione all’indirizzo e al coordinamento nei confronti
delle Università… nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 della
Costituzione…”. La stessa legge (v. art. 2) ha provveduto a individuare le principali
funzioni di indirizzo e coordinamento. Queste possono essere così sintetizzate:
• la programmazione del sistema universitario;
• la definizione di “criteri oggettivi” per la ripartizione delle risorse destinate

all’Università ed iscritte nel bilancio del Ministero;
• il controllo di statuti e regolamenti di Ateneo;
• l’adozione di direttive sull’esercizio dell’azione amministrativa.
Dall’altra parte, le Università (v. art. 2), che, si ribadisce, “sono dotate di persona-
lità giuridica63, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione, oltre alla “autonomia
scientifica” (direttamente prevista dallo stesso art. 33 e già garantita senza riserve),
hanno autonomia normativa, a sua volta declinabile nella:
• autonomia organizzativa;
• autonomia contabile;
• autonomia finanziaria;
• autonomia didattica.
In ogni caso, la legge n. 168/1989 è, in gran parte, una norma programmatica, tan-
toché la stessa rimanda la definizione dei contenuti dell’autonomia ad una successi-
va “legge di attuazione dei principi di autonomia” (v. art. 16). Tale legge di attuazio-
ne non è stata ancora adottata; la legislazione è invece intervenuta più volte nel
tempo, fino ai giorni nostri, con riferimento a diverse maggioranze di governo, rego-
lando di volta in volta, non sempre in modo coerente, singoli aspetti delle diverse
autonomie e delle conseguenti funzioni di indirizzo e coordinamento del Ministero.
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63 Come abbiamo visto nel capitolo precedente, già la legge Gentile nel 1923 aveva conferito personalità giuridica alle
Università. L’assetto dei rapporti tra Ministero e Università era però  tale che molti (Merloni, 1989) dubitavano che  le
Università statali fossero veri enti pubblici. I giuristi utilizzavano al riguardo la locuzione di “organo-ente”; sostanzial-
mente le Università erano rimaste organi dell’amministrazione statale, con la peculiarità che il soggetto preposto
all’organo non era, come nella legge Casati, una persona fisica (il Rettore inteso come funzionario del Ministero), ma
una persona giuridica, con una struttura di governo interna più complessa.
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3. LE AUTONOMIE UNIVERSITARIE

AUTONOMIA NORMATIVA

Prima di esaminare i contenuti delle diverse «autonomie» indicate dalle legge n.
168/1989, occorre precisare che il loro presupposto generale è la realizzazione
concreta del diritto delle Università “a darsi ordinamenti autonomi” secondo
quanto stabilito dall’art. 33 della Costituzione. La legge n. 168/1989 ha infatti pre-
visto che Università “si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regola-
menti” (v. art. 6, c. 1); “esclusivamente…. norme legislative che…operino espresso
riferimento” (v. art. 6, c. 2) alle Università possono porre limiti alla autonomia nor-
mativa delle stesse.
Come ricordato nel precedente capitolo, la legge n. 168/1989 affidava a un legge
successiva la regolazione dei principi di autonomia; la stessa legge ha previsto però
una via alternativa al riguardo. Secondo l’art. 16 della legge n. 168/1989, “decor-
so comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in man-
canza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle universi-
tà sono emanati con decreto del Rettore”; in tal modo le Università avrebbero
potuto realizzare «da sole» la loro autonomia. 
Questa via alternativa è stata quella che in effetti si è poi realizzata. A decorrere
dai primi anni ’90 tutti gli Statuti si sono rapidamente trasformati da mero mezzo
di pubblicità dell’offerta formativa - approvato ed emanato dal Governo con d.p.r.
– nello strumento normativo a disposizione degli Atenei - emanato con decreto del
Rettore - per disciplinare la propria governance interna.

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa delle Università, ivi compresi gli organi di governo e le
loro attribuzioni, sono pertanto ora disciplinati dagli Statuti, deliberati dalle stesse
Università, con poteri di controllo preventivo da parte del Ministero (v. cap. 4, par.
6.2) assai blandi. La legge n. 168/1989 ha posto tuttavia diversi paletti al riguardo,
con riferimento:
alla composizione dell’organo «costituente», cui è stato attribuito il compito di rea-
lizzare dapprincipio (con la deliberazione del primo statuto) l’autonomia;
alla composizione degli organi di governo dell’Ateneo, che tali statuti devono pre-
vedere.
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In entrambi i casi, la legge ha confermato il criterio «democratico-rappresentati-
vo» delle diverse componenti interne, che si era affermato negli Atenei a partire
dagli anni ’70.
Il potere costituente è stato infatti affidato a un “senato accademico, integrato:
a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e

gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da
rispecchiare l’entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordina-
ri e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per cia-
scuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell’ateneo …;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla let-
tera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei pre-
sidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corri-
spondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla
unità superiore”.

Questa amplissima «assemblea costituente», nel disegnare lo statuto di autonomia
e le modalità per le successive modiche dello stesso, ha dovuto, “comunque, preve-
dere:
a. l’elettività del Rettore;
b. una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite

nell’ateneo;
c. criteri organizzativi che assicurino l’individuazione delle responsabilità e l’effi-

cienza dei servizi;
d. l’osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore

e non docente;
e. l’adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di

studio rilasciati dall’università64;
f. una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentan-

za delle diverse componenti (di personale) previste dalla normativa vigente;
g. la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie…”.
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64 Con la legge n. 341/1990 (v. successivo par. 5), è stato poi previsto che gli ordinamenti didattici dei corsi di studio
vengano disciplinati in un apposito regolamento, denominato regolamento didattico d’Ateneo.
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I criteri di cui ai punti c. e g. hanno il chiaro intento, una volta conferita alle Università
sostanziale autonomia decisionale, di fare in modo che le soluzioni organizzative
individuate liberamente da ciascun Ateneo facciano riferimento a criteri tipici di una
organizzazione aziendale: l’individuazione delle responsabilità, l’autovalutazione del-
l’efficienza dei servizi forniti, la sostenibilità finanziaria delle scelte effettuate. 
I criteri indicati alle altre lettere hanno però reso oggettivamente assai arduo tale
compito. La legge conferma il carattere dualistico del governo degli Atenei, suddi-
viso tra Consiglio di amministrazione e Senato accademico (espressione delle facol-
tà) e confermando il Rettore (cui spetta, in particolare, l’emanazione con proprio
decreto di Statuto e regolamenti) quale elemento di unione tra i due organi. La
legge non precisa le rispettive sfere di attribuzione65 affidando, opportunamente,
tale compito agli Statuti.
Le caratteristiche dell’organo costituente e la conferma del principio di rappresen-
tatività nella composizione dei due organi di governo dell’Ateneo (v. lettere b. ed f.),
nella generalità dei casi:
• hanno portato a individuare all’interno degli Atenei una sorta di «sistema bica-

merale perfetto», all’interno del quale le stesse tipologie di soggetti, espressione
delle componenti presenti all’interno dell’Ateneo, partecipano, sulla base dei
rispettivi rapporti di forza, a tutti i principali processi decisionali di Ateneo;

• ogni possibilità concreta di attuare soluzioni innovative al riguardo ha trovato un
serio ostacolo nel vincolo posto dalla legge “di osservanza delle norme sullo stato
giuridico” (v. lettera d.); grazie anche alla interpretazione della normativa data
dalla giudici amministrativi e costituzionali, tale principio non si è ritenuto limi-
tato ai compiti didattici e scientifici ma è stato generalmente esteso a tutte le attri-
buzioni all’interno dell’Ateneo;

• la stessa formazione del processo decisionale è risultata generalmente frammen-
tata dal fatto che il Senato accademico continua ad essere il collettore delle deci-
sioni prese indipendentemente da altri mini-parlamenti, costituiti dai Consigli di
facoltà (v. lettera b.);

• il Rettore, a sua volta eletto dalle varie componenti accademiche (v. lettera a.), ha
finito il più delle volte per assomigliare, piuttosto che all’amministratore delega-
to di una grande azienda, al diplomatico responsabile della soluzione dei conflit-
ti tra i diversi portatori di interesse interni all’Ateneo; le sue possibilità di confer-
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65 se non in alcuni casi. Ad esempio, il regolamento di amministrazione e contabilità è deliberato dal “Consiglio di
amministrazione, sentiti il Senato accademico, le facoltà ed i dipartimenti”.
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ma dipendono in gran parte da tale capacità più che dai risultati dell’Ateneo.
Peraltro, l’autonomia universitaria non è stata sempre seguita da un rafforzamen-
to della struttura amministrativo-gestionale. Risulta in particolare indebolita la
figura del Direttore amministrativo; in precedenza, quest’ultimo, benché sottopo-
sto al Rettore, manteneva rilevanti margini di autonomia, dal momento che era,
comunque, un funzionario ministeriale, con un rapporto a tempo indeterminato e
con compiti fissati dalla legge. Attualmente, invece, i compiti del Direttore ammi-
nistrativo sono stabiliti dallo Statuto e il rapporto di lavoro (con l’Ateneo) è a tempo
determinato (v. art. 17, comma 110, della legge n. 127/1997); il che rende possibi-
le rimuovere facilmente un Direttore che non ripaghi adeguatamente la fiducia
accordatagli dall’organo di governo, ma, per le medesime considerazioni soprae-
sposte, la moneta con la quale tale fiducia deve essere ripagata non necessariamen-
te coincide con le capacità manageriali dello stesso. 

La costituzione di nuovi soggetti giuridici da parte delle Università
Un importante corollario dell’autonomia organizzativa delle Università è data
dalla possibilità, concessa alla stesse da apposite leggi, di promuovere la costituzio-
ne di persone giuridiche controllate dalle medesime, per la realizzazione delle pro-
prie finalità istituzionali. 
Oltre alla possibilità (anzi al “dovere”) prevista dal Testo Unico di promuovere con-
sorzi universitari (v. cap. 2, par. 7), l’art. 91 del d.p.r. n. 382/1980 ha previsto che
tali Consorzi possano essere costituiti anche fra Università (Consorzi internuniver-
sitari), “per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consor-
ziate”, con riferimento, in particolare, alle attività di ricerca. 
L’art. 91-bis dello stesso d.p.r. n. 382/1980 prevede, inoltre, che “le Università pos-
sono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l’esecuzio-
ne di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico”, a
condizione, fra l’altro, che “la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo
apporto di prestazione di opera scientifica” e che “l’atto costitutivo preveda l’esclu-
sione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che
gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico”.
Da ultimo, l’art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che “per lo
svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una
o più Università possono costituire fondazioni di diritto privato con la partecipa-
zione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati”.
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AUTONOMIA CONTABILE.
Se per quanto riguarda gli aspetti relativi alla direzione dell’ente, la legge n.
168/1989 pone paletti relativamente stretti per l’Ateneo (e di fatto, ha sospeso per
un anno l’adozione degli Statuti di autonomia), per quanto riguarda l’aspetto
gestionale la scelta del legislatore è stata quella della autonomia immediata e com-
pleta, anche in reazione agli eccessivi vincoli posti nel decennio precedente dal
d.p.r. n. 371/1982.
A tal fine, le Università hanno potuto dotarsi di un “regolamento di ateneo per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’or-
dinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici”. Tale regolamento “discipli-
na i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le
connesse responsabilità”, con le modalità che ciascun Ateneo ritiene più opportu-
ne, con gli unici limiti, dati da:
• il “rispetto dei…principi” della contabilità dello Stato;
• “il rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio”, concetto più flessibile di quel-

lo del pareggio di bilancio, tipico di tutti gli enti pubblici, dal momento che lascia
aperta la possibilità della presenza di disavanzi in alcuni anni, compensati da
avanzi negli anni successivi;

• la possibilità di indebitamento, anche se “esclusivamente per le spese di investi-
mento”, ed entro un tetto predeterminato; in particolare, l’“onere complessivo di
ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanzia-
menti” statali66;

• “la rapidità e l’efficienza nell’erogazione della spesa”; precorrendo il processo di
riforma della pubblica amministrazione degli anni ’90, la legge n. 168/1989
afferma che non è sufficiente la legittimità della gestione, occorre che la stessa
avvenga anche secondo regole di “buona ammininistrazione”.

In assenza di uno schema tipo67, i bilanci delle Università sono divenuti tra loro
molto eterogenei68. Il Ministero, a parte i blandi controlli preventivi esercitati sui
regolamenti (v. cap. 4, par. 6.2), non ha più alcun potere di approvazione preventi-
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66 Il problema dell’indebitamento dell’Ateneo è stato, da ultimo, affrontato con il D.I. (Istruzione, Università e Ricerca
– Economia e Finanze) 1 settembre 2009, in attuazione dell'art. 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
mantenendo sostanzialmente i limiti stabiliti dalla legge n. 168/1989.

67 Al riguardo, si ricorda che ci fu una apposita mozione del Parlamento, che seguì l’approvazione della legge n.
168/1989, che impegnò il Governo a non adottare schemi di bilancio tipo per le Università.

68 I bilanci universitari, inoltre, possono essere impostati secondo la logica finanziaria tradizionale degli enti pubblici o
secondo la logica economico-patrimoniale dell’impresa privata e possono individuare al proprio interno diversi centri
autonomi di spesa
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va dei provvedimenti di spesa delle Università e di conseguente vigilanza sui rela-
tivi bilanci. Allo stesso modo, non essendo più Statuti e regolamenti delle
Università emanati con atti del Governo, è venuto meno il controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti, mentre la legge n. 537/1993 ha limitato il con-
trollo successivo della Corte nei confronti delle Università ai “ai soli fini della
Relazione al Parlamento con l’esclusione del controllo amministrativo di regolari-
tà contabile e sui singoli atti della gestione”. In tale contesto, viene invece notevol-
mente accresciuto il ruolo del Collegio dei Revisori, organo interno dell’Ateneo,
deputato al controllo della legittimità degli atti della gestione, con obbligo, fra l’al-
tro, di denuncia alla procura della Corte dei conti in caso di accertamento di ille-
gittimità dalle quali possano derivare danni all’erario.
Al di là di quel che potrebbe a prima vista sembrare, l’intenzione del legislatore non
è stata quella di affrancare quanto più possibile le Università da ogni forma di con-
trollo, ma di spostare l’obiettivo del controllo dalla mera legalità formale alla valu-
tazione sostanziale dell’efficienza ed efficacia delle decisioni prese. A tal fine, ad
esempio, “per consentire l’analisi della spesa finale”, la legge conferisce al
Ministero il compito di fissare “i criteri per la omogenea redazione dei conti con-
suntivi delle Università”; in tal modo, il Ministero è messo in condizione di dispor-
re del quadro informativo complessivo dell’andamento delle entrate e delle spese di
ciascuna Università, da utilizzare per la valutazione successiva dei risultati della
gestione delle Università e, conseguentemente, come (eventuale) criterio di riparti-
zione delle risorse statali. 

AUTONOMIA FINANZIARIA

Questo tipo di approccio viene reso esplicito qualche anno dopo l’entrata in vigo-
re della legge n. 168/1989 con l’attuazione dell’autonomia finanziaria degli Atenei
statali69, a seguito dell’approvazione dell’art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.
537. L’autonomia finanziaria viene realizzata sia dal lato della spesa che, parzial-
mente, dal lato delle entrate.
Fino ad allora l’autonomia decisionale degli Atenei era limitata:
• dal lato della spesa, dal fatto che i trasferimenti di risorse ministeriali conservava-

no stretti vincoli di destinazione70; inoltre il personale docente continuava ad

49

ITALIA

69 Per quanto riguarda le Università non statali, si fa rinvio al successivo paragrafo 6.
70 Ciò, fra l’altro, poteva causare gravi inefficienze, nella misura in cui si creavano economie per alcune voci di spesa e

carenze in altre rispetto alle necessità effettive degli Atenei.
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esser parte dei ruoli del Ministero e i relativi oneri a gravare sul bilancio dello
stesso;

• dal lato delle entrate, dal fatto che la misura della contribuzione studentesca era
stabilita centralmente.

A decorrere dal 1994, oltre il 90% dei trasferimenti statali alle Università viene rag-
gruppato, in un unico fondo, denominato “fondo per il finanziamento ordinario
delle Università”, destinato per “il funzionamento e le attività istituzionali delle
Università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docen-
te”, che diviene, in forza della stessa legge, personale dipendente di ciascun Ateneo.
Il sistema di finanziamento diventa in tal modo fondamentalmente di tipo «budge-
tario», spetta infatti unicamente alle Università la responsabilità di decidere la
migliore destinazione del proprio budget. Tale responsabilità diviene pienamente
attuata qualche anno dopo, a seguito:
• dell’attuazione dell’autonomia didattica, con la possibilità di autodeterminare

l’ampiezza della propria offerta formativa, come vedremo al successivo paragra-
fo 5;

• del trasferimento, a seguito dell’approvazione della legge 3 luglio 1998, n. 210, a
ciascuna Università della “competenza ad espletare le procedure per la copertu-
ra dei posti vacanti e la nomina in ruolo di” professori e ricercatori, fino ad allo-
ra organizzate a livello centrale.

Con riferimento a quest’ultimo punto, si deve sottolineare che la normativa non
prevede un organico di posti presso ciascuna Università, ma unicamente un «orga-
nico finanziario». L’art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone infatti che
“le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non
possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanzia-
mento ordinario”. Tale percentuale costituisce il limite finanziario al reclutamento
di nuovo personale, o, piuttosto alle «promozioni» del personale dell’Ateneo.
Qualora tale limite venga superato, la norma prevede un blocco parziale del «tur-
nover»; in questo caso, le Università “possono effettuare assunzioni di personale di
ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanzia-
rie che si rendano disponibili per le cessazioni”71.
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71 Questi limiti sono stati resi transitoriamente assai più restrittivi per il corrente triennio 2009-2011 dal decreto legge
10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in connessione con i forti tagli previsti sul
fondo di finanziamento ordinario delle Università. La predetta norma prevede infatti il blocco totale delle assunzioni
per le Università che abbiano superato il «limite del 90%» e la possibilità, per gli altri Atenei, di utilizzare per il reclu-
tamento  al massimo il 50%  delle risorse che si liberano per le cessazioni.
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Per quanto riguarda il lato delle entrate, lo stesso art. 5 della legge n. 537/1993,
come successivamente modificato dal d.p.r. 25 luglio 1997, n. 306, prevede che “gli
studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università
mediante il pagamento, a favore delle medesime:
• di una tassa di iscrizione di importo predeterminato e rivalutabile annualmente

nella misura stabilita dal Ministero;
• di “contributi universitari determinati autonomamente dalle università”,

° “in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto”, determinata sulla base
di “indicatori…vincolanti per l’Università”, stabiliti con D.P.C.M;

° entro il limite massimo del “20 per cento dell’importo del finanziamento ordi-
nario annuale dello Stato”.

Quale supporto ad un esercizio responsabile dell’autonomia finanziaria degli
Atenei, la legge n. 537/1993 e, successivamente, la legge 19 ottobre 1999, n. 370,
hanno previsto (anche per le Università non statali) la costituzione presso ogni
Ateneo di un “organo collegiale disciplinato dallo statuto delle Università, denomi-
nato nucleo di valutazione di ateneo”, con il compito di valutare “la gestione
amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al
diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca
e della didattica, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione ammini-
strativa”. Per potere svolgere correttamente tale funzione è necessario che il Nucleo
goda di una certa separatezza dagli organi di governo dell’Ateneo e dall’oggetto
della valutazione. In mancanza di una espressa previsione normativa al riguardo,
molto spesso i Nuclei di valutazione sono stati costituiti riproponendo al loro inter-
no la stessa logica di rappresentanza delle varie componenti dell’Ateneo presente
negli organi di governo, in modo tale che anche i Nuclei sono spesso divenuti un
ulteriore luogo di composizione degli interessi in gioco, piuttosto che il valutatore
delle conseguenze di tali interessi sui risultati dell’Ateneo.

AUTONOMIA DIDATTICA

L’autonomia didattica è stata l’ultima delle autonomie ad essere realizzata. La
maggiore cautela con la quale si è proceduto in tale ambito è stata probabilmente
suggerita dal timore, non infondato:
• che il sopraggiungere di una eccessiva eterogeneità dei percorsi formativi avrebbe

minato le fondamenta di un sistema basato sul valore legale dei titoli di studio;
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• che le scelte compiute autonomamente dagli Atenei, o meglio dai diversi gruppi
accademici di cui si compone il governo degli Atenei, alla lunga non sarebbero
state finanziariamente sostenibili.

Il primo importante elemento di rottura con il passato è dato dalla legge 19 novem-
bre 1990, n. 341, la quale:
• ha previsto che l’offerta formativa degli Atenei sia disciplinata da un apposito

regolamento di Ateneo, denominato regolamento didattico, la cui efficacia, con-
trariamente allo Statuto e agli altri regolamenti, viene subordinata all’approva-
zione del Ministero, sentito il CUN;

• la possibilità per le facoltà di disegnare percorsi di studio alternativi rispetto a
quelli definiti dalle Tabelle. Tale compito viene peraltro reso effettivamente rea-
lizzabile dalla associazione, prevista dalla stessa legge, del docente non più alla
cattedra, ma ad un settore scientifico disciplinare.

L’autonomia didattica degli Atenei viene definitavemente realizzata, con l’adozio-
ne del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, sostituito successivamente dal D.M. 22 otto-
bre 2004, n. 270 (regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei72). Con il D.M.
n. 509/1999 vanno in soffitta non solamente le Tabelle del 1938 e la struttura tra-
dizionale dei corsi di studio universitari; viene altresì conferito alle Università il
compito di disciplinare gli ordinamenti didattici dei corsi attenendosi solamente a
criteri generali stabiliti dal Ministero. Le tipologie dei titoli di studio73 e la loro
durata sono infatti determinati centralmente, così come i loro contenuti generali (a
tal fine i corsi di studio vengono raggruppati in apposite classi)74, mentre le deno-
minazioni dei corsi e i contenuti specifici sono determinati dallo stesso Ateneo, nel
regolamento didattico d’Ateneo (come detto, previa approvazione del Ministero,
sentito il CUN). “L’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scienti-
fico-disciplinari di riferimento” è invece determinato dal regolamento didattico del
corso di studio, “deliberato dalla competente struttura didattica” dell’Ateneo.
Il principale limite all’autonomia didattica degli Atenei è dato dalla necessità che
per ogni corso di studio vengano messi a disposizione dall’Ateneo risorse, struttu-
rali e di docenza, quantitativamente e qualitativamente idonee a garantire il cor-
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72 , in attuazione dell’art. 17, commi 95-101, della legge 15 maggio 1997,  127.
73 Che vengono dal regolamento modificate, introducendo in luogo dei vecchi corsi di laurea (di durata compresa fra i 4

e i 6 anni) e di diploma (di durata biennale o triennale) i corsi di laurea (di durata triennale) e di laurea
specialistica/magistrale (di durata biennale) cui si accede avendo conseguito la laurea.

74 Da ultimo, i DDMM 16 marzo 2007, con i quali sono state individuate, in attuazione del D.M. n. 270/2004, le
nuove classi di laurea e di laurea magistrale.
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retto funzionamento delle attività didattiche (Siddi, 2008). Per tale motivo, l’art. 9,
comma 2, del D.M. n. 270/2004 prevede che gli Atenei possano deliberare auto-
nomamente l’attivazione dei corsi di studio “ nel rispetto dei requisiti strutturali,
organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del
Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del siste-
ma universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione
dell’Università “ (c.d. requisiti necessari)75.

LE UNIVERSITÀ NON STATALI

L’autonomia conferita alle Università dalla legge n. 168/1989 ha, fra le altre cose,
determinato anche un processo di convergenza tra istituzioni universitarie statali e
istituzioni universitarie non statali, le quali già dalla legge Gentile godevano di
autonomia organizzativa, contabile e finanziaria, anche se, al pari delle Università
statali, non avevano autonomia didattica. 
Le Università non statali così come le Università statali sono enti pubblici76:
a. vengono istituite dallo Stato. Attualmente l’istituzione di una nuova Università

(statale e non statale) è disposta con decreto del Ministro dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca nell’ambito della programmazione triennale del
sistema universitario; 

b. sono sottoposte “all’indirizzo e al coordinamento” del Ministero, secondo quanto
previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e sono ricomprese nell’ambito della
programmazione del sistema universitario; nei riguardi delle Università non stata-
li trovano, in generale, applicazione le stesse norme delle Università statali, pur
restando “in ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di auto-
nomia” previste per le stesse, secondo disposto dall’art. 21 della legge n. 168/1989;
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75 Da ultimo, il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544.
76 Sulla natura giuridica pubblica delle Università non statali esiste una giurisprudenza costante. Da ultimo,  la Corte

dei Conti  (Sezione Controllo atti Governo e Amministrazioni dello Stato – deliberazione del 14 ottobre 1999, n.
90/1999) ha evidenziato, che “è proprio per lo svolgere attività di interesse pubblico, quali la didattica e la ricerca,
sotteso al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, che le Università non statali a ciò abilitate mercè il meccani-
smo di garanzia disciplinato dall’art. 2 –comma 5, lett. c) del D.P.R. n. 25 del 1998 sono qualificate pacificamente in
dottrina e in giurisprudenza come enti pubblici”. Si ricordano altresì:

o  decisione della VI Sez. del Consiglio di Stato del 21 giugno 1961, n. 570;
o  parere Ad. Gen. Cons. di Stato del 9 febbraio 1967, n. 101;
o  parere I Sez. Cons. di Stato del 23 gennaio 1976, n. 644;
o  sentenza della Corte di Cassazione – SS. UU. del 16 febbraio 1977, n. 691.

Peraltro appare necessario sottolineare che la stessa legge, in particolare  il d.leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), nell’elencare, all’art. 1, comma 2,
quali sono le pubbliche amministrazioni, vi comprende “le istituzioni universitarie” senza introdurre nessuna distinzio-
ne fra la tipologia statale e non statale.
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c. sono finanziabili, in via ordinaria, dallo Stato, a valere sull’apposito capitolo di
spesa del Ministero dedicato al riguardo, secondo quanto previsto dalla legge 29
luglio 1991, n. 24377. La differenza con le Università statali in tale ambito è rela-
tiva soltanto alla misura del finanziamento che, di regola, per le Università non
statali, copre una percentuale più ridotta delle spese dell’Ateneo;

d. svolgono le attività istituzionali della didattica e della ricerca mediante professo-
ri e ricercatori universitari, il cui stato giuridico (v. art. 201, lettera f) del R.D. n.
1592/1933) e le procedure di reclutamento (v., da ultimo, legge 3 luglio 1998, n.
210 e legge 4 novembre 2005, n. 230) sono i medesimi delle Università statali e
disciplinati direttamente dalla legge (in particolare, l’art. 3, comma 2, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – norme sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - comprende i professori e i ricerca-
tori universitari tra il “personale in regime di diritto pubblico”);

e. possono essere soppresse dal Ministero, secondo quanto previsto dall’art. 2,
comma 5, del D.P.R. n. 25/1998 e dall’art. 212 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592,
ove l’attività svolta non sia coerente con quanto richiesto dall’ordinamento. 

Occorre precisare che presupposto necessario per l’istituzione di una nuova
Università non statale è la capacità del promotore di conferire alla stessa le risorse
necessarie per l’adeguato svolgimento delle attività didattiche e di ricerca universi-
tarie (v. art. 200 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), previa relazione favorevole al
riguardo del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario78.
Tuttavia, tale presupposto oggettivo, che deve sussistere per l’istituzione di una
nuova Università non statale, pur se necessario, non è di per sé sufficiente: l’istitu-
zione di una nuova Università è, comunque, subordinata alla coerenza di tale ini-
ziativa con gli obiettivi della programmazione del sistema universitario.
La dicotomia Università statali e Università non statali, in conclusione, non è rela-
tiva a una differenza nella natura giuridica dell’ente, ma unicamente alla differen-
za nel soggetto che sostiene prioritariamente l’istituzione: lo Stato nel primo caso;
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77 In precedenza alle Università non statali venivano attribuiti contributi straordinari, a valere sui capitoli destinati al
finanziamento delle Università statali.

78 Peraltro, al fine di non attribuire finanziamenti a nuove università non statali prima che i risultati conseguiti dalle
stesse abbiano ottenuto una valutazione positiva da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema uni-
versitario, i predetti decreti del Ministro, con i quali viene disposta l’istituzione delle Università non statali prevedono
che: “al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività dell’Università …, il Comitato (nazionale per
la valutazione del sistema universitario) provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla
base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo…Soltanto dopo la positiva valutazione del
Comitato al termine del quinto anno di attività possono essere concessi all’Università i contributi previsti dalla legge
29 luglio 1991, n. 243 e dall’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537…”
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un soggetto diverso dallo Stato, pubblico o privato, negli altri casi79.
Tale differenza nel promotore dell’Istituzione è all’origine delle residuali differen-
ze tra le due tipologie di Atenei nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e del-
l’autonomia finanziaria.
Per quanto riguarda, il primo aspetto, già la legge Gentile aveva previsto che la
governance interna dell’Università non statale fosse disciplinata dallo Statuto
dell’Ateneo. Per le Università non statali non valgono pertanto i paletti posti dalla
legge n. 168/1989 per le Università statali, con riferimento, in particolare, alla elet-
tività del Rettore e degli organi accademici nonché alla composizione rappresenta-
tiva degli stessi. L’art. 201 del R.D. n. 1592/1933 prevede invece che “in seno al
Consiglio (di amministrazione) possono essere rappresentati gli Enti e i privati che
contribuiscono al mantenimento dell’Università”. Di regola, a differenza di quan-
to accade nelle Università statali, piuttosto che le diverse componenti presenti
nell’Ateneo, sono tali soggetti a determinare il governo dell’Ateneo, ivi compresa
la nomina del Rettore, il quale, nella maggior parte dei casi, presiede soltanto il
Senato accademico e non anche il Consiglio d’amministrazione.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, relativo all’autonomia finanziaria, le
Università non statali non hanno vincoli né dal lato delle entrate né dal lato delle
spese. In particolare, dal lato delle entrate, possono liberamente decidere l’impor-
to della contribuzione studentesca senza alcun limite che non sia quello della
domanda degli studenti (v. art. 6, c. 1, del d.p.r. n. 306/1997)80; dal lato della spesa,
non incontrano i limiti delle Università statali nel reclutamento del personale e, in
particolare del personale docente. 
I limiti all’autonomia didattica sono gli stessi posti per le Università statali, dal
momento che i titoli rilasciati dagli Atenei non statali hanno identico valore legale.
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79 In conclusione, l’ordinamento italiano stabilisce che al rilascio dei titoli di studio aventi valore legale possano provvedere
secondo le procedure previste, oltre che le Istituzioni scolastiche e universitarie statali, anche altre istituzioni e cioè:
a) per le Istituzioni scolastiche: soggetti con personalità giuridica di diritto privato, preesistenti, che, in presenza di deter-
minati requisiti, vengono autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; ove l’attività svolta non sia coerente
con quanto richiesto dall’ordinamento, è prevista, come sanzione estrema, la revoca delle autorizzazioni;
b) per le istituzioni universitarie: soggetti promotori, con le modalità previste dalle norme relative alla programmazione
triennale, possono chiedere l’istituzione di una nuova Università (persona giuridica di diritto pubblico, con ordinamento e
patrimonio propri) autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; ove l’attività svolta non sia coerente con
quanto richiesto dall’ordinamento, la sanzione estrema prevista è la soppressione dell’ente pubblico Università.

80 Tuttavia la contribuzione studentesca anche per le Università non statali, viene denominata (v. art. 201, lett. G del RD n.
1592/1933), come per gli altri enti pubblici non economici erogatori di servizi, “tassa” e non “tariffa”, indicando che ciò
che lo studente paga non è il prezzo del servizio offerto, ma come per le Università statali, una quota di partecipazione ai
costi di tale servizio. Anche le Università non statali devono inoltre concorrere alla tutela del diritto allo studio per i merite-
voli privi di mezzi, costituzionalmente garantito, e hanno pertanto l’obbligo di esonerare dalla contribuzione gli studenti
che “risultino beneficiari delle borse di studio  e  dei prestiti d'onore  di cui  alla legge  2 dicembre 1991, n. 390”.
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In particolare, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono predisposti dagli
Atenei non statali nel rispetto del D.M. n. 270/2004 e dei relativi decreti sulle clas-
si di laurea e di laurea magistrale, e la loro attivazione è subordinata al rispetto dei
requisiti minimi di risorse, in particolare di docenza di ruolo, che sono sostanzial-
mente gli stessi di quelli previsti per i corsi delle Università statali81.

LA COMPARTECIPAZIONE DELLE UNIVERSITÀ AL GOVERNO DEL SISTEMA

La riforma della governance avviata nel 1989 non ha soltanto reso le Università auto-
nome; ha anche introdotto meccanismi di partecipazione delle stesse ai processi
decisionali del Ministero per il governo del sistema. In tal modo, le principali deci-
sioni di indirizzo e coordinamento, quali quelle relative alla programmazione e al
finanziamento degli Atenei, devono essere preventivamente sottoposte al parere
degli stakeholder che operano all’interno degli Atenei. Tali stakeholder sono organiz-
zati dalla legge in appositi organismi che esprimono pareri e proposte sulle mate-
rie indicate, generalmente, dalla legge stessa. L’avviso di tali organismi, di regola,
non è vincolante per il Ministero; tuttavia, da un lato l’interazione con gli stessi può
essere un utile feed-back per il Ministero per una migliore comprensione dei proble-
mi sui quali si vuole intervenire e per una più efficace riformulazione delle decisio-
ni; dall’altro, il coinvolgimento degli Atenei nel processo decisionale può portare gli
stessi a una maggiore condivisione circa la necessità di alcune decisioni.

Il CUN
Il Consiglio universitario nazionale, che deriva dalla prima sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione, (v. legge n. 31/1979), come si è visto, intervie-
ne nel governo del sistema universitario fin da prima della costituzione dello Stato
italiano. La sua composizione è tuttavia fortemente mutata nel tempo, da organo
presieduto dal Ministro e composto da soggetti dallo stesso nominati, ad organo i
cui componenti, ivi compreso il Presidente, sono eletti dalle diverse componenti
universitarie. Con l’avvento dell’autonomia universitaria è cambiata inoltre la
natura stessa dell’organo; se la legge istitutiva del 1979 lo definiva ancora “organo
di consultazione del Ministro”, dalla legge n. 168/89 (v. art. 10) fino alla più recen-
te legge di riordino del 2006 (legge 16 gennaio 2006, n. 18) il CUN è definito come
“organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario”. Il CUN pertanto è
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81 Peraltro, tale principio è stato, di recente, in parte affievolito da ultimo dal Ministero (v. ministeriale n. 91 del 5 mag-
gio 2009).
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ora diventato una sorta di controparte, in rappresentanza delle diverse componen-
ti operanti nelle Università82. La legge prevede che il CUN formuli pareri in rela-
zione, in particolare:
• alle linee generali d’indirizzo della programmazione;
• ai criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;
• al reclutamento dei professori;
• ai regolamenti didattici d’Ateneo.
È importante osservare che malgrado il nuovo ruolo rivestito dal CUN, alcuni dei
predetti compiti «costringono» il CUN a indossare nuovamente i panni del consu-
lente tecnico del Ministero. Ad esempio, ai fini dell’approvazione di un regolamen-
to didattico d’Ateneo, il Ministero non ha bisogno di una controparte, quanto di
un proprio organo tecnico, che esami legittimità e il merito del regolamento.

Gli studenti e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)
Malgrado gli studenti siano i destinatari principali dell’attività delle Università e,
all’origine, siano stati anche i promotori e responsabili del governo degli Atenei, gli
stessi sono stati successivamente gradualmente spogliati di ogni prerogativa al
riguardo. 
Tuttavia, a partire dagli anni ’70, nel periodo della democratizzazione del governo
degli Atenei, si è avviata una inversione di tendenza che ha portato inizialmente:
• alla reintroduzione degli studenti negli organi di governo degli Atenei; in partico-

lare l’art. 9 del della predetta legge n.766/1973 ha previsto che “tre rappresen-
tanti degli studenti” facessero parte del Consiglio d’amministrazione di ciascun
Ateneo, disposizione che è stata confermata anche dalla legge n. 168/1989;

• a una rappresentanza degli studenti nel Consiglio universitario nazionale (legge
n. 31/1979).

Da ultimo, l’art 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n 59 e il relativo regola-
mento attuativo (d.p.r. 2 dicembre 1997, n.49) hanno previsto una partecipazione
istituzionale autonoma degli studenti al governo del sistema, con la costituzione
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82 Il CUN “è composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non

superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area
sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;
c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà;
f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università”.
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presso il Ministero del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU),
quale “ organo consultivo di rappresentanza degli studenti…Esso formula pareri e
proposte al Ministro …:
a) su progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro;
b) sui decreti, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordi-

namenti didattici dei corsi di (studio), nonché le modalità e gli strumenti per
l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

c) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanzia-
mento ordinario delle Università”.

Inoltre, il CNSU “può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre
materie di interesse generale per l’Università e…può rivolgere quesiti al Ministro
circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione
studentesca”.
È interessante osservare come la legge abbia cercato negli ultimi di coinvolgere gli
studenti nel governo degli Atenei, anche obbligando le Università a prendere in
considerazione il grado di soddisfazione degli studenti ai fini della valutazione delle
attività didattiche. A tal fine, la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ha previsto che i
“Nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni
degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un’apposita rela-
zione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero … e al Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario”.

La Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI)
Diversamente dal CUN e dal CNSU, che sono organi del Ministero, la CRUI costi-
tuisce una associazione di fatto dei Rettori, nata per iniziativa spontanea delle
Università già prima dell’avvento dell’autonomia. 
Con l’avvento dell’autonomia, i Rettori sono diventati i «responsabili finali» del
governo di ciascun Ateneo, e ciò li ha resi i principali referenti nei rapporti con il
Ministero. Anche al fine di avere un interlocutore unitario, la legge n. 168/1989 ha
istituzionalizzato la CRUI al fine di coinvolgerla nel governo del sistema. In parti-
colare, la CRUI formula pareri in relazione:
• alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università e

agli Indicatori per la valutazione dei risultati (art. 1-ter del decreto legge 31 gen-
naio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43);

• ai criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
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Anche se la CRUI formalmente esprime pareri al pari del CUN e del CNSU, l’av-
viso della CRUI è, di fatto, quello maggiormente rilevante, dal momento che sono
i Rettori i destinatari diretti dell’indirizzo e coordinamento del Ministero nei con-
fronti delle Università. Per tale motivo, il Ministero - oltre ai casi obbligatoriamen-
te previsti dalla legge - normalmente coinvolge preventivamente la CRUI ogni
volta che occorra predisporre atti di indirizzo per il sistema.

I Comitati regionali di coordinamento
Se la CRUI assicura il coordinamento nazionale dei Rettori, la legge, in preceden-
za (legge n. 590/1982, poi sostituito dall’art. 3 del d.p.r. n. 25/1998), si era già pre-
occupata di prevedere un coordinamento dei Rettori anche a livello regionale. I
Comitati regionali di coordinamento, attualmente, “sono costituiti dai Rettori delle
università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o
da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti …”.
Tali organismi sono coinvolti principalmente nel coordinamento della programma-
zione triennale universitaria a livello regionale. Il coordinamento riguarda, in par-
ticolare, l’offerta formativa83, anche al fine di evitare duplicazioni della stessa, non
motivate dal bacino d’utenza territoriale, e di individuare, viceversa, iniziative che
corrispondano alle esigenze del contesto socio economico del territorio. I Comitati
regionali inoltre “provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di pro-
grammazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto
allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente,
di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il siste-
ma scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e
sociali del territorio”.
Malgrado le buone intenzioni della norma, occorre tuttavia osservare che, di fatto,
il coordinamento regionale si riduce in generale nel tacito accordo tra i Rettori a
non ostacolarsi a vicenda; ad esempio, come risulta dalla Banca dati dell’offerta
formativa (v. cap. 4, par. 5), sono pressoché inesistenti casi di proposte di istituzio-
ne di corsi di studio che non abbiano avuto corso a causa di un parere negativo del
competente comitato regionale.
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83 In particolare, l’istituzione di ogni corso di studio o facoltà è subordinata al parere favorevole del Comitato regionale
di coordinamento competente per territorio. Allo stesso modo, è subordinata, fra l’altro, al parere favorevole del
Comitato regionale di coordinamento il decentramento dei corsi di studio e delle facoltà fuori dalla sede dell’Ateneo. (v.
sub. Allegato A.2 del D.M. 3 luglio 2007 n. 362 – linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per
il triennio 2007-2009).
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4. L’INDIRIZZO E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA

IL SISTEMA DI GOVERNANCE DEL «QUASI MERCATO»
Il complesso degli interventi normativi che sono stati adottati in Italia dal 1989 in
poi fanno riferimento, a livello concettuale, all’approccio di «quasi mercato» al
quale si è fatto riferimento nel capitolo introduttivo. L’indirizzo e il coordinamen-
to del Ministero nei confronti delle Università, in termini generali, consiste infatti
essenzialmente nella indicazione di obiettivi da raggiungere, nel trasferimento di
risorse statali e nella regolazione della competizione fra istituzioni universitarie per
l’acquisizione di tali risorse in base al raggiungimento degli obiettivi. L’autonomia
universitaria, in questo contesto, comporta che le Università sono sostanzialmente
libere di decidere come meglio credono l’utilizzo delle risorse attribuite dallo Stato,
ma allo stesso tempo sono responsabili non solo del formale rispetto delle regole
(principio di legittimità), ma anche del raggiungimento dei risultati (principio di
buona amministrazione), in quanto è dal raggiungimento di tali risultati che verrà
a dipendere nel tempo la maggiore o minore attribuzione delle risorse statali.
Il sistema di governance al quale si è dato vita si articola in cinque sottosistemi:
• il sistema di programmazione, all’interno del quale vengono definiti gli obiettivi

del sistema universitario, nonché le regole della competizione e le conseguenze
(amministrative e, soprattutto, finanziarie) correlate al raggiungimento (o al man-
cato raggiungimento) degli obiettivi;

• il sistema di finanziamento, con il quale si procede, sulla base della misurazione
dei risultati raggiunti, alla ripartizione di almeno una parte delle risorse alle
Università;

• il sistema della valutazione, che ha la finalità di individuare i criteri e i parametri
(Indicatori) necessari per valutare i risultati raggiunti, nonché di procedere alla
valutazione degli stessi; 

• il sistema informativo e statistico, che fornisce i dati e l’elaborazione degli indica-
tori necessari per la precedente attività;

• il sistema di coordinamento della azione amministrativa, affinchè le Università
applichino in maniera uniforme le leggi che alle stesse fanno riferimento.

LA PROGRAMMAZIONE

La programmazione universitaria, come ogni programmazione di politiche pubbli-
che, è una relazione azione-obiettivi, o meglio, un insieme coordinato di azioni al
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fine di perseguire determinati obiettivi di interesse pubblico, in relazione ai quali si
ritiene che il libero operare del mercato sia insufficiente (cd. fallimenti del mercato). 
Tale relazione azioni-obiettivi può assumere differenti caratteristiche, con riferi-
mento in particolare al sistema di valutazione delle Istituzioni. 
In un modello di programmazione centralizzata, il Ministero fissa gli obiettivi e decide le
azioni che le Università devono intraprendere per il loro raggiungimento e assegna
per ogni azione le risorse a tal fine necessarie. In tale contesto, il Ministero governa
direttamente il sistema universitario; la valutazione delle Università si traduce in un
sistema di controllo sulla attuazione delle singole azioni decise centralmente. 
Con la programmazione concertata, il Ministero fissa gli obiettivi, mentre le azioni sono
decise sulla base di una negoziazione complessiva con ogni Ateneo; le Università,
pertanto, godono di un limitato grado di autonomia, e sottopongono al Ministero
i loro programmi di attività che sono valutati ex ante ai fini della assegnazione delle
risorse per le linee specifiche di intervento approvate. 
Con la programmazione indicativa, infine, si attua un modello di supervisione e di
governo a distanza del sistema. Il Ministero fissa gli obiettivi e le regole generali di
comportamento, suggerendo eventualmente le azioni ritenute più opportune per il
raggiungimento degli obiettivi; sulla base di tali linee generali d’indirizzo, le
Università programmano autonomamente le azioni. Il Ministero valuta (ex post) i
risultati dell’attuazione dei programmi sulla base di indicatori quali-quantitativi,
procedendo conseguentemente alla assegnazione delle risorse. 
Il sistema di programmazione, inaugurato negli anni ’80, come si è visto (cap. 2,
par. 12), secondo un approccio di una programmazione centralizzata, è stato profonda-
mente cambiato nel corso degli ultimi anni, con la progressiva realizzazione del
processo di autonomia delle Università; in particolare:
• con la legge n. 245/199084, si è attuata una procedura di programmazione di tipo

centralizzato/concertato, nell’ambito della quale il Ministero indicava le azioni che
le Università erano chiamate a svolgere (ad esempio, stabiliva l’offerta formativa
attivabile dagli Atenei), sulla base dei programmi proposti da ciascuna; le risorse
erano attribuite agli Atenei per le linee di intervento definite centralmente;

• con il d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 2585 (e a seguito della realizzazione dell’autono-
mia finanziaria e didattica degli Atenei), la programmazione ha provveduto a
definire gli obiettivi del sistema e le regole generali per il raggiungimento degli
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84 che ha trovato applicazione nei trienni 1991-1993 e 1994-1996.
85 che ha trovato applicazione nei trienni 1998/2000, 2001-2003 e 2004-2006.
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stessi (ad esempio, le Università da allora decidono autonomamente la propria
offerta formativa, nel rispetto di requisiti minimi di risorse di docenza e di strut-
ture alla stessa destinate), secondo un’ottica di programmazione indicativa; il
Ministero, tuttavia, valutava ancora ex ante alcune attività specifiche ritenute
innovative o ad alto impatto per il sistema (orientamento, lauree scientifiche,
industrial liaison office, ecc.), proposte dagli Atenei secondo la logica di una program-
mazione concertata. 

Da ultimo, con art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha trovato applicazione per la prima volta nel cor-
rente triennio 2007-2009, viene invece compiutamente definito un processo di pro-
grammazione indicativa. Si prevede, infatti, per ciascun triennio:
1. la definizione, con decreto del Ministro, sentiti CRUI, CUN e CNSU, di “linee

generali d’indirizzo” per il sistema (per il corrente triennio 2007-2009, le linee
generali d’indirizzo sono state definite con D.M. 3 luglio 2007, n. 36286);

2. l’adozione da parte delle Università, entro il 30 giugno di ogni anno, di program-
mi triennali, coerenti con le predette linee generali d’indirizzo, in relazione, non
ad attività specifiche, ma al complesso delle stesse, e con riferimento non solo alle
risorse attribuibili sul fondo della programmazione ma a tutte le risorse disponi-
bili (ivi comprese quelle “acquisibili autonomamente”). Tali attività vengono
classificate dalla legge, in particolare, nelle seguenti aree: 
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenzia-

li in termini di risorse strutturali ed umane, nonchè quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favo-

re degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che

indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità”;
3. il periodico monitoraggio e la valutazione ex post dei programmi delle Università,

prendendo cioè in considerazione i risultati dell’attuazione degli stessi, sulla base di
“parametri e criteri” (indicatori quali-quantitativi) individuati con successivo decre-
to del Ministro, sentita la CRUI, e avvalendosi del CNVSU (per il corrente triennio
2007-2009, gli Indicatori sono stati definiti con D.M. 18 ottobre 2007, n. 506); 
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4. l’utilizzo dei predetti indicatori per la ripartizione “prioritariamente” delle
“quote annue determinate…dalla legge finanziaria” per la programmazione87;

L’Istituzione di nuove Università
Fra gli obiettivi della programmazione triennale, definiti dal Ministro con le linee
generali d’indirizzo, è incluso anche quello relativo all’incremento del numero delle
istituzioni universitarie di cui si compone il sistema. L’istituzione di nuove
Università, statali e non statali, viene attualmente disposta con decreto del Ministro
in attuazione degli obiettivi della programmazione triennale. Occorre osservare
che l’istituzione di una nuova Università statale nell’ambito della programmazione
è attuabile esclusivamente per «gemmazione»88, cioè per separazione da un’altra
Università statale di poli didattici già costituiti presso la stessa, in particolare, pres-
so sedi decentrate. L’obiettivo che si vuole generalmente perseguire in tale direzio-
ne è duplice: pervenire ad una migliore organizzazione delle attività istituzionali
dell’Ateneo (ad esempio, decongestionando una sede sovraffollata); evitare di dove-
re affrontare gli enormi costi che avrebbe costituire una nuova istituzione universi-
taria partendo da zero, e garantendo allo stesso tempo che sia già presente una
comunità accademica in grado di attuare, da subito, le attività di didattica e di
ricerca universitarie.
Quest’ultimo requisito non può generalmente essere soddisfatto dalle Università
non statali, le quali hanno generalmente notevoli costi di avvio, che devono essere
sostenuti, come detto per almeno i primi 5 anni, interamente dal soggetto promo-
tore dell’iniziativa. L’obiettivo che si intende soddisfare con la costituzione di una
nuova Università non statale è, normalmente, quello di integrare il sistema statale,
venendo incontro alle esigenze di un bacino di utenza che le Università statali non
sono in grado di soddisfare, o per la loro dislocazione territoriale o per i contenuti
e l’impostazione culturale dell’offerta formativa proposta.
Occorre nuovamente precisare che (v. cap., par. 6) che le condizioni necessarie che
devono sussistere per l’istituzione di una nuova Università, e cioè la presenza di
risorse adeguate (requisito che deve essere accertato dal CNVSU), non sono di per
sé sufficienti per l’istituzione di una nuova Università; occorre infatti che l’iniziati-
va sia coerente con gli obiettivi della programmazione del sistema universitario che
si intende perseguire. 
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87 secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
88 secondo il modello medievale di nascita di nuove Università (v. cap. 2, par. 1)
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La legge prevede che nell’ambito della programmazione si possa provvedere oltre che
alla istituzione di nuovi Atenei, anche alla loro soppressione. Tale provvedimento può
essere adottato ove l’attività svolta da un Ateneo non sia coerente con quanto richie-
sto dall’ordinamento, o, più in generale, al fine di raggiungere obiettivi di maggior
qualificazione e razionalizzazione del sistema universitario, come avverrebbe, ad
esempio, nei casi in cui venissero meno le risorse da parte dell’ente promotore, neces-
sarie al funzionamento di una Università non statale, o qualora si accertasse che l’ac-
corpamento in un’unica istituzione universitaria di più Università statali garantireb-
be migliori risultati con minori costi per il sistema universitario. 
Occorre precisare che, anche per le forti connessioni che ha l’istituzione universi-
taria con il territorio, la soppressione di un Ateneo è un obiettivo politicamente
assai difficile da attuare. Ricordiamo che, finora, l’unico tentativo di soppressione
di Università è stato quello relativo all’Università di Sassari, disposto per legge nel
lontano 1859 (v, cap. 2, par. 4); tentativo che, come sappiamo, fallì.

IL FINANZIAMENTO

In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 537/1993, “a decorrere dal-
l’esercizio finanziario 1994, i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università
(statali) sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero …,
denominati”:
a) “fondo per il finanziamento ordinario delle Università” (FFO);
b) “fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche”;
c) “fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario”89.
Tale suddivisione corrisponde alle tre esigenze generali di spesa delle Università,
rispettivamente:
a. le spese correnti per “il funzionamento e le attività istituzionali delle Università”;
b. le spese in conto capitale, “per la realizzazione di investimenti per le Università

in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche”;
c. le spese per il conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione.
La ripartizione delle predette risorse, che, ricordiamo, la legge n. 168/1989 preve-
de deve avvenire secondo “criteri oggettivi”, è basata:
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89 Per quanto riguarda le Università non statali (v. cap. 3, par. 6), in attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 243 è previ-
sto un contributo sull’apposito capitolo nel Bilancio del Ministero, che viene ripartito con criteri analoghi a quelli utiliz-
zati per le Università statali. Le Università non statali partecipano inoltre alla ripartizione del fondo per la programma-
zione, mentre, secondo quanto previsto dall’art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, non partecipano alla ripartizione
del fondo per l’edilizia universitaria.
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• per l’FFO sui dati strutturali e dimensionali dell’Ateneo, in modo da rendere la
misura del finanziamento proporzionale ai costi di funzionamento (in condizio-
ni di efficienza) dell’Università. In particolare, l’FFO è determinato annualmen-
te da:

° una “quota base”, proporzionale al trasferimento storico di risorse a ciascun
Ateneo, quota che la legge prevede sia decrescente nel tempo;

° una “quota di riequilibrio”, finalizzata a far convergere verso una punto di
equilibrio la ripartizione delle risorse tra le Università, sulla base dei costi di
funzionamento di ciascuna. A tal fine, il Ministero, avvalendosi del CNVSU,
provvede alla elaborazione di un Modello di finanziamento relativo a “stan-
dard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della
quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamen-
to ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle
dimensioni e condizioni ambientali e strutturali” di ciascun Ateneo;

• per l’edilizia, “in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edili-
zie”. A tal fine, il Ministero elabora un modello di fabbisogno, in modo da attri-
buire le relative risorse in proporzione alla differenza tra la disponibilità effettiva
e quella teorica necessaria di strutture, calcolata sulla base ad appositi standard;

• per la programmazione, sulla base dei risultati raggiunti da ciascun Ateneo, in
ordine agli obiettivi della programmazione, misurati attraverso Indicatori di risul-
tato, secondo quanto indicato al paragrafo precedente. In tal modo, la legge ha
previsto che almeno una quota delle risorse ministeriali debba essere necessaria-
mente destinata per tale finalità; il Ministero può però decidere di destinare per
il conseguimento degli obiettivi della programmazione anche quote del FFO.

Se, in linea di principio, non vi è alcun dubbio sul fatto che lo strumento finanzia-
rio di gran lunga più importante per l’indirizzo e il coordinamento del sistema sia
quello che fa dipendere la ripartizione delle risorse alla valutazione dei risultati, tale
strumento, nei fatti, ha incontrato, nella sua prima applicazione, molti ostacoli.
Peraltro, non minori ostacoli ha incontrato la stessa ripartizione del FFO secondo
un modello di (ri)equilibrio, tantoché, malgrado il dettato della legge, la gran parte
delle risorse ministeriali viene ripartito sulla base del criterio del trasferimento sto-
rico. Nessun Ministro, soprattutto nell’ultimo periodo caratterizzato da risorse
limitate per il sistema universitario, ha ritenuto di potere adottare criteri di riparti-
zione che modificassero significativamente la ripartizione storica delle risorse fra gli
Atenei. 
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I Ministri che si sono succeduti negli ultimi anni hanno cercato di compensare tale
comportamento nell’azione concreta di governo, promuovendo l’introduzione di
nuovi strumenti normativi che consentissero di attribuire finalmente risorse alle
Università secondo criteri realmente meritocratici. Ne è risultata una stratificazio-
ne di norme sul finanziamento delle Università; in termini di analisi costi-benefici,
tutto ciò ha comportato sicuramente una accresciuta complessità dell’azione
amministrativa per il Ministero e per le Università, mentre è ancora presto per
potere dare un giudizio sugli effettivi benefici che trarrà il sistema dall’applicazio-
ne di tali norme.

LA VALUTAZIONE

Il sistema di valutazione è stato introdotto nel nostro ordinamento contestualmen-
te all’autonomia finanziaria degli Atenei (art. 5 della legge n. 537/1993) ed è stato
successivamente potenziato in prossimità dell’avvio dell’autonomia didattica con la
legge 19 ottobre 1999, n. 370. La valutazione è articolata su due livelli: 
• il primo, interno agli Atenei, è rappresentato dai Nuclei di valutazione; 
• il secondo, esterno agli stessi, attualmente è rappresentato dal Comitato naziona-

le per la valutazione del sistema universitario (CNVSU). 
Sulle caratteristiche della valutazione interna, si fa rinvio a quanto già detto nel
capitolo precedente (v. cap. 3, par. 4); per quanto riguarda invece la valutazione
esterna, si evidenzia che l’attuale sistema di valutazione è in attesa di un profondo
cambiamento, con la prevista istituzione di una Agenzia per la valutazione del
sistema universitario - ANVUR (v. art. 2, commi 138-142, del decreto legge 3 otto-
bre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Al momento,
il lunghissimo iter (che dura ormai da circa tre anni) per la costituzione e per la suc-
cessiva operatività dell’Agenzia non si ancora concluso; è pertanto, allo stato, pre-
matura ogni argomentazione su quali saranno le caratteristiche della futura valu-
tazione.
Nelle more della operatività dell’ANVUR, le funzioni di valutazione del sistema
universitario sono affidate al CNVSU. Diversamente dall’ANVUR, che sarà un
ente dotato di personalità giuridica, il CNVSU è un organo del Ministero “costi-
tuito da nove membri …di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo
della valutazione…nominati con decreto del Ministro”. I suoi compiti sono defini-
ti, oltre che dall’art. 2 della legge n. 370/1999, da una pluralità di norme relative
al settore universitario. In particolare, il CNVSU:
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- fornisce ai Nuclei “i criteri generali per la valutazione delle attività delle
Università”;

- fornisce il supporto necessario al Ministero per la definizione degli Indicatori
della programmazione, e in generale per l’elaborazione dei criteri per la riparti-
zione delle risorse ministeriali;

- svolge le “valutazioni esterne delle Università o di singole strutture didattiche…
con particolare riguardo alla qualità delle attività universitarie”;

- “promuove la sperimentazione, l’applicazione e la diffusione di metodologie e
pratiche di valutazione”.

Occorre precisare che, per quanto riguarda la valutazione della ricerca, al CNVSU
si affianca un altro organo del Ministero, che ha competenze sull’intero sistema
della ricerca (anche non universitaria), denominato Comitato di Indirizzo per la
Valutazione della Ricerca - CIVR (v. d. leg.vo 5 giugno 1998, n. 204).

IL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO

La perdita da parte del Ministero del governo diretto delle Università ha enorme-
mente accresciuto l’importanza per lo stesso di acquisire dagli Atenei tutte le infor-
mazioni necessarie per il governo a distanza del sistema universitario. Inoltre, tale
esigenza ha cronologicamente coinciso con la rivoluzione delle tecnologie dell’in-
formazione, la conseguente informatizzazione della pubblica amministrazione e la
costituzione del sistema statistico nazionale (D.leg.vo 6 settembre 1989, n. 322). 
Si è avuto pertanto un notevole potenziamento dell’attività di rilevazione e elabo-
razione dei dati, e, soprattutto, è cambiata la finalità della acquisizione dei dati stes-
si: piuttosto che la mera analisi storica dei fenomeni, l’analisi dei risultati per il
governo del sistema.
L’esigenza di utilizzare i dati come strumento di governo ha inoltre determinato la
progressiva sostituzione dei tradizionali metodi di rilevazione periodica dei dati,
con la costituzione di un sistema informativo formato da Banche dati interconnes-
se e operanti con la rete internet, continuamente aggiornate dalle Università e con-
testualmente monitorate dal Ministero e dal CNVSU. 
I principali elementi del sistema informativo sono costituiti da:
• Banca dati dell’offerta formativa (art. 9, c. 3, del D.M. n. 270/2004), che costitui-

sce, allo stesso tempo, lo strumento:

° per l’esame da parte del Ministero e del CUN degli ordinamenti didattici dei
corsi di studio;
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° di conoscenza dei corsi di studio che le Università decidono annualmente di
attivare90, nonché degli insegnamenti e le altre attività formative impartite pres-
so gli stessi, corredati dalle informazioni circa il docente responsabile, i crediti
attribuiti, le ore di didattica in aula e laboratorio ecc;

° di verifica da parte delle stesse Università, nonché del Ministero, del possesso e del
mantenimento nel tempo dei requisiti necessari all’attivazione dei corsi di studio;

• l’Anagrafe nazionale degli studenti e l’Anagrafe nazionale dei laureati (art. 1-bis
del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n.
170) costituiscono, invece, le fonti dei dati per l’analisi, rispettivamente, della
domanda formativa e dei risultati dei processi formativi. In particolare,
l’Anagrafe degli studenti registra i principali eventi relativi alle carriere degli stu-
denti universitari e consente l’elaborazione di indicatori sulla efficienza delle atti-
vità didattiche. L’Anagrafe dei laureati non è, al momento, ancora attiva, ma
costituirà la principale fonte di informazioni sulla reale efficacia dei corsi di stu-
dio, registrando le informazioni relative al destino dei laureati, cioè al loro inse-
rimento nel mercato del lavoro91;

• le Banche dati dei bilanci delle Università (art. 7, comma 6, della legge n.
168/1989) e della spesa per il personale universitario – DALIA (costituita a segui-
to dell’art. 5 della legge n. 537/1993), ai fini dell’analisi dell’efficienza della spesa
delle Università, e, in particolare, per quanto riguarda «l’organico» della stesse;

• l’anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori e delle pubblicazioni scienti-
fiche (art. 3-bis del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge
9 gennaio 2009, n. 1), in via di costituzione, la quale consentirà di monitorare,
almeno dal punto di vista quantitativo, la produttività scientifica dei singoli docen-
ti e delle Università. Tale indicatore sarà quindi utilizzato sia nei confronti di ogni
singolo docente, al fine di (come previsto dalla stessa legge92) attribuire allo stesso
parte degli incrementi stipendiali e consentirgli la partecipazione alle commissio-
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90 Il D.M. n. 270/2004 prevede, all’art. 9, comma 3, che “l’attivazione dei corsi di studio… è subordinata all’inserimento degli
stessi nella Banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale”.

91 Occorre precisare che, al momento, sono presenti diverse esperienze che hanno lo scopo di costituire un Anagrafe dei
laureati (Almalaurea, Stella….). Si tratta tuttavia di esperienze parziali, perché interessano un numero limitato di
Università e condotte con metodologie tra loro diverse. L’ISTAT, inoltre, conduce, con cadenza triennale, una indagine
campionaria sugli sbocchi professionali dei laureati, a tre anni dalla laurea.

92 In particolare, l’art. 3-ter della legge n. 1/2009, prevede che:
• “a partire dal 1° gennaio 2011…. la mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente compor-

ta la diminuzione della metà dello scatto biennale” da attribuire ai professori e ricercatori universitari;
• a decorrere dal 1° gennaio 2012 “i professori …. e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pub-

blicazioni scientifiche …. sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni….di valutazione comparativa per il recluta-
mento … di…professori … e di ricercatori”.
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ni di concorso per il reclutamento dei propri colleghi, sia nei confronti delle isti-
tuzioni universitarie, come possibile criterio per la ripartizione delle risorse, ten-
denzialmente più alto nelle sedi dove la produttività scientifica è maggiore.

IL COORDINAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

La direttiva
Come abbiamo precedentemente indicato, le Università sono disciplinate, oltre che
dai propri statuti e regolamenti, esclusivamente da leggi dello Stato che facciano
espresso riferimento alle Università.
La legge n. 168/1989, comunque, ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento delle Università, conferisce al Ministero il potere di adottare diret-
tive nei confronti degli Atenei, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo stes-
so modo della Presidenza del Consiglio nei confronti dei Ministeri. Con la diretti-
va, il Ministero può fornire alle Università criteri e modalità comuni, dal punto di
vista della sola legittimità, per l’applicazione della legge. La direttiva, ai sensi della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 è sottoposta al controllo preventivo di legittimità da
parte della Corte dei Conti.
È importante osservare che il potere di adottare direttive ha comportato automati-
camente il venire meno del potere da parte del Ministero di adottare circolari, che
sono lo strumento amministrativo tipico degli enti vigilanti, per dare ai soggetti
vigilati istruzioni puntuali, anche sotto il profilo del merito, circa i provvedimenti
da adottare e le attività da svolgere. 
Tale cambiamento rispetto al passato, assai radicale, viene peraltro rimarcato dalla
stessa legge n. 168/1989, la quale precisa che è “esclusa l’applicabilità di disposi-
zioni emanate con circolare” da parte del Ministero nei confronti delle Università. 

Il controllo degli statuti e dei regolamenti
Secondo quanto previsto, dall’art. 6 della legge n. 168/1989, il Ministero esercita
funzioni “di controllo di legittimità e di merito” preventivo nei confronti degli
Statuti e dei regolamenti di Ateneo. Tale potere di controllo è però sottoposto ai
seguenti limiti:
• deve essere esercitato “entro il termine perentorio di 60 giorni”, successivamente

al quale scatta il meccanismo del “silenzio-assenso;
• assume la forma della “richiesta motivata di riesame”. Il Ministero può cioè rinvia-

re (una sola volta) all’Ateneo gli statuti e i regolamenti con i propri rilievi di legitti-
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mità e di merito, affinchè gli organi di governo deliberino nuovamente sugli stessi;
• non ha conseguenze vincolanti per l’Università. La legge infatti prevede che “gli

organi competenti dell’Università possono non conformarsi ai rilievi di legittimi-
tà con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti (invece che dalla
maggioranza assoluta, come ordinariamente previsto) dei suoi componenti, ovve-
ro ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In
tal caso, il Ministro93 può ricorrere conto l’atto emanato dal Rettore, in sede di
giurisdizione amministrativa, per i soli vizi di legittimità”.

I regolamenti ministeriali
Una parziale inversione di rotta circa la possibilità data al Ministero di disciplina-
re le attività delle Università si è avuta nella seconda metà degli anni ’90 con l’ap-
provazione delle cd. leggi di delegificazione (o leggi Bassanini), le quali hanno con-
ferito al Ministero il compito di disciplinare, con regolamento, settori di attività
dell’Università, secondo criteri (molto generali) indicati dalle leggi stesse. In parti-
colare, l’autonomia didattica degli Atenei, in attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 (cd. Legge Bassanini bis), è stata completamente
disciplinata con decreto del Ministro (D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e D.M. 22
ottobre 2004, n. 270)94.

LE REGIONI NEL GOVERNO DEL SISTEMA

Come abbiamo più volte ripetuto, la Costituzione riserva esclusivamente alla legge
dello Stato il compito di limitare l’autonomia degli ordinamenti universitari (art.
33, c. 6). D’altro canto, la stessa Costituzione pone nella competenza esclusiva dello
Stato le “norme generali sull’istruzione” (art. 117, c. 2, lettera n). 
Tuttavia la stessa Costituzione non esclude le Regioni dal settore universitario.
Oltre al diritto allo studio che è divenuto di competenza delle Regioni a seguito
della loro costituzione negli anni ’70, la riforma del Titolo V della Costituzione nel
2001 ha inserito tra le materie a legislazione concorrente (v. art. 117. c. 3), fra l’al-
tro, “l’istruzione” e la “ricerca scientifica e tecnologica”. Ciò ha determinato negli
ultimi anni il fiorire di diverse leggi regionali, destinate generalmente a finanziare
progetti di ricerca delle Università, nonché attività formative, fermi restando l’au-
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93 il quale non si trova più in una posizione di supremazia nei confronti del Rettore.
94 L’adozione di tali regolamenti ministeriali è sottoposta a una procedura complessa che prevede l’acquisizione del pare-

re preventivo del Consiglio di Stato, (nei casi previsti) il parere delle competenti Commissioni parlamentari, la registra-
zione del provvedimento adottato da parte della Corte dei conti.
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tonomia delle Università e i compiti di indirizzo e coordinamento del Ministero .
D’altro canto, in una situazione, come quella attuale, di crescente scarsità delle
risorse statali, le Regioni divengono un interlocutore tutt’altro che trascurabile da
parte delle Università. È al momento troppo presto però per potere trarre conside-
razioni significative al riguardo.

5. LE ATTUALI PROSPETTIVE DELLA GOVERNANCE

I RISULTATI DELL’AUTONOMIA

Oltre a dare una sostanziale attuazione all’art 33 della Costituzione, l’obiettivo
dichiarato della realizzazione dell’autonomia universitaria è stato quello di miglio-
rare i risultati del sistema riducendone altresì i costi, in una situazione nella quale
la riduzione del debito pubblico è diventata una priorità nazionale. La concreta
attuazione dell’autonomia non ha finora dato tutti i risultati attesi. 
Come evidenziato anche dal CNVSU95 e da una recente nota del Ministro indirizza-
ta alle Università (nota n 160 del 4 settembre 2009),96 se si prende in esame il periodo
successivo all’a.a. 2000/2001 - a decorrere dal quale, con l’attuazione dell’autonomia
didattica congiuntamente con l’autonomia finanziaria e di reclutamento, l’Università
ha potuto autogovernarsi con grandissima libertà – è possibile osservare che: 
• le mancate iscrizioni al II anno (tasso d’abbandono) oscillano attorno al 20%, che

è lo stesso livello del periodo precedente all’autonomia didattica;
• il 79,6% degli immatricolati sceglie di iniziare il proprio percorso formativo nella regio-

ne di residenza (nell’a.a. 2000/2001 tale percentuale era pressoché identica, 80,3%);
• solo l’1,3% degli studenti decide di partecipare a programmi di mobilità interna-

zionale, percentuale ancora molto lontana dall’obiettivo del 10%, stabilito in
sede Europea (Socrates II);

• gli studenti «fuori corso» sono, non solo in costante aumento dall’avvio della rifor-
ma97, ma tale aumento appare in accelerazione una volta concluso il primo ciclo
dei nuovi corsi di studio; la percentuale dei fuori corso era pari al 31,5% del tota-
le nell’a.a. 2006/2007, contro il 29% nell’a.a. 2005/2006; corrispondentemente
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95 IX Rapporto sullo stato del sistema universitario (dicembre 2008). 
96 Con tale nota sono stati anticipati alle Università gli interventi che il Ministero intende adottare per la “razionalizza-

zione e qualificazione dell’offerta formativa, nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio”.
97 Come del resto è naturale, atteso che, prima che si possano avere studenti «fuori corso» nei corsi attivati con i nuovi

ordinamenti didattici, è necessario che sia trascorso almeno un numero di anni superiore alla durata normale degli stessi.
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diminuisce la percentuale dei laureati (di primo livello) entro la durata normale del
corso (cd. laureati regolari), che dal 34,8% del 2005, è scesa, nel 2007, al 29,9%.

• il tasso di passaggio dalla laurea alla laurea magistrale è quasi del 60%, con i valo-
ri più elevati proprio in discipline, come Ingegneria (83%), nelle quali era lecito
attendersi l’acquisizione di una formazione di primo livello più direttamente fina-
lizzata a ottenere un titolo immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.

A fronte di tali risultati dei processi formativi, rimasti sostanzialmente stabili rispet-
to al periodo precedente all’autonomia, sono, invece, fortemente aumentate le
dimensioni dell’offerta formativa universitaria e, conseguentemente, i costi sostenu-
ti dal sistema universitario. Nell’anno accademico 2008/2009, dalla Banca dati
dell’offerta formativa98 risultano attivati 5.587 corsi di studio. Considerando i soli
corsi aperti alle immatricolazioni “pure” (cioè corsi di I livello e cicli unici), nel cor-
rente a.a. 2008/2009 si contano in totale 3.214 corsi, con un aumento di circa il
32% rispetto ai 2.444 corsi attivi prima della riforma del 2000/0199.
Alla proliferazione dell’offerta formativa ha fatto riscontro un incremento significativo
del numero dei docenti di ruolo (+20%; 51.191 nel 2000, 61.685 nel 2008), pari a due
volte e mezzo l’aumento delle immatricolazioni, e malgrado le limitazioni al recluta-
mento nell’ultimo biennio 2006-2008. E inoltre, si è avuto un sensibile aumento del
numero dei professori (non universitari) a contratto; escludendo gli incarichi per atti-
vità didattiche integrative, i professori a contratto sono 34.726 nell’a.a. 2007/2008,
mentre erano 20.848 nell’a.a. 2001/2002 (con un incremento di oltre il 67%)100. 
Dal 2001 al 2006 la spesa totale, in termini reali, del sistema universitario statale è
aumentata del 19,8%; l’aumento è stato del 23,4% con riferimento alle sole spese
di personale e di funzionamento101.
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98 Secondo quanto previsto dall’art. 9, c. 3, del D.M. n. 270/2004, l’attivazione dei corsi di studio da parte delle
Università è subordinata all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa – sezione Off.F.

99 I dati relativi all’a.a. 2009/2010  sembrano indicare una diminuzione dei corsi di studio; nella Banca dati dell’offerta
formativa relativa a tale anno risultano complessivamente inseriti 4.842 corsi di studio, con una diminuzione del
13,33% rispetto allo scorso anno. La diminuzione in realtà è stata solo apparente, atteso che l’offerta formativa non è
misurata soltanto dai corsi di studio, ma anche dagli oltre 8.000 percorsi formativi (curricula), nei quali tali corsi vengo-
no articolati, il cui numero rimane pressoché costante anche per l’a.a. 2009/2010. In realtà, al fine di «eludere» il siste-
ma di verifica del possesso dei requisiti minimi di docenza che finora ha fatto riferimento ai soli corsi di studio, diverse
Università hanno provveduto a sostituire i corsi con curricula.

100 Prendendo in considerazione anche le attività didattiche integrative il numero di professori a contratto (non universi-
tari)  sale a 50.063 unità nell’a.a. 2007/2008 rispetto ai 30.495 dell’a.a. 2001/2002 (con un incremento di oltre il 64%).

101 La spesa totale delle Università statali nel 2006 è stata di 12.430.026 Meuro; la spesa nel 2001, attualizzata al 2006
mediante l’indice dei prezzi al consumo dell’ISTAT, era di 10.376.490 Meuro. Con riferimento alle sole spese di personale e
di funzionamento, la spesa è stata di 9.594.455 Meuro nel 2006 e di 7.765.202 Meuro (attualizzata a prezzi 2006) nel 2001
(fonte: elaborazione dati CNVSU relativi a omogenea redazione conti consuntivi degli Atenei) La spesa totale è salita, peral-
tro, nel 2007 a 13.135.609 Meuro, con un incremento (al netto del tasso d’inflazione) di un ulteriore 4% rispetto al 2006.
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Il principale imputato dell’attuale situazione del sistema universitario è stato indi-
viduato nella attuale struttura della governance sia interna che di sistema.
Per quanto riguarda la governance interna, il rilievo che viene rivolto alle Università è
che le stesse abbiano complessivamente utilizzato la loro autonomia nell’interesse
della «corporazione» dei professori, piuttosto che per perseguire il pubblico interes-
se: in un contesto in cui gli organi di governo dell’Ateneo sono costituiti secondo cri-
teri di rappresentatività piuttosto che di responsabilità, diviene, ad esempio, assai dif-
ficile negare a ciascun singolo gruppo di docenti la possibilità di farsi un «proprio»
corso di studio, provvedendo conseguentemente a fornire le risorse occorrenti per:
• reclutare (e spesso anche per promuovere) i colleghi ritenuti dagli stessi indispen-

sabili per le attività formative caratterizzanti il corso stesso
• stipulare contratti di insegnamento per l’erogazione delle attività integrative che,

con il medesimo criterio autoreferenziale, sono ritenute necessarie. 
Peraltro, la qualità del reclutamento che è stato attuato in questo periodo (con pro-
cedure concorsuali locali), ha suscitato forti critiche (Perotti, 2008), richiamando
alla memoria la fase di declino dell’antica Università medioevale della quale si è
fatto riferimento nel capitolo 2.
Per quanto riguarda la governance del sistema, il rilievo rivolto al Ministero è di avere
governato troppo debolmente il sistema per potere determinare una efficace com-
petizione virtuosa tra gli Atenei; anzi, il Ministero è imputato di avere a lungo ali-
mentato una «bolla» di espansione del sistema universitario, sostenendo di anno in
anno la richiesta delle Università del maggiore FFO necessario a sostenere l’incre-
mento dei costi dello stesso.
La crescente insoddisfazione sull’attuale governance, sia da parte degli attori esterni
che di quelli interni all’Università, ha riproposto la necessità di una riforma. Tale
necessità è divenuta peraltro assai pressante, in relazione al forte taglio del fondo
per il finanziamento ordinario delle Università previsto per i prossimi anni dall’art.
66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
Attualmente sono due le vie prese in considerazione per la riforma della governance
delle Università:
• la prima via è quella del radicale cambiamento dell’attuale sistema, attraverso la

privatizzazione delle Università, trasformate in fondazioni di diritto privato;
• la seconda è quella del sostanziale mantenimento dell’attuale assetto, prevedendo però

con legge le modalità e i criteri per l’esercizio dell’autonomia da parte degli Atenei.
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LE UNIVERSITÀ FONDAZIONI

La prima via è quella già contenuta nell’art. 16 (facoltà di trasformazione in fon-
dazioni delle Università) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 2 agosto 2008, n. 128.
In base a tale articolo, le Università “possono deliberare la propria trasformazione
in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato
accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze”.
Diversamente dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (v. cap. 4, par. 2.1), la nuova
norma non intende semplicemente privatizzare le attività strumentali delle
Università, ma l’istituzione universitaria nel suo complesso. Contrariamente a
quanto potrebbe far intendere la parola “privato”, l’eventuale opzione per la tra-
sformazione in fondazione non comporterebbe sicuramente una maggiore autono-
mia per le Università. 
Secondo la legge “le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organiz-
zativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo” e “perse-
guono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica”.
Limiti scontati di tale autonomia sono dati dalle seguenti disposizioni:
• “le fondazioni universitarie sono enti non commerciali” e, pertanto “eventuali

proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste
dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al persegui-
mento degli scopi delle medesime”;

• “la gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equi-
librio di bilancio”.

Limiti assai penetranti all’autonomia di tali fondazioni universitarie sono rappresenta-
ti dai forti poteri di controllo di cui godrebbe lo Stato nei loro confronti, non più nella
forma attuale dell’indirizzo e del coordinamento, ma in quella assai più penetrante
della “vigilanza”, che verrebbe congiuntamente “esercitata dal Ministro dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze”102. La legge elenca le principali caratteristiche del controllo centrale:
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102 Secondo quanto previsto dalla legge, le principali funzioni del MIUR nei confronti delle fondazioni universitarie
dovrebbero essere esercitate congiuntamente con il MEF. Tale previsione, che non ha un precedente nella storia della
legislazione universitaria del Paese, sembrerebbe indicare che ad essere sottoposti a vigilanza non sarebbero soltanto le
Università, ma, in un certo senso, anche il MIUR, da parte del MEF.
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• “lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni
universitarie…devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze”; mentre, attualmente, il controllo ministeriale su statuti e regolamenti si
risolve in una richiesta all’Ateneo (entro il termine perentorio di 60 giorni, dopo
il quale scatta il silenzio-assenso) di un motivato riesame degli stessi, dopodiché
se le osservazioni del Ministero non vengono accolte, l’unico potere di cui lo stes-
so dispone è il ricorso al TAR per i soli motivi di legittimità103;

• “la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti” nei “collegi dei
sindaci”; vincolo che non sussiste per i Collegi dei revisori delle attuali Università
(pubbliche);

• “in caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazio-
ne universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario
straordinario…, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed
entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori del-
l’ente medesimo”. Viene fatto rivivere, in tal modo, il potere di commissariamen-
to dell’Università di cui disponeva il Ministero in base al Testo Unico del 1933;
inoltre, una volta commissariata l’Università, lo stesso Ministero provvederà alla
nomina dei nuovi amministratori, cancellando ogni autonomia all’Istituzione;

• “la Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le
modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259”, cioè il controllo successivo
sulla gestione “e riferisce annualmente al Parlamento”, mentre, attualmente,
secondo l’art. 5 della legge n. 537/1993, il controllo della Corte è finalizzato uni-
camente alla relazione che la stessa deve presentare al Parlamento. 

La norma in esame non è molto attraente per l’Università neanche dal punto di
vista economico-finanziario:
• da un lato, nel fondo di dotazione della fondazione “è trasferita la proprietà dei

beni immobili già in uso alle Università trasformate”, e sono altresì incentivati
trasferimenti e donazioni alle fondazioni da parte di terzi, in quanto si prevede
che le stesse siano “esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualun-
que altro titolo”, nonché “interamente deducibili dal reddito del soggetto ero-
gante”;

75

ITALIA

103 Come detto, la legge n. 168/1989 ha posto il Ministero in posizione, non di supremazia, ma di controparte delle
Università.
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• viceversa, le possibilità di sopravvivenza e sviluppo della fondazione dipendereb-
be dall’interesse dei predetti soggetti terzi a sostenere la fondazione104; infatti,
benché “resta fermo il sistema di finanziamento pubblico”, lo stesso sarebbe
destinato “a fini perequativi”, e cioè per compensare situazioni nelle quali “l’en-
tità dei finanziamenti privati” risulti modesta;105

• i sostenitori esterni potrebbero, d’altro canto, chiedere in cambio del loro appog-
gio “l’ingresso nella fondazione universitaria”. Tale situazione comporterebbe
una attenuazione dell’attuale autoreferenzialità degli Atenei, ma determinereb-
be anche il venire meno dell’indipendenza dell’istituzione universitaria. 

Appena fu varata, la predetta norma ha suscitato un vivacissimo dibattito nel siste-
ma universitario, anche in relazione alla sua fattibilità concreta e alla sua legittimi-
tà costituzionale106. Visto, comunque, che la trasformazione in fondazione è una
facoltà e non un obbligo per le Università, nessuna Istituzione universitaria sem-
bra, al momento, aver mostrato interesse al riguardo.

IL DISEGNO DI LEGGE SULLA GOVERNANCE

Lo stesso governo che l’anno scorso aveva, con decreto legge, tracciato la strada
delle fondazioni universitarie è al momento impegnato nella stesura di un disegno
di legge (d.d.l.) con il quale si intenderebbe invece rivedere e correggere profonda-
mente, mantenendolo però in vita, l’attuale assetto del sistema universitario. Al
momento in cui queste pagine vengono scritte, il d.d.l. deve essere ancora licenzia-
to dal Consiglio dei Ministri per essere sottoposto all’esame e all’approvazione del
Parlamento. Per ora è pertanto possibile solo qualche breve commento sulle diver-
se bozze preliminari. Di seguito, viene fatto riferimento a una stesura del d.d.l. e
della relativa relazione illustrativa del giugno 2009. Atteso che il testo del provve-
dimento potrà essere oggetto di rilevanti modifiche, occorre sottolineare che le con-
siderazioni che seguono devono essere lette ponendo attenzione esclusivamente
alle finalità generali e non ai contenuti specifici del testo esaminato.
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104 Non è chiaro dal testo del dispositivo, quali sarebbero le conseguenze sulla contribuzione studentesca della privatizza-
zione delle Università. La lettura dell’ultimo comma dell’art. 16, il quale prevede che “alle fondazioni universitarie con-
tinuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili  con  il  presente  artico-
lo  e  con  la  natura  privatistica  delle fondazioni medesime”, sembrerebbe lasciare intendere che tali fondazioni uni-
versitarie potrebbero non avere limiti al riguardo. 

105 D’altro canto, l’entità del finanziamento privato potrebbe essere modesta perché i risultati dell’Università sono mode-
sti. Attualmente, almeno in linea di principio, in tali casi è prevista una riduzione del finanziamento statale, e non un
suo incremento a fini perequativi.

106 L’Università trova il suo referente costituzionale all’art. 9, laddove si attribuisce ai soggetti pubblici (“la Repubblica”)
il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, e all’art. 33 nel quale questo sog-
getto pubblico viene individuato, per l’appunto, nell’Università (v. cap. 2, par. 9).
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La governance interna
Come detto nel capitolo 4, uno dei principali limiti della legge n. 168/1989 è stato
quello di avere rimandato ad una successiva legge, poi mai adottata, la “attuazio-
ne dei principi di autonomia”, lasciando, nelle more, alle Università il compito di
autodeterminare i contenuti della propria autonomia e favorendo, al contempo, il
mantenimento di una composizione «democratico-rappresentativa» degli organi di
governo.
Il d.d.l., invece, intende fornire alle Università criteri ben precisi in relazione sia
alla composizione che ai compiti degli organi accademici, con l’obiettivo dichiara-
to nella relazione illustrativa “del bilanciamento dei poteri, di una più precisa defi-
nizione delle responsabilità e della valutazione dei risultati ed efficacia gestionale”.
Il Consiglio di amministrazione diverrebbe l’unico vero organo di governo dell’Ateneo,
al quale sarebbero attribuite le “funzioni di indirizzo strategico”. In particolare, al
CDA verrebbe attribuito il compito di approvare la programmazione triennale
dell’Università di cui all’art. 1-ter della legge n. 43/2005107 (in coerenza pertanto
con le linee generali d’indirizzo definite dal Ministero) e la connessa programma-
zione finanziaria (ivi compresi il bilancio di previsione e il consuntivo). Inoltre, allo
stesso CDA sarebbero conferiti compiti di “vigilanza sulla sostenibilità finanziaria
delle attività istituzionali e di controllo”, nonché la “competenza a nominare…il
personale docente e tecnico amministrativo, ad attivare corsi e sedi, ad adottare il
regolamento di amministrazione e contabilità”.
Al fine di garantire, come detto nella relazione illustrativa, “l’indipendenza” del
CDA, nonché per consentire l’effettiva operatività allo stesso, viene previsto dal
d.d.l. che:
• lo stesso sia composto da un numero ristretto di soggetti (massimo undici), “com-

presi il Rettore membro di diritto (ma non necessariamente Presidente108) ed una
rappresentanza elettiva degli studenti”;

• i componenti debbano avere “comprovate competenze in campo gestionale
e…un’esperienza professionale di alto livello”; al limite potrebbe anche darsi che,
ad eccezione del Rettore, nessun componente sia un professore universitario, in
quanto gli unici requisiti previsti sono la competenza e la professionalità del con-
sigliere;
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107 Si ricorda che la programmazione triennale ha per oggetto il complesso delle attività dell’Ateneo (didattica, ricerca,
servizi agli studenti, internazionalizzazione, fabbisogno del personale).

108 Il Presidente del CDA deve essere “eletto dal Consiglio a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto”.
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• “almeno il 40 per cento dei consiglieri non debba appartenere ai ruoli
dell’Ateneo…”; 

• sia posto il “divieto per i componenti del consiglio di amministrazione di ricopri-
re altre cariche accademiche (fatta eccezione per il Rettore); di essere componen-
te di altri organi dell’Università salvo che del Consiglio di dipartimento; di rive-
stire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la
carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione o del Senato acca-
demico di altre Università statali e non statali”. 

Peraltro, sempre al fine di garantire l’indipendenza e la trasparenza di tutte le cari-
che accademiche, il d.d.l. prevede la “adozione (da parte di ogni Ateneo) di un
codice etico …al fine di individuare le situazioni di incompatibilità e di conflitto di
interesse”.
Per quanto riguarda il Senato accademico (SA), lo stesso avrebbe “la competenza a for-
mulare indirizzi e pareri in materia di didattica e di ricerca”, che spetterebbe poi
all’organo di governo, cioè al CDA, approvare109. Al SA spetterebbero invece le fun-
zioni «legislative», cioè il compito di approvare i regolamenti d’Ateneo (ad eccezio-
ne del regolamento di amministrazione e contabilità, di competenza del CDA); tut-
tavia il SA dovrebbe preventivamente acquisire il “parere favorevole (e, quindi, vin-
colante) del Consiglio di amministrazione”. 
Il d.d.l. non individua espressamente invece l’organo competente per le modifiche
statutarie, mentre individua, secondo la terminologia utilizzata nella relazione illu-
strativa, “l’organo costituente”, al quale spetterebbe l’adeguamento degli statuti
una volta approvata la legge. Al riguardo, provvederebbe un “apposito organo isti-
tuito con decreto rettorale e composto da non più di 15 membri, incluso il Rettore
con funzioni di presidente, designati pariteticamente dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione, inclusa una rappresentanza degli studenti…”.
Infine, il SA, analogamente ad ora, svolgerebbe “funzioni di coordinamento e di
raccordo” con le competenti strutture che si occupano di didattica e di ricerca. 
A tale riguardo, come si legge nella relazione illustrativa, “al fine di eliminare
duplicati di organi e snellire i processi decisionali, nonché integrare maggiormen-
te la gestione della didattica e della ricerca” scomparirebbero le facoltà, con attribu-
zione delle relative funzioni ai dipartimenti, che pertanto assumerebbero la “respon-
sabilità delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle atti-
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109 Ad esempio, in ordine all’adozione del programma triennale dell’Università (che riguarda, ad esempio, anche i corsi da
istituire ed attivare) il Senato ha il compito di esprimere un parere (non vincolante) per il Consiglio di amministrazione.
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vità didattiche e formative”. Ai dipartimenti afferirebbero i professori e i ricercato-
ri; inoltre, al fine di evitare la frammentazione delle strutture verrebbe posta una
soglia minima al numero di soggetti afferenti (30-40 unità) al di sotto della quale
non sarebbe possibile costituire un dipartimento. Verrebbe invece prevista la possi-
bilità di istituire strutture di raccordo tra più dipartimenti caratterizzati da affinità
o complementarità disciplinare, denominate scuole.
Il SA, che finora, come prevede la legge n. 168/1989, ha una composizione rap-
presentativa delle facoltà dell’Ateneo, non avrebbe, con la nuova legge, una com-
posizione (necessariamente) rappresentativa dei dipartimenti e delle scuole; si pre-
vede, infatti, unicamente che lo stesso sia “costituito per almeno due terzi da
docenti di ruolo dell’Università, e comunque da un numero di membri proporzio-
nato alle dimensioni dell’Ateneo non superiore a 35 unità, compresi il Rettore e
una rappresentanza degli studenti”.
Per quanto riguarda il Rettore, il d.d.l. prevede che sia il rappresentante legale del-
l’ente e che faccia parte sia del SA che del CDA. Soprattutto, il Rettore avrebbe
funzioni simili a quelle dell’amministratore delegato di una S.P.A. In particolare,
sarebbero attribuite allo stesso le “funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordina-
mento; della responsabilità primaria nell’attuazione di tutte le attività istituzionali
dell’Ateneo…; del compito di proporre e dare attuazione al documento di pro-
grammazione strategica triennale dell’Ateneo”. Il Rettore continuerebbe inoltre ad
essere scelto con elezioni e condizione necessaria per l’eleggibilità rimarrebbe esse-
re un professore ordinario (diversamente da ora, non necessariamente dello stesso
Ateneo, ma anche “in servizio presso qualunque Università italiana, o…in una
Università straniera”), tuttavia lo status di professore non sarebbe più condizione
sufficiente al riguardo; si prevede infatti che il candidato sia “in possesso di com-
provata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel
settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali”. 
Il d.d.l, prevede inoltre un rafforzamento della figura del direttore amministrativo,
che verrebbe «trasformato» in direttore generale. A differenza di quanto avviene
ora, le funzioni del Direttore generale non sarebbero stabilite autonomamente
dall’Università, ma dalla legge stessa, che lo renderebbe (analogamente alle ammi-
nistrazioni dello Stato) responsabile di tutta la gestione dell’Ateneo; il Rettore non
potrebbe inoltre scegliere (come molto spesso prevedono gli attuali statuti) diretta-
mente il Direttore, ma avrebbe soltanto il compito di proporre il nominativo al
CDA che provvederebbe alla nomina.
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Il d.d.l. prevede anche un rafforzamento, soprattutto in termini di indipendenza,
degli organi di controllo; in particolare:
• la maggioranza dei componenti del Nucleo di valutazione dovrebbe essere ester-

na all’Ateneo;
• sarebbe vietato al personale dell’Università di far parte del Collegio dei revisori,

mentre diverrebbe obbligatoria la presenza fra i componenti di dirigenti o fun-
zionari del MIUR e del MEF (in particolare, si prevede che il Presidente sia
dipendente del MEF).

È importante osservare che, diversamente dalle disposizioni relative alla trasforma-
zione delle Università in fondazioni, le modifiche statutarie previste dal d.d.l. sono
obbligatorie e devono essere adottate “entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-
re della…legge”.

La governance esterna
Il d.d.l. oltre a indicare assai dettagliatamente come dovrebbero essere organizza-
te le Università intende conferire un ruolo più incisivo al Ministero, pur mantenen-
do per lo stesso le funzioni, assegnate dalla legge n. 168/1989, di indirizzo e di
coordinamento delle Università.
Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che il tipo di attività che, teoricamente,
eserciterebbe il Ministero sulle modifiche degli Statuti universitari resterebbe quel-
lo attuale, ivi compreso il relativo meccanismo del silenzio assenso.
Nell’applicazione pratica, tale meccanismo, secondo quanto previsto nell’attuale
stesura del d.d.l., potrebbe addirittura, contrariamente a quanto sopra detto, avere
come conseguenza quella di tagliar fuori il Ministero, dal momento che lo stesso si
troverebbe nella situazione (impossibile da gestire) di dovere esaminare quasi simul-
taneamente gli statuti di tutti gli Atenei.
Viceversa, qualora l’Università non adempisse all’obbligo di modificare il proprio
statuto nei termini indicati dal d.d.l., il Ministero avrebbe poteri sostitutivi molto
forti, in quanto lo stesso dovrebbe provvedere a costituire “una commissione com-
posta da presidente e da due membri in possesso di adeguate competenze profes-
sionali, con il compito di predisporre le opportune modifiche statutarie” da sotto-
porre quindi all’esame ministeriale ai sensi della legge n. 168/1989.
Il Ministero riceverebbe inoltre dal d.d.l. poteri sostitutivi-repressivi “in caso di dis-
sesto finanziario dell’Università”, potendo in tal caso procedere al commissaria-
mento della stessa, secondo criteri che dovrebbero essere indicati in un apposito
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decreto legislativo da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge110.
Al fine di potenziare le capacità di controllare centralmente la gestione finanziaria
degli Atenei, il d.d.l, interviene sull’autonomia contabile delle Università, finora limi-
tata unicamente dal rispetto dei principi della contabilità dello Stato (escludendo,
come visto, la definizione di schemi-tipo di bilancio). In base al d.d.l., le Università
sarebbero “tenute ad adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e
strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari secondo principi omogenei su base
nazionale”. A tal fine, “con decreto del Ministro, adottato di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili, lo schema-
tipo di bilancio e le modalità per la transizione al nuovo sistema di contabilità”. 
Soprattutto, il d.d.l. prevede sostanziali modifiche nel sistema di reclutamento del
personale. In particolare:
• verrebbe istituita “l’abilitazione scientifica nazionale…di durata quadriennale”

che costituirebbe “requisito necessario per l’accesso rispettivamente alla prima e
alla seconda fascia dei professori e al ruolo di ricercatore ovvero alla posizione di
ricercatore a tempo determinato”. “Le modalità di espletamento delle procedu-
re finalizzate al conseguimento dell’abilitazione” sarebbero definite con decreto
del Presidente della Repubblica, “su proposta del Ministro di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica ammini-
strazione e dell’innovazione”;

• il reclutamento dei docenti, tra coloro che sono in possesso dell’idoneità scientifi-
ca, continuerebbe ad essere disciplinato dai regolamenti d’Ateneo, da adottare
secondo criteri definiti dallo stesso d.d.l., che sono relativi sia al rispetto degli ovvi
principi di valutazione comparativa e di pubblicità, ma anche alla composizione
dei soggetti reclutati, i quali, al fine di limitare fenomeni di «localismo», per
“almeno un terzo” dovrebbero essere ”professori non in ruolo presso l’Università
banditrice da almeno un triennio”, mentre “non più di un terzo dei posti”
potrebbe “essere destinato a procedure di selezione riservate al personale in ser-
vizio presso l’Università banditrice”111;
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110 Il commissariamento dell’Ateneo dovrebbe, secondo il d.d.l. essere preceduto dalla “ preventiva diffida e…concessio-
ne di un termine per la predisposizione di un piano di rientro finanziario da sottoporre all’approvazione del Ministero,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da attuare nel limite massimo di un biennio”. Il commissaria-
mento verrebbe disposto “da parte del Governo, su proposta del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze”, nelle ipotesi di mancata predisposizione, approvazione o attuazione del piano.

111 Verrebbe in tal modo introdotto per i professori universitari il meccanismo del concorso interno, finora non previsto
dalla legislazione, malgrado, da un punto di vista meramente statistico, una percentuale dei posti messi a concorso dai
singoli Atenei per la carriera accademica venga regolarmente coperta da personale interno.
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• la valutazione della “produzione scientifica dei professori …e dei ricercatori…nei
due trienni successivi all’assunzione ovvero alla nomina” da parte dell’ANVUR.
Tale valutazione dovrebbe costituire “specifico parametro per l’allocazione del
fondo di finanziamento ordinario”;

• “l’approvazione del Ministro” di “un piano di sviluppo del fabbisogno di perso-
nale docente e tecnico amministrativo”, relativo alle “modalità di ripartizione
delle risorse idonee a garantire il riequilibrio nella composizione dei ruoli del
personale...”.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per la natura stessa dell’attività svolta, l’Università è forse il luogo dove il dilemma,
esistente in ogni ambito della società, tra libertà individuale e interesse collettivo ha
la sua massima evidenza; sicuramente più che in ogni altro ambito non è possibile
risolvere tale dilemma occupandosi dell’una e prescindendo dall’altro, o viceversa.
Nella fase iniziale della sua evoluzione storica, libertà individuale e interesse collet-
tivo hanno trovato una loro spontanea unificazione nel desiderio di apprendimen-
to da parte degli studenti, che proprio a tal fine crearono le Università, provveden-
do, in particolare nel nostro Paese, direttamente al loro governo. Man mano che è
cresciuta l’importanza delle Università e l’interesse collettivo per le attività da que-
ste svolte è andato oltre il solo desiderio di apprendimento da parte degli studenti,
gli stessi sono stati estromessi dal governo degli Atenei. L’evoluzione storica delle
Università è stata in seguito caratterizzata dal ciclico alternarsi al timone di tali
Istituzioni dei professori, che hanno il fondamentale compito di provvedere alla
formazione e alla trasmissione critica del sapere, e dello Stato, che ha avuto il com-
pito di destinare per tale finalità le risorse provenienti dalla collettività.
Semplificando al massimo, ogniqualvolta i professori –certamente non tutti, ma,
comunque, in numero rilevante - hanno (o, comunque, è divenuta tale la percezio-
ne da parte della collettività) intrapreso un cammino diverso da quello che condu-
ce alla formazione e alla trasmissione critica del sapere, lo Stato è intervenuto limi-
tando l’autonomia delle Università, prevedendo per le stesse regole e controlli strin-
genti; viceversa ogniqualvolta tali regole e controlli sono divenuti (o, comunque, è
divenuta tale la percezione da parte della collettività) soffocanti delle libertà indivi-
duali e, conseguentemente, di ostacolo al perseguimento dei fini istituzionali delle
Università, lo Stato si è dovuto ritrarre, lasciando maggiore autonomia alle
Università.
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Tale meccanismo è divenuto nel tempo assai complesso e delicato, man mano che
la collettività interessata all’Università si è allargata da una ristretta elite - che aveva
affidato agli Atenei il compito di provvedere alla formazione della classe dirigente
del Paese nonché di provvedere in astratto a quella ricerca di base presupposto per
la ricerca applicata e alla innovazione da sviluppare nella grande impresa - alla
gran parte della popolazione, la quale intende affidare agli Atenei il compito di for-
mare una quota rilevante della forza lavoro, nonché di partecipare attivamente al
processo di innovazione delle imprese.
L’autoreferenzialità dei professori e gli episodi di malcostume accademico non
sono affatto nuovi nella storia delle Università112; la lunga fase di crisi e la continua
esigenza di riformare l’Università sono piuttosto la conseguenza della repentina
evoluzione verso l’Università di massa, alla quale la stessa comunità internaziona-
le (v., da ultimo, la strategia di Lisbona) ha affidato il compito strategico di contri-
buire concretamente allo sviluppo economico. 
Considerata la complessità e la assoluta rilevanza dei compiti di questa Università
di massa, appaiono oggi largamente inadeguati i meccanismi di governo della stes-
sa utilizzati nel passato. Il rimedio all’attuale insoddisfazione per l’effettiva realiz-
zazione dell’autonomia universitaria non può essere né il governo oligarchico dei
professori-baroni, né il governo centralizzato del Ministero. Infatti, se tali modelli
potevano essere considerati funzionali ad un sistema universitario pressoché stati-
co e di ridotte dimensioni, gli stessi si rivelerebbero largamente inefficaci in un
sistema universitario divenuto assai dinamico, di crescenti dimensioni e con com-
piti strategici di sviluppo. Né, d’altro canto, è possibile coltivare l’idea che
l’Università possa essere consegnata al mercato, affidando il suo destino ad una
mano invisibile in grado di guarirne i mali, dal momento che questa mano, già
assai tremolante nella gran parte dei settori della produzione, rischierebbe seria-
mente di uccidere, considerata la natura dei beni prodotti dall’Università, il mala-
to affidato alle sue cure.
Andrebbe invece portato finalmente a compimento e data effettiva realizzazione a
un sistema di governance mista, che consenta alle Università di coniugare autonomia
e responsabilità delle scelte e al Ministero di attribuire le risorse pubbliche (tenuto
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112 Si veda al riguardo il  divertente articolo, apparso sul  Corriere della Sera del 9 settembre 2009, intitolato “il guaio
dei concorsi dai tempi di Pelloux” (Gian Antonio Stella), che riporta il testo di un documento della fine dell’800 (gover-
no Pelloux), che illustra come la serietà del reclutamento dei professori universitari fosse oggetto di dibattito politico,
anche a quell’epoca.
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conto delle diverse condizioni di contesto nelle quali le Università operano) sulla
base di una valutazione dei risultati ottenuti da ciascuna Istituzione. 
Affinché possa essere data reale soluzione al dilemma tra libertà individuale e inte-
resse collettivo, si ritiene tuttavia che debbano tornare ad esser parte della governan-
ce del sistema i principali attori dell’Università, cioè gli studenti. Ciò non significa
che gli studenti debbano avere più peso negli organi accademici; c’è infatti un
modo assai più efficace con il quale gli studenti possono esprimere il loro voto:
«votare con i piedi». 
Votare con i piedi significa che deve essere realizzata una piena mobilità degli stu-
denti tra una sede universitaria e l’altra. A tal fine, innanzitutto il sistema di valu-
tazione dei risultati adottato dal Ministero deve essere reso il più possibile traspa-
rente e comprensibile dagli studenti (in particolare, e di tutta la comunità, in gene-
rale), affinché gli stessi siano a conoscenza delle diverse caratteristiche di ciascun
Ateneo e messi in grado di scegliere l’Università e il corso di studio sulla base del
valore sostanziale del titolo conseguito. Soprattutto, va reso effettivo, secondo il
dettato costituzionale, il diritto allo studio per i meritevoli e capaci, ancorché privi
di mezzi, trasferendo una quota significativa delle risorse pubbliche non alle istitu-
zioni universitarie, ma113 direttamente agli studenti, sotto forma di borse di studio,
prestiti d’onore, residenze universitarie, ecc..
Gli studenti devono essere messi infatti in condizione di potersi muovere verso le
Università «migliori», alla quali verranno conseguentemente trasferite maggiori
risorse, a scapito delle Università «peggiori», abbandonate dagli studenti114. 
Queste ultime saranno pertanto poste davanti alla scelta fra cambiare o chiudere,
dal momento che non può esistere una Università senza studenti.
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113 Per il tramite degli enti locali, ai quali tale funzione è attualmente attribuita.
114 Peraltro, considerate le ricadute positive sul territorio determinate da un numero più elevato di studenti e da mag-

giori finanziamenti per le Università, si potrebbe in tal modo determinare un circolo virtuoso, atteso che diverrebbe di
maggiore interesse per gli stessi enti locali, nel cui territorio sono ubicate le Università, l’attuazione di politiche di
sostegno al diritto allo studio e allo sviluppo della residenzialità studentesca. Più in generale, sembrerebbe opportuno
che alla formazione del processo decisionale degli organi di governo universitari possano contribuire i diversi soggetti
(ancorché non finanziatori dell’Ateneo) portatori degli interessi del territorio. A tal fine, si potrebbe prevedere che tali
organi di governo siano integrati, in relazione alle materie oggetto di discussione, dai predetti soggetti con funzioni
soltanto consultive.
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Francia

1. IL SISTEMA FRANCESE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Parigi, capitale di Francia, è la sede di una delle più antiche università d’Europa e,
quindi, del mondo. Il primo riconoscimento avviene nel 1200 da parte del Re
Filippo Augusto e nel 1215 dal Papa Innocenzo III. Durante i secoli successivi, il
sistema universitario continua a crescere e svilupparsi fino alla nascita dello stato
moderno: da quel momento, le frontiere ostacoleranno la creazione e lo scambio
della conoscenza attraverso la mobilità di studenti e professori. È nel XVI secolo,
infatti, che iniziano a svilupparsi i sistemi nazionali di istruzione superiore.
La diffusione della concezione moderna di stato, con i suoi amministratori e con la
burocrazia, è il fattore determinante per l’istituzione in Francia delle grandes écoles,
ovvero i luoghi in cui gli alti livelli dirigenziali dell’esercito, della pubblica ammini-
strazione, del commercio e dell’industria ed i primi ingegneri sono formati. Mentre
in molti altri paesi europei si configura l’università humboltiana, il sistema univer-
sitario francese acquisisce una diversa peculiarità: l’Imperatore Napoleone I lascia
da parte le università riservando sia la ricerca che la formazione delle élites dell’am-
ministrazione e del sistema produttivo alle grandes écoles.
La riscossa inizia lentamente dopo la sconfitta della Francia da parte dell’Impero
prussiano nel 1870, sconfitta tra le cui cause rientra anche lo stato di crisi in cui
versavano le università e la loro esclusione da attività di ricerca. Ancora nel 1896,
però, le università sono agglomerati di cinque facoltà – le stesse per tutte le 15 uni-

Marzia Foroni
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versità di Francia – con un consiglio universitario senza poteri ed un presidente
nominato centralmente dal Ministero. Il modello che emerge è caratterizzato da
due peculiarità: la centralizzazione politica e amministrativa del sistema e la debo-
lezza delle università come istituzioni autonome. Il coordinamento del sistema
viene garantito dal potere centrale, Governo e Ministero, in collaborazione con il
sistema nazionale delle discipline e quello locale delle facoltà e delle cattedre. La
ricerca e la formazione delle élites avvengono, però, sempre altrove.
La seconda tappa importante è il movimento studentesco degli anni sessanta,
accompagnato dalla massificazione dell’istruzione superiore. Le domande pressan-
ti della società implicano una più ampia partecipazione ai più alti livelli educativi.
A tali domande, la risposta delle università e quella delle grandes écoles sono diverse.
Le prime puntano sull’aumento del numero degli iscritti e dei laureati, le seconde,
invece, puntano sull’aumento e la diversificazione del numero di istituti, onde scon-
giurare che le nuove opportunità di ingresso indeboliscano il meccanismo di sele-
zione degli studenti. Con la massificazione, le università svolgono una funzione
sociale di grande rilevanza in Francia, dando l‘opportunità ad un maggior nume-
ro di persone di accedervi.
Ad oggi, la Francia ha un sistema di istruzione superiore che comprende 2.228.188
studenti, dei quali 1,5 milioni iscritti alle università, 90.000 membri del personale
docente e 55.271 membri del personale non docente1. Il 77% dei baccellierati2 si
iscrivono ad un percorso di istruzione superiore (MESR).

LA STRUTTURA DEL SISTEMA FRANCESE

Lo schematico riassunto della storia del sistema francese ne anticipa la diversifica-
zione e la stratificazione. Per descriverlo meglio si prendono in considerazione due
diverse categorie: quella della tipologia di istituti e quella della tipologia di titoli.

Le tipologie di istituti di istruzione superiore
I diversi tipi di istituzioni che offrono percorsi di istruzione superiore in Francia
sono:
• alcune scuole secondarie superiori;
• gli Établissements Publics à Caractère Scientifique, Culturel et Professionel (EPCSCP), tra i

quali le università e gli Istituti in esse inclusi
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1 Anno accademico 2007/08 – fonte Ministère de l’Enseignement Supèrieur et de la Recherche.
2 Studenti che hanno concluso gli studi secondari superiori, il dato si riferisce al 2007
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• Instituts Universitaires de Tecnologie (IUT);
• Instituts Universitaires de Formation des Maitrês (IUFM);
• Instituts Universitaires Profesionnalisés (IUP);
• gli Établissements Publics à charactère Administrative (EPA);
• gli Istituti privati a prevalenza di finanziamento pubblico;
• altri istituti e Grandes Écoles di responsabilità di Ministeri diversi dal Ministère de

l’Enseignement Supérieur ed de la Recherche (MESR).
Gli EPCSCP sono istituzioni nazionali di istruzione superiore e di ricerca caratte-
rizzati, nella normativa, per l’autonomia amministrativa, pedagogica, scientifica,
finanziaria e statutaria. 

La natura giuridica delle università
Il termine università viene utilizzato per riferirsi agli istituti pubblici di istruzione
superiore che costituiscono delle persone giuridiche di diritto pubblico incaricate
dal servizio pubblico dell’istruzione superiore. Sono dipendenti dalle leggi dello
Stato e dalle regole della contabilità pubblica. Esse sono dotate di organismi diri-
genti, prendono decisioni di valore giuridico, dispongono di un proprio patrimonio
e gestiscono un bilancio indipendente da quello dello Stato.  
In Francia ci sono circa 80 università, ovvero istituti che offrono istruzione scienti-
fica, culturale e professionale e che sono enti multi – disciplinari. Esse sono suddi-
vise su base disciplinare in “Unité de Formation et de Recherche” (UFR) e possono rag-
gruppare Istituti e Scuole, dipartimenti di ricerca e laboratori. Oltre alle universi-
tà, ed agli Istituti in essa compresi, ci sono altri tipi di EPCSPS: i due Istituti poli-
tecnici nazionali, i 14 istituti e scuole al di fuori delle Università, 18 “Grands
Etablissement” e le 4 “Écoles Normales Superieures”.
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Le “Grandes Écoles” (GE). Le GE sono istituzioni peculiari del sistema francese ma non ne
esiste una chiara definizione, sebbene siano molto rinomate e con una riconosciuta fun-
zione di formazione dei quadri della pubblica amministrazione e del mondo delle impre-
se e delle professioni. Per il MESR, le GE sono istituti di istruzione superiore che reclu-
tano i propri allievi attraverso un concorso ed assicurano una formazione di alto livello
(sentenza del 27 agosto 1992 relativa alla terminologia per l’educazione). La tutela di una
GE è garantita da un Ministero che non deve essere obbligatoriamente quello responsa-
bile per l’istruzione superiore. Ci sono, ad esempio, GE sotto la tutela del Ministro della
Difesa, del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, etc… 
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La struttura dei cicli e le tipologie di titoli
Il sistema d’istruzione superiore francese può essere descritto anche partendo dai
titoli offerti dalle istituzioni esistenti. Innanzitutto, occorre distinguere tra i titoli del
vecchio sistema, “vecchio ordinamento” diremmo in Italia, e quelli introdotti con
la riforma “Licence – Master – Doctorat” (LMD). I titoli del vecchio sistema sono:
•  programmi brevi; le scuole secondarie superiori possono offrire titoli specialisti-

ci orientati al settore dell’industria e dei servizi. Gli IUT e le università possono
rilasciare titoli simili come i “Diplômes Universitaires de Technologie” (DUT) per gli
IUT e i “Diplômes d’Études Universitaires en Science et Techniques” (DEUST) per le uni-
versità;

•  programmi lunghi; questi programmi sono organizzati su tre livelli:
- il “Diplômes d’Études Universitaires Générales” (DEUG) ovvero un primo livello di
due anni, preparatorio per il secondo livello, multidisciplinare ed inclusivo di atti-
vità orientamento al lavoro; 
- la “Licence” (DEUG +1) ed la “Maîtrise” (Licence + 1), entrambi titoli di secondo
livello a vocazione generalista affiancati da titoli di secondo livello professionaliz-
zanti;
- i titoli di terzo livello, che possono avere orientamento accademico, ovvero il
“Diplômes d’Études Approfondies” (DEA), il “Doctorat” e la “Habilitation à Diriger des
Recherches” (HDR), oppure professionalizzante, ovvero il “Diplômes d’Études
Supérieures Specialisées” (DESS) ed il “Diplômes de Recherche Technologique” (DRT).

Con l’introduzione del Processo di Bologna, l’offerta formativa, pur rimanendo
suddivisa in tre livelli, si è organizzata attorno a tre titoli principali, uno per ogni
livello: la “Licence”, il “Master” ed il “Doctorat”. I nuovi titoli sono costituiti da seme-
stri di 30 crediti ECTS l’uno, per un totale di 180 crediti per ottenere la Licence e
300 crediti per il Master. Al terzo livello non è prevista l’attribuzione di crediti.
Oltre a mantenere i titoli del vecchio sistema, soprattutto quelli ottenuti alla fine di
un programma breve, il sistema LMD mantiene la distinzione tra titoli accademi-
ci più generalisti e titoli professionalizzanti. 
Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non è avvenuto in maniera netta. Tuttora,
gli studenti che lo desiderano possono, ad esempio, interrompere gli studi dopo i
primi 4 semestri (120 crediti) e richiedere un DEUG e lo stesso vale per la
“Maîtrise”, che si può raggiungere con 240 crediti. 
I nuovi programmi LMD, inizialmente, non avevano lo status di titoli nazionali,
bensì quello di titoli universitari. Questa perdita, reputata da molti una mina al
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sistema tradizionalmen-
te egualitario, è stata
corretta con la successi-
va legge sull’autonomia
delle università3 che li
ha elevati a “Diplômes
Nationaux”, regolamen-
tando le tasse universi-
tarie e l’eventuale sele-
zione all’ingresso.
Sia la descrizione per
tipologie di istituzioni
che quella per tipologie
di titoli mettono in evi-

denza quanto il sistema francese sia pluralistico. A differenza dei sistemi unitari,
come quello italiano, e di quelli binari, come quello olandese che affianca le uni-
versità ai politecnici, il sistema francese include diverse istituzioni, diverse filiere di
studio, accademico e professionalizzante, e diversi livelli di istruzione superiore,
garantendo sempre, però, la possibilità per gli studenti di spostarsi trasversalmente
da una tipologia all’altra. 

2. IL GOVERNO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE

In che modo viene coordinato un sistema cosi diversificato? Come garantire i valo-
ri francesi di parità di opportunità ed uguaglianza? Come prevenire che il sistema
risponda alle sfide poste dall’internazionalizzazione e dalla competizione non delu-
dendo, però, le richieste di partecipazione provenienti dalla società francese?
Questi sono i quesiti di riferimento per descrivere l’evoluzione della governance in
Francia dalla fine degli anni sessanta fino ad oggi.
Si è già detto di come il sistema di governo francese sia caratterizzato da un forte
ruolo del centro. Nemmeno la Francia ha potuto però ignorare le spinte verso una
maggiore autonomia delle istituzioni e una maggiore efficacia ed efficienza dei loro
strumenti di governo. A partire dalla fine degli anni ottanta, infatti, l’uso degli spazi
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Figura 1- Il sistema LMD (Keiser 2007)

3 L. 2007 – 1199 del 10 agosto 2007
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di autonomia e lo sviluppo delle abilità strategiche delle università si è diffuso
costantemente. Le recenti politiche per l’eccellenza e per il rilancio della competi-
tività internazionale delle università francesi hanno contribuito a riconfigurare il
sistema, puntando alla costruzione di reti territoriali. L’intento del Ministro è di
coniugare l’internazionalizzazione e la competizione con la razionalizzazione del-
l’offerta formativa ed una strategia di sviluppo economico regionale in cui il siste-
ma di istruzione superiore dovrebbe giocare un ruolo di primo piano4.
A livello sistemico, quindi, si rilevano delle tendenze nello sviluppo della governance
francese:
•  l’evoluzione del ruolo del Ministero e del Governo, dal controllo dei dettagli ad

un’azione di pilotaggio, valutazione e coordinamento a distanza;
•  l’aumento di rilevanza delle istituzioni universitarie, che emergerà ancor più

chiaramente nell’analisi degli attori e degli ambiti del sistema;
•  un nuovo e più importante ruolo degli enti locali, si tratti dei governi locali o della

rappresentanza del potere centrale;
la riconfigurazione dei ruoli a livello sub–istituzionale.
Prima di iniziare l’analisi, occorre premettere che la scelta dell’autonomia ammini-
strava, pedagogica, finanziaria delle istituzioni universitarie è una scelta di politica
pubblica che deve essere intrapresa dal centro (Capano, 1998). L’autonomia non
costituisce un’abdicazione del centro bensì un’opportunità per il governo di agire
attraverso strumenti diversi di pilotaggio, di guida, di coordinamento come l’alloca-
zione strategica delle risorse e la definizione della cornice generale. Lo Stato france-
se, in particolare, mantiene anche una posizione centrale conservando il potere di
certificazione e di controllo della validità legale dei titoli nazionali.

ATTORI DEL SISTEMA

Gli attori principali del sistema si possono raggruppare in quattro categorie: 
•  il Governo;
•  il Ministère de l’Éducation Superieure et de la Recherche (MESR) ed i principali organi

consultivi in ambito di ricerca e didattica;
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4 Questi stessi fenomeni sono stati oggetto di studio della ricerca PRIN 2006 “La riorganizzazione dei sistemi universitari e di alta
formazione nelle "economie della conoscenza" europee”, i cui primi risultati sono stati presentati al convegno “Dove vanno le
università europee” (2009), organizzato a Milano l’8 maggio presso Università degli Studi di Milano. Simili considerazioni sono
state fatte durante il  convegno dal prof. Michele Rostan che ha coordinato l’unità dell’Università degli Studi di Pavia,
Dipartimento di Studi Politici e Sociali e Centro Studi e Ricerche sui Sistemi di Istruzione Superiore, nella partecipazione alla
ricerca, occupandosi del tema della riorganizzazione del settore dell’eccellenza. Alla ricerca coordinata dal prof. Rostan hanno
collaborato Alessandro Cavalli, Fiammetta Corradi, Francesca D’Ingianna, Marco Pitzalis, Franco Rositi e Massimiliano Vaira.
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•  le organizzazioni rappresentanti le università, il personale e gli studenti
•  le Agenzie.
La distinzione tra Governo e MESR deriva dal fatto che il primo non è un attore
monolitico, poiché sono diversi i Ministeri responsabili per l’istruzione superiore.
Tra questi il Ministero dell’Educazione è il principale ed ha l’ambito d’azione più
ampio, ma ce ne sono anche altri responsabili per scuole ed istituti specifici. Si
vedrà, ad esempio, come un’iniziativa legislativa trasversale per tutta la finanza
pubblica – l’introduzione della Loi Organique relative aux Lois de Finance (LOLF) – avrà
importanti ricadute specifiche anche sul sistema di istruzione superiore.
Il Ministero dell’Educazione, che dal 2007 è stato diviso tra il Ministère de l’Éducation
Nationale, per l’istruzione fino al livello della secondaria superiore, ed il Ministère de
l’Éducation Superieure et de la Recherche, determina tutte le caratteristiche principali delle
Università: il numero delle Facoltà, i contenuti dei programmi, le politiche del per-
sonale, i finanziamenti e le strategie. A supporto del MESR sono attivi diversi orga-
ni consultivi. Grande voce in capitolo ha il Conseil National de l’Einseignement Supérieur
et de la Recherche (CNESER), eletto ogni 4 anni e composto da 69 membri di cui il
Ministro che presiede, 45 membri interni al sistema e 23 rappresentativi degli inte-
ressi della società e dell’economia, nominati dal Ministro. Dei 45 membri interni,
22 sono accademici eletti in ambito disciplinare, 5 sono rappresentanti delle istitu-
zioni, 11 sono studenti ed i restanti 7 rappresentanti del personale. Il Consiglio for-
mula pareri sulle missioni attribuite all’università e sulle convenzioni tra università e
mondo dell’impresa; esso è obbligatoriamente consultato in proposito delle politiche
per la coesione della formazione superiore afferente dal MESR, degli orientamenti
generali dei contratti quadriennali, della ripartizione delle risorse per il funziona-
mento tra le diverse università. Può, inoltre, avanzare proposte per il miglioramen-
to del funzionamento delle istituzioni ed essere coinvolto in tutte le iniziative del
Ministro incaricato per l’istruzione superiore. Ha funzione disciplinare rispetto ai
docenti delle istituzioni pubbliche ed agli studenti di tutte le istituzioni. 
Per quello che riguarda l’ambito della ricerca, esistono diversi organi consultivi del
Ministero , tra i quali il Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie (CSRT), il
Conseil National de Science ed il Conseil National pour un Nouveau Développement des Sciences
Humaines et Sociales. Questi organi danno pareri al Ministro a proposito delle politi-
che della ricerca e del bilancio ad esse riservato.
La posizione degli studenti, del personale non docente e delle istituzioni, oltre che
attraverso i suddetti organi, viene espressa attraverso organizzazioni rappresentati-
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ve istituzionalizzate, nel caso dei Présidents d’Université, oppure organizzazioni sinda-
cali, nel caso di studenti e personale tecnico – amministrativo.
La Conférence des Présidents d’Université (CPU), creata5 dal Ministero a seguito delle
nuove responsabilità attribuite alle università dovute alle riforme post ’68 e dal
Ministro presieduta, è la voce delle istituzioni. Forte dell’inclusione di tutte le uni-
versità francesi, la CPU mira ad essere il negoziatore principale delle idee e propo-
ste riguardanti il futuro dell’istruzione superiore e della ricerca. Oltre alle attività
relative alla rappresentanza a livello nazionale ed internazionale, la CPU fornisce
ai propri membri servizi per il supporto all’autonomia sia attraverso gruppi di stu-
dio interni che appoggiandosi ad un’agenzia esterna che sviluppa strumenti infor-
matici per la gestione delle università ed opportunità di formazione. 
I docenti sono a pieno titolo funzionari pubblici, il loro inquadramento presso gli
istituti è stabilito dal governo centrale, che distribuisce le cattedre disponibili in
parte a pioggia ed in parte nell’ambito del contratti quadriennali. Essi partecipano
alla presa delle decisioni sia come membri del CNESER, di cui sono la maggioran-
za, sia come consulenti del Ministero, partecipando alla Commissione Scientifica
Tecnologica e Didattica, ovvero l’organo il cui parere è centrale per la definizione
dei nuovi curricola. Gli studenti ed il personale, come i docenti, portano le proprie
istanze ed il proprio contributo a livello nazionale attraverso il CNESER. Molto
spesso, però, la loro consultazione avviene attraverso organizzazioni nazionali di
riferimento. Sia gli studenti che il personale sono, infatti, fortemente sindacalizzati
e strutturati in organizzazioni concorrenti presenti su tutto il territorio nazionale.
Pertanto, il dissenso sulle soluzioni ai problemi del sistema è a volte radicalizzato
dalla presenza di interessi “extra–sistemici”.
Tra gli attori del sistema, includiamo le agenzie poiché a queste spetta l’attuazione
delle politiche principali, ovvero tutto ciò che riguarda la presenza degli studenti nel
sistema e la valutazione della qualità. Il Centre National des Oeuvres Universitaires et
Scolaires, (CNOUS), creato nel 1955 ha l’obiettivo di promuovere il miglioramento
delle condizioni di vita, studio e lavoro degli studenti, sia in Francia che all’estero.
Esso coordina la rete dei 27 centri regionali per la vita universitaria e scolastica
(CROUS) che si occupano di informazione e accoglienza, alloggi e residenze univer-
sitarie, mense universitarie (440 a livello nazionale), borse di studio, interventi socia-
li, contatti tra studenti e mondo del lavoro, accoglienza degli accademici stranieri.
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L’Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES), creata nel
2006 nell’ambito delle riforme del settore della ricerca, ha come finalità:
•  la valutazione di istituti ed organismi di ricerca e di insegnamento superiore,

tenuto conto delle loro missioni e delle loro attività;
•  la valutazione delle attività di ricerca;
•  la valutazione della formazione e dei diplomi delle istituzioni di istruzione superiore;
•  la validazione delle procedure di valutazione del personale degli istituti e degli

organismi.
Oltre agli attori elencati, se ne possono individuare altri, che verranno presi in con-
siderazione nei paragrafi successivi. Il primo è il mondo dell’impresa, partner sem-
pre più considerato vista la necessità di migliorare l’offerta formativa per garanti-
re l’occupabilità dei laureati e di potenziare le ricadute della didattica e, soprattut-
to, della ricerca in termini di innovazione e sviluppo.
Gli altri attori sono quelli “regionali”, ovvero gli enti locali e i rappresentanti del
governo nel territorio. A questi sono dedicati i paragrafi successivi.

I LIVELLI DI GOVERNO ED IL LIVELLO REGIONALE

Il sistema universitario francese, dalla Rivoluzione in poi, si è caratterizzato per un
livello nazionale molto forte, un livello istituzionale molto debole ed un livello sub-
istituzionale (Facoltà) molto più influente e direttamente collegato con il Ministero.
Non bisogna dimenticare, infatti, che fino al 1968 la struttura predominante è stata
quella della Facoltà e che le professioni accademiche, guidate dai docenti parigini,
hanno sempre avuto grande influenza presso gli apparati ministeriali.
Le regioni hanno rafforzato il loro interesse verso l’università a partire dalla secon-
da metà degli anni ’80 grazie al sistema dei Contrat de Plan État-Région, contratti
quinquennali Stato–Regioni concernenti la programmazione ed il finanziamento
di progetti chiave per il territorio. Tra i progetti chiave, infatti, sono state inserite le
strategie relative all’istruzione superiore ed alla ricerca. Mentre alcune regioni,
quelle più ricche come Rhône-Alpes o Midi-Pyrénées, si sono organizzate sin da
subito per cooperare nell’ambito della ricerca, molte altre, soprattutto quelle dei
territori economicamente meno sviluppati, hanno visto le università come ulterio-
re attrattiva per cittadini ed imprese e come volano per lo sviluppo economico. 
In questi casi, le regioni e gli enti locali hanno finanziato l’apertura di sedi decen-
trate delle grandi università nelle città di media dimensione e contribuito alla loca-
lizzazione dell’offerta di programmi di primo livello.
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Proseguendo nel tentativo di sviluppare il sostegno delle regioni, il Governo fran-
cese ha approvato, nel 2000, il programma Université du troisieme millenarie (U3M) e,
nel 2008, il Plan Campus (2008), ovvero un investimento del governo in infrastruttu-
re per la didattica e la ricerca a cofinanziamento di reti d’eccellenza tra università,
enti di ricerca ed enti locali. 
Le Regioni diventano così un partner, minore ma importante, della definizione
delle politiche in tema di ricerca e didattica; attraverso il loro intervento finanzia-
rio hanno contribuito a modificare la relazione bilaterale, gerarchica e centralizza-
ta esistente tra stato ed università in una direzione maggiormente policentrica ed
orizzontale che rafforza il ruolo delle università come partner ed interlocutori
(Musselin e Paradeise, 2009).

Oltre alle Regioni ed agli enti locali, si trovano a
livello territoriale le Académie ed i rispettivi
Récteur. Il territorio francese è suddiviso in 26
Académies, circoscrizioni amministrative per il
collegamento tra MESR e territorio sui temi del-
l’educazione. Controparti delle Académie sono i
Comuni per l’istruzione primaria, i Départements
per l’istruzione secondaria e le Regioni per
l’istruzione superiore. A capo di ogni académie,
viene nominato dal Presidente della Repubblica
un Recteur, di norma tra i docenti universitari. Il
suo ruolo è quello di rappresentare a livello loca-
le il Ministero e di svolgere la funzione di
Chancellier dell’Università. 
Il Recteur assicura che le direttive del Ministero ven-

gano  comunicate ed attuate e, viceversa, informa il Ministero di quanto avviene nelle
istituzioni. È responsabile del coordinamento delle università presenti nel territorio e di
queste con i livelli inferiori di istruzione, di alcune questioni legate al personale e degli
investimenti finanziati dallo Stato. Nella funzione di Chancellier, il Recteur ha la responsa-
bilità di supervisionare le istituzioni di istruzione superiore, è rappresentato negli orga-
ni decisionali e viene messo a conoscenza di tutte le delibere di questi e del Président
d’Université. La figura del Recteur d’Académie si è rafforzata parallelamente all’influenza del
livello locale/regionale nella politica universitaria in quanto snodo centrale per il nego-
ziato tra lo Stato, le Università e gli enti locali (Musselin, Paradeise 2009).
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GLI AMBITI DEL SISTEMA DI GOVERNO

Gli attori interagiscono a vari livelli su diversi ambiti. Ne sono stati individuati alcu-
ni sui quali concentrare la nostra analisi, tra cui i finanziamenti, la didattica, le poli-
tiche del personale e la valutazione della qualità.

I finanziamenti
Nel 2007, i contribuenti francesi hanno speso 23,7 miliardi di euro per l’istruzione
superiore, ovvero 3,5% in più dell’anno precedente. In rapporto al PIL, la spesa
pubblica per l’istruzione superiore rimane intorno all’1,3%, leggermente inferiore
alla media OCSE dell’1,5% (OCSE 2005) e rappresenta l’83,6% dei finanziamen-
ti all’istruzione superiore, mentre il restante 16,4% proviene dai privati. 
La maggioranza di queste risorse, ovvero più del 70%, serve a coprire i costi del
personale docente e non. Solo una minima parte, il 20% nel 2002, va direttamen-
te alle università: i salari del personale, così come il supporto agli studenti ed all’edi-
lizia, sono pagati direttamente dallo Stato. Il contributo delle tasse studentesche è
marginale, conseguenza della concezione francese dell’istruzione superiore come
di un investimento a beneficio della società nel suo complesso e di cui la società
intera deve farsi carico. Ad esempio, le tasse d’iscrizione, determinate centralmen-
te e differenziate per macro settori disciplinari, sono per la Licence di circa 170€
annui, mentre per il Master ammontano a 215€ (dati Eurydice 2006).
Ad oggi, il finanziamento pubblico alle università avviene seguendo tre binari principali:
•  la dotation globale de fonctionnement, un finanziamento per la gestione ordinaria

distribuito tra le università sulla base di alcuni indicatori, tra i quali il numero
degli studenti iscritti, pesati a seconda del tipo di corso di studi seguito, la neces-
sità di ore di insegnamento, le necessità pedagogiche, la superficie (in mq) del-
l’istituzione e la compensazione per il personale non docente;

•  la dotation contractuelle (circa il 40% del totale delle risorse pubbliche), un finanzia-
mento sulla base di accordi contrattuali quadriennali stato - università caratteriz-
zati da obiettivi specifici, indicatori per il monitoraggio e valutazione;

•  un finanziamento eccezionale, sulla base di progetti concernenti le priorità nazio-
nali definite dal Ministero.

L’introduzione dei contratti quadriennali è stata il primo cambiamento in un siste-
ma fortemente distributivo. Dal 1988, senza la necessità di un provvedimento legi-
slativo, ogni quattro anni le istituzioni devono concordare con il MESR un piano
di lavoro, dalle attività didattiche a quelle di ricerca a quelle amministrative, sulla
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cui base viene negoziato un contratto che include l’ammontare garantito dal gover-
no per la realizzazione del piano stesso. Oltre agli obiettivi, il contratto include
anche gli indicatori attraverso cui monitorare i progressi dell’istituzione. Grazie al
fatto che il contratto ha legittimato un processo decisionale collettivo come punto
di riferimento per la costruzione di una strategia coerente, gli effetti della misura
nel tempo sono stati molteplici: il rafforzamento delle dinamiche istituzionali e del
ruolo del Presidente dell’Università rispetto ai livelli inferiori, il maggior equilibrio
nel rapporto tra stato ed università e la legittimazione del ruolo dell’amministrazio-
ne. La possibilità di confrontarsi individualmente con il MESR ha favorito la diver-
sificazione nel settore delle università. Non ci sono stati, invece, altrettanti cambia-
menti nella costruzione di un sistema valutativo poiché i risultati di un contratto
concluso hanno poca influenza sulla definizione di quello successivo.
Dal 1° gennaio 2006 è stata anche introdotta la normativa nazionale a proposito
dell’utilizzo del finanziamento pubblico, concretizzata nella Loi Organique relative aux
Lois de Finance (Legge Organica relativa alle Leggi Finanziarie – LOLF L 2001 –
692 del 1 agosto 2001). La LOLF mira a dare più spazio alla valutazione dei risul-
tati ed alla trasparenza delle informazioni nella gestione della finanza pubblica,
articolando la Legge Finanziaria in diverse missioni, a loro volta specificate in pro-
grammi, azioni, obiettivi ed indicatori.
Le azioni che riguardano l’istruzione superiore sono 16:
•  formazione iniziale e continua dalla scuola secondaria superiore alla Licence;
•  formazione iniziale e continua di livello Master;
•  formazione iniziale e continua di livello dottorale;
•  istituti di istruzione superiore privati;
•  biblioteche e documentazione;
•  ricerca universitaria nelle scienze della vita, nelle biotecnologie e nella salute;
•  ricerca universitaria in matematica, scienze e tecniche dell’informazione e della

comunicazione, in micro e nanotecnologie;
•  ricerca universitaria in fisica, chimica e scienze per l’ingegneria;
•  ricerca universitaria in fisica nucleare e delle energie;
•  ricerca universitaria in scienze della terra, dell’universo e dell’ambiente;
•  ricerca universitaria in scienze dell’uomo e della società;
•  ricerca universitaria interdisciplinare e trasversale;
•  diffusione dei saperi e dei musei;
•  edilizia;
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•  pilotaggio (coordinamento del sistema e cooperazione internazionale);
•  donazioni globali alle istituzioni pubbliche d’istruzione superiore.
Ad ogni obiettivo sono allocate le risorse ed ogni istituto di istruzione superiore è
chiamato a contribuire alla realizzazione dei diversi obiettivi. I risultati sono misu-
rati sulla base di indicatori definiti ex ante. Al fine di conciliare l’autonomia delle isti-
tuzioni con la definizione delle priorità nazionali, l’attuazione degli obiettivi e la
definizione degli indicatori avvengono attraverso i contratti. 
Le difficoltà sinora riscontrate dalle istituzioni nell’attuazione della LOLF derivano
dalla necessità di modificare il sistema di governo e di gestione, la struttura dei bilan-
ci, i rendiconti e la raccolta dei dati, in discontinuità con il vecchio sistema burocra-
tico. Il cambiamento, però, comporta importanti costi operativi ed adeguamenti nor-
mativi che frustrano il processo di riforma, a fronte di risorse comunque limitate.
La LOLF e la politica dei contratti, in sintesi, sono due strumenti che dovranno
essere sempre più integrati. Sarebbe dannoso perdere la ricchezza data al sistema
attraverso i contratti ma è anche troppo oneroso ed inefficiente per le istituzioni
ragionare secondo due logiche distinte. I contratti vanno ampliati ed adattati men-
tre la valutazione dei risultati raggiunti dalle università potrebbe beneficare del
sistema LOLF che combina attività, indicatori e costi. Dal canto loro, le istituzioni
dovranno sviluppare un sistema informativo e gestionale che permetta il rafforza-
mento di tutte le attività di auto–valutazione, il miglioramento del sistema di gover-
no, il monitoraggio della realizzazione degli obiettivi e, infine, il controllo dei costi.

La didattica
Avendo anticipato alla prima parte le diverse tipologie di titoli rilasciati nel sistema
di istruzione superiore francese, ci concentriamo qui sui processi esistenti e sugli
attori coinvolti nell’approvazione di un Diploma nazionale.
Prima dell’introduzione della riforma LMD, la definizione dei contenuti dei
Diplomi nazionali spettava al MESR. Il Ministero, infatti, con il supporto del
CNESER, definiva le maquettes nationales, ovvero i parametri di riferimento per la
costruzione dei percorsi di studio, i requisiti per l’ottenimento dei titoli e la verifi-
ca di quei requisiti. I Diplomi nazionali, avendo lo stesso valore legale, dovevano
rispettare tali riferimenti. Le università che volessero rilasciare, per conto dello
Stato, Diplomi nazionali dovevano ricevere l’habilitation da parte del Ministro. Tale
procedura includeva la valutazione dei processi di formazione e di verifica dei risul-
tati nonché della qualità dei progetti già messi in campo dall’istituzione stessa. Se
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l’esito era positivo, l’università veniva accreditata al rilascio dei titoli per un limita-
to periodo di tempo. Di fatto, quell’accreditamento aveva sempre durata illimitata.
Parallelamente, le università potevano offrire titoli di istruzione superiore propri
che, però, non avevano valore nazionale e comportavano la totale assunzione dei
costi di gestione da parte delle istituzioni stesse.
Con l’introduzione dell’LMD, la procedura di accreditamento dei corsi è stata par-
zialmente riformata:
•  viene mantenuta la possibilità per le università di rilasciare titoli propri, chiama-

ti “Diplômes d’université” per distinguerli dai “Diplômes nationaux”;
•  viene introdotto un nuovo metodo per accreditare i titoli nazionali, non più sulla

base di parametri di riferimento prestabiliti ma attraverso l’accreditamento dei sin-
goli corsi di studio, rendendo le università sovrane della loro offerta formativa.

L’innovazione della nuova procedura di accreditamento deve la sua modernità alla
scelta di adottare un approccio pragmatico che modellasse le procedure ed i rego-
lamenti sulla base delle difficoltà emergenti di volta in volta. Il valore nazionale
viene garantito per un limitato periodo di tempo, tre anni, a seguito di parere posi-
tivo degli esperti ministeriali e del CNESER nella decisione. 
Un Diplôme national, una volta ricevuto l’accreditamento, viene registrato senza limi-
ti di tempo nel Repertoire National des Certifications Professionelles (LRU, art L335 – 6),
ovvero un registro pubblico che include tutti i titoli accreditati. Grazie a questo
strumento, è stato possibile costruire in Francia un sistema innovativo per il ricono-
scimento dell’apprendimento non formale ed informale che permette, conclusa
con successo la certificazione delle competenze acquisite, di ottenere il riconosci-
mento di titoli di studio sia a fini professionali che accademici.

Il personale
Il personale docente e quello amministrativo impegnati nelle università sono pub-
blici funzionari, pertanto la gestione del personale ed i loro stipendi (8mld € per
146.000 unità nel 2007) ricadono tra le responsabilità del Ministero. L’accesso alla
docenza richiede il superamento di una prova d’esame e l’entrata in servizio avvie-
ne a seguito di decreto di attuazione del Presidente della Repubblica. Infine, i
docenti godono di un certo numero di benefici e garanzie previsti per renderli indi-
pendenti e proteggere la libertà accademica. Un esempio è quello dei provvedi-
menti disciplinari, che vengono presi solo a seguito di una valutazione tra pari.
Le unità di personale sono distribuite tra le varie università sulla base di indicato-
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ri, come il numero di studenti pesati per il corso di studio. 
Le diverse tipologie di personale docente sono:
•  enseignant–chercheur, che include i maîtres de conference ed i professori universitari;
•  enseignant du second degré affectés dans le superieur, che include i professori aggregati ed

i professori certificati provenienti dal livello secondario superiore;
•  personale docente a tempo determinato, docenti associati o invitati, lettori di

scambio, docenti di lingua ed assegnisti di ricerca.
Fino all’introduzione della LRU, le decisioni relative alla carriera dei docenti erano
esaminate dal CNESER, successivamente, invece, il Président ha acquisito l’autori-
tà su tutto il personale e nessun incarico di docenza, fatto salvo il primo incarico
successivo al concorso nazionale, può essere confermato di fronte ad un suo pare-
re sfavorevole. Il potere disciplinare nei confronti della categoria degli
enseignant–chercheur spetta invece a membri Conseil d’Administration riunito in sessione
disciplinare (solo i membri accademici). Il CNESER agisce, invece, come ultimo
livello di giudizio in materia disciplinare.
Se, da un lato, queste proposte hanno garantito maggiori poteri alle università per
intervenire, anche con sanzioni, sul personale accademico, dall’altro, hanno suscita-
to grandi perplessità e timori tra i docenti stessi che vedono messa in pericolo la loro
libertà accademica e si sentono ricattabili da parte della dirigenza dell’istituzione.

La valutazione della qualità
Nel 1984 la riforma Savary crea il Comité National d’Évaluation (CNE), autorità indi-
pendente per la valutazione del sistema di insegnamento e di ricerca, divenuto uno
degli elementi della politica dei contratti quadriennali. Esso era responsabile per
l’esame e la valutazione delle attività delle università, delle scuole e degli istituti sotto
la tutela del MESR, ma non per la valutazione degli individui. Per ogni istituzione, il
CNE analizzava tutte le attività e gli strumenti attuativi, era responsabile per il con-
trollo della qualità della ricerca e della didattica, della formazione degli insegnanti,
dell’educazione degli adulti, della gestione del personale e dei dipartimenti, dei luo-
ghi di studio e di lavoro, dell’accoglienza e del monitoraggio degli studenti, dell’inte-
grazione con il territorio e della reputazione nazionale ed internazionale. Poiché una
valutazione esterna che non si configurasse come valutazione da parte di pari non
sarebbe stata accettata, la logica d’azione del CNE era quella della peer review.
Nel 1989 nasce il Comité National d’Évaluation de la Recherche (CNER) la sua missione con-
sisteva nel valutare i risultati delle politiche nazionali della ricerca e dello sviluppo.
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Nel 2006 avviene un importante cambiamento con la creazione di due nuove agen-
zie che assorbono quelle esistenti. Si tratta dell’Agence d’Évaluation de la Recherche et de
l’Enseignement Superieur (AÉRES) e dell’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
L’AÉRES, di cui si è parlato in precedenza, è un’agenzia amministrativa indipen-
dente, per quanto di nomina ministeriale caratterizzata da un approccio globale
alla valutazione. L’organizzazione della valutazione si basa su una divisione del
sistema in tre macro settori, gli istituti di istruzione superiore, le unità di ricerca, la
formazione ed i diplomi, a loro volta suddivisi in quattro gruppi. Ogni anno, un
gruppo per ogni settore è oggetto di valutazione. I criteri della valutazione sono
pubblicati ogni anno sul sito dell’Agenzia così come i risultati di tale valutazione.
I risultati della valutazione stanno alla base della stesura dei contratti quadrienna-
li tra istituzioni universitarie e Ministero e sono utilizzati dall’Agenzia stessa per
preparare il proprio rapporto annuale delle attività. 
Per quello che riguarda l’auto-valutazione, sin dal 1989 alle università è richiesto
di mettere in atto delle pratiche per l’assicurazione interna della qualità. Punto di
partenza per lo sviluppo di tali procedure è stata la politica dei contratti, arricchi-
ta dalla LOLF, che prevede la messa in atto di processi interni per l’assicurazione
della qualità e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi concordati. La stes-
sa AERES, tra le sue missioni principali, ha la promozione della riflessione interna
e dell’auto-valutazione, tenendo conto di quanto viene fatto dalle istituzioni,
accompagnandole con occasioni di informazione e formazione e con lo sviluppo di
strumenti di supporto.

Gli assetti di governo
Descrivere livelli, processi e attori permette di fotografare il sistema e di delinear-
ne i cambiamenti nel tempo. È altrettanto importante sottolineare gli effetti di que-
ste interazioni nel sistema di governo.
Le riforme introdotte negli anni hanno comportato la progressiva inclusione di
nuovi attori ed una conseguente complicazione del governo dei processi. Prima gli
studenti, poi il personale tecnico–amministrativo, gli enti locali ed infine il mondo
esterno ed i tecnici hanno incrementato la partecipazione alla presa di decisioni.
Ciò che emerge dall’analisi dei processi di governo interni delle università è che,
davanti alla moltiplicazione degli attori, si sono modificati i luoghi di presa delle
decisioni, trasformando gli organi legislativi in organi di ratifica di decisioni prese
altrove6. Da un lato, viene rispecchiata la necessità di coinvolgere tanto gli esterni
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quanto i livelli inferiori, mettendo in atto consultazioni dall’alto verso il basso; dal-
l’altro va preso atto della costituzione sempre più frequente di Commissioni di stu-
dio, gruppi di lavoro o simili che hanno il compito di istruire le decisioni da far rati-
ficare agli organi competenti. Sebbene, quindi, le premesse siano di rafforzare nel
processo decisionale quelle componenti più marginalizzate, sarà necessario verifi-
care successivamente l’effettività di questo approccio.

LINEE STRATEGICHE RECENTI

Sin dal 2003, il MESR aveva tentato di riformare il sistema di governo delle istitu-
zioni universitarie, tentativo spesso ostacolato dagli attori del sistema, nel timore di
una diversificazione tra gli istituti e dell’indebolissero del dogma nazionale della
parità di trattamento.
L’iniziativa del Ministro Pécresse ha invece avuto successo, concretizzandosi nella
Loi de Programme pour la Recherche (L 2006 – 450 del 18 aprile 2006), che include sia
l’istituzione dell’AERES che la creazione ed il finanziamento dei Pôles de Recherche
et d’Enseignement Superieur (PRES), nella Loi sur la Responsabilité des Universités (L. 2007
– 1199 del 10 agosto 2007, conosciuta anche come LRU o “Loi Pécresse”) e nel
Plan Campus (2008).
L’obiettivo della LRU era quello di proseguire nella direzione dell’autonomia
dando alle università i mezzi necessari per “essere più reattive e più agili nella com-
petizione mondiale della conoscenza, per reclutare più rapidamente i talenti
migliori, creare nuove opportunità di formazione ed adattarle ai bisogni degli stu-
denti e della società, per rafforzare i legami dei partenariati e raccogliere più fondi
attraverso le fondazioni universitarie”7. La norma introduce due missioni priorita-
rie per il servizio pubblico dell’istruzione superiore: l’orientamento e l’inserimento
professionale degli studenti e la competitività internazionale nella ricerca.
Le iniziative di riforma futura del Ministro Pécresse riguarderanno: 
•  il supporto agli studenti ed alla loro permanenza nei campus;
•  il miglioramento dell’attrattività e delle opportunità di carriera per il personale

universitario;
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6 Tale osservazione è stata riportata durante il convegno “Dove vanno le università europee”, precedentemente citato in nota 4,
dal prof. Roberto Moscati nella presentazione “La trasformazione dei modelli di governance”. Tale presentazione, esito della
ricerca PRIN 2006 “La riorganizzazione dei sistemi universitari e di alta formazione nelle "economie della conoscenza" euro-
pee”, riporta il lavoro unità dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, coordinata dal prof. Moscati stesso, sul tema speci-
fico dei sistemi di governance delle università europee. Con il prof. Moscati hanno collaborato Carlo Barone, Stefano Boffo,
Fabio Di Pietro e Salvatore Lamendola.

7 MESR, “Les clés de la réforme des universités”, 2007. (www.nouvelleuniversite.gouv.fr).
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•  il miglioramento delle infrastrutture per didattica e ricerca;
•  la riduzione del tasso di abbandono al primo ciclo e la trasformazione della

Licence in un titolo riconosciuto dal mercato del lavoro.
Per il processo di riforma, sono state messe in campo cospicue risorse aggiuntive
per il quinquennio 2007–2012, consistenti in finanziamenti aggiuntivi per le uni-
versità e per gli studenti ed in sgravi fiscali per le imprese.
Parallelamente alla riforma della governance, avviene l’introduzione dei PRES. Si tratta
di un importante contributo finanziario all’istituzione di Poli territoriali di cooperazio-
ne per la ricerca e per l’istruzione superiore, consistenti in raggruppamenti di istituti
ed organismi di ricerca e di istruzione superiore, pubblici o privati che decidono di
condividere, completamente o parzialmente, le loro attività e risorse, per lo svolgimen-
to di progetti di interesse comune. Tali reti possono includere anche istituzioni ed orga-
nismi di altri paesi europei. I PRES sono formalizzati attraverso una convenzione tra
gli istituti e gli organismi fondatori, ai quali si possono associare anche imprese, enti
locali o associazioni. Essi possono dotarsi di una personalità giuridica come groupement
d’intérêt public, come établissement public de coopération scientifique oppure come fondation de
coopération scientifique. Il progetto di creazione e lo Statuto di un établissement public de coo-
pération scientifique sono adottati da tutti i membri fondatori ed associati, la sua creazio-
ne viene formalizzata da un Decreto Ministeriale che ne approva lo Statuto.

3. IL GOVERNO DELLE ISTITUZIONI

LA RIFORMA DEI PROCESSI NEL SISTEMA DI GOVERNO DI ATENEO

Il governo delle università si attua grazie al contributo alla presa di decisioni appor-
tato dal Président, dal Conseil d’Administration, dalle proposte, dai pareri e dagli auspi-
ci del Conseil Scientifique e del Conseil des Études et de la Vie Universitaire, dalle garanzie
del Chancellier d’Université. Prima del 2007, i poteri decisionali erano suddivisi tra
questi diversi organi, sotto il coordinamento del Président che si faceva affiancare da
una squadra di propria fiducia.
Con l’introduzione della LRU, i ruoli del Président d’Université e del Conseil
d’Administration sono predominanti nella politica istituzionale grazie al potere d’ini-
ziativa e di attuazione sul contratto quadriennale, alle risorse umane e materiali a
disposizione ed alle nuove competenze attribuite. Non stupisce che, in molte istitu-
zioni, la nomina del primo Président abbia richiesto diversi mesi e che la reazione
della componente accademica sia stata sostanzialmente negativa. 
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GLI ORGANI DI GOVERNO: IL LIVELLO ISTITUZIONALE

Fino al 2007, i principali organi di governo a livello istituzionale erano:
•  il Conseil d’Administration (CA), che determinava le politiche, votava il bilancio,

approvava i conti, attribuiva le cariche, approvava accordi e convenzioni prece-
dentemente firmati dal Président d’Université (PU);

•  il Conseil Scientifique (CS), che proponeva le linee guida per le politiche nella ricer-
ca, era consultato sulla formazione, sui programmi di ricerca, sui contratti e sulla
creazione/modifica dei diplomi offerti dall’istituzione;

•  il Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU), che proponeva le linee guida
per la formazione, preparava le politiche per il tutoraggio degli studenti, per la
vita sociale all’interno delle università e per le condizioni di vita e di studio degli
studenti e poteva esaminare le richieste per le autorizzazioni ad aprire nuove aree
di insegnamento.

I tre Consigli erano composti da rappresentanti di docenti, studenti, ricercatori, per-
sonale tecnico ed amministrativo e rappresentanti degli interessi esterni all’università.
A presiedere i tre Consigli sedeva il Président d’Université (PU). Eletto dai tre congiun-
tamente, il PU dirigeva l’università, preparava ed eseguiva le delibere dei Consigli,
aveva l’autorità sull’insieme del personale, coordinava le spese e le entrate, era a
capo dell’amministrazione, nominava le Commissioni d’esame ed era responsabile
per gli affari correnti. Esso era supportato da un gruppo di persone eletto dal CA
su sua proposta.
Il ruolo del PU, dall’introduzione dei contratti quadriennali (1988) fino all’introdu-
zione dell’LRU, si è sostanzialmente modificato in senso presidenziale, dato il cre-
scente rilievo acquisito insieme alla sua équipe. Ne è derivato un assetto di governan-
ce che risente nettamente della personalità del Président, la quale influenza sostan-
zialmente i processi di governo nelle istituzioni (Boffo e Dubois, 2005). In una com-
parazione tra università italiane e francesi, Boffo e Dubois hanno rilevato come,
nonostante gli organi legislativi delle università – il Senato Accademico per l’Italia
ed il Conseil d’Administration per la Francia – fossero i più potenti organi di governo,
essi, in pratica, si rivelassero decisamente deboli. Una delle ragioni di questa debo-
lezza è, appunto, la tendenza del potere esecutivo ad assorbirne alcune funzioni.
Tra gli strumenti a disposizione, oltre alla mancanza di potere sanzionatorio da
parte del legislativo sull’esecutivo, il potere esecutivo beneficia della possibilità di
prendere decisioni relative al funzionamento dell’istituzione, di prendere l’iniziati-
va ed inoltrare le proposte da discutere nel Conseil d’Administration e di avvalersi del
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supporto di una squadra di esperti. Esso, inoltre, controlla i Consigli consultivi che
presiede, indirizza e coordina le riunioni dei Consigli (Ordini del Giorno, conclu-
sioni, verbali, diritto di parola,…), monitora l’attuazione delle decisioni e di rallen-
ta (o non attua) le decisioni non condivise prese dal Conseil d’Administration. 
La riforma introdotta con la LRU interviene fortemente nella governance istituziona-
le, innanzitutto riformando gli organi di rappresentanza delle diverse istanze.
Schematicamente, la nuova Legge per il governo delle università si caratterizza per
i seguenti aspetti.
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Il Conseil d’Administration
(CA) come organo
strategico

Caratteristiche:
- riduzione del numero di componenti, da un minimo di 20 ad un massimo
di 30;
- la maggioranza dei membri composta da personale accademico;
presenza di 7 o 8 componenti esterni, dei quali un terzo  in rappresentanza
delle istanze territoriali;
- presa delle decisioni a maggioranza.
Competenze:
- approva in contratto quadriennale, vota il bilancio ed approva i conti;
- approva gli accordi e le convenzioni firmate dal Président, la creazione di
filiali e di fondazioni, l’accettazione di donazioni, le acquisizioni e le cessio-
ni immobiliari;
- adotta il regolamento interno dell’università e quelli relativi agli esami;
fissa, su proposta del Président, la distribuzione del personale assegnato dal
Ministero;
- approva il rapporto annuale, inclusivo del bilancio, presentato dal Président;
- approva la creazione delle strutture sub–istituzionali.
La legge prevede la possibilità di creare coalizioni per l’elezione dei membri
accademici del CA, come contributo alla possibilità di creazione di maggio-
ranze stabili.

Migliore articolazione
dei Consigli rappresen-
tativi (CEVU e CS)

Caratteristiche:
- il CEVU ed il CS, prima organi decisionali, divengono organi consultivi
del CA;
- sono presieduti dal Président d’Université;
- nel CEVU, aumenta la partecipazione dei dottorandi e viene eletto tra gli
studenti un Vice–Presidente responsabile per le questioni studentesche.
Competenze:
- il CS, oltre ad essere consultato sui temi di ricerca e didattica, dà il proprio
parere sulla scelta della Commissione responsabile per le chiamate dei
docenti ed assicura il legame tra didattica e ricerca;
- il CEVU é consultato sull’offerta formativa, sui servizi agli studenti e su
tutto ciò che riguarda la condizione studentesca nell’università.
Non è possibile sedere in più di un Consiglio.

Figura 3- L. 2007 – 1199 del 10 agosto 2007
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Il Président d’Université Caratteristiche principali:
- è eletto a maggioranza dai membri non nominati del Consiglio
d’Amministrazione e presiede il CA, il CEVU ed il CS;
- dev’essere un accademico ma non necessariamente proveniente dall’in-
terno dell’istituto;
- ha un mandato rinnovabile una sola volta.
Competenze:
- presiede il CA, ne nomina i membri esterni, ne prepara ed esegue le deci-
sioni, prepara ed attua il contratto quadriennale dell’istituto;
- rappresenta l’università e conclude accordi e convenzioni;
- ha l’autorità sull’insieme del personale accademico e non, fatto salvo
quanto previsto dalla normativa nazionale; 
- è responsabile dell’ordine e della sicurezza degli edifici;
- è responsabile dell’accessibilità ai insegnamenti ed agli edifici per i disabili.
La legge non prevede una procedura di sfiducia per il Président.

Istituzione del Comitato
Tecnico Paritario

Caratteristiche principali:
- si tratta di un Comitato consultivo sulle politiche di gestione delle risorse
umane;
- ogni anno, esprime il proprio parere sul bilancio delle politiche sociali
dell’istituto.

Riconoscimento della
Conférence des Présidents
d’Université

L’associazione dei Presidenti delle Università e quella delle Scuole
d’Ingegneria vengono riconosciute come associazioni di pubblica utilità

La LRU interviene anche sulle procedure elettorali per il Conseil d’Administration e sui
modi per garantire la partecipazione delle diverse componenti alla presa delle deci-
sioni. Le elezioni dei rappresentanti del personale accademico nel CA, ad esempio,
avvengono sulla base di liste organizzate includenti tutti i principali settori disciplina-
ri che possono anticipare la squadra di governo. Per i rappresentanti degli studenti
vale lo stesso principio ma sono richiesti solo due settori per ogni disciplina. Alcuni
studenti, in proposito del metodo per l’elezione dei propri rappresentanti, hanno sol-
levato delle perplessità. L’elezione per area disciplinare, infatti, promuove chi ha una
prospettiva disciplinare e corporativa, penalizzando invece un approccio più incen-
trato su ciò che è meglio per l’istituzione nella sua interezza. Similmente, lo stesso si
potrebbe dire per l’elezione dei rappresentanti del corpo docente.
Gli istituti acquisiscono anche maggiori responsabilità finanziarie e sulla gestione
delle risorse umane: entro cinque anni dall’attuazione della LRU tutte le universi-
tà dovranno avere un bilancio globale approvato in accordo con tutte le compo-
nenti. Il CA avrà la possibilità di modulare gli obblighi di servizio (didattica, ricer-
ca, amministrazione) dei docenti, di intervenire sulle retribuzioni del personale
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accademico, di assumere a contratto nuovo personale. Se ne faranno domanda, lo
Stato potrà trasferire all’istituto la proprietà dei beni immobili di competenza. Le
università, inoltre, potranno usufruire per il reclutamento del personale accademi-
co di un comitato di selezione nominato dal CA e composto per almeno la metà
dei membri da personale accademico esterno.
Per quello che riguarda i servizi agli studenti, la LRU riforma i diritti di pre–iscri-
zione alle università, permettendo l’iscrizione agli istituti di tutto il territorio nazio-
nale (prima esistevano vincoli territoriali8), e le obbliga ad attuare pratiche per
l’orientamento, in collaborazione con le scuole superiori, ad istituire uffici per l’in-
gresso nel mercato del lavoro, ed a creare una figura arbitrale per dirimere i con-
flitti tra l’amministrazione ed i beneficiari. 
La legge interviene anche sui contratti quadriennali, che vengono ampliati inclu-
dendo i meccanismi di valutazione a posteriori, la valutazione del personale, le
modalità di partecipazione dell’istituto ad un Pôle Recherche et d’Einsegnement Supérieur
e la creazione e la chiusura di percorsi formativi.

GLI ORGANI DI GOVERNO: IL LIVELLO SUB–ISTITUZIONALE

La linea di demarcazione creata dalla LRU non influenza altrettanto le strutture di
governo a livello sub–istituzionale, che rimangono le stesse esistenti in precedenza. La
struttura delle Unité de Formation et de Recherche (UFR) comprende il Directeur ed il Conseil
de l’UFR, composto da rappresentanti del personale accademico e non accademico,
degli studenti e di istanze esterne alla Facoltà. Il numero di componenti non può supe-
rare i quaranta membri ed include personalità esterne in proporzione dal 20 al 50%.
In ogni caso, i rappresentanti dei docenti devono essere di numero almeno pari a quel-
lo dei rappresentanti di studenti e personale. Il Directeur è eletto per cinque anni, rin-
novabili una volta, ed è scelto tra i docenti ed i ricercatori in funzione nell’UFR.
L’UFR, che solitamente afferisce ad una macro area disciplinare, si articola in
Départements de Formation che corrispondono ad un ambito disciplinare più ristretto
(ad esempio, matematica applicata in un’UFR di matematica) oppure ad un ciclo
di studi (ad esempio, un corso che porta al rilascio di una Licence). 
Gli Istituti e le scuole legate all’università hanno autonomia finanziaria ed sono
governati da un Directeur, scelto dal Conseil de l’Institut, che ha la responsabilità di
entrate e spese relative al personale, e dal Conseil de l’Institut (o della Scuola), com-
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8 In particolare, l l’iscrizione poteva avvenire nella académie nella quale aveva ottenuto il titoli di scuola superiore o, in assenza
di tale titolo, nell’académie di residenza.
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posto da rappresentanti di accademici, non accademici, studenti e personale ed
esterni. A capo del Conseil siede un membro esterno. 
Ciò che cambia, rispetto al passato, sono le modalità di creazione di UFR, Instituts
ed Écoles nonché la responsabilità per l’offerta formativa e la ricerca.
Per il primo aspetto, la creazione di UFR, Instituts ed Écoles avveniva tramite
Decreto Ministeriale, mentre Départements, laboratori e centri di ricerca erano isti-
tuiti dal Conseil d’Administration. L’organo competente per la loro creazione, come
per i Départements, i laboratori ed i centri di ricerca, è oggi il Conseil d’Administration,
sentito il Conseil Scientifique. Esso, inoltre, dà parere sulla creazione di Instituts ed Éco-
les, che continuano ad essere creati dal MESR, sentito il CNESER.
Parallelamente, le competenze del Conseil d’Administration, del Conseil Scientifique e del
Conseil des Études et de la Vie Universitaire sono accresciute, limitando il ruolo del Conseil
de l’UFR della definizione dei programmi di ricerca e didattica. Attualmente, le UFR
corrispondono ad un progetto educativo ed a un programma di ricerca attuato da
parte dei docenti e ricercatori nell’ambito di una o più discipline fondamentali.
Dal punto di vista dell’autonomia finanziaria, gli organi di livello sub–istituzionale
che ne beneficiano devono dotarsi di un bilancio proprio integrato con quello del-
l’istituzione e ne devono rispettare gli obblighi di legge. Tale bilancio deve comun-
que essere approvato anche dal Conseil d’Administration. I Direttori di UFR, Instituts
ed Écoles possono essere delegati dal Président nell’autorizzazione delle spese afferen-
ti al settore di competenza. 

4. ESPERIENZE DI GOVERNANCE ISTITUZIONALE

Nelle pagine successive, si metteranno in luce alcune iniziative innovative messe in
campo nel sistema francese. In particolare, si presenteranno maggiori dettagli sul
PRES promosso dall’Université de Lyon, sui tentativi di promuovere maggiormente il
coinvolgimento di studenti e mondo del lavoro nella presa delle decisioni e sulle
procedure dell’Universitè de Pau et des Pays de l’Adour per il riconoscimento dell’ap-
prendimento informale e non formale.

LA GOVERNANCE E LE POLITICHE PER L’ECCELLENZA – L’UNIVERSITÉ DE LYON

Come emerge dalle pagine precedenti, il Ministero francese ha messo in campo
diverse iniziative con l’obiettivo, di lungo termine, di promuovere l’eccellenza e la
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competitività del sistema francese di istruzione superiore attraverso la creazione ed
il rafforzamento della cooperazione territoriale tra università, altre istituzioni di
istruzione superiore e ricerca, enti locali, imprese. La caratteristica che accomuna
tutte queste iniziative del Ministero è che si prefigurano il raggiungimento dell’ec-
cellenza intervenendo nei processi di governance e nella distribuzione delle risorse. Il
modello di governance adottato dovrebbe permettere di far interagire i partner per
creare quella massa critica capace di emergere nella produzione scientifica e ren-
dere le istituzioni coinvolte attrattive per i ricercatori e gli studenti stranieri. 
L’Université de Lyon ha partecipato a tutte le iniziative finanziate dal MESR: ha pro-
mosso un PRES, partecipa alle Reti Tematiche di Ricerca Avanzata (Réseau
Thématique de Recherche Avancée - RTRA) ed ha beneficiato del Plan Campus. Nel rag-
gruppamento di istituzioni così denominato sono inclusi 20 istituti, università e
grandes écoles diversi, per un totale di 120.000 studenti.

Come si nota dalla tabella, sono collegate nella rete istituzioni molto diverse per
tipologia, missione e dimensioni. Esse hanno rafforzato la loro cooperazione nella
ricerca e negli studi dottorali per la promozione delle attività sia a livello interna-
zionale che verso il mercato del lavoro, che per garantire la diffusione del sapere e
della cultura scientifica. Le competenze sono condivise in materia di:
•  gestione dei percorsi di studio dottorali delle istituzioni del PRES;
•  promozione internazionale delle attività;
•  firma congiunta a titolo di “Université de Lyon” nella produzione scientifica realizzata;
•  offerta formativa congiunta di livello master;
•  seguiti della strategia della Réseaux Thématiques de Recherche Avancée di Lyon;
•  gestione congiunta delle risorse (laboratori e strumentazione);
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Membri fondatori del
PRES “Université de
Lyon”

Université Claude Bernard (Lyon 1), Université Lumière (Lyon 2),
Université Jean Moulin (Lyon 3), École normale supérieure de Lyon, École
normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, Université de Saint-Étien-
nne, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, École nationale
supérieure des mines de Saint-Étienne, École Centrale de Lyon.

Membri associati) Institut d’études politiques de Lyon, Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon,
École nationale des travaux publics de l’État, École nationale supérieure des
sciences de l’information et des bibliothèques, Emlyon Business School, École
nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne, École nationale supérieure d’architec-
ture de Lyon, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre,
Institut Polytechnique de Lyon (qui regroupe quatre écoles d’ingénieurs),
Université catholique de Lyon, école supérieure de commerce et management.
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•  ingresso degli studenti nel mondo del lavoro;
•  valorizzazione delle attività di ricerca in comune;
•  politiche di reclutamento del personale docente e di ricercatori all’estero.
Il legame con il mondo del lavoro, in termini di trasferimento dell’innovazione e
della conoscenza, avviene attraverso i poli di competitività ed attraverso le RTRA.
L’Università è stata una delle prime a veder approvato un progetto Campus ed a
veder finanziate le infrastrutture del proprio PRES.
L’Université de Lyon è stata istituita con decreto del Primo Ministro (n°2007 – 386 del
21 marzo 2007) come établissement public de coopération scientifique. Dal punto di vista
amministrativo, l’Université è diretta da un Président ed amministrata da un Conseil
d’Administration, assistito da un Conseil d’Orientation Scientifique. Il Président è eletto in
seno al Conseil d’Administration e dura in carica tre anni. Assistito da un ufficio di sup-
porto, il President:
•  prepara le decisioni del Conseil d’Administration e le esegue;
•  rappresenta l’istituzione;
•  prepara ed attua il bilancio;
•  rende conto annualmente del proprio operato al Conseil d’Administration;
•  ha autorità sul personale dell’ente e nomina tutti i funzionari interni, la cui nomi-

na non è normata altrove;
•  predispone le spese;
•  è responsabile del buon funzionamento dell’ente, del rispetto dell’ordine e della

sicurezza;
•  firma le convenzioni e le transazioni autorizzate dal Conseil d’Administration;
•  sottomette l’approvazione dei regolamenti interni al Conseil d’Administration e ne

vigila l’attuazione.
Il Conseil d’Administration include i dirigenti degli istituti fondatori e da dieci a dodi-
ci personalità qualificate nominate da questi ultimi, una rappresentanza dei mem-
bri associati, una rappresentanza degli enti locali e del mondo del lavoro, una rap-
presentanza degli studenti di dottorato e del personale.
Il Conseil d’Administration ha competenza per l’orientamento generale dell’établisse-
ment, è responsabile della sua offerta di formazione, del budget, della gestione finan-
ziaria e dei suoi risultati, dell’organizzazione generale, del funzionamento e della
creazione di dipartimenti e servizi, delle condizioni generali d’impiego del perso-
nale, dei beni mobili ed immobili, dei contratti e delle convenzioni, dell’accettazio-
ne o dell’esclusione di istituzioni nell’établissement.
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Come si evince da quanto elencato, soprattutto se confrontato con le competenze
degli organi di governo delle universités sopraelencati, le competenze potenzialmen-
te afferibili agli organi di governo della rete denominata Université de Lyon sono
molti. Sarà interessante studiare in futuro l’efficacia e l’efficienza di un sistema di
governo così stratificato. 

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI E DEL MONDO DELLE IMPRESE

L’introduzione della LRU, a fronte di una riduzione della percentuale degli studen-
ti negli organi rappresentativi (dal 20 – 25% al 15 – 22%) ha introdotto la possibi-
lità per i rappresentanti di ricevere una specifica formazione per meglio svolgere il
proprio ruolo. Ad oggi, però, tale opportunità è poco sfruttata a causa della scarsi-
tà di risorse riservate. È invece interessante vedere come, tra le richieste avanzate
dalle organizzazioni studentesche, si trovi quella di creare uno status particolare
per gli studenti rappresentanti che dia loro la possibilità di sospendere, senza aggra-
vanti, gli studi per la durata del mandato, con l’obiettivo di rendere accessibile
l’elettorato passivo ad una platea più ampia di studenti.
Il dialogo tra le università e le imprese, invece, si struttura su due canali comuni-
canti tra loro:
•  la partecipazione del mondo del lavoro al processo di presa delle decisioni; 
•  l’attenzione per le necessità del mondo del lavoro nella progettazione didattica e

nello sviluppo dei servizi.
I rappresentanti del mondo delle imprese siedono nei Conseil d’Administration delle
università ed hanno, quindi, l’opportunità per rappresentare direttamente in quel-
l’organo strategico le proprie esigenze e proposte. La presenza però non è una
garanzia di influenza, tenuto conto che non sempre il mondo del lavoro ha delle
strategie di lungo termine ben delineate9, che la capacità d’influenza dipende
anche dalla personalità di chi siede nell’organo e che le resistenze degli accademi-
ci alle ingerenze dei membri laici possono diventare ostacoli insormontabili.
Sul fronte dei servizi, invece, le università francesi si impegnano nell’offerta di alcu-
ni titoli di studio (in particolare DUT e master) con orientamento professionalizza-
te e nei quali sono previsti corsi tenuti da professionisti provenienti dal mondo del
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9 Tale constatazione del prof. Mario Regini è stata riportata durante il convegno “Dove vanno le università europee”, preceden-
temente citato in nota 4, nella presentazione “Il mutamento dei rapporti fra università e sistema economico in Europa”. Tale
presentazione è l’esito della ricerca PRIN 2006 “La riorganizzazione dei sistemi universitari e di alta formazione nelle "econo-
mie della conoscenza" europee” – unità dell’Università degli Studi di Milano Statale, coordinata dal prof. Regini, sul tema del
mutamento dei rapporti tra sistema economico ed università in Europa. Con il prof. Regini hanno collaborato Gabriele
Ballarino, Sabrina Colombo, Loris Perotti, e Renata Semenza.
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lavoro e stages nelle aziende per gli studenti. Sono, inoltre, diffusi e strutturati i siste-
mi per l’alternanza studio – lavoro e gli strumenti normativi per gli accordi tra uni-
versità ed imprese. Una buona prassi da sottolineare è, infine, la messa in atto di
procedure per il riconoscimento dell’apprendimento pregresso, a beneficio di chi
vuole riqualificarsi nel mondo del lavoro. 
Gli interessi del mondo esterno, oltre ad essere rappresentati nei consigli, vengono
tutelati attraverso la pubblicazione di dati e rapporti sui risultati ottenuti rispetto al
tema dell’occupabilità e sulla regolarità nell’imposizione delle tasse di iscrizione. La
LRU introduce, infine, la creazione di fondazioni universitarie per permettere alle
università di raccogliere più risorse dai privati, anche in cooperazione con altre
università del territorio, e di godere di alcuni benefici fiscali su quelle donazioni.

IL RICONOSCIMENTO DELL’APPRENDIMENTO NON FORMALE ED INFORMALE –
L’UNIVERSITÈ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR

Il Code de l’Éducation, agli artt. 613 – 3/6, prevede la possibilità del riconoscimento
dell’apprendimento pregresso per coloro che hanno svolto per almeno tre anni
un’attività professionale, anche non stipendiata o volontaria. Il principio seguito è
quello della valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dall’individuo nel
corso della propria carriera lavorativa ed il confronto di queste con le conoscenze
e le competenze acquisite da un neolaureato “tradizionale”. Se chi intraprende
questo percorso dimostra di possederle, il titolo gli viene riconosciuto. Se, invece,
egli dimostra di aver acquisito solo una parte delle competenze, l’università deve
richiedere il completamento della formazione per poter rilasciare il titolo finale,
riducendo il carico didattico alle attività necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi formativi e, conseguentemente, la durata del percorso.
Le procedure definite dalle università per l’acquisizione di un Diplôme National o di
qualsiasi titolo registrato nel Répertoire National des Certifications Professionnelles, o di una
parte delle attività didattiche necessarie per ottenerlo, devono tener necessariamen-
te conto del suddetto principio e delle norme previste nazionalmente.
Il riconoscimento dev’essere valutato da una giuria nominata dal Président de
l’Université a seconda dell’attività da svolgere. Essa deve includere sia dei docenti, la
maggioranza, che delle persone competenti per valutare la natura e la validità pro-
fessionale delle competenze di cui si richiede il riconoscimento. La giuria si pronun-
cia avendo preso visione di un dossier presentato dal candidato, avendo svolto con
questo un colloquio e, a seconda dei casi, avendo anche ricreato una prova pratica.
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L’Université de Pau et des Pays de l’Adour ha messo in atto delle procedure particolar-
mente efficaci per garantire a chi lo volesse di accedere al riconoscimento delle
competenze acquisite ed ottenere un titolo tra quelli offerti dall’Università stessa.
Gli Uffici preposti dell’università hanno il compito di assistere individualmente il
candidato lungo tutto il percorso, dalla preparazione del dossier VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience), che permette al candidato di spiegare la propria esperienza,
al supporto affinché la procedura abbia esito positivo. L’Università, inoltre, mette
a disposizione del candidato le proprie risorse umane e materiali, come la possibi-
lità di avvalersi dei docenti per la preparazione del proprio dossier oppure di acce-
dere alle biblioteche. Il costo della procedura è differenziato a seconda che il can-
didato voglia beneficiare o meno dei servizi di accompagnamento messi a disposi-
zione ed a seconda della sua situazione lavorativa. Chi è in cerca di lavoro, infatti,
beneficia di tariffe particolarmente vantaggiose.
I beneficiari principali di tali procedure sono imprenditori, artigiani, volontari,
disoccupati che decidono di intraprendere questo percorso sia per ragioni persona-
li o di riconoscimento sociale che per ragioni di lavoro, ovvero mantenere un posto
di lavoro, trovarlo, avere una promozione, cambiare carriera oppure partecipare ad
una selezione. Questi processi sono incoraggiati anche dai datori di lavoro, i quali
scelgono di valorizzare i propri dipendenti, di migliorarne la professionalità, di svi-
luppare la coesione nell’azienda, di rafforzare l’immagine di professionalità del-
l’azienda e di semplificare la riconversione.

5. NORMATIVA, BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
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1 INTRODUZIONE. 
IL CONTESTO DELLA RIFORMA – LA GOVERNANCE NEL SETTORE PUBBLICO

Dall’inizio degli anni 90, nel campo degli studi internazionali sulle politiche pub-
bliche e sulle scienze dell’amministrazione, si è assistito a un’inversione di tenden-
za: le teorie riguardanti la gestione politica hanno progressivamente abbandonato
l’approccio più tipicamente normativo per concentrarsi via via sulla governance. 
In una definizione ampia, la governance può essere descritta come la coordinazione
e il controllo da parte di più attori indipendenti e, al contempo, interdipendenti
(Benz 2007). La coordinazione e il controllo costanti vengono attuati all’interno di
un sistema di regole che consente di convogliare le logiche razionali alla base delle
attività delle singole parti coinvolte in un’arena comune che rende possibile l’ope-
rato collettivo. Intesa in questi termini, la governance può fungere anche da “concet-
to ponte” capace di creare un legame e instaurare un dialogo proficuo tra i contri-
buti della ricerca nei diversi ambiti: nelle scienze politiche, in sociologia, in econo-
mia e giurisprudenza (Schuppert 2007). Dalla correlazione delle ragioni alla base
dell’operato di attori interdipendenti nasce un sistema di regole, quello di governan-
ce, finalizzato all’erogazione di un servizio pubblico, in cui possono essere indivi-
duati cinque meccanismi di coordinazione e controllo (De Boer/Enders/Schimank
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2007; Lange/Schimank 2007; Lange 2005, 2008; Jaeger/Leszczensky 2008):
• la regolazione statale;
• la gestione attraverso stakeholder esterni;
• le organizzazioni autonome dei professionisti nei settori parastatali come l’istru-

zione, la ricerca e la sanità; 
• la gestione amministrativa autonoma degli enti pubblici, delle amministrazioni e

delle organizzazioni no-profit, così come 
• la concorrenza che all’interno di questi enti e tra di loro si instaura per ottenere

i finanziamenti statali, la cui concessione dipende in maniera sempre più consi-
stente dalla qualità delle prestazioni dei candidati.

In base alla regola inglese delle tre E, i servizi pubblici devono essere efficienti (effi-
cient) per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro; economici (economical), rispet-
to al rapporto costo-prestazione; infine, efficaci (effective), in considerazione delle
loro conseguenze a livello sociale; un approccio di questo tipo favorisce una forte
competizione tra gli enti coinvolti. In assenza di una reale situazione di mercato,
nei settori parastatali, in cui almeno la fornitura dei servizi di base deve essere
finanziata con denaro pubblico e garantita dallo Stato, nascono quelli che potrem-
mo definire una sorta di “pseudo-mercati”.
A questo scopo, viene ridotto, in primo luogo, il finanziamento istituzionale di base
destinato agli enti erogatori di servizi pubblici; allo stesso tempo, viene rafforzata
la loro autonomia corporativa per consentire loro di sviluppare rapporti simili a
quelli che si osservano sui mercati reali per quanto concerne il reperimento di risor-
se esterne, come lo sfruttamento di nuove fonti di reddito e il miglioramento dei
cicli di lavoro (introduzione dei centri profitto, di una contabilità per centri di costo
o iniziative di riduzione del personale) potenziando il loro profilo di servizio orien-
tato al cliente. 
L’efficacia di queste misure può essere monitorata tramite accordi per la definizio-
ne degli obiettivi stipulati tra le istituzioni pubbliche che erogano i finanziamenti e
quelle che ne beneficiano, mettendo così in atto anche un ulteriore strumento di
controllo sull’operato dei destinatari. 
Una caratteristica fondamentale degli “pseudo-mercati” è che “le autorità politiche
stabiliscono le loro condizioni funzionamento” (Denters et al. 2003: 4). Nei paesi
dominati da una cultura statale, tali presupposti, inseriti nell’adeguato contesto
legislativo e autorizzati a livello politico, vengono realizzati attraverso la riduzione
al minimo della regolazione statale degli aspetti specifici e, al contempo, attraverso
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il rafforzamento della gestione indipendente delle unità amministrative, che avvie-
ne con la nomina di un corpo dirigente competente al quale vengono riconosciuti
poteri decisionali autonomi in materia di gestione delle risorse umane, di servizi
offerti, di distribuzione interna delle risorse e suddivisione dei compiti.
Al contempo, viene imposta una gestione esterna dell’amministrazione attraverso
l’inserimento di stakeholder societari, ad esempio clienti o rappresentanti del mondo
dell’economia che diventano membri dei comitati di controllo e vigilanza; mentre
vengono limitati i diritti di organizzazione autonoma e i relativi comitati per i pro-
fessionisti, come l’ordine dei medici nella sanità o il Senato accademico nelle uni-
versità. Le riflessioni che verranno presentate nel corso di questa ricerca mostrano
in che modo le nuove forme di gestione che si sono affermate nel settore parasta-
tale hanno influenzato l’organizzazione delle istituzioni di istruzione superiore in
Germania. 
Il secondo capitolo si concentrerà, in primis, sulla tradizionale struttura del sistema
di istruzione tedesco che è valida ancora oggi e che si è consolidata dopo la secon-
da guerra mondiale: verranno descritti sia gli strumenti del controllo statale, sia
quelli utilizzati per la gestione interna delle istituzioni di istruzione superiore. 
Dalla metà degli anni ’60, tali strutture e strumenti furono fortemente criticati,
dando vita a un vero e proprio dibattito sulla crisi delle istituzioni di istruzione
superiore tedesche e sulla politica che le regolava, che sarà presentato nella secon-
da parte del capitolo, insieme alle soluzioni che furono proposte per porre rimedio
alla situazione. 
Nel corso del terzo capitolo verranno delineati i tratti principali delle nuove politiche
in materia d’istruzione superiore attuate sia dal Governo federale, che dai singoli
Länder, dalla seconda metà degli anni novanta, emerse come risultato della retorica
della crisi e dalla riflessione sulle soluzioni, discusse nel capitolo precedente. 
Tra queste compaiono anche nuove proposte di legge per la governance delle istitu-
zioni di istruzione superiore, che saranno oggetto del capitolo quattro.
Il capitolo cinque sarà interamente dedicato a un case study, chiaro esempio dell’ap-
plicazione delle nuove norme per la governance delle istituzioni di istruzione superio-
re in Germania: il cambiamento delle strutture di governance e gli effetti che questo
ha significato per un’istituzione “modello” come la Technische Universität Darmstadt.
(TUD). Infine, il sesto capitolo si interroga, in una prospettiva ad ampio respiro,
sugli effetti e sul potenziale delle riforme della governance nel sistema di istruzione
superiore in Germania. 
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2 LA GOVERNANCE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE IN GERMANIA

LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE: UNA PANORAMICA STORICA

Negli anni ’60 il sistema di istruzione superiore tedesco è diventato binario, cioè è
stato suddiviso in due rami principali: le università e le Fachhochschule1. Tra le 391
istituzioni di istruzione superiore, 104 sono università propriamente dette, ossia che
godono del diritto di rilasciare titoli accademici fino al terzo livello; mentre 184
sono Fachhochschule e 52 accademie di belle arti o per la formazione musicale
(Statistisches Bundesamt, 17.11.2008). Nel 2006, gli studenti iscritti presso le istituzio-
ni di istruzione superiore erano 1.95 milioni; di cui due terzi frequentavano le uni-
versità. Nel 2005, il personale accademico era di 165.737 unità, di cui il 22,8%
erano professori. 
Le istituzioni di istruzione superiore, dal punto di vista finanziario e giuridico, sono
sotto la giurisdizione del Land in cui si trovano; ad esempio, nell’ambito della pia-
nificazione strutturale e dello sviluppo, i Länder legiferano in materia di ubicazione
delle istituzioni, di attrezzature a disposizione dei dipartimenti e di infrastrutture
edili (Lanzendorf/Pasternack 2008).
Dal 1976 al 2008, al Governo federale era riconosciuta de jure la facoltà di appro-
vare la legislazione quadro in materia di istruzione superiore che, in base alle dispo-
sizioni della Corte Costituzionale federale, poteva essere respinta dai Länder, anche
ripetutamente. Il Ministero federale dell’istruzione e della ricerca, Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF), tuttavia, ha continuato a esercitare un’influenza
indiretta sullo sviluppo del sistema di istruzione superiore attraverso la partecipa-
zione alla costruzione degli istituti intrapresa dai Länder, attraverso i programmi
speciali per l’istruzione superiore o per la promozione della ricerca, realizzati pre-
valentemente attraverso la Comunità tedesca per la ricerca, Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) (Nullmeier/Pritzlaff/Wiesner 2003; Schimkan/Lange
2006; Lange 2009). 
Le politiche promosse dai Länder in materia di istruzione superiore e formazione di
terzo livello sono coordinate attraverso una collaborazione orizzontale realizzata tra-
mite la Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder,
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1 Nota del traduttore: le Fachhochschule sono istituzioni di istruzione superiore che offrono una formazione di tipo professionale a
livello accademico. Dato che questo tipo di istituzioni non trova un esatto corrispondente nel sistema italiano, si è scelto di
lasciare la denominazione originale in tedesco.
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Kultusministerkonferenz (KMK), che si riunisce regolarmente e delibera esclusivamente in
base al principio di unanimità. 
Per armonizzare le politiche attuate nei Länder e quelle federali, nel 1970 in seguito
all’introduzione di compiti condivisi tra il governo centrale e i Länder (collaborazione
verticale) fu istituita la Commissione Federazione-Länder per la pianificazione del-
l’istruzione e per la promozione della ricerca, Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK), che è rimasta operativa fino al 1 gennaio
2008, quando è stata sostituita dalla Conferenza comune della scienza, Gemeinsamen
Wissenschaftskonferenz (GWK). 
Nell’ambito della compenetrazione tra gli interessi dei Länder, della Federazione e di
quelli della comunità scientifica, si inserisce, invece, l’operato del Consiglio delle
scienze, il Wissenschaftsrat (WR) che, oltre a offrire raccomandazioni strutturali per la
riforma del sistema della ricerca tedesco, è coinvolto in misura sempre maggiore nella
valutazione della performance degli istituti di ricerca, dal cui esito dipendeva, fino a
poco tempo fa, anche la costruzione degli edifici destinati all’istruzione superiore
(Stucke 2006; Bartz 2007). Infine, per nominare un altro tra i più importanti inter-
mediari coinvolti nell’implementazione delle politiche sull’istruzione, la Comunità
tedesca per la ricerca, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), è l’ente incaricato della
promozione della ricerca a livello federale: le sovvenzioni concesse dalla DFG a bene-
ficio di specifici progetti rappresentano il 40% delle entrate delle università tedesche
provenienti da fonti esterne (Kuhlmann/Heinze 2004: 53). 
In passato, la DFG riceveva finanziamenti in uguale misura sia dai Länder, che dal
Governo federale; negli ultimi anni la parte di competenza della Federazione è sali-
ta al 52,9%, mentre i Land coprono il 36,7%2.
Il tradizionale sistema di governance delle università tedesche era caratterizzato dalla
combinazione di due elementi principali: la gestione autonoma da parte del perso-
nale accademico e il controllo statale, risultato del “compromesso storico” stipula-
to tra il corpo docente e lo Stato autoritario nel XIX secolo (Schimank/Lange
2009). Le università avevano il compito di coltivare le scienze e la ricerca, ma
anche l’insegnamento, in maniera “libera e autonoma” e, in questo contesto, gli
organi collegiali di rappresentanza rivestivano un ruolo molto importante. Gli ate-
nei venivano sovvenzionati esclusivamente dallo Stato; tuttavia, rimaneva in vigo-
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re il principio storico, in base al quale la ricerca e l’insegnamento accademico dove-
vano rimanere estranei a influssi di tipo politico. Le istituzioni si impegnarono, in
un certo senso, a seguire le linee guida indicate dallo Stato. Il principio di “libertà
della ricerca e dell’insegnamento” sancito in base alla Costituzione federale impe-
diva allo Stato di esercitare un controllo sostanziale sul contenuto delle materie di
insegnamento o sui destinatari dell’offerta formativa. Tale “autonomia” delle uni-
versità fu istituzionalizzata con l’autogoverno delle istituzioni di istruzione superio-
re, che attribuiva agli atenei il potere di redigere i principi di base della gestione isti-
tuzionale, inclusa l’attribuzione dei compiti amministrativi in materia di ricerca e
insegnamento. 
Dal punto di vista giuridico, questo “compromesso storico” emergeva dalla dupli-
ce natura delle università che erano, da un lato, enti di diritto pubblico, con una
natura analoga a quella delle corporazioni; dall’altro, istituzioni statali rispetto
all’autorità a cui erano subordinate (Kimminich 1982; Krüger 1996; Hödl/Zeglin
1999: 136).
L’aspetto corporativo o l’autogoverno accademico ricadeva e ricade tutt’oggi esclu-
sivamente tra le competenze giuridiche dei Länder. Tuttavia, negli ambiti in cui, in
qualità di autorità subordinate, le università svolgono compiti statali, in particola-
re per quanto riguarda la gestione finanziaria e delle risorse umane, in passato gli
stati federali godevano di ampi poteri di controllo, noti anche con il nome di
Fachaufsicht: una sorta di monitoraggio mirato sulle modalità di raggiungimento
degli obiettivi individuati per gli atenei.
In quanto corporazioni, invece, le università tedesche si fondavano sull’organizza-
zione indipendente degli scienziati. Il corpo docente, nel suo complesso, rivestiva
una posizione dominante nel panorama dell’autonomia accademica: ogni professo-
re, nell’ambito della disciplina di studio e delle condizioni in cui svolgeva la propria
ricerca o la propria attività di insegnamento, godeva di una tale indipendenza, in cui
neanche gli organi garanti dell’autonomia accademica potevano interferire.
In ogni aspetto della ricerca e dell’insegnamento, i singoli professori, in questo caso
si fa riferimento in particolare ai titolari di cattedre, godevano di un’indipendenza
molto ampia. Lo studioso Burton C. Clark (1983, p. 140) ha definito, in maniera
calzante, questa potente oligarchia accademica con l’espressione: “small monopolies
in thousands of  parts”, piccoli monopoli, frammentati in migliaia di parti.
I professori, dal canto loro, consideravano l’università e la facoltà di cui facevano
parte come una sorta di corporazione di colleghi, gli altri docenti, ispirata a prin-

122

LA GOVERNANCE DELLE UNIVERSITÀ

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:33  Pagina 122



cipi di parità di diritti, doveri e di opportunità3. Nella gestione quotidiana delle uni-
versità, questo modello fu esaltato attraverso la non applicazione di tutti i diritti
riconosciuti formalmente dalla legge o dagli ordinamenti delle istituzioni, poiché
avrebbero potuto nuocere ai singoli o ai gruppi di docenti. Per quanto riguarda
l’amministrazione interna delle università, le figure direttive, come i Rettori e i
Decani, venivano tradizionalmente selezionate tra i membri del corpo docente; per
l’intera durata del loro mandato, anche loro, come gli altri professori, osservavano
fedelmente il principio di collegialità, che, di fatto, impediva loro di approvare deci-
sioni controverse che avrebbero causato tensioni, ad esempio in tutti i casi in cui si
sarebbe trattato di revocare delle risorse o di allocarle in maniera selettiva. Le deli-
bere più importanti venivano prese in sede di Senato accademico o di Consiglio di
facoltà e venivano attuate rispettivamente dagli organi direttivi dell’istituzione e
della facoltà. Tuttavia, nel Senato soltanto raramente venivano sottoposti ad appro-
vazione documenti, che non fossero stati già preventivamente avallati informal-
mente alla vigilia della riunione. In ultima analisi, il principio di collegialità era
regolato da un patto di non belligeranza istituzionalizzato tra i professori, che aveva
trasformato un sistema democratico di maggioranza in una struttura dominata da
poteri di veto informali. Quest’ultima, per tutelare il principio dell’ampio consen-
so, in primo luogo, funzionava molto lentamente; in secondo luogo, era costretta a
limitare i temi all’ordine del giorno in modo che i vantaggi per le parti coinvolte
fossero sempre superiori alle possibili perdite, affinché ognuno potesse trarne ugua-
le profitto (Schimank 1995: 222-258).
Allo stesso tempo, in quanto enti di diritto pubblico e autorità subordinate al con-
trollo dei Ministeri della Pubblica Istruzione dei singoli Länder, le università erano
sottoposte ad una rigida legislazione e alle normative previste per soddisfare il fab-
bisogno del servizio pubblico e non soltanto le necessità specifiche delle singole isti-
tuzioni. Dall’inquadratura del personale fino al diritto in materia di bilancio, tutte
le strutture organizzative, incluse quelle competenti per l’approvazione dei corsi di
studio erano sottoposte alle disposizioni statali.
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3 Fino all’inizio degli anni ‘70 gli altri membri del personale impiegato presso le università, come i collaboratori scientifici, gli stu-
denti e il personale non accademico, godevano formalmente del diritto di partecipare agli organi decisionali delle università, come
stabilito dalla legge quadro sull’istruzione superiore approvata dal Governo federale nel 1976. Tuttavia, contrariamente allo spiri-
to che originariamente aveva mosso il legislatore, questa normativa non riuscì a intaccare la posizione dominante del corpo docen-
te. In seguito a una sentenza della Corte Costituzionale Federale, il corpo docente poteva conservare una maggioranza di catego-
ria in tutte le occasioni in cui venivano trattati temi riguardanti la ricerca e l’insegnamento. L’università “di categoria” significò in
pratica un ulteriore irrigidimento della burocrazia nel momento in cui si trattava di prendere delle decisioni concrete. In partico-
lare, le assemblee furono convocate più frequentemente e le riunioni dei comitati divennero molto più prolisse..
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LA PERCEZIONE PUBBLICA DELLA CRISI DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE IN GERMANIA

Ripercorrendo le diagnosi rese note negli anni ’90 sullo stato e i risultati ottenuti
dalle istituzioni di istruzione superiore in Germania, emerge una situazione di crisi
di dimensioni sorprendenti. La descrizione dell’università tedesca come “paraliz-
zata” (Daxner 1999) è una delle definizioni più moderate; in altre occasioni, viene
paragonata a una “nave che sta andando a picco” oppure a un frutto dal “noccio-
lo marcio” (Glotz 1996). Nel 1976, il Ministero della Pubblica Istruzione decise di
fronteggiare l‘aumento costante degli studenti non per mezzo di un ampliamento
del sistema d’istruzione superiore, bensì cercando di abbattere la “montagna” di
iscritti con le risorse disponibili, sia dal punto di vista del personale che delle attrez-
zature. Da questa delibera derivarono molteplici problematiche che non riusciro-
no ad essere risolte tramite i tradizionali sistemi di governance e la cui soluzione veni-
va semplicemente posticipata in un futuro sempre più lontano. 
Per quanto riguarda la gravità della crisi dell’insegnamento universitario, riportia-
mo soltanto alcune parole chiave che descrivono efficacemente la situazione: qua-
lità delle lezioni in picchiata, tasso di abbandono degli studi in crescita, costante
prolungamento della durata degli studi, abbandono dell’insegnamento a favore
della ricerca, corsi incapaci di trasmettere le conoscenze maggiormente richieste
sul mercato, scarsa applicazione pratica degli insegnamenti, ecc.
Nel campo della ricerca la lista degli aspetti insufficienti è solo di poco più ottimi-
stica: visibilità limitata a livello internazionale e bassi livelli di competitività; inca-
pacità delle università tedesche di attrarre i migliori ricercatori stranieri; prevalen-
za dell’insegnamento nell’attività di ricerca; controlli di qualità frammentari per la
valutazione dei progetti di ricerca; scarsa applicabilità dei risultati; nessun riscon-
tro dei risultati della ricerca in ambito extra-scientifico; trasferimento delle tecno-
logie carente o prolungato nel tempo (Schimank/Lange 2009).
Sebbene gli organi direttivi degli atenei e i professori stessi abbiano insistito molto
sul fatto che di fronte a un progressivo impoverimento delle università, causato da
una responsabilità politica, le sempre più elevate pretese rispetto alle loro presta-
zioni provenienti dallo stesso mondo politico non potevano essere soddisfatte e
richiedevano, evidentemente, un incremento delle voci di bilancio destinate
all’istruzione superiore, iniziò a diffondersi una certa impazienza tra le fila del
governo. Poiché le cattive condizioni delle casse pubbliche escludevano a priori la
possibilità di aumentare forfettariamente le risorse destinate a questo settore, i poli-
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tici tedeschi fecero ricadere la responsabilità della crisi sulle università, a loro avvi-
so, incapaci e volontariamente resistenti alla realizzazione delle riforme. In questo
contesto, tutte le proposte politiche che furono avanzate per sanare la crisi si con-
centrarono sulla struttura di governance degli atenei.
Analogamente a quanto abbiamo avuto modo di osservare per la retorica della crisi
anche la formulazione delle proposte per risolvere le problematiche descritte sopra
non è stata avara di espressioni iperboliche. Per uscire dalla crisi profonda che la atta-
nagliava, l’università tedesca doveva essere “sciolta dalle catene” che la costringeva-
no in ogni ambito (Müller-Böling 2000): esternamente, dalla morsa burocratica e dal
controllo politico dello Stato; internamente, il suo potenziale avrebbe potuto realiz-
zarsi attraverso una radicale (ri)organizzazione della gestione manageriale e un rigi-
do orientamento alla performance e ai servizi da parte di ricercatori e docenti. 
New Public Management (NPM) era il nuovo passe-partout che nei paesi anglosasso-
ni, già dai primi anni ’80, faceva girare le cigolanti serrature delle università pub-
bliche e che dal 1990 aveva iniziato a diffondersi in un numero sempre più eleva-
to di paesi dell’Europa continentale, sia trovando concreta applicazione, che limi-
tandosi a comparire nella retorica politica. Il nocciolo del concetto di NPM, così
come viene utilizzato nella ricerca, è la ridefinizione dei cinque meccanismi di con-
trollo in atto nei sistemi di governance delle università tedesche: la riduzione dei pote-
ri statali in aspetti specifici della gestione istituzionale, quali l’allocazione interna
delle risorse, la definizione dei curricola di studio e la gestione del personale; il raf-
forzamento della partecipazione di stakeholder esterni alla gestione delle università.
Tra questi figurano lo Stato stesso, in qualità di garante della società, ma soprattut-
to coloro che potenzialmente potrebbero essere interessati allo sfruttamento dei
risultati della ricerca e che acquisiscono i laureati, ossia le imprese. È necessario,
inoltre limitare l’autonomia accademica dei docenti universitari, così come la par-
tecipazione paritaria di altri gruppi all’interno dei Consigli di facoltà e del Senato
accademico, affinché l’arroccamento politico delle università possa cessare.
Al contrario, l’autonomia amministrativa delle università attuata attraverso figure
quali i Rettori, i Decani e il management intermedio deve essere ampliata; è inol-
tre necessario riformare il potere decisionale e la responsabilità della performance
istituzionale in base al modello strutturale delle imprese private. Infine, deve esse-
re incoraggiata la competizione sia all’interno dell’università che tra le istituzioni
per l’assegnazione dei limitati finanziamenti per la promozione della ricerca e del-
l’insegnamento, così come per attrarre gli studenti migliori.
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In realtà, a differenza di quanto lasciano intendere le diagnosi che hanno suscitato
tanto clamore nell’opinione pubblica, i sintomi della crisi dell’università tedesca sono
tutt’altro che univoci e, di conseguenza, per curarli non è possibile prescrivere soltan-
to una terapia. Se, da un lato, dalla nascita del modello di università humboldtiano
non si ha memoria di un momento storico in cui l’istruzione superiore tedesca non
sia stata definita “in crisi”, sia dai politici che dall’opinione pubblica, dall’altro, l’am-
pio dibattito su questo momento di difficoltà lascia intendere che l’università soffra di
tante piccole crisi, per la maggior parte indotte dall’esterno e che, a differenza di un
nodo gordiano, non possono essere risolte con un solo colpo ben assestato. 
Possiamo quindi concordare con Schimank e Stölting (2001), quando affermano
che nel corso di tutte le riforme che sono state attuate negli ultimi dieci anni “i dati
certi sul reale o presunto stato di crisi sono molto pochi; tuttavia, abbondano le pre-
visioni e le rivendicazioni fondate su valutazioni errate e sull’opportunismo politi-
co che, una volta rese note, si trasformano immediatamente in profezie già realiz-
zate” (Schimank/Stölting 2001: 15).
Senza dubbio, un esempio delle rivendicazioni ambivalenti è quella del “mito ame-
ricano” (Stucke 2001), che al momento domina nel dibattito della crisi, analoga-
mente a quanto è avvenuto in passato per l’illusione dell’uniformità del sistema di
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Figura 1 - Il nuovo e il vecchio sistema di governance nelle istituzioni d’istruzione 
superiore in Germania
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istruzione superiore tedesco e il mito humboldtiano. Stucke ha sottolineato che il
tentativo di trasporre le strutture statunitensi dell’istruzione superiore in Germania
non è affatto una novità né è una garanzia di successo. Il fallimento dell’idea di rea-
lizzare una distinzione all’interno dell’istruzione superiore introducendo la nuova
tipologia di istituzione della Gesamthochschule è un esempio che dimostra come già in
passato la sterile riproduzione del modello americano non abbia avuto successo. 
Il dibattito attualmente in corso sul sistema di istruzione americano è caratterizza-
to da una marcata frammentarietà (Stucke 2001: 125/126): le parti politiche coin-
volte cercano di isolare dall’eterogeneo sistema americano, gli elementi che mag-
giormente potrebbero rispondere al meglio ai propri interessi. Soltanto lentamen-
te, inizia ad essere considerato nella sua interezza e analizzato in maniera differen-
ziata in base ai suoi pregi e ai suoi difetti (Lenhardt 2005; Schreiterer 2008). Delle
oltre 3.500 istituzioni di istruzione superiore presenti negli Usa, soltanto le storie di
successo di circa 10 università d’eccellenza hanno guadagnato le luci della ribalta
in Germania. Le conseguenze indesiderate dell’organizzazione accademica ameri-
cana, come la qualità dell’istruzione accademica di primo livello in costante peg-
gioramento accompagnata da un costante aumento delle tasse universitarie, non
trovano spazio nella riflessione sui vantaggi delle “aziende universitarie” in base al
modello americano, di cui si parla tanto nella Repubblica Federale.
Ai miti e alle invenzioni più popolari nel sistema d’istruzione superiore tedesco biso-
gna aggiungere lo stereotipo del “professore pigro” che deve essere tenuto sotto stret-
to controllo da una direzione consolidata o che almeno deve essere spronato tramite
sistemi di incentivazione della performance, per cercare di essere nuovamente, o final-
mente, all’altezza delle aspettative politiche e sociali (Enders/Schimank 2001). 
Nel dibattito pubblico, spesso viene messa in dubbio la capacità dei docenti di realizza-
re un efficiente gestione autonoma delle università, come se ci potesse fidare ciecamen-
te dell’etica professionale di coloro che sono stati nominati a ricoprire questo incarico,
la cui competenza e professionalità deriva da una formazione di durata pluriennale4.
Il fatto che, da oltre trent’anni, i professori universitari e i loro collaboratori – che
in base a un altro stereotipo “invecchiano” durante l’iter della loro formazione
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4 La notevole riduzione dell’autonomia amministrativa dei professionisti è tuttavia una tendenza generale che si registra come con-
seguenza dell’introduzione del NPM nel settore pubblico di molti paesi dell’OCSE. A partire dagli sviluppi che hanno investito il
Regno Unito con il governo Thatcher, la figura dell’esperto indipendente, di fiducia e profondamente motivato, che sia un medi-
co del sistema sanitario, un insegnante dell‘istruzione o un ricercatore nel sistema della ricerca, viene spesso tacciato di incompe-
tenza in molti sistemi politici, quando si tratta di amministrate il denaro pubblico in maniera efficiente e responsabile (vgl.
Exworthy/Halford 1999; Freidson 2001). Per far fronte a questa tendenza si stanno diffondendo sistemi di controllo dell’ammini-
strazione che limitano i vecchi diritti di autonomia professionale e riducono i professionisti al ruolo di regolari impiegati.
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accademica – continuino a seguire un numero sempre crescente di studenti, dispo-
nendo di risorse, sia finanziarie che umane, in costante diminuzione, non è un tema
che suscita interesse a livello politico.
Il quadro della crisi delle università tedesche rimane quindi contraddittorio: l’opi-
nione pubblica, influenzata dai mass media e dalla politica, considera le istituzioni
di istruzione superiore in Germania, ad eccezione dei nove atenei che nel frattem-
po sono stati fregiati del titolo di “università d’eccellenza” (v. sotto), come enti “fal-
limentari ma capaci di sopravvivere” (Schimank 2001), ossia istituzioni che, nono-
stante facciano costantemente registrare prestazioni insufficienti, riescono a rima-
nere a galla grazie alle sovvenzioni pubbliche. Dalla prospettiva dei docenti che ne
fanno parte, le università vengono, a torto, considerate fallite, nonostante presta-
zioni soddisfacenti, se non perfino eroiche.

3. LA NUOVA GOVERNANCE NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE TEDESCO

All’interno del sistema di istruzione tedesco, la predominanza del controllo statale
e dell’autonomia accademica hanno significato l’attribuzione di un’importanza
minore agli altri tre aspetti della gestione accademica: la pressione derivante dalla
concorrenza, l’influenza degli stakeholder esterni e una gestione autonoma di tipo
gerarchico. Le riforme che hanno investito l’istruzione superiore hanno determina-
to, per certi versi, un aumento della concorrenza nell’ambito della ricerca:  molte
discipline, infatti, per riuscire a realizzare progetti di ricerca, dipendono diretta-
mente dall’assegnazione di finanziamenti esterni, poiché le sovvenzioni messe a
disposizione dagli enti di promozione, quali la Comunità tedesca per la ricerca
(DFG), non riescono a soddisfare il recente aumento della domanda (v. sotto). Fino
a questo momento, non era possibile discutere della gestione rigida cui i
Rettori/Presidenti e i Decani avevano sottoposto i rispettivi atenei e facoltà. Nei
casi in cui in Germania, singole personalità abbiano lasciato il segno nell’ammini-
strazione di un’università o di una facoltà, questo è avvenuto sempre in circostan-
ze contingenti e personali eccezionalmente favorevoli.
Infine, tradizionalmente, rispetto all’individuazione di obiettivi specifici per la
ricerca e l’insegnamento, in Germania non si è mai fatto ricorso a una gestione
esterna attraverso i poteri statali oppure avvalendosi dei fruitori dell’istruzione
superiore. 
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In linea di principio, la Germania avrebbe un vantaggio sostanziale rispetto a molti
altri paesi in materia di riforme della governance universitaria e del sistema d’istru-
zione superiore: essa è la forma politica federale, nella quale i Länder hanno il pote-
re di decidere sull’organizzazione dell’istruzione. Nel XIX secolo, grazie al federa-
lismo competitivo tra i singoli stati tedeschi furono introdotte le innovazioni di
governance istituzionale, che resero le università tedesche leader a livello internazio-
nale (Ben-David/Zloczower 1962: 132). 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è assistito, invece, all’affermazione di un fede-
ralismo mirato alla creazione di consenso e di condizioni di vita uniformi, con il risul-
tato ultimo del livellamento e della diffusione di una forte staticità dei sistemi di gover-
nance; questa tendenza è stata ulteriormente rafforzata dagli anni ’70 attraverso la legi-
slazione quadro approvata in materia di istruzione superiore (Schimank/Lange 2006).
Infine, all’apice del dibattito sulla crisi, verso la fine degli anni ’90, con la legge qua-
dro sull’istruzione approvata nel 1998, il Ministero federale dell’Istruzione si limitava
a sancire normative molto generiche per il controllo politico dell’istruzione superiore,
rinunciando completamente a prendere posizione a livello federale in materia di strut-
ture organizzative delle università. Il risultato della riforma dell’ordinamento federale
dell’anno 2004/2005, la cosiddetta “riforma del federalismo”, fu il completo annulla-
mento, a partire dal 1 ottobre 2008, della legislazione quadro approvata in materia di
istruzione superiore. Oggi, l’amministrazione statale delle istituzioni d’istruzione supe-
riore ricade solamente (o nuovamente) nell’ambito di competenza dei Länder. Il fatto
che a partire dal 1998, questo nuovo campo di azione sia stato progressivamente uti-
lizzato, dimostra che le riforme sono state realizzate con approcci molto diversi nei
vari Land: ad esempio, in materia di deregolamentazione della legislazione sulla gestio-
ne dei finanziamenti; per l’introduzione degli obiettivi e per la distribuzione di sovven-
zioni in base alle prestazioni, per l’eliminazione delle tasse universitarie o per la crea-
zione dei Consigli d’università. L’incoraggiamento di questa molteplicità di interven-
ti, nel corso del tempo, potrebbe essere utile per comprendere quali regolamenti isti-
tuzionali sono più adatti al raggiungimento di determinati scopi. Al contempo, potreb-
bero favorire la diffusione di instabilità e di disomogeneità, fattori che potrebbero ren-
dere nuovamente necessario l’intervento del Governo federale, soprattutto perché la
maggioranza dei Länder non erano, né saranno in grado in futuro, di provvedere, in
maniera indipendente, al finanziamento delle proprie università. Quali sono le rifor-
me che, fino ad oggi, hanno interessato la governance universitaria in Germania?
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LA REGOLAZIONE STATALE

Il bilancio
In vista di una deregulation delle normative statali, è ragionevole ipotizzare che nei
singoli Länder siano già stati intrapresi alcuni tentativi ispirati a diversi modelli per
attuare il passaggio dal cameralismo alla gestione di un budget unico (Behrens
1996, 2001; Lanzendorf/Pasternack 2008), ad esempio, attraverso l’introduzione
di clausole sperimentali nella legislazione che regola l’istruzione superiore nei sin-
goli stati (Smeddink 2008).
In passato, in base al sistema camerale, il legislatore di ogni Land approvava un
bilancio preventivo per una determinata istituzione d’istruzione superiore, accura-
tamente suddiviso in voci molto dettagliate, che specificavano esattamente per
quale scopo la suddetta istituzione avrebbe speso le somme di denaro allocate; la
validità di questo bilancio era di uno o due esercizi. Per realizzare una stima reali-
stica del fabbisogno dell’ateneo, normalmente, durante la fase di stesura, il bilan-
cio dell’esercizio precedente veniva “copiato”, cioè i dati delle voci di bilancio del-
l’anno appena trascorso venivano riprese per quello successivo senza apportare
modifiche sostanziali. 
Il cameralismo è un sistema per la gestione dell’amministrazione pubblica, incen-
trato dunque sugli input, basato sul calcolo finanziario delle entrate e delle uscite.
Questo metodo non consente di ricavare informazioni sull’efficienza e l’efficacia
dell’allocazione delle risorse nei servizi pubblici; inoltre è collegato a principi di
gestione del bilancio che impongono dei limiti notevoli alla flessibilità dell’operato
della pubblica amministrazione:
•  in base al principio della specificità temporale (principio di annualità), le sovven-

zioni disponibili devono essere utilizzate entro il termine dell’esercizio di validità
del bilancio. Le voci inutilizzate devono essere restituite al Ministero delle
Finanze del Land di competenza. In passato, la conseguenza immediata dell’ap-
plicazione di questo principio era la cosiddetta “febbre di dicembre”, mese in cui
le amministrazioni cercavano di spendere il denaro ancora disponibile prima
della fine dell’anno, sebbene questo non fosse consentito in base al principio di
economia. Questi investimenti, spesso sconsiderati, erano motivati principalmen-
te dal timore che il legislatore decidesse di ridurre il budget per l’esercizio succes-
sivo di un importo pari all’eccedenza di cassa.

•  In base al principio della specificità dell’oggetto, i finanziamenti devono essere
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allocati soltanto per le finalità contemplate nel bilancio preventivo: non è dunque
possibile trasferire somme di denaro da una voce all’altra, questo vale anche per
le voci secondarie. Ad esempio, le somme inutilizzate appartenenti alla voce
“beni materiali” non possono essere trasferite alla voce “stanziamenti per il per-
sonale” e viceversa. 

I bilanci unici, almeno in teoria, dovrebbero riuscire a mettere fine ai principi del
cameralismo e, soprattutto, ai danni che quest’ultimo ha causato alle istituzioni di
istruzione superiore. Un reale bilancio di questo tipo, infatti, non è organizzato in
base a voci di spesa, ma prevede l’assegnazione da parte del Land di un finanzia-
mento “in blocco” che le istituzioni possono e devono gestire in maniera autono-
ma. Così, in teoria, le diverse modalità di spesa sarebbero completamente sovrap-
ponibili: ovviamente questa caratteristica sarebbe valida anche per gli stanziamen-
ti destinati al personale e ai beni materiali. Anche il principio di annualità verreb-
be annullato: l’eccedenza di cassa alla fine dell’esercizio finanziario può essere tra-
sferita e investita. Per riuscire a garantire dei meccanismi di controllo democratico
sull’utilizzo dei finanziamenti ricevuti dallo Stato, il bilancio unico prevede l’intro-
duzione della valutazione dei costi e dei risultati, di una contabilità commerciale (a
partita doppia) e di un sistema di rendicontazione (controlling) sulle attività che le isti-
tuzioni di istruzione superiore hanno realizzato grazie ai finanziamenti statali. I
risultati attesi dall’ente finanziatore vengono fissati in forma scritta nella sezione
dedicata agli obiettivi da raggiungere (v. sotto).
Fin qui abbiamo parlato di ipotesi. In pratica, fino ad oggi, dodici dei sedici stati
federali hanno introdotto i bilanci unici per le istituzioni di istruzione superiore;
tuttavia, nella maggior parte dei casi, si tratta dei tradizionali bilanci camerali con
un numero limitato di voci e la possibilità di trasferire somme di denaro, che con-
sentono agli atenei una maggiore libertà di gestione, grazie a una marcata sovrap-
ponibilità delle voci di spesa, alla possibilità di accumulare riserve e di allocare indi-
pendentemente le risorse. In molti Länder ci si trova di fronte alla coabitazione dei
due sistemi: fin quando le istituzioni verranno gestite come enti subordinati all’au-
torità statale, dal punto di vista giuridico, il cameralismo non può essere completa-
mente abbandonato. A questo viene semplicemente affiancato un secondo tipo di
contabilità mirata alla determinazione dei costi e dei risultati; anche la completa
sovrapponibilità delle voci di spesa, che presupporrebbe l’eliminazione delle tabel-
le dell’organico da parte del legislatore e, di conseguenza, attribuirebbe alle istitu-
zioni gli stessi poteri del datore di lavoro, è, fino ad oggi, ben lontana dall’essere
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realizzata ampiamente. In conclusione possiamo affermare, che la maggior parte
delle istituzioni tedesche sono ancora molto lontane dall’adozione di bilanci unici
propriamente detti.

Forme giuridiche
Un’iniziativa che deriva dalla liberalizzazione è la conversione della forma giuridi-
ca delle istituzioni di istruzione superiore (Palandt 2003; Sandberg 2005;
Lanzendorf/Pasternack 2008). Ad esempio, nel 2002, la Bassa Sassonia ha conver-
tito le Fachhochschule sotto la sua giurisdizione in Landesbetrieb ossia imprese commer-
ciali regolate in base alla legislazione vigente nello stato federale. Così facendo le
istituzioni sono state costrette ad adottare una contabilità di tipo commerciale. Le
università di questa regione, invece, possono scegliere autonomamente la propria
forma giuridica: ad esempio, possono essere amministrate come enti pubblici e
accumulare il proprio patrimonio in qualità di fondazioni, sotto forma di beni
immobili o delle rendite da questi derivanti che vanno a incrementare le proprietà
della fondazione. Queste possono agire in qualità di proprietari ed esercitano il
diritto di controllo giuridico e disciplinare sulle istituzioni di istruzione superiore. Il
modello della fondazione ha riscosso interesse anche in altri Länder, come in Assia:
dal 28 settembre 2007, la Johann-Wolfgang-Goethe Universität a Francoforte sul Meno,
in base ad una legge approvata dal Parlamento dello Stato federale, è stata conver-
tita in fondazione. Ad oggi, in Assia, esistono ben due università che godono di uno
status giuridico proprio regolato per legge, che differisce dalla legislazione quadro
vigente in Assia in materia di istruzione superiore: oltre all’Università di
Francoforte, anche la Technische Universität Darmstadt dal 1 gennaio 2005, in base ad
una legge approvata ad hoc, non appartiene più alla categoria degli “enti subordi-
nati all’autorità statale” ma ha gode dello status di ente autonomo di diritto pub-
blico (Smeddink 2008). Il Parlamento della Renania settentrionale-Vestfalia con
l’approvazione della “legge per la liberalizzazione delle istituzioni di istruzione
superiore”, il 1 gennaio 2007, ha stabilito che le istituzioni presenti sul proprio ter-
ritorio rimanessero enti di diritto pubblico, rinunciando così a esercitare su di esse
la propria autorità di controllo (Fachaufsicht) e conferendo alle università il potere di
agire come datore di lavoro.
Tuttavia, anche in questi esperimenti giuridici, continua a incombere l’ombra della
gerarchia statale: ad esempio, nella Renania settentrionale-Vestfalia, nell’ambito di
un “patto per il futuro” (Zukunftspakt) stipulato con la Federazione, le istituzioni di
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istruzione superiore devono contribuire al consolidamento del bilancio del Land,
impegnandosi ad assorbire 200 collaboratori che sono stati sollevati dalla loro man-
sione in altri settori del servizio pubblico, nelle posizioni che si apriranno nell’am-
ministrazione dell’istituzione.

Gestione delle risorse umane e retribuzione 
In linea di massima, in Germania non è ancora avvenuta una completa liberaliz-
zazione della gestione delle risorse umane. Nella maggior parte dei Länder vengono
ancora redatte tabelle dell’organico e la legislazione che regola i servizi pubblici
non è ancora stata adeguata per includere le figure impiegate presso le istituzioni
di istruzione superiore e rispondere alle necessità specifiche della ricerca e dell’in-
segnamento. In seguito all’eliminazione dei costanti incrementi della retribuzione
in base all’anzianità di servizio (principio di anzianità), sia il nuovo regime di retri-
buzione per i professori (noto in Germania con il nome di W-Besoldung dal 2004),
che il nuovo contratto collettivo per gli impiegati dei servizi pubblici
(Tarifvertragswerk, TV-L dal 2006) prevedono, oltre a uno stipendio base, voci di retri-
buzione aggiuntive dipendenti dai risultati (Queva 2005; Handel 2005;
Witte/Schreiterer 2003). Una concreta razionalizzazione degli indicatori di perfor-
mance è tuttavia ancora lontana dall’essere attuata.
Nel 2002, il Governo federale, approvando un emendamento alla legge quadro sul-
l’istruzione superiore in vigore fino al 2008, ha introdotto una nuova categoria
nelle risorse umane delle università: il professore junior (Juniorprofessur), per favori-
re l’inserimento dei ricercatori che hanno già portato a termine il dottorato.
Normalmente, i giovani dottori lavorano presso le università in qualità di collabo-
ratori o di assistenti subordinati al titolare di una cattedra. Il loro scopo principale
è quello di scrivere il lavoro di abilitazione all’insegnamento universitario
(Habilitation), che è il requisito principale per poter essere idonei a ricevere una cat-
tedra di docenza presso le università tedesche. Accanto a questa attività, si fanno
carico di numerose mansioni che svolgono per conto del “loro” professore, sia nel-
l’ambito dell’insegnamento che in quello della ricerca. In questo modo, gli assisten-
ti rimangono alle dipendenze di un professore ordinario per lunghissimo tempo e
la quantità dei compiti che devono svolgere non consente loro di dedicarsi all’atti-
vità di ricerca indipendente: il risultato è che normalmente i giovani dottori riesco-
no ad ottenere l’abilitazione all’insegnamento, in media, all’età di 42 anni (Mayer
2002). Con l’introduzione di questa nuova categoria, il Governo federale aveva
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intenzione di ridurre drasticamente la durata della formazione fino al consegui-
mento della prima cattedra e, attraverso un inquadramento analogo a quello dei
professori ordinari ma della durata limitata di sei anni, concedere alle nuove leve
maggiore indipendenza e autonomia (Rössel/Landfester 2003: 154). Per facilitare
il raggiungimento di questi obiettivi, la nuova legge quadro sull’istruzione superio-
re prevedeva la categoria di Juniorprofessur e sanciva l’abolizione del tradizionale
percorso di abilitazione, mettendo a disposizione dei Länder finanziamenti aggiun-
tivi nella la fase di transizione. Tre stati federali hanno fatto ricorso presso la Corte
Costituzionale federale contro l’eliminazione dell’abilitazione professionale e
hanno vinto la causa. In seguito a questo episodio, l’abilitazione o il completamen-
to del percorso di Juniorprofessur sono considerate due modalità alternative per il
conseguimento dell’abilitazione professionale al fine di ottenere una cattedra per-
manente. In linea di principio, le aspettative iniziali che avevano mosso il Governo
federale a introdurre questa nuova categoria professionale possono essere conside-
rate deluse: al termine delle sovvenzioni previste per il periodo di transizione, le
cattedre junior cessarono di essere assegnate e, nei casi in cui ciò era avvenuto,
spesso era andato a svantaggio dei professori ordinari, regolari titolari di cattedre
(Müller-Carmen/Salzgeber 2005: 271; Musselin 2005: 145).
Neanche l’idea originale secondo la quale le cattedre junior sarebbero state uno
strumento per regolamentare il sistema di accesso ai ruoli permanenti, grazie alla
pianificazione del passaggio dal titolo di terzo livello all’assegnazione della cattedra
di docenza, in presenza di buoni risultati nella ricerca e nell’insegnamento, è stata
realizzata.
In Germania, l’assegnazione delle cattedre vacanti è stata per lungo tempo un pro-
cesso lungo e complesso che coinvolgeva, oltre alla commissione di facoltà per le
nomine dei docenti, anche il Senato accademico, i candidati e il Ministero della
Pubblica Istruzione dello stato federale di riferimento, che aveva l’ultima parola per
l’assegnazione definitiva della cattedra. Queste procedure potevano protrarsi fino
a tre anni. Per velocizzare la prassi e ridurre il numero di parti coinvolte, durante
la pubblicazione del bando e nella fase di selezione dei candidati, circa la metà dei
Ministeri dell’Istruzione dei Länder rinunciano alla riserva di approvazione.
Soltanto nelle poche istituzioni di istruzione superiore che godono dello status giu-
ridico di fondazioni, così come in Renania settentrionale-Vestfalia, gli organi diret-
tivi delle istituzioni hanno la facoltà di nominare i titolari delle cattedre e di agire
come datori di lavoro nei confronti del proprio personale.
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Accreditamento e approvazione dei corsi di studio
Rispetto alla gestione delle risorse umane, la creazione e la modifica di corsi di stu-
dio già esistenti, che in passato richiedeva l’approvazione ministeriale, è stata mag-
giormente liberalizzata. In questo ambito, il Ministero dell’Istruzione di ogni stato
federale si riserva il diritto di esaminare i nuovi corsi in base agli interessi della pia-
nificazione regionale, allo scopo di impedire un offerta eccessiva o insufficiente
rispetto alla capacità delle singole istituzioni e minimizzare gli squilibri a livello
regionale. Verifiche di altro tipo vengono delegate alle agenzie per l’accreditamen-
to indipendenti (Erichsen 2004; Schade 2004; Serrano-Velarde 2008). Queste ulti-
me sono state istituite per garantire la qualità dell’offerta formativa presso le istitu-
zioni superiori e svolgono degli interventi di verifica per l’accreditamento dei corsi
di primo e di secondo ciclo con una cadenza che varia dai quattro ai sette anni.
Queste procedure si basano sul metodo della peer review per la valutazione dell’of-
ferta formativa che deve essere accreditata. Le agenzie di accreditamento esamina-
no gli ordinamenti degli studi e degli esami, le possibilità a disposizione di un’isti-
tuzione così come la richiesta di mercato delle abilità acquisite tramite il comple-
tamento del corso di studi in esame e li confrontano con gli obiettivi formativi pre-
visti e decidono quindi se concedere o meno l’accreditamento al corso di studi che
è stato valutato. Per riuscire a superare con esito positivo un controllo di questo
tipo, un’istituzione di istruzione superiore deve essere guidata da un management
deciso, in grado di definire gli standard di qualità interni, di aggiornarli e di moni-
torarli: serve dunque una solida organizzazione di autogoverno. 
Ad oggi, nell’ambito dell’insegnamento, la combinazione dell’accreditamento con
i risultati delle procedure di valutazione è la variante più all’avanguardia tra i pro-
cessi di verifica della qualità e si è imposta con forza politicamente, in seguito al
processo di Bologna, in base al quale tutti i corsi di primo o secondo ciclo offerti
presso le istituzioni di istruzione superiore devono essere accreditati. È interessan-
te sottolineare, che questa forma di accreditamento, accanto all’iniziativa di eccel-
lenza (v. sotto § 3.3.), rappresenta una delle poche innovazioni strutturali che sono
state introdotte nella politica dell’istruzione superiore tedesca, che hanno reso la
Germania un modello cui tutti gli altri paesi europei stanno guardando. Basti pen-
sare, ad esempio, che i Paesi Bassi, che rispetto alla Germania vantano una mag-
giore tradizione nel campo della verifica della qualità basata sulle procedure di
valutazione, hanno dichiarato di essersi ispirati all’esempio delle agenzie di accre-
ditamento tedesche (Jeliazkova/Westerheijden 2004).
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Un aspetto certamente negativo dell’accreditamento e ancor di più del ri-accredi-
tamento dei corsi di primo e di secondo ciclo sono sicuramente i costi elevati che
queste procedure comportano e la loro durata, che spesso è prolungata nel tempo.
Molte figure coinvolte nella realizzazione delle politiche dell’istruzione superiore
insieme agli organi direttivi delle istituzioni stesse stanno già collaborando per riu-
scire a ridurre, in futuro, la grossa mole di lavoro e i costi elevati dell’introduzione
della valutazione intermedia dei corsi di studio realizzati in conformità ai requisiti
del processo di Bologna. Una delle soluzioni proposte è quella di passare da un
sistema di accreditamento dei programmi dei singoli corsi di studio a un sistema
per l’accreditamento dei sistemi di verifica della qualità implementati presso le isti-
tuzioni o le facoltà stesse (Schmidt/Horstmeyer 2008; Winter 2007).

GESTIONE ATTRAVERSO STAKEHOLDER ESTERNI

Gli accordi per la definizione degli obiettivi
La maggior parte degli stati federali ha deciso di mettere in atto ulteriori misure
per rafforzare la gestione esterna delle istituzioni di istruzione superiore attraverso
stakeholder provenienti da vari ambiti della società. A partire dalla fine degli anni ’80
i Länder hanno iniziato a istituire commissioni incaricate di studiare la struttura
delle istituzioni di istruzione superiore presenti nel loro territorio, sia nel loro insie-
me che facendo uno studio comparativo, allo scopo di emettere una valutazione
finale. Le perizie pubblicate nel 2001 dalla “commissione di esperti” della Renania
settentrionale-Vestfalia, sono un ottimo esempio del tipo di rendicontazioni perio-
diche, da cui sono spesso scaturite importanti innovazioni a livello politico. A que-
sto scopo, negli ultimi anni, la maggior parte dei Länder hanno adottato lo strumen-
to degli accordi sugli obiettivi, stipulati tra il Ministero regionale e le singole istitu-
zioni (Jaeger et al. 2005; König 2007; Nickel 2007).
L’idea che sta alla base di queste convenzioni è favorire la definizione di profili for-
mativi specifici di ogni istituzione, che significherebbe un ulteriore allontanamento
dall’ormai obsoleta illusione di equivalenza e omogeneità delle università tedesche di
più lunga tradizione. Durante la redazione degli accordi per la definizione degli
obiettivi, i Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder identificano insieme alle uni-
versità i punti di forza e le debolezze delle istituzioni rispetto alla domanda di studen-
ti in determinate discipline e corsi di studio, in ambiti dell’insegnamento e della ricer-
ca, in base alle attività di internazionalizzazione e di collaborazione con istituti di
ricerca universitari o con imprese private (Classen 2009; König 2009). Normalmente,
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questi accordi prevedono che l’istituzione si impegni a migliorare nei campi in cui
sono emerse delle lacune e a espandere ulteriormente gli ambiti in cui eccelle.
Possono essere inoltre stabilite le linee guida che ogni ateneo intende seguire; ad
esempio, in base alle preferenze espresse anche dal Ministero, è possibile concordare
l’adozione di misure per orientare l’istituzione verso la prevalenza dell’attività didat-
tica, quindi, individuare le priorità corrispondenti, che in questo caso potrebbe esse-
re la formazione degli insegnanti; oppure si potrebbe decidere di adottare le linee
guida per rafforzare l’orientamento alla ricerca. Questo può avvenire, dando rilievo
all’uno o all’altro aspetto, anche a livello di singoli dipartimenti, facoltà o istituti all’in-
terno di un ateneo. Tuttavia, in Germania l’applicazione pratica di questo nuovo
strumento di gestione si è rivelata fonte di enormi problemi. Inizialmente molti
accordi formulavano in maniera vaga e approssimativa auspicabili obiettivi, sui quali
entrambi le parti potevano facilmente trovare un accordo, poiché per il loro manca-
to raggiungimento non era prevista sanzione alcuna.
In seguito, alcuni Ministeri reinterpretarono radicalmente la natura degli accordi
sugli obiettivi e giunsero alla conclusione che non dovevano limitarsi a determina-
re delle finalità ma stabilire anche le misure concrete per consentire alle istituzioni
si raggiungerle, che non dovevano rimanere a discrezione degli atenei. Questa rilet-
tura è spesso avvenuta in seguito a cambiamenti che hanno riguardato il governo
dei Länder ma anche in reazione alla violazione degli obblighi di rendicontazione
da parte delle università, previsti come parte dell’attuazione degli accordi (Nickel
2007). Ancora oggi, dal punto di vista giuridico, ci si interroga se le garanzie e i
lauti finanziamenti concessi dai Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder, per il
periodo di validità dell’accordo sugli obiettivi, siano sufficienti a vincolare il
Parlamento del Land in questione, in qualità di legislatore responsabile dell’appro-
vazione del bilancio, al rispetto degli impegni presi nei confronti dell’istituzione con
la quale l’accordo è stato stipulato. 
Nella maggior parte dei casi, gli organi direttivi degli atenei hanno accettato gli
accordi per la definizione degli obiettivi, come uno strumento di gestione, spesso
anche per banali ragioni di convenienza: in cambio del raggiungimento degli obiet-
tivi richiesto dal Ministero, questi accordi offrivano alle università la possibilità di
stilare una pianificazione a lungo termine, in particolare grazie a un finanziamen-
to di base fisso.
La preferenza degli atenei ricadeva su questa soluzione rispetto alle semplici previsio-
ni annuali, quando la stabilità della programmazione finanziaria era minacciata da
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una lenta e costante riduzione delle voci del bilancio statale destinate all’istruzione
superiore, spalmate su diversi anni, come è avvenuto negli stati di Berlino, Amburgo
e in Baden-Württemberg; in questi casi i Länder si consolavano con la certezza che non
sarebbero avvenuti tagli drastici. In cambio di questa sicurezza, le istituzioni di istru-
zione superiore accettarono di inserire nuove discipline d’insegnamento, di smem-
brare alcuni istituti o di accorparli ad altre istituzioni vicine, di accettare precise linee
guida per lo sviluppo di un determinato profilo formativo oppure di riorganizzare i
corsi di studio in base ai cicli previsti dal processo di Bologna.

I Consigli d’università
Un strumento molto significativo per la gestione attraverso stakeholder esterni sono i
Consigli d’università (Hochschulräten) che nel panorama dell’istruzione superiore
tedesca rappresentano una vera e propria novità, soprattutto dal punto di vista
politico (Behrens 2001b; Mayntz 2002), sebbene negli ultimi sessant’anni si sia ten-
tato ripetutamente di introdurre questo organo nei sistemi di governance delle uni-
versità. Si è iniziato a discutere seriamente dell’inserimento dei Consigli d’univer-
sità dal 1995, quando grazie anche alle clausole sperimentali inserite nella legisla-
zione quadro in materia di istruzione superiore dei singoli Länder, furono poi effet-
tivamente istituiti, come avvenne nello stesso anno in Bassa Renania presso l’uni-
versità Vechta. Attualmente, i Consigli di università sono obbligatori in base alla
legislazione di tutti i Länder e sono un componente fondamentale del nuovo sistema
di governance delle istituzioni, poiché a questi è attribuito un ruolo paragonabile a
quello che il consiglio di vigilanza riveste all’interno delle società per azioni (Lange
2009; Bogumil et al. 2008; Laqua 2004; Schmidt 2004). Da un lato, rispetto alle
relazioni esterne, il Consiglio ha il compito di riempire tutte le lacune che sono
state lasciate in seguito all’uscita dello Stato dalla gestione particolareggiata del-
l’istruzione superiore. Dall’altro, a questo organo devono essere attribuiti tutti i
quei poteri decisionali in materia di amministrazione interna dell’ateneo che, in
passato, erano di competenza dei comitati per l’autonomia accademica, in partico-
lare dei Senati. In seguito all’annullamento dei commi della legge quadro sull’istru-
zione superiore relativi all’organizzazione interna delle istituzioni, per quanto
riguarda le dimensioni, le modalità di reclutamento dei consiglieri e i poteri con-
cessi al Consiglio, la normativa dei singoli stati varia notevolmente. In ogni Land, a
questo organo sono stati attribuiti poteri decisionali e di controllo diversi, vigono
procedure eterogenee per l’elezione o la sospensione dall’incarico dei suoi membri
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e diversi criteri di composizione che sanciscono, ad esempio, la percentuale di
membri interni o laici. Gli stati di Brema e di Brandeburgo hanno creato Consigli
d’università a livello statale; mentre per tutti gli altri Länder è prevista l’esistenza di
un Consiglio d’università in ogni ateneo. 
Sebbene la legislazione in materia sia molto eterogenea, tra le competenze comuni
attribuite ai Consigli d’università in molti stati federali, accanto all’elezione degli orga-
ni direttivi dell’istituzione, compaiono diritti decisionali e di co-decisione in materia di
redazione dell’ordinamento d’ateneo, di gestione del bilancio, nelle questioni perti-
nenti allo sviluppo dell’istituzione – delibere per l’approvazione dei piani di sviluppo
o per la creazione di un profilo formativo. In alcuni casi, il Consiglio d’università gode
anche dei diritti decisionali fondamentali in materia di organizzazione dell’ateneo,
quali la creazione o l’eliminazione di centri, istituti o intere facoltà. 
I fautori dei Consigli d’università sottolineano l’analogia tra mondo accademico e
imprese e appoggiano il modello di un consiglio di vigilanza con poteri decisiona-
li molto ampi, che vanno dalla nomina del personale accademico, all’elezione del
Presidente dell’istituzione o del Rettore fino ad attribuirgli una sorta di funzione
direttiva sovraordinata rispetto alla Presidenza o al Rettorato, che consentirebbe al
Consiglio d’università anche di sospendere questi ultimi dal loro incarico. Uno
spettro di poteri così ampio significherebbe una maggiore autonomia per i respon-
sabili delle decisioni politiche all’interno dell’ateneo, “anche e soprattutto rispetto
ai membri dei nuclei che rappresentano” (Müller-Böling 1997).
Secondo i detrattori, invece, i Consigli d’università sono “comitati di laici” e met-
tono in guardia rispetto “all’attacco di maggioranza che questi potrebbero sferrare
all’agenda accademica” (Krüger 1997: 287). Da questo punto di vista, la presenza
di componenti esterni non viene dunque interpretata come un segnale di civile
apertura delle istituzioni, analogamente a quanto avviene nella tradizione anglo-
sassone, ma come un voto di sfiducia nei confronti dell’autonomia che fino a que-
sto momento è stata attuata tramite l’autogoverno di gruppi rappresentanti delle
varie categorie del personale accademico.
I Consigli d’università suscitano, inoltre, forti preoccupazioni giuridiche, poiché si
teme che siano “spazi che si sottraggono a un controllo di tipo parlamentare” il cui
“dispotismo” potrebbe diventare incontrollabile e in aperto contrasto con il princi-
pio di democrazia (Schulz/Kürschner 1997; Krüger 1997). Anche esperti afferma-
ti nel campo dell’istruzione superiore intravedono nella legislazione di alcuni stati
federali il rischio di trasformare il Consiglio in un “sostituto del Ministero”
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(Wintermantel 2007: 31) o in un organo “sovraordinato alla Presidenza”
(Sternberg 2007: 38). 
Rimane comunque un dato di fatto che le competenze attribuite ai Consigli d’uni-
versità vadano a discapito sia dell’autonomia accademica che dei tradizionali dirit-
ti di vigilanza esercitati dai parlamenti dei Länder. Lo status di enti di diritto pubbli-
co di cui godono le istituzioni di istruzione superiore tedesche impone chiari limiti
alla legittimità dei poteri decisionali esterni, per questa ragione i governi degli stati
federali, che delegano ai Consigli d’università notevoli poteri decisionali, scelgono
solitamente una struttura duale (Sieber 2000: 24). 
Spesso vengono avanzate preoccupazioni anche in merito all’inserimento nei
Consigli d’università di rappresentanti del mondo dell’economia, che potrebbero
trasformare le istituzioni in marionette in balia degli interessi delle imprese private
e sacrificare la libertà dell’insegnamento e della ricerca ad una progressiva com-
mercializzazione. In ogni caso, ad oggi, non siamo a conoscenza di casi in cui que-
ste ipotesi si siano realizzate. I professori sono il gruppo più ampiamente rappre-
sentato all’interno del Consiglio d’università con il 62% dei seggi; in linea di prin-
cipio, durante la selezione interna dei membri del Consiglio, il fattore della rappre-
sentanza di un gruppo d’interesse sembra giocare un ruolo minore rispetto all’ac-
quisizione di conoscenze specialistiche e al desiderio di costituire un organo che sia
legittimato all’interno dell’istituzione (Bogumil et al. 2008: 23-27).
Tra i membri esterni ammessi nei Consigli d’università degli atenei statali, un terzo
rappresenta il mondo dell’economia: tra questi sono privilegiati quelli provenienti
da grandi imprese; un terzo è composto dagli scienziati esterni; un quinto viene
selezionato tra i membri della pubblica amministrazione, del mondo politico e dei
diversi gruppi d’interesse. 
Nel caso delle Fachhochschule, delle università tecniche e di quelle private, emerge
invece un quadro diverso: le dimensioni dei Consigli sono maggiori, la percentua-
le dei membri provenienti dal mondo dell’economia è più elevata e i rappresentan-
ti di piccole e medie imprese, radicate nel territorio regionale, dominano la scena.
Al contempo, all’interno delle Fachhochschule, è da sottolineare una presenza più
massiccia dei rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dell’economia,
in particolare, quelli dell’industria e della camera di commercio, così come delle
associazioni di beneficienza, sebbene questo dato, in considerazione della specifici-
tà delle discipline di studio, non ci sorprende.
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CONCORRENZA REGOLATA POLITICAMENTE

Finanziamento erogato da terzi
Negli ultimi anni, la concorrenza all’interno del settore dell’istruzione superiore e, in
particolare, tra le singole istituzioni è aumentata in maniera significativa. Nel campo
della ricerca in molte discipline accademiche, l’inasprimento della competizione è
stato causato da una sempre maggiore dipendenza dai finanziamenti erogati da terzi,
come l’unica possibilità per la realizzazione concreta dei diversi progetti (Hornbostel
2001; Laudel 2006). L’accresciuta competitività si manifesta in una pressione perce-
pibile, causata dal mancato adeguamento o perfino dalla riduzione dei finanziamen-
ti statali destinati alle istituzioni di istruzione superiore, a causa dell’aumento costan-
te dell’inflazione e in considerazione dei costi sempre maggiori per le risorse energe-
tiche, per l’affitto degli immobili, per le onerose attrezzature dei centri informatici e
dei laboratori, così come gli adeguamenti salariali. Allo stesso modo, anche i finan-
ziamenti provenienti da terzi a supporto di determinati progetti di ricerca sono spes-
so insufficienti oppure, in ogni caso, non riescono a soddisfare una domanda che
aumenta a ritmi vertiginosi. Tra le proposte progettuali presentate presso la
Comunità tedesca per la ricerca quelle che hanno ottenuto una valutazione positiva
sono passate dal 68% nel 1995 al 51% nel 20065.
In passato, i progetti che riuscivano ad ottenere il finanziamento di terzi rappresen-
tavano una lama a doppio taglio: se da un lato, infatti, contribuivano ad aumenta-
re il prestigio accademico dell’istituzione e il numero dei collaboratori a tempo
determinato; dall’altro costringevano le università a mettere a loro disposizione le
già ridottissime risorse finanziarie di base. Nel contesto di forte competitività che è
stato appena delineato, l’approvazione di un progetto finanziato da terzi poteva
potenzialmente decretare la morte di un’istituzione, cioè, poteva portarla ad una
situazione in cui la mancanza delle attrezzature di base necessarie per la ricerca
come aule, centri informatici e strumentazione, le avrebbe impedito di portare
avanti altri progetti di studio. Con l’Hochschulpakt 2020, l’accordo sull’istruzione
superiore approvato congiuntamente dal Governo federale e dai Länder il
14.07.2007, le forti difficoltà determinate dall’inasprimento della concorrenza
sono state attenuate poiché è stato sancito l’aumento del finanziamento statale
destinato a coprire i costi complessivi dei progetti di ricerca più competitivi e finan-
ziati dalla Comunità tedesca per la ricerca. Quest’ultima accorda alle università
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soltanto un incremento del 20% dei costi di gestione del finanziamento garantito,
caso per caso, ai ricercatori. Nella fase pilota (fino al 2010), sarà la Federazione a
farsi carico interamente di questo aumento.

L’iniziativa di eccellenza tedesca
L’iniziativa di eccellenza inaugurata dal Governo federale e dai Länder il 23 giugno
2005 ha contribuito a surriscaldare ulteriormente il clima di concorrenza tra le isti-
tuzioni di istruzione superiore (Bloch et al. 2008; Sondermann et al. 2008;
Hornbostel/Simon/Heise 2008; DFG/WR 2008; Münch 2006). Questa iniziativa
prevede che le università come istituzioni e non i singoli ricercatori partecipino a
un concorso per la distribuzione di fondi aggiuntivi, per l’ammontare complessivo
di 1,9 miliardi di euro. 
Questa somma verrà assegnata ai progetti giudicati più meritevoli dalle valutazio-
ni che risulteranno dalla peer review in base alle direttive dalla Comunità tedesca per
la ricerca (DFG) e dal Consiglio delle scienze (Wissenschaftsrat). Le categorie del con-
corso sono “creazione di scuole di dottorato”, “modelli di eccellenza” - ossia la col-
laborazione sia con il mondo dell’industria che nell’ambito della ricerca con par-
tner extra-accademici, quali, ad esempio, l’istituto Max Plank, Leibniz, Fraunhofer
o Helmholtz; infine, la sezione “idee per il futuro” che prevede la presentazione di
proposte innovative per l’organizzazione interna delle università. La valutazione
positiva in quest’ultima categoria presupponeva il superamento dell’esame almeno
per un progetto di scuola di dottorato e di un modello di eccellenza. I candidati vin-
centi venivano insigniti dai mass media del titolo di “università d’eccellenza” che
sicuramente avrebbe significato dei vantaggi per la possibilità di attrarre gli studen-
ti migliori e ricercatori e docenti di più consolidata reputazione. Da quando, il
19.10.2007, i risultati della seconda fase dell’iniziativa furono stati resi noti, soltan-
to nove università si sono meritate il titolo di università di eccellenza.
L’esito del concorso ha messo in luce, in primo luogo, che le università che ricevo-
no finanziamenti sufficienti dallo stato federale in cui hanno sede sono chiaramen-
te avvantaggiate rispetto a quelle che si trovano in regioni meno sviluppate sia dal
punto di vista economico, che delle infrastrutture. Di conseguenza, specialmente da
parte delle istituzioni che non hanno ottenuto dei buoni risultati, l’iniziativa di eccel-
lenza non è stata tanto interpretata come una competizione volta ad esaminare le
effettive capacità delle singole istituzioni, ma tra poli scientifici, in cui le istituzioni
di istruzione superiore collocate in un contesto metropolitano, circondate da istituti
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di ricerca indipendenti e da imprese interessate all’attività di ricerca, aperte ad una
collaborazione con il mondo accademico, erano avvantaggiate in partenza.

Allocazione dei finanziamenti in base alla performance
Un altro fattore che ha contribuito all’aumento della concorrenza è il metodo di
distribuzione dei finanziamenti in base alla performance (Leistungsorientierte
Mittelvergabe, LOM), secondo il quale, nella maggior parte dei Länder, si è iniziato ad
assegnare una percentuale dei finanziamenti di base non più secondo lo status quo
o le capacità di un’istituzione, ma in conformità a indicatori di performance (Minssen
et al. 2003; Jaeger 2005; Jaeger et al., 2005; Leszczensky/Orr, 2004;
Fangmann/Heise 2008). Già nel 1993, lo stato della Renania settentrionale-
Vestfalia iniziò ad attribuire il 10% dei finanziamenti disponibili per l’insegnamen-
to e la ricerca in base a indicatori di performance e dal 2007 la percentuale è sali-
ta al 20% delle sovvenzioni disponibili per l’esercizio in corso; di queste, il 50%
vengono assegnate in base al numero degli studenti che riescono ad ottenere il tito-
lo finale; il 40% in base all’ammontare dei fondi provenienti da terzi e il 10% in
base al numero degli studenti che ottengono un titolo di dottorato. Lo stato della
Renania-Palatinato è andato oltre: l’assegnazione dell’80% dei finanziamenti
disponibili è subordinata agli indicatori di performance. Fino ad oggi, in
Germania, tredici dei sedici Länder hanno introdotto il LOM, tra questi sei assegna-
no alla ricerca e all’insegnamento meno del 3% del budget disponibile
(Lanzendorf/Pasternack 2008: 53-56). Complessivamente, questa parte del finan-
ziamento destinata alle spese correnti rappresenta soltanto una piccola percentua-
le delle finanze riservate al settore dell’istruzione superiore; la porzione più consi-
stente è costituita, ad esempio, dalle sovvenzioni per le risorse umane; di conse-
guenza, la politica del LOM riesce a esercitare soltanto un controllo limitato della
concorrenza così incoraggiata (Lange 2007; Gläser et al. 2008). In pratica, nella
formula di distribuzione dei finanziamenti per la ricerca e l’insegnamento, i proba-
bili guadagni o perdite che le istituzioni di istruzione superiore possono conseguire
o subire sono delimitate rigidamente in base a soglie ben precise. 
Dal 2007, nello stato della Renania settentrionale-Vestfalia è stata introdotta anche
una soglia per le possibili perdite, in caso di prestazioni insoddisfacenti, fissata
all’1,5% del budget assegnato in base alla performance. Le modalità di allocazione
dei finanziamenti dipendenti dalla performance rimangono a discrezione delle singo-
le istituzioni. Tuttavia, il numero degli atenei che iniziano a gestire in maniera
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autonoma la distribuzione dei finanziamenti cresce in maniera proporzionale
all’esperienza che stanno accumulando della pratica di gestione dei budget unici
(Jaeger 2006; Jaeger/Dannenberg/Wülbern 2007).
In aggiunta alla distribuzione dei finanziamenti in base alle performance, gli accordi
sulla definizione degli obiettivi possono contenere ulteriori strumenti per incoraggia-
re la concorrenza tra le istituzioni: uno di questi sono i bonus corrisposti dagli stati
federali per i finanziamenti ottenuti da parte di terzi. L’università di Bonn, ad esem-
pio, riceve dal Ministero della Scienza della Renania settentrionale-Vestfalia dei
premi per i progetti di ricerca di tipo collaborativo che sono stati valutati positiva-
mente presso la Comunità tedesca per la ricerca, che prevedono la cooperazione con
altri enti in ambiti di ricerca specifici o tra gruppi di ricercatori. Quindi, in base a un
sistema di incentivazione in vigore all’interno di ogni ateneo, questi premi vengono
smistati al dipartimento responsabile dell’elaborazione del progetto vincente.

Il regime di retribuzione in base alle prestazioni
La nuova legislazione approvata dalla Federazione in materia di retribuzione del
corpo docente è in linea con le politiche di incentivazione della competitività attra-
verso dei meccanismi volti a promuovere la produttività (Queva 2005: 128-150;
Plander 2004). Il vecchio regime di retribuzione (C-Besoldung), che prevedeva un
aumento dello stipendio in base a criteri di anzianità suddivisi in scaglioni ben defi-
niti, è stato sostituito nel 2004 da un nuovo sistema, chiamato W-Besoldung, che pre-
vede una riduzione di circa €400 dello stipendio di base uguale per tutti i professo-
ri di una stessa fascia di reddito e la possibilità di usufruire di incentivi alla perfor-
mance. Le università possono decidere di concedere questi bonus per risultati
eccellenti ottenuti nella ricerca e nell’insegnamento; per la realizzazione di deter-
minati compiti nell’ambito delle politiche di autonomia accademica e nel contesto
delle trattative per la nomina o la conferma delle cattedre dei docenti ordinari. 
A questo proposito emergono due tipi di problematiche:
•  L’implementazione di questo nuovo regime di retribuzione presuppone la capa-

cità di misurare le prestazioni dei singoli docenti in base ad adeguati strumenti
di valutazione, che, al momento, rimangono ancora in via di progettazione. Le
indicazioni contenute nella legislazione sull’istruzione superiore dei singoli stati
federali rimangono vaghe: “è necessario che le attività siano state svolte per più
anni” oppure che “siano notevolmente al di sopra della media”. Non esistono cri-
teri precisi e, in ogni caso, è compito delle istituzioni stabilirli. Lo stesso vale per
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la durata limitata dell’assegnazione del finanziamento di base, che prevede la
valutazione intermedia delle modalità di allocazione dei fondi cinque anni dopo
la nomina del titolare di una cattedra. In base a una normativa approvata nel
1998 dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione dei
Länder questa disposizione deve essere messa in atto in tutti gli stati federali, ma
fino ad ora non è stata ancora attuata in maniera sistematica in tutte le istituzio-
ni di istruzione superiore (Lange 2007).

•  Nella maggior parte delle università o almeno in quelle che non dispongono ancora
di un bilancio unico, le voci di spesa per il personale e per l’assegnazione delle catte-
dre sono coperte internamente oppure sono limitate dall’esterno attraverso il cosid-
detto “quadro di assegnazione dei fondi” per la nomina dei docenti stilato dal
Ministero dell’Istruzione di ogni Land. Nelle intenzioni del legislatore, la riforma del
sistema di retribuzione avrebbe dovuto essere a impatto zero, cioè non sarebbero stati
messi a disposizione finanziamenti aggiuntivi per coprire le spese derivanti dall’intro-
duzione misurazione della performance nella retribuzione. Così, il sistema della retri-
buzione in base alle prestazioni è diventato un gioco a somma zero, in cui i guadagni
da una parte hanno comportato delle perdite dall’altra oppure sono stati realizzati
rinunciando agli incentivi. A livello di politica in materia di risorse umane, questo
significa che per una celebrità accademica, pagata a caro prezzo e che, probabilmen-
te, riesce a realizzare performance straordinarie, dovranno essere nominati molti altri
candidati meno qualificati oppure degli esordienti con un livello minore di esperien-
za, ai quali non verranno corrisposti bonus oppure se riceveranno degli incentivi
saranno di molto inferiori. In alcuni Länder, i giovani professori non hanno diritto a
ricevere bonus per la performance, come nel caso dei professori junior che non godo-
no di alcun incentivo nei primi anni dopo la loro nomina; coloro che, invece, ricopro-
no di ruoli di categoria più elevata in base al vecchio sistema C-Besoldung godono della
protezione del loro status. Negli ultimi tempi, anche nella retribuzione orientata alla
performance sono state introdotte delle soglie che hanno significato perdite concrete
nell’ammontare dello stipendio di molti professori neo assunti.

Tasse universitarie
In seguito a una delibera emessa nel 2005 dalla Corte Costituzionale federale in
base alla quale il divieto di imporre tasse universitarie previsto nella legge quadro
sull’istruzione superiore è stato dichiarato anticostituzionale, sette Länder hanno
introdotto le tasse universitarie, chiamate in alcuni casi contribuzione studentesca
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(Köster 2008; Ebcinoglu/Leszczensky 2008). Ancora una volta, non è possibile
tracciare un quadro unitario di questo fenomeno nel panorama dell’istruzione
superiore tedesca: l’ammontare della contribuzione e le sue finalità sono infatti
regolate in maniera diversa caso per caso. Normalmente, nelle istituzioni pubbli-
che, l’importo delle tasse non supera la soglia dei €500 a semestre. In Renania set-
tentrionale-Vestfalia, i singoli atenei hanno il potere di decidere se e in che misura
aumentare la contribuzione da parte degli studenti. L’importo massimo di €500 è
stato fissato dal legislatore; a livello sociale, nei Ländern in cui sono state introdotte,
le tasse universitarie vengono ammortizzate tramite meccanismi di prestito agevo-
lato e tramite una legislazione speciale per gli studenti provenienti da famiglie
appartenenti alle fasce di reddito più basse (Hoffjan/Kentrup 2008).
La conseguenza ovvia che possiamo aspettarci dall’introduzione delle tasse universita-
rie è l’aumento della concorrenza; considerando la situazione attuale, non possiamo
ancora prevedere se tra gli studenti ci sarà maggiore competizione per essere ammes-
si all’università più prestigiosa, con il rapporto qualità-prezzo più vantaggioso oppure
agli atenei “più economici”, ossia quelli che non richiedono alcuna contribuzione.
In particolare nelle regioni centrali e orientali del paese, i governi degli stati fede-
rali si aspettano che la rinuncia a imporre le tasse universitarie si possa tradurre in
un vantaggio competitivo, in quanto accrescerebbe la popolarità delle università
presenti in questa zona anche tra gli studenti provenienti dalla parte occidentale del
paese. Nei Länder in cui, com’è avvenuto in Renania settentrionale-Vestfalia, gli stu-
denti avevano la possibilità di prendere parte alla decisione sull’applicazione delle
tasse universitarie per migliorare il livello d’insegnamento offerto dalle istituzioni,
questo elemento concorrenziale ha aumentato il potere di controllo da parte degli
stakeholder esterni, gli studenti, intesi come clienti dell’istituzione di istruzione supe-
riore e non come parte del governo autonomo dell’ateneo.
Le tasse universitarie rimangono comunque un tema molto controverso in un
paese come la Germania, in cui, sin dal dopoguerra, l’accesso alle università è stato
gratuito in tutti gli stati, ad eccezione di un piccolo contributo che veniva richiesto
per coprire i costi sociali. I risultati emersi da uno studio recente, che ha presenta-
to una serie di interviste con studenti universitari e diplomati, ossia studenti titola-
ri di un diploma di scuola superiore valido per l’accesso all’università, ha dimostra-
to che, in alcuni Länder, l’introduzione delle tasse universitarie rappresenterebbe per
un numero molto significativo di loro una ragione sufficiente per non intraprende-
re un percorso di tipo accademico (Heine/Quast/Spangenberg 2008).
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4 LA GOVERNANCE ISTITUZIONALE: IL MANAGEMENT DELLE ISTITUZIONI
DI ISTRUZIONE SUPERIORE E L’AUTONOMIA ACCADEMICA

La deregolamentazione, una marcata gestione esterna e l’aumento della concor-
renza, in quanto nuove valvole di regolazione della governance istituzionale possono
esercitare un’influenza tanto più potente, quanto più le opportunità, le indicazioni
e gli impulsi che da queste derivano sapranno essere sfruttati da organi direttivi
solidi preposti alla guida degli atenei. A questo proposito, la cultura della gestione
istituzionale, in Germania, non è cambiata fino ad ora in maniera significativa
(Nickel/Ziegele 2006; Röbken 2006), sebbene, a livello dei singoli stati federali,
l’approvazione di una serie di leggi sull’istruzione superiore abbia ampliato i pote-
ri dei Rettori e dei Presidenti delle istituzioni, così come quelli dei Decani e ridot-
to, al contempo, le capacità decisionali dei Consigli di facoltà e del Senato. Le
misure volte a modificare il modus operandi di coloro che rivestono ruoli direttivi
sono, di fatto, ancora largamente insufficienti. Si rimane fedeli ai modelli del pas-
sato e c’è la tendenza di evitare la suddivisione dei poteri e qualsiasi alterazione
dello status quo, come aveva già notato Helmuth Plessner (1924: 420) che parlava
proprio di una “sfiducia nei confronti della reciprocità [dei poteri]”. Fintanto che,
a livello di regolamenti istituzionali, non si riuscirà a superare questa cultura del
consenso, non sarà possibile attuare dei cambiamenti radicali delle procedure deci-
sionali interne: coloro che rivestono ruoli direttivi sono integrati saldamente in que-
sto sistema e i professori portavoce di questa cultura sono inseriti in gruppi di inte-
resse molto ristretti (Schimank 2005; Nickel, 2007: 185). Non è compito della pre-
sente analisi, interrogarsi sui possibili vantaggi che potrebbero derivare, anche dal
punto di vista delle prestazioni, da una gestione di tipo top-down di un’organizzazio-
ne di esperti come l’università, che non fosse supportata dal consenso dei colleghi.

RETTORI, PRESIDENTI E DECANI

La legislazione in materia di istruzione superiore in vigore in molti Länder è spesso
ambigua per quanto riguarda l’attribuzione dei poteri alle figure direttive
(Kehm/Lanzendorf  2006: 170-173; Hüther 2008): ad esempio, nel caso in cui il
diritto di approvazione del bilancio accordato al Decano e quindi la competenza
per la distribuzione decentralizzata dei finanziamenti, dipenda dalle decisioni del
Consiglio di facoltà, allora l’indipendenza e l’autorità del primo dovrebbe essere
ridotta rispetto al potere dei comitati competenti in materia di autonomia accade-
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mica. In altri casi, è previsto che al Decano vengano delegati diritti di approvazio-
ne del bilancio da parte dell’organo direttivo centrale. Leggi diverse prevedono
molteplici opzioni per la determinazione dei poteri attribuiti ai ruoli direttivi come
quello del Decano, che poi possono essere disciplinati nel dettaglio negli statuti
delle università.
Esistono varie direttive anche per quanto concerne la selezione delle figure diretti-
ve: la legislazione di alcuni Länder prevede l’esistenza di ordinamenti di tipo presi-
denziale per le istituzioni di istruzione superiore. In questi casi, il Presidente di
un’istituzione può provenire anche dall’esterno. In generale, la durata degli incari-
chi dei membri della Presidenza, del Rettorato e dei Decani è stata prolungata per
consentire a questi ruoli di implementare con maggiore tranquillità le decisioni di
importanza strategica. Questa disposizione ha avuto duplici conseguenze: per il
professore medio, ad esempio, ricoprire il ruolo di Decano con un incarico di mag-
giore durata e la prospettiva di dover prendere, in teoria, in accordo con gli orga-
ni direttivi centrali, anche decisioni molto gravose che potrebbero danneggiare i
colleghi, è diventata una prospettiva poco appetibile, a cui va ad aggiungersi l’au-
mento delle responsabilità che questo nuovo ruolo comporterebbe. La selezione di
figure adeguate e desiderose di ricoprire ruoli direttivi è diventata dunque un com-
pito sempre più arduo; lo stesso vale per il Presidente: selezionare i candidati per
questo ruolo provenienti dalle imprese private è diventato molto complicato prin-
cipalmente a causa del notevole divario tra il livello di retribuzione nel settore pri-
vato e pubblico.

CONSIGLIO D’UNIVERSITÀ E SENATO ACCADEMICO

Non possiamo ancora prevedere in che direzione evolveranno i rapporti tra i
Rettorati e le Presidenze in seguito al rafforzamento dei poteri dei Consigli d’uni-
versità, già avvenuto in alcuni Länder. Dalle prime analisi emerge che l’introduzio-
ne di questo organo ha comportato, di fatto, il consolidamento della posizione della
Presidenza che dovrebbe godere della facoltà di controllare l’operato del Consiglio.
Emerge una notevole asimmetria tra il potere decisionale di cui, da un lato, godo-
no alcuni Consigli d’università e, dall’altro, le lacune informative, derivanti dalla
sua natura onorifica, la carente infrastruttura amministrativa e un’insufficiente fre-
quenza delle riunioni, che normalmente avvengono con cadenza trimestrale e
hanno una durata di quattro ore. Coloro che, in ultima analisi, trarrebbero dei reali
vantaggi da questa riforma della governance sarebbero il Rettore o il Presidente del-
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l’istituzione, il cui entourage sarebbe responsabile della preparazione dei documen-
ti in vista delle riunioni del Consiglio d’università e per la rielaborazione delle deli-
bere prese in questa sede. In base a quanto affermano Bogumil et al. (2008: 39-40)
soltanto un terzo dei membri del Consiglio d’università disporrebbero di strutture
interne di supporto; “in tutti gli altri casi sarebbe il Rettorato a farsi carico di que-
sto compito, che di conseguenza, si aggiudica di fatto, una sorta di sovranità sull’or-
dine del giorno.” Non ci sorprende, dunque, il dato che, in Germania, l’idea dei
Consigli d’università abbia trovato i suoi più ferventi sostenitori proprio tra i mem-
bri della Presidenza e del Rettorato, mentre tra gli altri rappresentanti del perso-
nale accademico prevale un forte scetticismo. Un osservatore che ha preso parte
come ospite esterno a un Consiglio d’università ha formulato il problema come
segue: “L’interazione tra Consiglio d’università e Senato accademico funziona poi-
ché esclude i membri di entrambi gli organi, tramite la partecipazione di una per-
sona, il Rettore, che riferisce in Senato accademico le decisioni prese in sede di
Consiglio d’università e viceversa” (Westermayer 2003). Nella maggior parte degli
stati federali, già oggi è possibile osservare una perdita di potere del Senato acca-
demico in confronto al Consiglio d’università che gode di più ampi poteri decisio-
nali e di nomina delle figure direttive dell’istituzione. L’autonomia accademica che
veniva attuata attraverso i Senati sta diventando da decisionale a collaborativa. In
molti casi, durante l’elezione delle figure direttive di un’istituzione vale il principio
della doppia legittimazione: i membri della Presidenza e del Rettorato sono suddi-
visi tra appartenenti al Consiglio d’università e al Senato.
Un dato che indica, in maniera inequivocabile, la maggiore importanza riconosciu-
ta all’autonomia gerarchica delle università è l’aumento dei ruoli preposti esclusiva-
mente alla gestione scientifica (Hanft 2004; Krücken/Blümel/Kloke 2009). Soltanto
nell’ambito del management delle facoltà, nel 2006 sono stati inseriti circa 500 colla-
boratori e la tendenza è in costante aumento (Leichsenring 2007). 
L’estensione del “nocciolo della gestione” (Clark 1998) è motivato dalla necessità
di svolgere compiti nuovi che derivano, ad esempio, dai metodi per l’amministra-
zione decentralizzata del bilancio, dalla valutazione della performance, da cui
dipende l’ideazione di sistemi di rendicontazione previsti dagli accordi sugli obiet-
tivi. Anche il trasferimento dei poteri di datore di lavoro alle istituzioni e la conse-
guente responsabilità per l’intera politica delle risorse umane, influisce sull’allarga-
mento dei poteri della direzione centrale delle istituzioni di istruzione superiore. 
Allo stesso modo, anche le misure atte alla creazione di un preciso profilo formati-
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vo non possono essere realizzate senza un autogoverno gerarchico e solido. 
In questo ambito, emergono principalmente compiti riguardanti la gestione cen-
tralizzata o decentralizzata dei posti di lavoro, in virtù dei quali i Presidenti/Rettori
e Decani possono rispondere in maniera tempestiva e flessibile alle promettenti ini-
ziative promosse nel settore della ricerca, incoraggiandole e promuovendole in fase
di preparazione. La creatività è una qualità di cui le figure alla guida di un’istitu-
zione devono disporre in situazioni di particolare incertezza, ad esempio, per sud-
dividere i finanziamenti in costante diminuzione, oppure quando è necessario sop-
perire alle risorse mancanti. 
La Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, attraverso la creazione di un
modello per la valutazione centrale dei profili professionali, la gestione dei prestiti e
tramite altre misure per l’amministrazione flessibile del personale è riuscita a mante-
nere in positivo la tendenza di crescita dei profitti nonostante un finanziamento sta-
tale in costante diminuzione. Ricerche analoghe nello stesso ambito supportano la
conclusione che la possibilità di “ridistribuire le risorse internamente e in maniera
flessibile e di creare nuovi punti chiave per gli investimenti sia più significativa per la
gestione dello sviluppo delle istituzioni rispetto all’allocazione delle sovvenzioni per
l’insegnamento e la ricerca secondo i criteri del carico di lavoro e della performan-
ce.”(Schröder 2003: 259; siehe für einen internationalen Vergleich auch Liefner 2001).

5 BUONE PRATICHE NELLA GOVERNANCE ISTITUZIONALE: 
L’ESEMPIO DI UN’ISTITUZIONE MODELLO

La Technische Universität Darmstadt (TUD) è stata una delle prime istituzioni tedesche
che, già a partire dalla metà degli anni ’90, ha intrapreso iniziative indipendenti per
riformare le proprie strutture di governance istituzionale e dall’inizio del nuovo seco-
lo ha instaurato un clima di dialogo con il governo dell’Assia per ottenere maggio-
re autonomia e, di conseguenza, maggiore margine di manovra (Smeddink 2008).
Le negoziazioni hanno raggiunto il culmine quando, il 5 dicembre 2004, il
Parlamento del Land ha approvato la legge chiamata TU-Darmstadt-Gesetz (TUD),
legge per la Technische Universität Darmstadt, che ha valso all’istituzione anche la repu-
tazione di un’istituzione modello a livello nazionale. La legge si pone due obiettivi:
•  il rafforzamento della responsabilità della TUD;
•  il collaudo di nuovi modelli di gestione e di una maggiore flessibilità amministra-

tiva (punto che rappresenta un’eccezione rispetto alla legislazione sull’istruzione
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superiore vigente in Assia), anche in prospettiva del loro inserimento all’interno
della legge quadro dello stato federale.

La TUD-G è una normativa introdotta a titolo sperimentale per cinque anni, fino
alla fine del 2009; e necessario, il periodo di validità può essere prolungato e pre-
vede la valutazione costante dei possibili effetti, che la nuova legge può sortire.
Ogni anno il Presidente della TUD espone una relazione davanti al Parlamento
dell’Assia sulle riforme che sono state messe in atto nell’istituzione a seguito dell’ap-
provazione della normativa. Nel 2009, prima della termine della validità della
legge, è stato fatto un bilancio dell’intero processo di riforme quinquennale presen-
tato in un rapporto elaborato dalla Presidenza della TUD, integrato da una perizia
di esperti specializzati (Krücken/Lange/Seckelmann 2009). 
La descrizione della governance istituzionale della TUD presentata nei paragrafi
seguenti riprende questa perizia, che comprende, inoltre, le interviste condotte
dagli esperti di 23 rappresentanti di gruppi diversi (studenti, dottorandi, Decani,
rappresentanti dell’amministrazione dei diversi settori disciplinari, membri del-
l’amministrazione centrale e del Consiglio d’Università) che hanno espresso la loro
opinione in merito agli effetti sortiti dalla legge TUD-G sull’organizzazione e sulle
procedure amministrative routinarie in vigore nell’università. 
Dal punto di vista dei suoi contenuti, la TUD-G stabilisce anche indicazioni di
carattere generale nei seguenti ambiti: organizzazione degli studi, autonomia nella
gestione delle risorse umane, del bilancio, della gestione delle proprietà immobili e
degli edifici così come in materia di governance interna ed esterna. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI

Uno dei pilastri portanti della TUD-G è la “garanzia degli studi” (Studiengarantie),
l’impegno della TUD a realizzare programmi di studio e a fornire le infrastrutture
necessarie affinché gli studenti possano completare la carriera accademica in un
“arco di tempo adeguato”. Per converso, il testo di legge prevede l’obbligo anche
per gli studenti di usufruire delle possibilità di orientamento e consulenza a loro
disposizione e di rispettare le sessioni d’esame.
La pratica dimostra che, ormai cinque anni dopo l’approvazione della legge, l’or-
ganizzazione degli studi presenta ancora notevoli problemi. Quelli denunciati dagli
studenti non riguardano il caso specifico della TUD, ma sono da imputare preva-
lentemente ai cambiamenti attuati in seguito al processo di Bologna. 
In ogni caso, è evidente che una “garanzia degli studi” formale è un supporto
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molto limitato: le interviste hanno fatto emergere molto chiaramente che i limiti di
un controllo più rigoroso degli studenti e dei risultati da loro ottenuti attraverso il
servizio di tutoraggio obbligatorio non dipende, in primo luogo, da lacune tecni-
che, come la mancanza di un sistema di gestione del campus informatizzato a livel-
lo centrale, ma, principalmente, dal fatto che una tale supervisione si pone in
sostanziale contrasto con la tradizionale struttura dell’organizzazione accademica.

GESTIONE AUTONOMA DELLE RISORSE UMANE

La legge TUD-G riconosce all’università la facoltà di nominare i membri del per-
sonale accademico in maniera indipendente sotto la propria responsabilità e senza
la necessità di ottenere l’approvazione da parte del Ministero. In alcuni casi, pre-
vede anche che la possibilità di pubblicizzare le posizioni disponibili per i docenti
senza fare ricorso al concorso pubblico e adottando una procedura abbreviata. 
Questa disposizione è stata particolarmente utile nei casi in cui è stato necessario trat-
tenere docenti o collaboratori che avevano ottenuto un’altra nomina presso un’istitu-
zione diversa. Inoltre, la TUD-G prevede che i docenti di nuova nomina non siano
inquadrati, come di solito accade, come funzionari pubblici con un contratto a tempo
indeterminato, ma allo stesso livello degli impiegati dell’amministrazione. In linea
generale la gestione autonoma delle risorse umane è considerata dalla maggioranza
degli intervistati un passo cruciale verso una più ampia riorganizzazione della TUD. 
Nella maggior parte dei casi, le procedure di nomina dei docenti possono essere
accorciate: un altro dei fattori fondamentali che consente di velocizzare l’iter è che
i candidati non possono più mettere in contrasto la direzione dell’istituzione supe-
riore e il Ministero in una partita a scacchi in cui la posta in gioco sono le condi-
zioni salariali e il profilo del ruolo che poi verrà assegnato, prolungando, così in
modo considerevole, la vacanza di una cattedra. 
Viene, invece, guardata con sospetto la decisione di assumere i nuovi professori
come impiegati dell’amministrazione: nella competizione per aggiudicarsi i candi-
dati migliori, questo status causa, infatti, un netto svantaggio; non sulla base delle
differenze salariali, che in seguito all’aumento della retribuzione lorda sono state
colmante, piuttosto a causa della forte disparità di grado “percepita”, che contri-
buisce evidentemente anche ad aumentare la disponibilità dei docenti ad accetta-
re, anche dopo breve tempo, una nomina presso un’altra istituzione con inquadra-
mento come funzionario pubblico.

152

LA GOVERNANCE DELLE UNIVERSITÀ

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:33  Pagina 152



AUTONOMIA DI GESTIONE DEL BILANCIO

La TUD ha iniziato a sperimentare forme innovative di una gestione commerciale
del bilancio sin dagli anni ’90 e già prima del 2005 tutte le attività erano state sud-
divise in voci di bilancio. Dall’entrata in vigore della TUD-G la Presidenza dell’uni-
versità ha iniziato a suddividere il finanziamento unico proveniente dal Land sulla
base di una detrazione dei costi complessivi in base al “Modello di allocazione delle
risorse basato su indicatori” (Modells Indikatorgestützter Ressourcenverteilung, MIR). 
La formula del MIR è costituita da vari elementi: finanziamento di base = 60%;
voce di bilancio variabile, insegnamento = 19,5%; voce di bilancio variabile, ricer-
ca = 19,5%; voce di bilancio variabile, internazionalizzazione = 1%. 
I vari dipartimenti possono decidere internamente di attribuire un valore diverso
ai singoli componenti della formula e creare indicatori ad hoc per l’allocazione
delle voci di bilancio variabili. La formula del MIR viene utilizzata in maniera
molto diversa da dipartimento a dipartimento: si passa da metodi trasparenti che
sommano le “entrate” dei docenti, all’assegnazione forfettaria di percentuali di
bilancio agli istituti, che a loro volta, suddividono ulteriormente il denaro in base a
criteri sui quali, al momento, non disponiamo di informazioni più precise.

AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI E DEGLI EDIFICI

In base alle risposte degli intervistati, accanto al trasferimento da parte del Land
dell’Assia delle responsabilità in materia di gestione delle nomine, quelle per l’ammini-
strazione dei beni immobili e degli edifici sono la seconda pietra miliare della TUD-G.
Il fatto che un’università, dopo un periodo prolungato d’inattività e stagnazione,
abbia ripreso a costruire, dimostrando di investire e di espandersi, viene interpre-
tato come un segno di ripresa e come un forte impulso motivazionale. Da quando
i funzionari per l’edilizia dell’Assia sono stati inseriti nell’amministrazione univer-
sitaria, i dipartimenti universitari sono entusiasti della migliore possibilità di piani-
ficare e delle maggiori certezze relative alla durata dei lavori di costruzione degli
edifici. Ciò consente di coordinare in maniera più accurata le esigenze dell’edilizia
con la continuazione delle attività di ricerca e di insegnamento. 
Anche l’intero processo di ristrutturazione, incluso l’ampliamento degli edifici e la
costruzione di edifici nuovi, secondo i dipartimenti, è stato notevolmente velociz-
zato dalla fase di pianificazione a quella del completamento e, rispetto al passato,
coloro che sono stati toccati dalle misure per la costruzione degli edifici sono molto
più coinvolti nell’intero iter rispetto a quanto avveniva nel passato.
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GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA

L’approvazione della TUD-G ha reso possibile il consolidamento delle strutture di
gestione centrali dell’università. La Presidenza ha ottenuto poteri illimitati in tutte
le materie che non rientrano esplicitamente, né in base alla legislazione, né agli sta-
tuti delle università, tra le competenze di altri organi. Accanto alla Presidenza è
stato istituito il Consiglio d’università, composto soltanto da membri laici, che ha
la facoltà di controllare la gestione dei lavori della Presidenza e per le decisioni più
importanti, ad esempio, l‘elezione del Presidente, la nomina dei nuovi docenti e in
materia di costruzione degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari, gode
di diritti di co-decisione o almeno di un diritto di veto. I poteri del Senato accade-
mico sono stati, invece, ridimensionati e, in molti, casi sono passati da quelli di un
comitato decisionale a quelli di un organo di approvazione. 
Una delle misure più significative che sono state attuate dalla direzione dell’univer-
sità è stata quella di conferire all’istituzione una corporate identity, che si potesse espri-
mere attraverso l’utilizzo di un unico logo dell’università impresso in tutti i docu-
menti utilizzati per la corrispondenza, insieme a una strategia di marketing attua-
ta a livello di ateneo: la finalità di questa iniziativa è di rendere la TUD un brand
nella competizione per attrarre il maggior numero di studenti e ricercatori. 
La reazione alla riorganizzazione delle strutture di governance è stata disomogenea
nei diversi gruppi di intervistati alla TUD. I membri dell’amministrazione e del
Consiglio d’università valutano in modo decisamente positivo le innovazioni che
sono state introdotte, poiché ritengono che contribuiscano a rafforzare la respon-
sabilità personale all’interno dell’istituzione di istruzione superiore. 
A questi si contrappongono i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi che
contestano la nuova struttura decisionale come “anti-democratica” poiché favori-
sce maggiormente, rispetto al passato, gli organi direttivi. 
Gli intervistati sostengono che i Presidenti continuano a cercare il consenso dei
comitati per la preparazione delle delibere e non hanno mai osato, fino ad ora,
esercitare la minima pressione per imporre top-down decisioni impopolari, in virtù
dei poteri di cui godono de jure. 
Sembra quasi che nelle nuove strutture di governance, i tradizionali ambiti in cui ven-
gono prese decisioni consensuali si estendano nell’istituzione di nuovi comitati
informali collocati in posizione intermedia tra il Senato e l’organo direttivo. Il
Presidente nomina dei comitati ad hoc che vanno a sommarsi a quelli già presenti
nella struttura tradizionale, composti, a seconda dei casi, da persone specializzate
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e aperte alla collaborazione, di comprovata esperienza nel campo dell’istruzione
superiore e scelte con grande cura.
Questi gruppi di esperti spesso rendono possibile l’approvazione delle decisioni
prese dall’organo direttivo che devono essere sottoposte all’approvazione del
Senato. La nascita di tante strutture parallele ha reso il processo decisionale presso
le università ancora più complesso, più lungo e meno trasparente per coloro che
non appartengono alla cerchia ristretta dei membri dei comitati responsabili delle
decisioni. Secondo l’opinione unanime di tutti gli intervistati, da quando è stata
proclamata l’autonomia dell’università, il carico di lavoro che grava sui comitati e
sui gruppi di lavoro è cresciuto notevolmente.
Alcuni aspetti del ruolo del Consiglio d’università hanno ricevuto valutazioni contra-
stanti: in particolare, gli studenti intervistati criticano molto aspramente questo orga-
no; mentre rispetto al lavoro del personale scientifico e dei docenti impiegati nell’ate-
neo, il ruolo del Consiglio d’università rimane incomprensibile, reazione che corri-
sponde perfettamente alla sua funzione di controllo e di consulenza, che non preve-
de intromissione alcuna nelle attività accademiche che qualificano l’istituzione.

ASPIRAZIONI E REALTÀ DI UN’ISTITUZIONE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MODELLO IN

GERMANIA

I numerosi processi di cambiamento che hanno investito il sistema d’istruzione
superiore tedesco nel suo complesso hanno fatto passare in secondo piano le con-
seguenze della normativa TUD-G: tra questi ricordiamo il processo di Bologna ma
anche la sempre più marcata necessità di ottenere finanziamenti provenienti da
terze parti, sia per la realizzazione dei progetti di ricerca che per le procedure di
creazione di profili formativi, e la maggiore competitività che è stata osservata
anche in conseguenza dell’iniziativa di eccellenza.
Lasciando da parte il livello delle modifiche strutturali formali, i cambiamenti che
hanno investito la TUD sono in forte continuità rispetto ai modelli comportamen-
tali tradizionali, che affondano le proprie radici nella struttura organizzativa di
un’università. Questo vale sia per la fondamentale creazione di consenso e la par-
tecipazione ai processi decisionali, che per l’identificazione della maggior parte
degli studenti, dei dottorandi e docenti con il dipartimento di cui fanno parte.
D’altro canto, l’organo direttivo o Decani non riescono a realizzare una gestione
top-down, né l’organizzazione di ateneo, che si manifesta attraverso il brand della
TUD, rappresenta il fattore principale di identificazione dei membri dell’istituzio-

155

GERMANIA

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:33  Pagina 155



ne. La maggior parte delle interviste hanno fatto registrare un aumento della moti-
vazione degli utenti dell’università: questo aspetto risulta meno astratto per gli stu-
denti appartenenti alla TUD, in quanto “istituzione di istruzione superiore autono-
ma”. L’aumento della motivazione risulta, infatti, dai vantaggi concreti che deriva-
no dall’autonomia per le parti che vi sono coinvolte ai vari livelli.

6 CONCLUSIONI

Sulla scorta dei dati presentati nel corso della ricerca, è stato possibile dimostrare
che dalla crisi che per lungo tempo ha afflitto le funzioni e le capacità delle univer-
sità tedesche sono scaturiti numerosi tentativi di riformare la struttura interna e
politica degli atenei; tali esperimenti sono rimasti limitati fino al 1998 ma, dopo
l’eliminazione delle linee guida strutturali imposte nella legge quadro per l’istruzio-
ne superiore, hanno iniziato ad essere implementati in maniera relativamente uni-
forme in tutta la Federazione e hanno trovato realizzazione molto diversa da Land
a Land. Guardando al futuro della Germania, la disomogeneità tanto marcata che
è osservabile oggi ci fa domandare se tra alcuni anni sarà ancora possibile parlare
di un sistema d’istruzione nazionale “unico” oppure se presto ci troveremo di fron-
te a sedici sistemi indipendenti. 
Non è possibile, invece, dare una risposta univoca alla domanda in merito all’effi-
cacia delle misure introdotte dalle riforme rispetto ai punti deboli del sistema
d’istruzione superiore evidenziati dalla dialettica della crisi. L’ombra della gerar-
chia statale continua a incombere pericolosamente su alcuni Länder, in cui operano
università “autonome”. Lo Stato continua a fissare obiettivi per le istituzioni, che
esulano dalle attività accademiche qualificanti di ricerca e insegnamento, ad esem-
pio, con sempre maggiore frequenza attraverso gli accordi sugli obiettivi e, a volte,
in maniera celata attraverso gli indicatori della distribuzione dei finanziamenti in
base alle performance. 
La confusione riguardante gli obiettivi che nei sistemi di governance precedenti deriva-
va dalla coabitazione di gestione statale e autonomia accademica, causa di numero-
se difficoltà e che dall’esterno dava l’impressione di inaccessibilità e insufficienza delle
prestazioni delle istituzioni di istruzione superiore, è stata confezionata in modo
diverso ma non è stata completamente risolta. In questa nuova veste sono state sem-
plicemente trasferite le problematiche di un tempo: sono aumentati, ad esempio, i
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problemi derivanti dalle modalità di gestione politica e dalla conseguente ambiguità
degli obiettivi, così come quelli derivanti dal costante sottofinanziamento del settore
universitario e riguardanti la distribuzione delle sovvenzioni a disposizione. Oggi,
una delle componenti essenziali della nuova autonomia delle istituzioni di istruzione
superiore è la possibilità di affrontare queste problematiche internamente, senza
dover rimandare necessariamente la responsabilità al Ministero dello stato federale
competente o al legislatore competente in materia di bilancio.
Accanto ai paradossi che scaturiscono, nell’ambito dell’istruzione superiore da una
concorrenza incoraggiata e allo stesso tempo regolamentata a livello statale, deriva-
no anche degli sviluppi positivi, che possono essere considerati le naturali conseguen-
ze dell’introduzione dei meccanismi di New Public Management nei sistemi di governance
istituzionale. Le riforme, inclusi i loro elementi concorrenziali, hanno contribuito a
creare maggiore trasparenza e a facilitare la comunicazione tra i membri del corpo
docente. Per la prima volta i professori universitari tedeschi sono costretti a confron-
tarsi seriamente con la performance degli altri titolari di cattedre; per tutelare la pro-
pria posizione, percepiscono che la collaborazione tra i membri del corpo docente
così come con altri colleghi degli istituti di ricerca indipendenti è diventata indispen-
sabile per riuscire a concepire progetti di ricerca comuni che consentano loro di par-
tecipare attivamente alla competizione per l’eccellenza.
Le riforme hanno avuto il merito di scardinare ulteriormente l’arroccamento, lamen-
tato da più parti, che si osserva nel sistema di istruzione tedesco e la modalità di lavo-
ro isolata che viene messa in atto dai  ristretti baronati delle cattedre, poiché le tra-
sformazioni che sono state messe in atto nei sistemi di governance hanno coinvolto, seb-
bene in maniera indiretta, anche gli istituti di ricerca indipendenti. In seguito a que-
sti cambiamenti, infatti, l’autogoverno accademico, come strumento decisionale nei
processi di gestione delle università, ha perso l’importanza di cui godeva in passato e
il potere dei singoli docenti ha subito un notevole ridimensionamento. L’autogoverno
ritorna, tuttavia, a un altro livello, in veste di potere collettivo esercitato da un’elite di
professori scelti tra i membri del corpo docente, che attraverso la loro partecipazio-
ne ai comitati degli enti per la promozione della ricerca, hanno la facoltà di decide-
re, da un lato, sulla realizzazione di progetti di ricerca sempre più spesso improntati
alla collaborazione tra istituzioni; dall’altro, svolgendo la funzione di periti esperti in
materia e attraverso le procedure di peer review, possono valutare le prestazioni e, di
conseguenza, prendono delle decisioni in materia di allocazione delle risorse, che toc-
cano anche gli colleghi (Münch 2007).
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Un ultimo punto che vorrei sottolineare a conclusione di questa ricerca è la possi-
bilità rappresentate dalle recenti iniziative di riforma per aumentare la visibilità a
livello internazionale delle istituzioni di istruzione superiore tedesche e della politi-
ca attuata dalla Federazione in questo campo. La Germania, da noto late comer nel-
l’attuazione di una reale politica di riforme nell’istruzione superiore
(Schimank/Lange 2009), è diventato un paese che ha guadagnato la fama di “inno-
vatore moderato”. Bisogna ammettere, infatti, che almeno alcune iniziative nel-
l’ambito degli sforzi riformistici hanno ottenuto un ampio riconoscimento interna-
zionale, come quella di eccellenza, il modello di accreditamento e la promozione
della ricerca attraverso la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
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INTRODUZIONE
Una delle peculiarità che distingue il sistema di istruzione superiore britanni-
co rispetto agli altri ordinamenti europei è la tradizione di grande autonomia
istituzionale di tutte le università che ne fanno parte: basti pensare, ad esem-
pio, che i loro statuti sono emanati dal Privy Council, un corpo politico apartiti-
co; che, sebbene le linee generali della politica universitaria siano dettate dal
Department for Education and Skills (DfES), quest’ultimo non esercita un controllo
diretto sugli atenei; infine, una fetta sostanziosa dei finanziamenti a loro desti-
nati proviene dal Governo centrale ma è distribuita indirettamente attraverso
il Higher Education funding Council for England (HEFCE), allo scopo di tutelare il
principio della libertà accademica rispetto alle forze politiche di governo.
In questo contesto di ampia autonomia, l’analisi dei sistemi di governance nel-
l’ambito dell’istruzione superiore si prospetta come un compito complesso e
appassionante allo stesso tempo. Nel corso di questo studio, il tema della gover-
nance universitaria verrà affrontato con un approccio pragmatico, prendendo
avvio dalla definizione stessa del concetto per analizzare poi le diverse forme
in cui questo ha trovato applicazione pratica nelle istituzioni inglesi.
Dopo un breve excursus storico nel quale verranno descritte le dinamiche che
hanno determinato l’attuale sviluppo dei sistemi di governance universitaria, ver-
ranno analizzate le strutture governative, suddivise in base ai due tipi di istitu-
zioni esistenti nel Regno Unito: quelle di più antica tradizione, autorizzate a
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rilasciare titoli accademici già prima dell’approvazione del Further and Higher
Education Act del 1992 e quelle di nuova istituzione, che sono state riconosciute
come università a pieno titolo soltanto in seguito alla riforma. Particolare
attenzione verrà quindi dedicata alla legislazione che regola i poteri degli orga-
ni di governance e il loro rapporto con le istituzioni centrali. 
Un’analisi dettagliata dei vari livelli a cui si espleta la governance universitaria occu-
perà la seconda parte della ricerca. Particolare attenzione verrà dedicata al rap-
porto tra le istituzioni e il Funding Council e alla redazione degli Strategic o Corporate
Plans, una sorta di dichiarazione della missione delle istituzioni che ne illustra i
diversi campi di azione. Verranno quindi discusse le politiche messe in atto per
l’organizzazione della didattica e dei corsi di studio, per la regolazione dell’acces-
so e della selezione degli studenti; i meccanismi di selezione e di retribuzione
degli insegnanti, i metodi implementati per la valutazione della loro performance e
le politiche per la gestione dei beni immobili di proprietà dell’ateneo.
Si passerà poi allo studio del complesso sistema di finanziamento delle istitu-
zioni di istruzione superiore, con particolare attenzione all’interazione e alla
combinazione delle diverse fonti di reddito e alle strategie che tutte le istituzio-
ni stanno cercando di realizzare per ampliare la partecipazione del settore pri-
vato alle iniziative svolte dal settore dell’istruzione superiore. 
La ricerca si concluderà con una panoramica sugli studi più recenti in merito
al funzionamento delle strutture di governance a livello nazionale. L’analisi dei
loro risultati introdurrà uno dei temi più attuali per la futura evoluzione dei
sistemi di governance britannici che è quello della valutazione della performan-
ce dei singoli organi e della governance di ateneo nel suo complesso. 

1. LA GOVERNANCE UNIVERSITARIA: UNA DEFINIZIONE

Il termine governance è stato mutuato dal mondo dell’economia, in cui viene uti-
lizzato per descrivere il sistema gestionale delle imprese e riguarda, in particola-
re, la suddivisione delle responsabilità tra i diversi attori che vi prendono parte. 
Michael Shattock1, uno dei più grandi esperti in materia di governance accade-
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1 Michael Shattock ha contribuito allo sviluppo del sistema di governance dell’Università di Warwick, che dopo la sua fon-
dazione nel 1965, è diventata una delle maggiori università britanniche. È diventato noto nel settore per la sua capaci-
tà di combinare il suo ruolo amministrativo con la ricerca sulla gestione delle università. 
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mica nel Regno Unito, la definisce come: “Le forme istituzionali e le procedu-
re che consentono alle università di gestire le proprie attività.” Particolarmente
rilevante, nel contesto britannico, è la differenza tra academic e corporate governan-
ce o management: esse sono due funzioni ben distinte ma, al contempo, stretta-
mente correlate. La prima si occupa di garantire l’integrità delle attività che
caratterizzano l’università, ossia l’insegnamento e la ricerca, attraverso le deci-
sioni prese dal Senato o dal Consiglio accademico che avvengono in maniera
collegiale con la partecipazione del personale accademico. La corporate governan-
ce o management è solitamente di competenza dell’organo direttivo (governing body)
e riguarda, invece, l’implementazione delle delibere approvate dagli organi
decisionali e un’efficiente distribuzione delle risorse nel massimo rispetto della
legislazione vigente. 

EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI GOVERNANCE NEL REGNO UNITO: DAGLI ANNI ‘60 AD OGGI

Per fare luce sui modelli di governance diffusi tra atenei britannici, una breve
panoramica sulla loro evoluzione consente di comprendere le loro origini e le
differenze principali che oggi li contraddistinguono.
Fino agli anni ‘80 il sistema di istruzione superiore nel Regno Unito era com-
posto principalmente da piccole università elitarie riservate alle classi sociali
più abbienti, finanziate dal University Grants Committee (UGC) e dai college locali
che offrivano una formazione superiore di tipo professionale; il Council of
National Academic Awards (CNAA) era l’organo responsabile per l’accreditamen-
to di questi corsi, che avveniva tramite un sistema di valutazione estremamen-
te meticoloso, volto a salvaguardare la qualità e la reputazione di queste istitu-
zioni2. L’UGC fu in seguito sostituito da due organi separati, University Funding
Council e Higher Education Funding Council, di fatto, un’emanazione del Ministero
dell’Istruzione britannico ma il cui scopo principale era quello di ridurre il più
possibile il controllo ministeriale delle istituzioni stesse. Oggi i due enti sono
convogliati nell’Higher Education Funding Council for England (HEFCE), l’istituzio-
ne responsabile per la distribuzione dei finanziamenti allocati dal Governo
centrale ai singoli atenei.
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2 Il CNAA è stato attivo dal 1965 al 1992 e la sua attività principale ha riguardato il monitoraggio della qualità dell’offer-
ta formativa presso i polytechnics e le istituzioni di istruzione superiore di tipo non accademico, come i college amministra-
ti a livello locale. In seguito alla riforma del 1992, il governo britannico ha affidato il compito che il CNAA aveva svolto
sino a quel momento alla Open University, che oggi continua ad accreditare le istituzioni non accademiche. Per ulteriori
informazioni, consultare la pagina web: http://www.open.ac.uk/validate/p4.shtml
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Il 1965 è stato l’anno della nascita del sistema binario di istruzione: i college
gestiti dalle amministrazioni locali furono assimilati ai politecnici e, insieme,
formarono il secondo ramo dell’istruzione superiore accanto alle università
propriamente dette. Nel 1988, in seguito all’approvazione dell’Education Reform
Act, i politecnici furono resi enti autonomi dotati di personalità giuridica; la
stessa legge istituì anche il Polytechnics and Colleges Founding Council (PCFC)
responsabile per il finanziamento di questi istituti e dei college di istruzione
superiore. Inizialmente questo nuovo settore era gestito dalle amministrazioni
regionali ed era caratterizzato da un’impronta marcatamente manageriale
rispetto alle istituzioni di più antica tradizione; ad esempio, era molto frequen-
te che i direttori dei politecnici avessero un profilo professionale di dirigenti e
non provenissero da un tradizionale percorso accademico. 
Il sistema binario di istruzione superiore è rimasto in vigore fino al 1992 quan-
do, dopo l’approvazione del Further and Higher Education Act, ai politecnici fu
riconosciuto il diritto di rilasciare titoli di studio di livello accademico, ammet-
tendoli così definitivamente tra le università a pieno titolo. In seguito a questa
riforma nuovi sistemi di verifica della qualità trasversali furono elaborati in
sostituzione al CNAA. 
Oggi esistono circa 132 istituzioni di istruzione superiore nel Regno Unito, di cui
soltanto una, la Buckingham University, è finanziata esclusivamente da privati. 
Il personale docente che lavora nelle istituzioni di istruzione superiore è com-
posto da circa 170.000 unità3. Il numero totale degli studenti iscritti è di circa
2.360.000, con una crescita rispetto all’anno accademico 1994/1995 del 51%.
I corsi di primo ciclo part-time sono quelli che fanno registrare l’aumento più
spiccato della partecipazione, con una percentuale di incremento del 109%;
insieme ai corsi di secondo ciclo a tempo pieno, con una crescita intorno
all’87% rispetto allo stesso periodo di riferimento. Il numero degli studenti pro-
venienti dai paesi dell’Unione Europea e dai paesi terzi è di circa 350.000: que-
st’ultima categoria rappresenta un’imponente fonte di guadagno in costante
aumento per le istituzioni britanniche. 
Le università inglesi ricevono i finanziamenti destinati all’istruzione tramite
l’HEFCE, che vengono approvati direttamente dal Parlamento. Fino al 1986
questa fonte di reddito prendeva la forma di una block grant, ossia di un finanzia-
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3 Fonte: Higher Education in Facts & Figures, Summer 2008, published by Universities UK, 2008: http://www.universi-
tiesuk.ac.uk/Publications/Pages/Publication-291.aspx
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mento unico sia per le attività di insegnamento che per la ricerca, la cui destina-
zione veniva decisa in maniera autonoma dalle università. In seguito alla separa-
zione dei finanziamenti destinati alla ricerca da quelli destinati all’insegnamento,
l’assegnazione dei fondi è stata sottoposta a controlli sempre più minuziosi. 
In questo contesto, hanno assunto sempre maggiore importanza le fonti di
finanziamento diverse dai Funding Council e il settore si è evoluto in direzione di
un sistema di sovvenzionamento misto: accanto al denaro pubblico destinato
all’insegnamento, le università ricevono anche le tasse universitarie dagli stu-
denti iscritti ai corsi di primo ciclo a tempo pieno e contributi di varia natura
anche da privati.

LO STATUS GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Come abbiamo potuto apprezzare da questa breve panoramica storica, le ori-
gini, le dimensioni e l’organizzazione delle istituzioni che fanno parte del siste-
ma di istruzione superiore britannico presentano considerevoli differenze.
Tuttavia, in linea generale, tutte condividono le seguenti caratteristiche:
• sono enti autonomi dotati di personalità giuridica;
• sono fondazioni senza scopo di lucro;
• sono rappresentate da un organo direttivo (governing body) che è responsabile

per la gestione di tutti gli aspetti dell’istituzione.
Tuttavia, la forma giuridica delle istituzioni varia in base alla categoria a cui
appartengono; di seguito i diversi casi verranno esaminati nel dettaglio.

Le università di più antica tradizione:
La maggioranza delle università comprese in questa categoria sono state isti-
tuite da una Royal Charter approvata dal Privy Council, insieme ad una serie di
statuti che rappresentano le linee guida operative per le disposizioni contenu-
te nell’atto costitutivo. La loro forma giuridica è chiamata chartered corporation,
ossia un ente dotato di personalità giuridica istituito in seguito all’emanazione
di una Royal Charter. 
L’eventuale rettifica sia dell’atto costitutivo che degli statuti avviene soltanto
previa approvazione del Privy Council; tuttavia in molti casi, principalmente per
snellire le complesse procedure burocratiche, il sistema di governo degli atenei
è disciplinato attraverso regolamenti approvati di volta in volta.
Un numero più limitato di queste università è definito statutory corporations o enti
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con personalità giuridica costituiti con un apposito atto del Parlamento inte-
grato, come nel primo caso, dagli statuti operativi. Le università di Oxford e
Cambridge rappresentano in questo panorama sue interessanti eccezioni poi-
ché non dispongono né di un atto costitutivo approvato dal Parlamento, né di
una Royal Charter, ma sono regolate soltanto da un corpo di statuti, il cui emen-
damento richiede, in ogni caso, l’autorizzazione del Privy Council.

Le università di nuova generazione
L‘Education Reform Act approvato nel 1988 ha trasformato le istituzioni ammini-
strate fino a quel momento dalle autorità locali in Higher Education Corporation
(HEC), una sorta di “società” di istruzione superiore. In base a quanto stabili-
to nel testo di legge, ogni HEC doveva essere amministrata conformemente agli
articoli dedicati alla governance contenuti negli statuti approvati dal Segretario di
Stato. Questa legge presentava, inoltre, anche le linee guida per la regolamen-
tazione degli strumenti di governo, in cui venivano stabiliti la composizione e
le procedure per la formazione degli organi stessi. Ogni istituzione doveva atte-
nersi a queste direttive e i regolamenti da loro emanati avrebbero dovuto esse-
re sottoposti all’esame del Privy Council. L’Education Reform Act stabilì, inoltre, che
l’ordinamento dei politecnici fosse disciplinato dalla legge ordinaria, mentre
quattro di essi furono trasformati in private company4, in base a quanto stabilito
dal Companies Act. In questo caso il governing body coincideva con il consiglio di
amministrazione della società. Infine, dopo la riforma, anche alcuni college
hanno assunto lo status giuridico di fondazioni a fini educativi tramite un atto
istitutivo di trust (trust deed).

Lo status di fondazione e le sue conseguenze
Indipendentemente dalla loro forma giuridica, tutte le istituzioni di istruzione
superiore presenti nel Regno Unito sono fondazioni a fini educativi, eccetto la
Guildhall School of  Music and Drama, di proprietà della City of  London Corporation.
Questo status giuridico comporta che i membri degli organi direttivi godano del
titolo di amministratori fiduciari (trustee) e siano vincolati all’osservanza dei doveri
imposti in base alla legge vigente in materia di fondazioni. In ogni caso, è neces-
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4 Si fa qui riferimento alle società che nel diritto britannico vengono chiamate: private companies limited by guarantee. Questa
forma giuridica viene tradotta in italiano come private company con capitale azionario, a responsabilità limitata alla pre-
stazione di una garanzia.
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sario precisare che le università britanniche sono definite exempt charities, ossia sono
sollevate dall’obbligo di registrazione e non rientrano nell’area di competenze
della Charity Commission5. Questo status ha trovato una regolamentazione norma-
tiva soltanto a partire dal 2006, anno in cui è stato approvato il Charities Act6. 
Tra le fondazioni registrate, invece, sono annoverate le istituzioni che hanno
assunto la forma giuridica di private company e quelle che sono disciplinate da
una Royal Charter. Queste ricadono sotto la giurisdizione della Charity Commission
e hanno l’obbligo di presentare annualmente una relazione in cui viene illu-
strato in che modo la loro attività contribuisce ad apportare dei benefici alla
società. In un futuro prossimo, è verosimile ipotizzare che le istituzioni di istru-
zione superiore saranno sottoposte ad un esame per la verifica della ‘pubblica
utilità’ del loro lavoro, al fine di ottenere la conferma dello status di fondazio-
ni di cui già godono. 
Questo status comporta, da un lato, notevoli vantaggi per le istituzioni stesse,
tra cui l’esenzione dall’imposta di successione per i donatori delle istituzioni;
sgravi fiscali sostanziali dalle imposte locali e esenzione dall’Iva per quanto
riguarda i servizi di insegnamento e di ricerca; dall’altro degli obblighi che rica-
dono sui membri degli organi di governo, che devono attenersi ad alcune
norme fondamentali, per garantire il rispetto delle finalità delle istituzioni che
rappresentano:
• le proprietà e il reddito dell’istituzione devono essere utilizzate soltanto per

gli obiettivi conformi ai fini dello status giuridico di fondazione;
• hanno l’obbligo di agire soltanto nell’ambito dei poteri che sono loro attribui-

ti per legge;
• devono prestare particolare attenzione all’organizzazione di attività di nego-

ziazione che potrebbero non essere considerate ‘senza scopo di lucro’;
• sono incaricati della gestione e della tutela delle proprietà dell’istituzione che

rappresentano;
• devono fornire regolarmente le informazioni che vengono richieste dall’orga-

no responsabile per la supervisione della fondazione, ad esempio la Charity
Commission o il Founding Council di riferimento.
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5 La Charity Commission for England and Wales è un ente non-governativo che gestisce gli enti di beneficenza registrati in
Inghilterra e in Galles. Risponde direttamente al Parlamento del Regno Unito ma non ai ministri del governo; è gestito
da un consiglio di amministrazione, coadiuvato da un direttore e da un gruppo esecutivo. Per ulteriori informazioni con-
sultare il sito: http://www.charity-commission.gov.uk/

6 Il testo integrale della legge è disponibile alla pagina: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060050_en_1
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2. GLI ORGANI DI GOVERNANCE ACCADEMICA NELLE UNIVERSITÀ
BRITANNICHE

IL CASO DELLE UNIVERSITÀ PRECEDENTI ALLA RIFORMA DEL 1992
La grande diversità delle forme giuridiche si riflette nell’organizzazione delle
strutture di governance, che, potrà essere descritta soltanto in termini generali,
poiché le funzioni e i poteri dei singoli organi variano in maniera considerevo-
le da un’istituzione all’altra. Di seguito, verranno esaminate le università di più
antica tradizione, mentre il paragrafo successivo si concentrerà sul caso delle
cosiddette ‘nuove università’.

L’organo direttivo: Council - Consiglio d’Università
Nelle università di più antica tradizione, l’organo direttivo è il Consiglio d’uni-
versità o Council. In quanto assemblea direttiva dell’ateneo è competente in
materia di amministrazione delle finanze e degli investimenti, della gestione
degli edifici e delle proprietà immobili dell’istituzione. Dispone dell’autorità di
firmare contratti per nome e per conto dell’università e, in molti casi, svolge
anche una funzione di supervisione delle attività di insegnamento e di ricerca.
Gli statuti dei singoli atenei attribuiscono al Consiglio d’università la responsa-
bilità dello svolgimento delle attività dell’ateneo e stabiliscono la sua subordi-
nazione all’autorità del Senato in materia accademica. Al fine di rendere più
agevole il suo operato, il Council viene solitamente suddiviso in comitati o com-
missioni7: in molte istituzioni, ad esempio, viene spesso istituito un comitato
strategico che comprende anche membri del senato, incaricato del piano di svi-
luppo dell’università.
Il Consiglio d’università è composto da una maggioranza di membri laici, ossia
che non appartengono al corpo docente o a quello studentesco, ma sono ester-
ni all’ateneo e indipendenti. Gli statuti delle singole istituzioni specificano le
classi di nomina dei membri restanti che vengono scelti tra i dirigenti dell’uni-
versità, appartenenti sia al personale accademico che laico, tra i rappresentan-
ti eletti del personale e tra quelli degli studenti. Un mandato ha una durata di
tre o quattro anni è può essere rinnovato solitamente soltanto una volta. 
Gli statuti stabiliscono che la gestione delle procedure di selezione dei membri

172

LA GOVERNANCE DELLE UNIVERSITÀ

7 La struttura e le funzioni dei comitati verranno trattati in maniera dettagliata al § I comitati, p. 10. 
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esterni di questo organo sia affidata al nominations committee (comitato delle
nomine), al quale è affidata anche una funzione consultiva in merito alla com-
posizione degli altri comitati. In base alle necessità, il nominations committee, sce-
glierà la procedura di selezione più confacente al profilo richiesto; normalmen-
te vengono pubblicati annunci sui quotidiani nazionali o regionali; in pubbli-
cazioni di settore; la posizione viene pubblicizzata anche presso le istituzioni
partner, nel caso in cui queste siano imprese che potrebbero fornire ruoli ade-
guati alle necessità dell’istituzione; vengono infine selezionati ex-studenti,
membri del personale accademico o del corpo studentesco. Poiché le cariche
di governo dell’università non sono retribuite, un fattore molto importante
nella selezione è la motivazione e il tempo che i candidati possono effettiva-
mente dedicare all’attività degli organi. 
In base alle raccomandazioni espresse nel Dearing Report (1997)8 e nella Lambert
Review (2003)9, gli organi di governo delle università devono essere caratteriz-
zati da un sostanziale equilibrio di esperienze e di capacità, necessarie per con-
sentire all’istituzione di soddisfare le sue responsabilità e per guadagnare la
fiducia di tutti gli attori coinvolti nella sua gestione. Il numero di componenti
consigliato come buona pratica è di 25 membri.
Il Consiglio d’Università si riunisce regolarmente almeno quattro volte all’an-
no; come già anticipato, la maggior parte del lavoro viene svolto in sede di
comitati che sono specializzati in diverse materie, ad esempio: la gestione
finanziaria dell’ateneo, degli edifici e delle risorse umane.

Il Senato
Il Senato è l’organo responsabile per la direzione delle attività accademiche a
livello di ateneo. Nella maggior parte delle università, gli statuti attribuiscono
esplicitamente questo potere ma, anche nei casi in cui questo non avviene, il
Senato è comunque considerato l’autorità competente in materia accademica.
Dal punto di vista legislativo, deve rendere conto del suo operato al Consiglio
d’Università: se le decisioni che vengono prese al suo interno hanno delle riper-
cussioni sulle finanze di ateneo devono essere approvate dall’organo direttivo;
mentre, per converso, le delibere di quest’ultimo che hanno delle conseguenze
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8 Il testo integrale del documento è disponibile alla pagina web: https://bei.leeds.ac.uk/Partners/NCIHE/
9 Il testo integrale del documento è disponibile alla pagina web:  

http://www.hm-treasury.gov.uk/lambert_review_business_university_collab.htm
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a livello accademico, come la creazione o la chiusura di un dipartimento, devo-
no essere sottoposte all’esame del Senato, che in questo caso diventa il primo
organo decisionale. 
È presieduto dal responsabile dell’istituzione (Head of  the Institution) e a differen-
za di quanto avviene nel Council, i suoi membri provengono dai vari gradi del
corpo docente che è rappresentato in proporzione variabile a seconda delle
istituzioni; anche i rappresentanti degli studenti sono ammessi a far parte del
Senato. Le sue dimensioni variano dai 50 ai 100 membri. Tra le sue principa-
li responsabilità ricordiamo:
• l’elaborazione della strategia accademica d’ateneo;
• la promozione della ricerca;
• l’approvazione del contenuto del curriculum di studi e dei nuovi programmi

di studio;
• la determinazione degli standard accademici;
• la messa a punto delle procedure per il conferimento dei titoli accademici;
• la nomina dei membri delle commissioni di esame esterni ed interni;
• l’identificazione delle procedure di esame;
• la determinazione dei criteri di ammissione;
Il rapporto tra l’organo direttivo e il Senato accademico è un argomento molto
delicato e, in pratica, varia notevolmente da ateneo a ateneo. In alcuni casi, la
comunicazione tra questi due organi è ridotta al minimo, ad esempio, l’orga-
no direttivo viene informato delle delibere prese dal Senato accademico attra-
verso lo scambio dei verbali delle assemblee, ma spesso non avviene lo stesso in
direzione opposta. Negli ultimi anni, molti atenei stanno tentando di migliora-
re in maniera significativa le relazioni tra i due organi: in alcune istituzioni, ad
esempio, sono stati istituiti dei comitati congiunti suddivisi per materie di com-
petenza oppure vengono messe a punto delle strategie più efficienti per lo
scambio delle informazioni e, infine, incoraggiate iniziative di socializzazione
informale che favoriscano l’incontro tra i membri del senato e dell’organo
direttivo. Di seguito, illustreremo alcuni esempi di buone pratiche innovative
che alcune università inglesi hanno messo in atto a questo scopo10.
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10 Le informazioni che verranno descritte nel riquadro dedicato alle buone pratiche sono state tratte per il King’s College
London dalla pagina web: http://www.kcl.ac.uk/about/governance/regulations/; per la University of  Aberdeen dalla pagi-
na web dedicata alla struttura dei comitati: http://www.abdn.ac.uk/ppg/committee.php?id=8&top=2
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L’Assemblea d’università o Court
All’interno della struttura di governance di alcune tra le istituzioni di più antica
tradizione è presente anche un altro organo chiamato l’Assemblea d’universi-
tà o Court. In origine, era responsabile della gestione dell’intera istituzione, suc-
cessivamente e, in particolare dopo la pubblicazione del Dearing Report, l’ambi-
to delle sue competenze è stato notevolmente ridotto: l’assemblea oggi non
partecipa più al processo decisionale dell’ateneo, ma è diventata un luogo in
cui vengono discussi tutti gli aspetti relativi alla sua gestione.
I membri dell’assemblea possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di
400: normalmente raccoglie circa 200 componenti, provenienti dalle ammini-
strazioni locali, dal Parlamento,  rappresentanti di altri atenei, college e degli orga-
ni professionali; membri dell’organo direttivo, rappresentanti degli studenti e dei
laureati. In base alle disposizioni degli statuti, la corte si riunisce almeno una
volta all’anno. Nella maggior parte delle istituzioni, è responsabile della valuta-
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LE BUONE PRATICHE NELLA RELAZIONE TRA GOVERNING BODY E SENATO ACCADEMICO

Un caso molto interessante di buone pratiche per garantire una comunicazione tempestiva ed effi-
ciente tra il Consiglio d’università e il Senato accademico è quello del King’s College di Londra che
ha formalizzato nei suoi statuti le procedure per lo scambio di informazioni tra i due organi. Prima
di ogni assemblea dell’organo direttivo, il presidente del Senato redige un documento ufficiale che
riassume le principali decisioni che sono state prese durante l’ultimo incontro dell’organo accade-
mico, suddivise in categorie chiare che esplicitano lo scopo delle delibere approvate: raccomanda-
zioni del Senato al Consiglio d’Università; argomenti per cui il Senato richiede la sua approvazio-
ne e comunicazioni di servizio. Al termine di ogni anno accademico, il Senato stila un documento
unico che viene sottoposto all’approvazione del Council.
Un’altra esperienza interessante è quella dei cosiddetti comitati congiunti (joint committees), composti,
come dice il nome stesso, sia dai membri del senato che del governing body, competenti per le funzio-
ni di pianificazione strategica e per l’allocazione delle risorse a livello di ateneo. Un ottimo esempio
di come il ruolo di questo tipo di comitati possa essere potenziato, proviene dalla University of  Aberdeen
che ha esteso le aree di competenza assegnate a questi organi. Alcuni anni fa, in seguito ad una rifor-
ma sostanziale del suo sistema di governance istituzionale, il numero dei comitati ordinari fu ridotto
del 40% e le relazioni tra Council e Senato accademico furono intensificate. Ad oggi, i comitati con-
giunti che operano presso la University of  Aberdeen sono competenti in materie quali: la programma-
zione finanziaria, la gestione dei beni immobili, le risorse umane, le politiche studentesche e la crea-
zione di nuove fonti di reddito. Inoltre, la riforma ha previsto che due dei dodici membri dei comi-
tati secondari del Senato per l’insegnamento, l’apprendimento e la selezione e l’ammissione degli
studenti, provengano dal governing body. I primi risultati di questa esperienza sono positivi, poiché è
stato riscontrato un clima di assoluto rispetto e collaborazione  tra i membri dei due organi.
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zione delle attività svolte nel corso dell’intero anno accademico e dell’esame del
budget annuale, infine è l’autorità competente per la nomina del cancelliere.
In conclusione, in ragione della sua composizione eterogenea, l’Assemblea
d’università riveste principalmente un ruolo di rappresentanza pubblica. Ad
esempio, il fatto che esamini ogni anno la relazione delle attività realizzate
all’interno dell’ateneo, garantisce che i risultati raggiunti dall’università otten-
gano la massima visibilità e possano essere discussi ampiamente in ambienti
diversi da quello prettamente accademico.

Le cariche regolate dagli statuti
Gli statuti delle università inglesi di più lunga tradizione descrivono in manie-
ra dettagliata anche il ruolo del cancelliere (Chancellor), del pro-cancelliere (Pro-
Chancellor), del vice-cancelliere (Vice-Chancellor), del Direttore dei servizi ammi-
nistrativi (Registar) e del Visitor, insieme a molte tra le figure accademiche più
alte in grado. 
Il cancelliere presiede l’Assemblea d’università ed è la carica amministrativa di
maggiore importanza: la sua funzione è prevalentemente rappresentativa, ad
esempio, è la figura tenuta a presiedere le cerimonie di laurea.
Il pro-cancelliere è il capo dell’organo direttivo dell’ateneo, viene nominato tra
i membri laici e il suo compito principale è quello di garantire l’efficiente fun-
zionamento dello stesso. Solitamente affianca il cancelliere, ad esempio, presie-
dendo i diversi comitati in cui l’assemblea d’università viene suddivisa. Inoltre,
lavora in stretta collaborazione con le altre figure direttive, come il vice-cancel-
liere e i segretari, tuttavia non è coinvolto in questioni di ordinaria amministra-
zione che non gli competono direttamente.
Il responsabile dell’istituzione (Head of  the Institution) riveste la carica accademi-
ca e amministrativa più alta in grado, è il direttore generale dell’ateneo e pre-
siede il senato accademico: egli è responsabile della gestione globale dell’istitu-
zione e risponde del suo operato direttamente all’organo direttivo ed è il garan-
te per l’allocazione dei fondi  ricevuti dal Funding Council. È coadiuvato da un
gruppo di assistenti, solitamente nominati dall’organo direttivo per un periodo
di tempo determinato, sebbene negli ultimi anni alcune istituzioni abbiano ini-
ziato a conferire loro un incarico permanente. Accanto alla loro funzione di
supporto ed assistenza alla massima carica dell’ateneo continuano a svolgere il
loro lavoro accademico.
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All’interno degli statuti delle università di più antica tradizione vengono infine
descritte anche le figure del Direttore dei servizi amministrativi (Registar) e del
Visitor. Il primo è il responsabile di tutto il personale amministrativo e spesso è
chiamato segretario dell’organo direttivo, del senato e degli altri organi di gover-
nance; dipende direttamente al responsabile dell’istituzione. 
Nella maggior parte dei casi gli statuti o la Royal Charter indicano in maniera
esplicita chi deve ricoprire la carica di Visitor, quando questo non viene speci-
ficato significa che il Visitor è la Corona. Attualmente il ruolo e le funzioni di
questo ufficiale sono state ridimensionate e si limitano alla responsabilità di
definire le disposizioni di legge che regolano l’ateneo, come gli statuti e l’atto
costitutivo. L’ambito di competenza del Visitor è stabilito in base alla legge ordi-
naria e attraverso un atto del Parlamento britannico ed è una carica esclusiva.

IL CASO DELLE NUOVE UNIVERSITÀ

La suddivisione dei poteri all’interno delle università inaugurate con la riforma
del 1992 è disciplinata dallo stesso Further and Higher Education Act, che le ha isti-
tuite. 

L’organo direttivo
L’organo direttivo (governing body) in questo caso è composto da un minimo di
12 fino a un massimo di 24 membri, oltre al responsabile dell’istituzione. Il
testo di legge specifica in maniera molto precisa la provenienza dei singoli com-
ponenti:
• 13 membri sono indipendenti, di provata esperienza in campo commerciale,

industriale, professionale. I rappresentanti del personale dell’ateneo, degli
studenti o i membri eletti sono esclusi da questa categoria;

• fino a un massimo di due membri del corpo docente, nominati dal consiglio
accademico, e fino a due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti
dell’ateneo;

• da uno a nove membri di nuova elezione, nominati dai componenti non elet-
ti dell’organo direttivo. Almeno uno di questi deve dimostrare provata espe-
rienza in campo accademico. 

Nel rispetto dei limiti descritti, il governing body ha la facoltà di determinare in
maniera autonoma il numero dei rappresentanti ammessi per ogni categoria e
deve garantire che almeno la metà dei suoi membri siano indipendenti.
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Analogamente a quanto avviene per l’assemblea d’università, l’organo diretti-
vo degli ex-politecnici deve riunirsi almeno quattro volte all’anno ma gran
parte del suo lavoro viene svolto grazie ai comitati e alle commissioni. Nel
paragrafo successivo verranno descritte sinteticamente le funzioni dei principa-
li comitati nelle diverse istituzioni di istruzione superiore.

I comitati
I comitati sono stati istituiti allo scopo di affiancare l’organo direttivo nelle sue
funzioni fondamentali, in quanto hanno il compito di trattare in maniera
approfondita materie di particolare rilevanza per l’intera gestione dell’ateneo.
Fanno parte a pieno titolo della struttura di governance delle istituzioni britanni-
che e sono presenti anche nelle università di più antica tradizione. 
Gli statuti non specificano il numero di comitati per le relative materie e la ten-
denza attualmente più diffusa è quella di limitare, per quanto possibile, il loro
numero. La loro struttura è definita in maniera chiara dall’organo direttivo e
ognuno di essi deve agire entro precisi termini di riferimento. 
L’unico comitato che viene espressamente richiesto, non dagli statuti delle isti-
tuzioni, ma dall’Higher Education Funding Council for England (HEFCE), è l’audit
committee o comitato di verifica interna, che deve essere istituito in conformità
alle linee guida stabilite dallo stesso Funding Council. 
Il suo compito è quello di pianificare le procedure di verifica dell’operato del-
l’istituzione, in stretta collaborazione con il team di auditor interni ed esterni,
in modo da essere costantemente aggiornato sul loro lavoro e sulle misure che
sono state adottate internamente per soddisfare le loro raccomandazioni.
L’audit committee è solitamente di dimensioni molto ridotte, dai tre ai quattro
membri, laici e indipendenti, possibilmente eletti, che vengono coadiuvati, in
base alle necessità, da esperti esterni. Il presidente del comitato è una figura
con una vasta esperienza in questo settore e occupa una forte posizione di
guida. I membri di questo comitato non sono autorizzati a partecipare a nes-
sun altro comitato istituzionale.
Sebbene la sua esistenza non sia prevista da statuto, la maggior parte dei gover-
ning bodies delle istituzioni ritengono opportuno istituire un comitato finanziario
(financial committee) responsabile per la gestione e il monitoraggio delle finanze e,
in alcune tra le nuove università, anche per questioni relative alle risorse umane.
Le tradizionali responsabilità del comitato finanziario sono le seguenti:
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• esame dettagliato del bilancio provvisorio prima che sia inviato all’organo
direttivo e dei piani di lavoro annuali;

• supervisione costante dei conti di ateneo e di altri indicatori finanziari;
• scrutinio del bilancio contabile annuale;
• supervisione e monitoraggio dei maggiori progetti con investimento di capi-

tale consistente;
• approvazione dei regolamenti finanziari;
• supervisione dei conti dell’Unione degli Studenti e dei loro resoconti finanziari;
• attività di supervisione e di consulenza in merito a possibili investimenti e atti-

vità di negoziazione.
Nelle istituzioni di più antica tradizione, comitato finanziario è presieduto dal
tesoriere (Treasurer).
Meno diffuso rispetto a quello finanziario, il comitato per le risorse umane (HR
committee) è un interessante caso di studio proprio in ragione della sua peculia-
rità. Nelle università precedenti alla riforma del 1992, gli studenti e i rappre-
sentanti del personale non sono autorizzati a prendervi parte, a causa degli
ovvi conflitti d’interesse che potrebbero sorgere; mentre negli ex politecnici, la
partecipazione è aperta al personale accademico: questa differenza deriva
dalla forte tradizione di autogoverno che storicamente ha prevalso nelle uni-
versità di seconda generazione. Tuttavia, il tema della composizione di questo
comitato rimane controverso: sebbene, da un lato, la presenza dello staff  con-
tribuisca sicuramente ad ampliare la prospettiva con il punto di vista dei diret-
ti interessati; dall’altro, non garantisce la massima obiettività del suo operato,
nei casi in cui all’ordine del giorno vengano discussi temi che potrebbero
riguardarlo direttamente, come ad esempio un ridimensionamento delle risor-
se umane. Tra le sue principali competenze rientrano:
• l’esame complessivo delle politiche strategiche in materia risorse umane, a

integrazione del lavoro svolto dall’organo direttivo;
• un’adeguata rappresentanza del personale stesso e dei docenti;
• la promozione di politiche innovative per la gestione delle risorse umane.
Negli ultimi anni, il comitato delle risorse umane è scomparso in molte istitu-
zioni, per cercare di snellire il lavoro amministrativo dell’organo direttivo.
Negli atenei inglesi c’è la diffusa percezione che spesso l’esistenza di questo
comitato possa comportare degli svantaggi, se non, in alcuni casi specifici, un
vero e proprio raddoppiamento del carico di lavoro del governing body.
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Il Consiglio Accademico – Academic Board
Controllato dall’organo direttivo e dal responsabile dell’istituzione, il consiglio
accademico è competente per la gestione delle attività accademiche dell’ate-
neo, come: gli standard accademici, la ricerca, le borse di studio, l’offerta for-
mativa e gli standard di insegnamento, lo sviluppo e l’ampliamento dell’attivi-
tà accademica. Il consiglio accademico può assumere la facoltà di rilasciare
titoli di studio di livello accademico esclusivamente su delega dell’organo diret-
tivo.
I membri del consiglio accademico non devono essere più di 30 sebbene, in
alcuni casi eccezionali, siano ammessi fino a 40 componenti, di cui la metà
devono essere rappresentanti delle maggiori cariche amministrative dell’ate-
neo, ad esempio, i presidi delle facoltà o i responsabili dei dipartimenti.
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LE BUONE PRATICHE: LA RIORGANIZZAZIONE DEI COMITATI

ALL'UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

All'inizio dell'anno accademico 2008/2009. the University of  Southampton ha approvato una nuova
struttura dei comitati a livello di ateneo (il diagramma pubblicato sul sito web dell'istituzione sche-
matizza in maniera molto chiara la nuova struttura dei comitati: http://www.soton.ac.uk/
about/councilmembers/council_operations/committee_structure.html). Il risultato più significati-
vo di questa riforma è stata la nascita dello University Executive Group (UEG), un comitato congiun-
to, che prevede la partecipazione sia di membri del Senato accademico che del Council. A questo
nuovo organo è stato attribuito un compito di coordinazione delle politiche e delle linee strategiche
di ateneo. Viene informato regolarmente sull'operato dei comitati esecutivi che operano all'interno
del Council e del Senato; prende decisioni in merito alla pianificazione finanziaria e sottopone pro-
poste all'attenzione del Senato e del Council. Il comitato è presieduto dal Vice-Chancellor e compren-
de alcune tra le figure più prominenti a livello istituzionale come il Senior Deputy Vice-Chancellor, Pro
Vice-Chancellor/Deputy Vice-Chancellor, i presidi delle facoltà, il direttore dei servizi amministrativi  e
il direttore dell'ufficio delle finanze.
Il gruppo UEG lavora in stretta collaborazione con gli Executive Committee del Senato accademico e
del Council, che a loro volta elaborano le politiche di gestione a livello di ateneo e sono responsabi-
li per la supervisione della loro realizzazione. I due organi di governance comprendono diversi tipi di
Executive Committees che insieme coprono lo spettro delle attività principali che vengono portate
avanti nell'ateneo. Ad esempio, nel Senato ci sono comitati competenti per l'istruzione, per la sele-
zione e l'ammissione degli studenti e per la ricerca; nel Council, invece, sono stati istituiti il comita-
to competente in materia finanziaria, quello delle risorse umane e delle infrastrutture. Ogni comi-
tato è presieduto dal (Senior) Deputy Vice-Chancellor/Pro Vice-Chancellor, ad eccezione di quello per le
finanze che è guidato dal tesoriere. Ad ogni comitato partecipa almeno un membro laico del
Council. Sono responsabili del loro operato di fronte allo University Executive Group, oppure, in casi
straordinari, direttamente di fronte al Senato o al Council.
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Le cariche accademiche 
In base al Further and Higher Education Act del 1992, le nuove università dispon-
gono dell’autorità di nominare le cariche più alte in grado, tra cui il responsa-
bile dell’istituzione, chiamato in questo caso principal, e il segretario dell’orga-
no direttivo (clerk - secretary). Data la loro sostanziale analogia con le figure già
analizzate nel paragrafo precedente, di seguito verranno descritti brevemente
soltanto i poteri principali riservati alle maggiori figure istituzionali:
Cancelliere - Chancellor: figura presente soltanto in alcune università istituite
dopo il 1992, la sua funzione è quella di rappresentare l’istituzione in occasio-
ni ufficiali.
Presidente dell’organo direttivo - Chair of  the governing body: viene eletto dai
membri indipendenti dell’organo direttivo;
Responsabile dell’istituzione - Head of  the Institution: è il direttore dell’istituzione e
risponde all’organo direttivo. Ha il compito di sottoporre alla sua attenzione pro-
poste riguardanti le finalità educative e la missione dell’istituzione e di dare attua-
zione alle decisioni da esso approvate. In materia di risorse umane, è responsabi-
le della gestione del personale accademico: è competente per la nomina, l’asse-
gnazione dei contratti, la valutazione professionale, la sospensione dal servizio e
la determinazione delle condizioni salariali e occupazionali di tutto ilo staff, ad
eccezione dei dirigenti. Previa consultazione con l’organo direttivo, il responsa-
bile dell’ateneo ha il potere di determinare le linee guida per le attività accade-
miche di ateneo; in materia finanziaria, deve stilare una previsione delle entrate
e delle uscite annuali da sottoporre all’esame dell’organo direttivo. Infine, è il
garante della disciplina degli studenti: nei casi previsti per legge, ha la facoltà di
sospendere o espellere gli studenti per ragioni accademiche o disciplinari. Il
responsabile dell’istituzione collabora da vicino con il segretario dell’organo
direttivo affinché quest’ultimo riceva puntualmente informazioni complete e
aggiornate per poter espletare al meglio le sue responsabilità.
Assistente del responsabile dell’istituzione - Deputy to the Head of  the Institution:
spesso chiamato pro-vice chancellor, l’assistente o gli assistenti del responsabile
dell’istituzione che rivestono uno specifico ruolo manageriale, di solito relativo
a questioni accademiche. 
In conclusione, è possibile apprezzare la grande eterogeneità dei sistemi di
governance delle istituzioni britanniche, che soltanto difficilmente può essere rias-
sunta a poche caratteristiche condivise dalle due tipologie di istituzioni di istru-
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zione superiore. Il paragrafo seguente, tratto dalla Lambeth Review, esprime in
maniera chiara e concisa questo concetto:

“Nel Regno Unito operano più di 165 istituzioni di istruzione superiore ed è inevitabile che
esista un’ampia gamma di strutture di governance e di management. Questo è particolarmente
evidente da un raffronto tra le università di più antica tradizione e quelle di nuova gener-
azione. Storicamente, le prime erano gestite dalla comunità degli studiosi e dei ricercatori; la
loro amministrazione e la loro governance era basata su un modello collegiale: il Consiglio
d’Università e il Senato accademico erano degli organismi tradizionalmente molto estesi.
Negli ultimi dieci anni si è osservata un’evoluzione verso sistemi gestionali di tipo imprendito-
riale, che erano già diffusi nelle università istituite dopo la riforma del 1992. I regolamenti di
queste ultime distinguono molto chiaramente tra il management e la governance: il Vice-chancellor
riveste il ruolo di un amministratore e la governance è affidata a un organo governativo indipen-
dente di dimensioni molto ridotte, da 12 a 24 persone, composto prevalentemente da mem-
bri laici (...).  L’attività dei comitati, che sta diventando sempre più popolare in molti atenei, è
stata incoraggiata allo scopo di sostituire le forme di management in senso stretto: respons-
abilità chiaramente definite in gruppi composti sia da laici che da rappresentanti del person-
ale accademico è la giusta strategia per attuare una gestione dinamica delle istituzioni, in un
ambiente in cui le decisioni devono essere prese in maniera tempestiva.”11

Riprendendo la distinzione tra academic e corporate governance, che ha occupato i
paragrafi introduttivi di questo studio, è importante sottolineare che negli ulti-
mi anni la corporate governance ha assunto sempre maggiore importanza. Le
ragioni di questa evoluzione sono spesso legate a fattori esterni alle università
quali, ad esempio, l’intensificazione dei rapporti con il settore privato e il
mondo dell’economia; la crescente concorrenza tra le istituzioni, dovuta in
parte all’innalzamento della soglia massima delle tasse universitarie, in parte,
alla maggiore competitività del settore: le università si trovano di fatto a con-
correre per attirare ogni anno nuovi studenti, ottenere i finanziamenti pubbli-
ci per la ricerca e per dare la massima visibilità all’istituzione e garantire il con-
solidamento della propria posizione sul mercato. Tutte attività prettamente
imprenditoriali. La crescente “managerializzazione” degli atenei inglesi è con-
siderata da molti come una minaccia per le istituzioni stesse e per il personale
accademico: gli esperti sottolineano la necessità di raggiungere un equilibrio
tra i due aspetti ossia di creare dei sistemi di gestione imprenditoriale efficien-
ti, che siano comunque integrati nella tradizionale struttura collegiale delle
università e riconoscano l’importanza del personale accademico, senza dover-
lo relegare a un ruolo secondario.

182

LA GOVERNANCE DELLE UNIVERSITÀ

11 La Lambert Review of  Business-University Collaboration è stata sottoposta al governo britannico il 4 December
2003. Il testo integrale della revisione può essere consultato online all’indirizzo: http://www.hm-treasury.gov.uk/con-
sultations_and_legislation/lambert/consult_lambert_index.cfm 
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3. AMBITI DI ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI GOVERNANCE ISTITUZIONALE

Dopo aver osservato le funzioni dei vari organismi di governance accademica, la
seconda parte di questo studio sarà dedicata alle modalità in cui il loro potere
trova applicazione pratica a livello di politiche dell’ateneo. 
A questo scopo, è molto utile analizzare i contenuti e la struttura del cosiddet-
to piano strategico o strategic plan, a cui viene fatto spesso riferimento anche
come corporate planning statement (CPS). In termini molto generali, è possibile
affermare che questo documento sintetizza le principali linee strategiche di
gestione adottate dalle istituzioni. Il suo contenuto e la sua struttura variano in
modo considerevole da istituzione a istituzione, tuttavia è possibile individuare
alcune caratteristiche comuni, come la dichiarazione della missione dell’uni-
versità e una panoramica generale di tutti gli aspetti pertinenti la governance isti-
tuzionale, quali: la pianificazione finanziaria, la gestione dei beni immobili,
delle risorse umane e relativa alle attività accademiche, come quelle di insegna-
mento e di apprendimento. 
Nel 2000, l‘Higher Education Funding Council for England ha stilato una guida sulle
buone pratiche per la redazione del piano strategico12, allo scopo di ottenere un
documento finale che presentasse:
• un piano strategico o imprenditoriale a lungo termine;
• un piano annuale delle attività, che tenesse conto anche alle richieste

dell’HEFCE;
• le misure necessarie a realizzare gli obiettivi individuati;
• le modalità di verifica della progressione lavori in base a indicatori di performan-

ce, qualitativi e quantitativi, individuati preventivamente per ogni attività.
Lo scopo principale dell’HEFCE è quello di valutare le attività che sono state
realizzate all’interno dell’ateneo in corrispondenza delle priorità strategiche
elencate nel CPS. Le informazioni non devono riguardare soltanto le attività
finanziate grazie ai fondi stanziati dall’HEFCE ma possono coprire qualsiasi
iniziativa di rilievo che sia stata svolta all’interno dell’istituzione. Le aree tema-
tiche trattate sono:
• la governance e il management istituzionale;
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12 Stretegic planning in Higher Education: A guide for Heads of  Institutions, senior Managers and Members of  the Governing Bodies –
Report 00/24, disponibile alla pagina web: http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2000/00_24.htm

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:39  Pagina 183



• gli sviluppi più recenti in ambito accademico;
• la ricerca;
• la gestione dei beni immobili e sviluppo sostenibile;
• l’attività svolte a livello regionale.
Nei paragrafi seguenti verranno analizzati i vari aspetti della politica di ateneo
di competenza dei diversi organi di governance.

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Nel Regno Unito, il governing body delle istituzioni di istruzione superiore è
responsabile per le politiche relative alla gestione delle risorse umane. Nella
maggior parte degli atenei tutte le nomine del personale dell’istituzione, dalle
figure più alte in carica ai ruoli amministrativi, vengono attribuite attraverso
l’autorità dell’organo direttivo, sebbene, in pratica nella maggior parte dei casi
questa funzione venga delegata ad altri organi. In linea generale, l’istituzione
deve:
• garantire che la politica complessiva di gestione delle risorse umane sia in

linea con la strategia globale adottata dall’ateneo e che a questo tema venga
data la necessaria risonanza a livello di amministrazione centrale;

• garantire che i livelli di retribuzione e le condizioni di lavoro siano equi;
• garantire che l’istituzione agisca nel rispetto della legislazione nazionale

vigente in materia di gestione delle risorse umane o nel rispetto della legisla-
zione correlata (tutela di salute e sicurezza; immigrazione; libertà di informa-
zione, discriminazione e diritti umani);

• garantire l’esistenza di politiche e procedure chiare per la selezione, la pro-
mozione, la formazione e la valutazione dell’operato del personale.

Il personale accademico non è annoverato tra i dipendenti pubblici, di conse-
guenza sono le istituzioni a stabilire in maniera autonoma le diverse categorie
professionali in cui questo è suddiviso. Nel 2006 è entrato in vigore il Framework
Agreement for the Modernisation of  Pay Structures in the UK HEIs, l’accordo quadro
per l’aggiornamento della struttura retributiva nelle istituzioni di istruzione
superiore britanniche, stilata per fornire alle università un punto di riferimen-
to a livello nazionale in materia di retribuzione del personale accademico, che
potesse adattarsi con flessibilità alle loro necessità. 
In base a questa legge, la settimana lavorativa non deve superare le 48 ore e
sono stabiliti 5 gradi accademici, per ognuno dei quali vengono specificate pre-

184

LA GOVERNANCE DELLE UNIVERSITÀ

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:39  Pagina 184



cise competenze professionali e il livello minimo e massimo di retribuzione:
Livello 1 – researcher e postgraduate teacher: studenti ancora iscritti a corsi di secon-

do ciclo, che hanno iniziato un’attività di docenza sotto la supervisione del
personale più esperto, che li assiste indicando loro in maniera chiara anche i
compiti da svolgere;

Livello 2 - lecturer: docenti che hanno ottenuto il loro primo incarico a tempo
indeterminato, che si dedicano alla guida di un gruppo di ricerca, alla super-
visione degli studenti nei corsi più avanzati, così come all’attività di insegna-
mento; devono portare a termine le attività di docenza previste da un pro-
gramma di studio e/o devono dimostrare abilità di ricerca individuali o
come parte di un gruppo;

Livello 3 - senior lecturer: responsabile per l’ideazione, l’organizzazione e la rea-
lizzazione di programmi di studio o di ricerca;

Livello 4 - principal lecturer: i compiti del personale impiegato a questo livello
risultano dalla combinazione di attività progettuali e realizzazione di nuovi
programmi di studio, coordinazione delle attività di dipartimento o ammini-
strative e di gestione imprenditoriale;

Livello 5 - head of  department o professor: per queste due figure la legge quadro indi-
ca soltanto il livello di retribuzione minima, mentre quello massimo rimane
a discrezione delle HEI. Sono responsabili per la direzione dell’istituzione in
termini di sviluppo e gestione delle attività d’insegnamento e di apprendi-
mento e/o delle attività del dipartimento, sono responsabili dell’amministra-
zione delle risorse umane.

Un’ulteriore distinzione che comporta delle ripercussioni significative a livello
contrattuale è quella tra posizioni che combinano insegnamento e ricerca,
quelle in cui prevale soltanto il primo o il secondo aspetto. Ad esempio, l’84%
delle posizioni di insegnamento e di ricerca sono inserite con un contratto a
tempo indeterminato; mentre il 94% di quelle concentrate sulle attività di
ricerca prevede un contratto a tempo determinato. 

Assunzione, mantenimento e valutazione del personale accademico
Ogni istituzione è responsabile per l’assunzione, il mantenimento e la formazio-
ne del personale operante al suo interno e determina in maniera autonoma il
numero di risorse necessarie, le qualifiche che devono possedere per l’assunzio-
ne e i criteri di selezione. Da una ricerca svolta nel 2005 dal Department for
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Education and Skills (DfES) sull’acquisizione del personale accademico, è emerso
che, nella maggior parte dei casi, una volta che il consiglio direttivo aveva stabi-
lito i criteri di selezione di una determinata posizione, le procedure amministra-
tive vengono affidate ai dipartimenti, che si fanno carico di stilare il profilo del
candidato, per poi pubblicarlo e organizzare l’intero processo di selezione13.
La retribuzione del personale accademico è negoziata a livello nazionale tra-
mite il Joint Negotiating Committee for Higher Education Staff  (JNCHES)14, che dal
2006 ha contribuito all’unificazione della normativa sui livelli di retribuzione
in questo settore, concentrandosi, in maniera particolare, sui meccanismi di
equa retribuzione e di valutazione per garantire la massima correttezza e tra-
sparenza nella corresponsione della remunerazione. Sebbene nell’ambito della
nuova normativa, ogni profilo professionale venga trattato in maniera appro-
fondita, viene specificato chiaramente che le singole istituzioni possono appor-
tare delle modifiche ai profili dei ruoli in base alle proprie necessità.
La valutazione della performance del personale accademico avviene in conco-
mitanza con l’analisi della qualità dell’offerta formativa svolta dalla Quality
Assurance Agency for Higher Education (QAA), che opera attraverso un sistema
duale: la valutazione interna della qualità di un’istituzione e l’audit disciplina-
re svolto da esperti esterni. A partire dal 2002-2003, la QAA in accordo con
l’HEFCE, ha messo in atto una riforma dei propri metodi di verifica in manie-
ra da alleggerire le istituzioni dal notevole onere amministrativo e burocratico
che derivava da due procedure separate: è stata data maggiore importanza
all’audit istituzionale, integrato da una serie di informazioni basilari richieste
direttamente dal Funding Council. Durante il processo di auditing viene data mol-
tissima importanza alla qualità dell’esperienza formativa dello studente, misu-
rando indicatori quali la quantità di informazioni disponibili sui corsi, gli stru-
menti di supporto all’apprendimento, gli standard accademici in base ai quali
i corsi vengono organizzati e il modo in cui gli obiettivi individuati vengono
raggiunti. Tutte le istituzioni hanno inoltre l’obbligo di pubblicare una serie di
informazioni sulla qualità dell’offerta formativa, alle quali si fa riferimento con
il nome di Teaching Quality Information (TQI) e che vengono pubblicate su un sito
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13 http://www.dfes.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR658.pdf
14 Il Joint Negotiating Committee for Higher Education Staff (JNCHES) è nato nel giugno 2001, dall’accordo tra la University and

Colleges Employers Association (UCEA) e i dieci sindacati del settore dell’istruzione superiore, come l’organo unico responsa-
bile per la negoziazione della retribuzione della categoria. Dal 2003 grazie al suo lavoro è stato introdotto un sistema
comune di computo della retribuzione, in base al Framework Agreement for the Modernisation of  Pay Structures in the UK HEIs. 

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:39  Pagina 186



nazionale (www.unistats.com), allo scopo di informare i futuri studenti. Tra i
dati che vengono qui presentati sono incluse le statistiche sui risultati accade-
mici ottenuti dalle singole istituzioni e le linee guida relative alle strategie di
apprendimento e di insegnamento.

Sospensione e licenziamento del personale accademico
Gli statuti delle università di più antica tradizione contengono alcuni paragra-
fi dedicati alle procedure di sospensione o di licenziamento del personale acca-
demico sulla base di cattiva condotta o motivati da “buona causa”, per inabi-
lità al lavoro e per esubero di personale; viene regolato anche il licenziamento
delle figure che detengono le cariche più alte all’interno dell’ateneo. Attraverso
la riforma attuata in seguito all’approvazione dell’Education Reform Act del 1988,
entrò in vigore una normativa, nota con il nome di model staute, che disciplina-
va il licenziamento per motivi di esubero del personale accademico assunto o
promosso dopo il novembre 1987. Al consiglio direttivo degli atenei tradizio-
nali veniva riconosciuto il potere di decidere in merito alle misure di riduzione
del personale, sia a livello istituzionale, che di dipartimento. Gli veniva inoltre
riconosciuta la possibilità di nominare un apposito comitato di esperti a fini
consultivi, per selezionare nel modo più consono il personale da dimissionare.
La posizione del personale assunto prima del novembre 1987 era disciplinata
in base agli statuti delle singole istituzioni e in base a quanto stipulato nei con-
tratti di assunzione. Il governing body è inoltre responsabile per l’esame di even-
tuali reclami o per rispondere di misure disciplinari prese nei confronti dell’isti-
tuzione dagli impiegati che hanno subito manovre di riduzione del personale.
Nel 2003, il Privy Council ha approvato una revisione sostanziale della struttura
e dei contenuti del model statute attuata grazie alla collaborazione tra Universities
UK15 e UCEA16. In sostanza il testo rivisto delle linee guida riprende i principi
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15 Precedentemente noto come Committee of  Vice-Chancellors and Principals (CVCP), Universities UK (UUK) è stato creato nel
2000 per riflettere i cambiamenti avvenuti in seguito alla devoluzione dei poteri ai National Council, regionali. Oggi,
Universities UK comprende i vice-cancellieri e i rappresentanti delle istituzioni di tutte le università britanniche e si riuni-
sce regolarmente quattro volte all’anno. Per ulteriori informazioni sugli ambiti di attività di questo organo, si rimanda
alla pagina web:  http://www.universitiesuk.ac.uk/AboutUs/WhoWeAre/Pages/default.aspx

16 Universities and Colleges Employers Association (UCEA) è l’associazione di categoria che rappresenta il settore delle istituzio-
ni di istruzione superiore nel Regno Unito; la loro funzione principale è quella di rappresentare le università e i college
nelle negoziazioni a livello nazionale con i sindacati e con i Funding Body. Grazie alla loro intensa attività di ricerca svol-
gono inoltre anche un’attività di consulenza in materia di gestione delle risorse umane, in particolare su problematiche
riguardanti la retribuzione del personale. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web:
http://www.ucea.ac.uk/en/About_Us/

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:39  Pagina 187



delle leggi vigenti in materia di politica del lavoro, ribadisce la cruciale impor-
tanza del principio di libertà accademica e di procedure eque e trasparenti. In
materia di ridimensionamento del personale, prevede che il consiglio direttivo
richieda l’autorizzazione politica per l’approvazione di eventuali misure di
licenziamento e lo solleva dalla responsabilità di coordinare anche gli aspetti
pratici della procedura.
Gli statuti che regolano l’amministrazione degli ex politecnici stabiliscono che
le istituzioni approvino, attraverso il proprio governing body, i regolamenti per la
gestione delle risorse umane, che includano anche i provvedimenti disciplina-
ri, il licenziamento del personale e i reclami.

GESTIONE DELLE PROPRIETÀ IMMOBILI

Un’altra delle principali competenze degli organi direttivi delle università bri-
tanniche è la gestione dei beni immobili di proprietà degli atenei, al fine di
creare un ambiente che possa favorire l’esperienza formativa e di insegnamen-
to per studenti e docenti. Dopo la gestione del personale, le voci di spesa rela-
tive alla gestione degli edifici sono le più consistenti: infatti questo aspetto del-
l’amministrazione degli atenei richiede un’attenta pianificazione a lungo ter-
mine, che preveda anche investimenti lungimiranti per lo sviluppo del capita-
le, e una manutenzione efficiente delle proprietà esistenti nel costante rispetto
della legge. 
Gli statuti delle istituzioni di istruzione superiore britanniche sanciscono che
l’organo direttivo debba occuparsi di questa materia e tra i suoi membri deve
essere presente una componente esperta nella gestione delle proprietà immo-
bili, che per poter operare in maniera efficace, deve essere coadiuvata da un
team di persone altrettanto preparate; di seguito verranno elencati alcuni degli
aspetti principali che competono al governing body in questa materia:
• sviluppo di una strategia istituzionale che, in conformità con gli obiettivi indi-

viduati nel piano strategico17, possa agevolare la realizzazione degli obiettivi
individuati per l’insegnamento e la ricerca;

• utilizzo efficace ed efficiente degli spazi;
• gestione e assegnazione dello spazio necessario ad ogni dipartimento in base

alle loro necessità;
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17 Per una trattazione più approfondita del piano strategico si rimanda al § Ambiti di attività degli organi di governance
istituzionale a p 1114. 3
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• realizzazione di interventi regolari di manutenzione sia per gli edifici che per
i servizi offerti al loro interno, attraverso un piano di manutenzione presta-
bilito, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza;

• regolare monitoraggio dello stato di conservazione degli edifici in modo da
poter programmare eventuali interventi di manutenzione in tempo opportuno;

• vendita e acquisto di vecchi e nuovi edifici e gestione della relativa documen-
tazione legale e commerciale;

• adesione al principio di sostenibilità e, ove possibile, attuazione di misure per
la tutela dell’ambiente in tutte le operazioni di gestione e ristrutturazione
delle proprietà;

• accertarsi che le voci di spesa relative al mantenimento o alla ristrutturazio-
ne dei singoli edifici siano contemplate nel bilancio di ateneo; in particolare
quando sono previsti consistenti interventi di manutenzione;

• valutazione della funzionalità degli edifici in base ai criteri di riferimento,
valutazione di esperti e attraverso l’applicazione di uno strumento di autova-
lutazione (Audesat) elaborato a questo scopo dall’Association of  University
Directors and Estates (AUDE)

ACCESSO E SELEZIONE DEGLI STUDENTI: LA GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Coerentemente al loro status di assoluta indipendenza, ogni università determi-
na in piena autonomia i requisiti per l’ammissione ai corsi di studio. Tuttavia
l’accesso non avviene in maniera automatica: per ogni facoltà vengono specifi-
cate quali e quante materie devono essere state oggetto dell’esame A-Level e i
voti richiesti per l’ammissione. Spesso vengono considerate anche le qualifiche
aggiuntive, quelle professionali, ad esempio, insieme alla lettera di presentazio-
ne che è richiesta espressamente ad ogni studente, la lettera di referenze della
scuola superiore di provenienza e, in alcuni casi, anche il risultato di test e col-
loqui preliminari. Sebbene la decisione finale sull’ammissione rimanga di com-
petenza esclusiva dell’istituzione, la QAA, nel paragrafo dedicato a questo tema
del Code of  practice for the Assurance of  Academic Quality and Standards in Higher
Education stabilisce alcune linee guida che le istituzioni sono invitate a rispettare:

“Le politiche e le procedure di ammissione degli studenti devono essere eque, chiare ed esplicite
e devono essere attuate in maniera coerente. Criteri trasparenti costituiranno un’ottima base di
partenza per motivare le decisioni prese durante il processo di selezione; tali procedure devono
essere sottoposte a regolare revisione, per garantire che siano sempre aggiornate ed attuali anche
alla luce dei rapidi cambiamenti che avvengono nel settore dell’istruzione superiore.”
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Il numero di studenti ammessi in ogni facoltà è determinato dalle singole isti-
tuzioni ad eccezione di medicina e odontoiatria che sono a numero program-
mato. Il metodo di finanziamento dell’istruzione superiore britannica consen-
te di pianificare centralmente il numero di studenti che verranno ammessi nelle
singole HEI. In base a un accordo con l’HEFCE, ad ogni istituzione è assegna-
ta una quota di studenti annuale. Nel caso in cui le università non riescano a
rispettare le soglie stabilite, dovranno rispondere con il pagamento di una pena
pecuniaria. Per le istituzioni che intendono incrementare la quantità di studen-
ti a loro assegnata ogni anno, il Governo britannico ha messo a disposizione
dei fondi aggiuntivi, che saranno di fatto allocati soltanto una volta che l’istitu-
zione avrà dimostrato di essere riuscita a coprire tutti i posti che le sono stati
assegnati.
A partire dal 2004, anno in cui è stata approvata la legge che ha introdotto un
nuovo tetto massimo per le tasse universitarie fissato a £3.145 all’anno, il tema
della tutela delle pari opportunità nell’accesso alle università ha assunto una
nuova importanza. Come parte dell’Higher Education Act è stato creato l’Office for
Fair Access (OFFA) un ente indipendente, competente soltanto per la regione
dell’Inghilterra, finanziato in parte dall’Higher Education Funding Council for
England, allo scopo di incoraggiare e rendere possibile la partecipazione degli
studenti provenienti da contesti non convenzionali. Con l’espressione “non
convenzionali” si fa riferimento agli ambienti sociali svantaggiati, a minoranze
etniche oppure a studenti portatori di handicap. Il lavoro dell’OFFA si espleta
attraverso la stesura degli Access Agreements in collaborazione con tutte le istitu-
zioni di istruzione superiore. Il documento è un accordo tra l’OFFA e i singoli
atenei, in cui vengono illustrate in maniera dettagliata le misure e il livello di
finanziamenti che questi ultimi intendono destinare al sostegno delle pari
opportunità, in relazione alle tasse universitarie che hanno deciso di imporre.
Nel 2005 la maggior parte università inglesi avevano stilato queste convenzio-
ni e negli anni successivi l’OFFA ha continuato a sostenere ed incoraggiare il
lavoro delle istituzioni svolgendo un ruolo di consulenza18. 
Un’altra iniziativa degna di nota, nata nel 2001, è l’Equality Challenge Unit
(ECU)19 finanziata direttamente dai Funding Body per consentire al personale
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accademico e agli studenti iscritti di realizzare le loro potenzialità indipenden-
temente dalla loro razza, dal sesso, da eventuali disabilità fisiche e dalla loro
appartenenza religiosa. Per realizzare la sua missione, l’ECU collabora costan-
temente con le istituzioni, con gli enti che operano in tutto il settore e con i sin-
dacati. 
Esistono anche delle misure di sostegno agli studenti a livello istituzionale,
come i prestiti agevolati assegnati in base a determinate fasce di reddito che
possono venire ripagati una volta che lo studente avrà terminato il suo percor-
so di istruzione superiore, dopo che il suo reddito annuale avrà superato una
soglia minima determinata. Infine, come parte del finanziamento complessivo
da parte dell’Higher Education Funding Council le istituzioni hanno la possibilità di
ricevere un fondo destinato al supporto degli studenti britannici che non pos-
sono far fronte al costo dell’istruzione superiore, chiamato Access Fund. I criteri
per l’attribuzione di questo fondo vengono stabiliti congiuntamente dal DIUS
e dall’HEFCE e le singole istituzioni hanno la possibilità di selezionare gli stu-
denti a cui devolvere questo finanziamento sotto forma di borse di studio.

4. IL FINANZIAMENTO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE

Dopo aver analizzato le principali aree di competenza dei diversi organi di
governance, l’ultimo capitolo della ricerca si concentrerà sui meccanismi di finan-
ziamento che consentono alle istituzioni di realizzare le attività descritte e di
garantire una gestione efficiente nel rispetto della loro missione e degli obietti-
vi che intendono raggiungere.
Le università britanniche, in base alla loro missione e al loro posizionamento
sul mercato, attraggono sovvenzioni da diversi stakeholder, sia pubblici che pri-
vati. La fetta più consistente dei fondi proviene dalla block grant per la ricerca e
l’insegnamento allocata dal governo e distribuita in maniera indiretta tramite
il Funding Council for Higher Education in England (HEFCE). Tuttavia, esistono
anche altre fonti di finanziamento pubblico, come quello a favore di program-
mi di ricerca specifici, che avviene attraverso i Research Council20, a livello nazio-
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nale. I Research Council sono finanziati attraverso le voci di bilancio destinate alla
ricerca scientifica del Department of  Trade and Industry e gestite direttamente
dall’Office for Science and Innovation (OSI). Il Learning and Skills Council (LSC) è
responsabile, invece, per l’educazione post-secondaria e di tipo professionale.
Infine, il National Health Service (NHS), servizio sanitario britannico, provvede al
finanziamento dei corsi di studio di primo livello in medicina e odontoiatria,
mentre la Training and Development Agency for Schools (TDA) si fa carico della for-
mazione degli insegnanti in Inghilterra. Sovvenzioni di altra natura, ma altret-
tanto significative per le istituzioni, provengono dal contributo versato dagli
studenti attraverso le tasse e da donazioni di privati o da partnership tra uni-
versità e imprese. Nei paragrafi che seguiranno ognuno di questi aspetti verrà
trattato nel dettaglio. 

HIGHER EDUCATION FUNDING COUNCIL FOR ENGLAND (HEFCE)
Un elemento fondamentale per comprendere la dinamica della governance isti-
tuzionale in Inghilterra è la particolare relazione che intercorre tra le istituzio-
ni e l’Higher Education Funding Council for England (HEFCE), l’organo responsabi-
le per il finanziamento del settore universitario ma che determina anche nume-
rosi altri aspetti del governo degli atenei. 
L’Higher Education Funding Council for England è stato istituito con il Further and
Higher Education Act del 1992 al fine di distribuire alle università i fondi stanzia-
ti dal governo britannico, attraverso il Department for Innovation, Universities and
Skills (DIUS) e per svolgere un ruolo di consulenza presso il Secretary of  State for
Innovation and Skills riguardo le principali necessità del settore dell’istruzione
superiore. L’HEFCE è definito come un non-departmental public body (NDPB), cioè
è un ente a cui è riconosciuta una funzione di consulenza all’interno dei pro-
cessi di governo ma che gode di completa indipendenza in quanto non è
amministrato direttamente né dal governo né dai ministeri, sebbene questi ulti-
mi siano responsabili per la qualità e l’efficacia del suo operato di fronte al
Parlamento. 
L’HEFCE opera nell’ambito delle linee guida stabilite dal Secretary of  State for
Business, Innovation and Skills (BIS) ma non fa parte del Department for Business,
Innovation and Skills, in quanto, per statuto, è libero dal controllo politico diret-
to. I membri del consiglio direttivo dell’HEFCE sono nominati direttamente
dal Segretario di Stato e un rappresentate del ministero può partecipare alle
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riunioni del consiglio direttivo in qualità di valutatore ma non ha diritto di
prendere parte al processo decisionale.
Il BIS decide la proporzione dei finanziamenti destinati all’Higher Education
Funding Council, in base alle condizioni stabilite in un accordo stipulato ad hoc
tra le due istituzioni e noto con il nome di Financial Memorandum21. L’importo
dello stanziamento viene stabilito dopo la pubblicazione del piano di spesa
pubblica del governo. È competenza dell’HEFCE decidere come suddividere i
fondi tra le singole istituzioni: il Funding Council finanzia sia le 132 istituzioni di
istruzione superiore inglesi, che l’offerta formativa di livello accademico in 124
college di istruzione post-secondaria (further education college), sebbene l’organo
responsabile per il sovvenzionamento dei secondi sia il Learning and Skills
Council. Alcuni fattori che vengono valutati attentamente per una corretta
ripartizione dei fondi, sono i seguenti:
• il numero totale di studenti iscritti presso le HEI, ai quali sarà destinato il

finanziamento, in base ai dati forniti dalle istituzioni;
• il numero di studenti aggiuntivi che devono essere considerati per l’allocazio-

ne del finanziamento al fine di raggiungere le quote studenti stabilite a livel-
lo centrale;

• il finanziamento unitario22 (block grant) destinato alle attività di insegnamento
e di ricerca per ogni istituzione;

• il capitale destinato a garantire il sovvenzionamento di attività che non pos-
sono essere coperte dalla contribuzione principale.

In alcuni casi i finanziamenti vengono stanziati a condizioni precise imposte
dal Segretario di Stato, che possono riguardare tutte le istituzioni in maniera
indiscriminata, oppure quelle appartenenti ad una precisa categoria. 
Il Segretario di Stato ha la facoltà di richiedere al Funding Council di applicare
questa clausola soltanto in relazione alle tasse che l’istituzione richiede dagli
studenti. In nessun altro caso è possibile imporre delle limitazioni all’assegna-
zione dei fondi, ad esempio, che facciano riferimento a corsi o programmi di
ricerca ben precisi, ai criteri per la selezione e la nomina del corpo docente o
che regolano l’ammissione degli studenti. 
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21 Fonte: http://www.hefce.ac.uk/aboutus/
22 Il termine block grant indica un tipo di finanziamento che prevede lo stanziamento di una somma di denaro, di cui

l’istituzione di istruzione superiore può disporre liberamente, nel rispetto della destinazione ultima del finanziamento
stesso. Ad esempio, se le università ricevono una block grant per l’insegnamento e la ricerca sono libere di suddividerla
tra tutte le voci di spesa che rientrano in questo ambito. 
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Il meccanismo di finanziamento dell’Higher Education Funding
Council for England
I fondi destinati alle istituzioni di istruzione superiore vengono distribuiti attra-
verso calcoli complessi basati su formule che, per ogni università, prendono in
considerazione fattori precisi, quali, ad esempio, il numero e la tipologia di stu-
denti iscritti, le discipline di insegnamento, la quantità e la qualità della ricer-
ca svolta. La procedura di allocazione dei fondi può essere suddivisa sintetica-
mente in alcune fasi.
Nella prima fase viene calcolato il livello di finanziamento standard che verreb-
be assegnato ad ogni istituzione come se i finanziamenti venissero attribuiti ex
novo, senza tenere conto di quanto avvenuto negli anni precedenti. Questa
prima stima si basa innanzitutto sul profilo e sul numero degli studenti che fre-
quentano un’istituzione, oltre che su fattori di natura disciplinare e istituzionale. 
Nella seconda fase viene calcolato il finanziamento ipotetico da destinare alle
istituzioni, in base alla somma che l’anno precedente è stata destinata all’inse-
gnamento, con un adeguamento ai valori dell’inflazione e in base alle entrate
derivanti dalle tasse universitarie. 
Infine, il finanziamento standard viene poi paragonato a quello ipotetico, per
la differenza percentuale tra i due valori: nel caso in cui questa sia compresa
entro un range di tolleranza variabile da +5% a -5%, il finanziamento
dell’HEFCE verrà concesso senza cambiamenti rispetto all’anno precedente.
Nel caso in cui il valore percentuale superi, in positivo o in negativo, la fascia
di riferimento, il Funding Council provvederà ad attuare tutte le misure necessa-
rie per far rientrare il valore all’interno dei valori di riferimento, richiedendo,
ad esempio, un adeguamento del numero degli studenti, oppure rivedendo
l’importo del finanziamento.
L’Higher Education Funding Council for England prevede anche uno stanziamento di
fondi per la copertura dei costi aggiuntivi che le istituzioni devono affrontare,
derivanti dall’ammissione e dal sostentamento di studenti provenienti da con-
testi svantaggiati o portatori di handicap. Nel contesto delle politiche di soste-
gno delle pari opportunità, questo tipo di finanziamento non va a beneficio dei
singoli studenti, ma è rivolto direttamente alle istituzioni che ammettono una
grande varietà di studenti con background socio-culturali diversi.
Infine, l’HEFCE è responsabile anche per il sovvenzionamento delle infrastrut-
ture della ricerca: per la copertura dei costi degli stipendi dei docenti assunti
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con contratto a tempo indeterminato, delle spese di mantenimento degli edifi-
ci, delle biblioteche e dei centri informatici. Questi fondi vengono allocati in
modo selettivo soltanto alle istituzioni che sono state in grado di dimostrare la
qualità della ricerca realizzata, in base a standard nazionali ed internazionali.
L’HEFCE è responsabile per il finanziamento di quattro ambiti principali:
• l’insegnamento;
• le infrastrutture per la ricerca;
• attività supplementari che non rientrano nelle prime due categorie;
• Higher Education Innovation Fund (HEIF).

I fondi destinati all’insegnamento
Al finanziamento annuale delle attività d’insegnamento è dedicata la seconda
parte del Financial Memorandum che le istituzioni e il Funding Council sottoscrivo-
no annualmente. Tramite questo accordo, le università si impegnano a realiz-
zare una precisa quantità di attività d’insegnamento, in cambio dei fondi desti-
nati a questo scopo dall’HEFCE. Ogni anno, nel mese di dicembre, le univer-
sità presentano al Funding Council il resoconto relativo al numero di studenti
iscritti: questi dati verranno utilizzati per determinare il volume di attività d’in-
segnamento da coprire per l’anno successivo. Nel caso in cui il numero di stu-
denti iscritti presso un’istituzione non sia sufficiente a raggiungere il volume di
offerta formativa previsto, l’HEFCE può decidere di ridurre i finanziamenti di
una percentuale corrispondente. In base ai principi che regolano il finanzia-
mento delle attività d’insegnamento, le attività formative affini devono riceve-
re il medesimo tasso di finanziamento; le eventuali variazioni del tasso di finan-
ziamento devono essere motivate da fattori oggettivi, esplicitati preventivamen-
te. Le istituzioni che intendono incrementare il numero di studenti iscritti, pos-
sono farlo negoziando con l’HEFCE l’assegnazione di quote studenti aggiunti-
ve, che andranno a beneficiare del finanziamento. 
Nell’anno accademico 2008/09, tutte le discipline accademiche sono state sud-
divise in quattro fasce di costo, ad ognuna delle quali corrisponde valore stan-
dard calcolato in base al numero degli studenti a tempo pieno. Il finanziamen-
to destinato all’insegnamento per ogni istituzione viene calcolato moltiplican-
do il numero di studenti full-time appartenenti ad una categoria per il costo
standard attribuito alla stessa. Quindi sommando i valori ottenuti per ognuna
di esse.
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I fondi destinati al finanziamento delle infrastrutture per la ricerca
La ricerca realizzata presso le università britanniche viene finanziata in parte
dall’HEFCE e in parte dai Research Council: il primo copre il finanziamento delle
infrastrutture che vengono utilizzate dai centri di ricerca, come gli stipendi del
personale dipendente a tempo indeterminato, il costo per la manutenzione
degli edifici, delle biblioteche e dei centri di calcolo; i secondi si occupano inve-
ce del finanziamento di progetti di ricerca specifici.
La promozione dell’eccellenza nel settore della ricerca è una delle priorità
dell’HEFCE e per questo motivo, i finanziamenti vanno a beneficio soltanto
delle istituzioni che dimostrano l’alta qualità dei loro progetti in base a criteri
nazionali e internazionali. Per verificare gli standard della ricerca britannica,
gli enti pubblici coinvolti nel finanziamento dell’istruzione superiore svolgono
periodicamente il Research Assessment Exercise (RAE): il più recente ha avuto
luogo nel 2008. Le istituzioni hanno la possibilità di presentare i progetti svol-
ti in un’area disciplinare a scelta, che verranno esaminati da una commissione
di esperti, attraverso il metodo della peer review. Una parte consistente dei fondi
disponibili attraverso il RAE vengono allocati esclusivamente in base a criteri
di qualità (quality related, QR), secondo quanto emerso dai risultati dell’ultimo
RAE a cui l’istituzione ha partecipato. 
Tra i parametri di valutazione figurano, ad esempio, il volume della ricerca
svolta, calcolato attraverso il personale che è stato sottoposto a valutazione; il
numero di studenti che partecipano ai progetti di ricerca e i finanziamenti
aggiuntivi provenienti da aziende, imprese private e da altri enti non-profit. 
A partire dal 2009/2010, i risultati del RAE 2008 verranno utilizzati come
punto di partenza per l’elaborazione dei calcoli che determineranno l’alloca-
zione dei fondi destinati alla ricerca. 
L’HEFCE ha deciso di utilizzare l’esito del RAE 2008 per la creazione di un fra-
mework comune per la valutazione della ricerca, applicabile senza distinzione a
tutti gli ambiti disciplinari e che, dal 2011/2012, verrà utilizzato per calcolare
i fondi da assegnare ad ogni istituzione: questo progetto è noto con il nome di
Research Excellence Framework (REF)23. Infine, l’HEFCE si occupa di sostenere
anche le aree disciplinari in cui la ricerca si è sviluppata più recentemente,
attraverso un fondo dedicato e noto con il nome di research capability fund.
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I fondi per le attività correlate
Oltre ai fondi a sostegno dell’insegnamento e alla ricerca, l’HEFCE riserva dei
finanziamenti ad hoc per le attività che non rientrano nella block grant. Il capi-
tale destinato a questo scopo viene rivisto regolarmente per garantire che sia
giustificato da una reale necessità.
Nel triennio 2007-2011 sono stati messi a disposizione fondi aggiuntivi per le
discipline scientifiche che richiedono investimenti sostanziosi, come la chimica
e la fisica, che sebbene rivestano una grande importanza per il progresso del-
l’economia e della società,  non riscuotono molto successo tra gli studenti. 
Il finanziamento attraverso il capitale dedicato (earmarked capital funding) viene
messo a disposizione per incoraggiare l’investimento sostenibile nel settore del-
l’istruzione superiore. I fondi vengono calcolati con il tradizionale metodo delle
formule e assegnati alle singole istituzioni attraverso due programmi: il Learning
and Teaching Capital Investment Fund, destinato al finanziamento delle infrastrut-
ture per l’insegnamento e l’apprendimento; e il Research Capital Investment Fund,
per quelle necessarie alla ricerca24.

Higher Education Innovation Fund – HEIF
L’Higher Education Innovation Fund (HEIF) è stato concepito per incoraggiare la
nascita di iniziative volte a favorire il trasferimento di conoscenze tra settori
diversi, al fine di apportare benefici economici e sociali. Questo fondo consen-
te alle università di creare rapporti trasversali con le aziende e con partner pro-
venienti sia dal settore pubblico, che privato. Un esempio delle attività già rea-
lizzate sono i servizi di consulenza per la creazione e lo sviluppo di aziende e
per il trasferimento a terzi dei diritti di utilizzo della proprietà intellettuale, a
scopo commerciale. In molti casi, l’erogazione di questi servizi avviene attra-
verso vere e proprie aziende affiliate alle università i cui profitti vengono rein-
vestiti nelle istituzioni. 

L’accountability dell’HEFCE
L’operato dell’Higher Education Funding Council for England viene monitorato rego-
larmente dal National Audit Office (NAO), l’autorità che si occupa della revisione
dei conti degli enti pubblici e che presenta la sua relazione consuntiva sul loro
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andamento di fronte al Parlamento. Il direttore generale dell’HEFCE è l’auto-
rità responsabile per l’utilizzo dei fondi pubblici; se necessario può essere con-
vocato a rendere conto dell’operato dell’ente che rappresenta di fronte al Public
Account Committee presso la House of  Commons; la stessa commissione ha anche la
facoltà di convocare i responsabili delle singole istituzioni, in quanto autorità
designate in base al Financial Memorandum stipulato con l’HEFCE o i presidenti
degli organi direttivi per rispondere alle interrogazioni del caso.
Il rapporto delle istituzioni di istruzione superiore con il Funding Council è rego-
lato da un accountability framework che è stato recentemente rivisto ed è entrato
in vigore nella versione aggiornata a partire dall’agosto 200825. Lo scopo di tali
linee guida è duplice: da un lato, elaborare un processo semplice e trasparente
che consenta alle istituzioni di rendicontare l’allocazione dei finanziamenti
pubblici, cercando di razionalizzare la burocrazia richiesta per portare a ter-
mine queste operazioni; dall’altro, i risultati raccolti vengono presentati
dall’HEFCE sia al NAO che al Parlamento, diventando così un’ulteriore stru-
mento per monitorare l’operato del Funding Council.
Per comprendere a pieno i principi che stanno alla base del nuovo accountabili-
ty framework è necessario chiarire il concetto di valutazione del rischio (risk asses-
sment) che viene utilizzato dall’HEFCE per stabilire lo ‘stato di salute’ delle uni-
versità e che determina, di conseguenza, la decisione finale sulla destinazione
dei fondi. Tale valutazione è motivata principalmente dalla relazione di forma-
le subordinazione che lega l’HEFCE al Parlamento e che impone al primo di
supportare con ragioni valide le scelte operate per l’allocazione dei fondi rice-
vuti dal secondo. Si fonda su tre criteri fondamentali, che sono gli stessi alla
base dell’accountability framework:
• l’analisi sull’affidabilità delle istituzioni (accountability exchange), che avviene

ogni anno nel mese di Dicembre, attraverso il metodo della single conversation26;
• la revisione delle garanzie fornite dall’istituzione in merito all’allocazione dei

fondi, svolta da un consulente inviato dell’HEFCE;
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25 Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Higher Education Funding Council for England, alla pagina:
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26 Con l’espressione single conversation si fa riferimento ad una data unica per la consegna dei documenti che le istituzioni
devono presentare all’HEFCE, per essere sottoposte a valutazione. Questo metodo è stato introdotto in seguito ad una
riforma del 2006 e stabilisce che la documentazione necessaria venga presentata al funding council entro il 30 Novembre
di ogni anno. Questo metodo di verifica della qualità verrà approfondito nei paragrafi successivi dedicati ai metodi di
accountability.
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• la revisione dei dati presentati dalle istituzioni.
Oltre a questi criteri vengono considerate anche la posizione dell’istituzione sul
mercato e la sua strategia finanziaria, la sostenibilità e l’affidabilità delle politi-
che messe in atto a livello di ateneo.
In base ai risultati emersi dalla valutazione, le istituzioni vengono classificate
come “ad alto rischio” o “non a rischio”. L’esito negativo della valutazione di
un’istituzione è spesso motivato da una combinazione di fattori, quali lo stato
delle sue finanze e l’influenza del suo posizionamento sul mercato. Per riuscire
ad arginare il rischio individuato, è necessario attuare delle misure di solito
volte a garantire un maggiore livello di sostenibilità delle politiche istituzionali
a lungo termine. Le università devono affrontare costantemente condizioni di
rischio e questo non è di per sé un dato preoccupante; tutto dipende dal modo
in cui gli organi di governo decidono di affrontare tali situazioni. 
I dati che attraverso questo esercizio vengono raccolti, vengono poi comunica-
ti dall’HEFCE agli altri organi pubblici che partecipano al finanziamento delle
università per ottimizzare il lavoro amministrativo delle istituzioni e per garan-
tire la coerenza delle informazioni disponibili.

ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Finanziamento ad hoc per i progetti di ricerca
Come già anticipato nei paragrafi precedenti, la ricerca, accanto al finanzia-
mento destinato alle infrastrutture proveniente dall’HEFCE, riceve dei fondi
anche dai Research Council che vanno in favore dei progetti da questi commissio-
nati nei diversi ambiti disciplinari che rappresentano. In base al sistema vigen-
te, i Research Council coprono l’80% dei costi complessivi per ogni progetto, ma
l’obiettivo individuato per il futuro, grazie anche alla collaborazione con
l’HEFCE, è di arrivare a coprire il 100% dei costi. I Research Council sono sette:
• Arts and Humanities Research Council (AHRC)
• Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC)
• Economic and Social Research Council (ESRC)
• Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)
• Medical Research Council (MRC)
• Natural Environment Research Council (NERC)
• Science and Technology Facilities Council (STFC)
Le istituzioni possono inoltre ricevere fondi a favore della loro attività di ricer-
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ca attraverso contratti stipulati con aziende private, con i ministeri o altri dipar-
timenti governativi e attraverso contributi provenienti dall’Unione Europea.
Naturalmente, nel caso in cui i progetti di ricerca siano finanziati da imprese
private, a differenza di quanto avviene per i fondi pubblici, lo scopo principa-
le del committente è quello di ottenere vantaggi concreti dal suo investimento.

La contribuzione da parte degli studenti
Dopo il finanziamento unico distribuito alle istituzioni di istruzione superiore
dall’Higher Education Funding Council for England, i contributi provenienti dagli stu-
denti rappresentano la seconda fonte di reddito per le istituzioni britanniche. 
Nel 1998 il governo centrale decise di determinare un importo forfettario
annuale per le tasse universitarie, che nell’anno accademico 2005/2006 fu fis-
sato a £1.175. In seguito all’Higher Education Act, approvato nel 2004, a tutte le
istituzioni di istruzione superiore britanniche fu riconosciuto il diritto di appli-
care autonomamente le tasse universitarie fino ad un tetto massimo di £3.145
all’anno, a partire da Settembre 2006. La manovra ha interessato soltanto gli
studenti britannici o cittadini dell’Unione Europea che intendono iscriversi a
corsi di primo ciclo a tempo pieno. A partire dall’anno accademico
2008/2009, tutte le istituzioni, con poche eccezioni, hanno deciso di fissare il
contributo studentesco al massimo consentito.
Le tasse corrispondenti ai corsi part-time di primo ciclo o a quelli a tempo
pieno di secondo o terzo ciclo per gli studenti britannici o cittadini UE non
sono regolate dalla legge e vengono approvate direttamente dall’organo diret-
tivo. Questa seconda categoria di studenti provvede al proprio sostentamento
in modi diversi: alcuni si finanziano autonomamente; altri ricevono delle borse
di studio da imprese private o da altri enti a che li sponsorizzano; altri ricevo-
no dei fondi stanziati direttamente dal governo britannico, che contribuiscono
a coprire parte delle tasse universitarie, fino ad un massimo reso noto di anno
in anno. 
Per quanto riguarda gli studenti provenienti dai paesi terzi, una legge approva-
ta nel 1980 ha stabilito che questa categoria dovesse pagare tasse più alte, per
coprire i costi complessivi sostenuti dalle università britanniche per la realizza-
zione dei corsi di studio da loro selezionati.
L’applicazione di una maggiore pressione fiscale ha determinato la nascita di
strumenti e organismi volti a salvaguardare la partecipazione degli studenti
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provenienti da contesti sociali svantaggiati o da minoranze etniche: proprio a
questo scopo, nel 2004 è stato istituito, l’Office For Fair Access (OFFA), un orga-
nismo indipendente, finanziato in parte dall’HEFCE27. 

Fonti di finanziamento private
Le istituzioni di istruzione superiore in quanto enti indipendenti per legge e
responsabili del loro operato nei confronti di un organo direttivo sono libere di
esercitare attività di fund-raising in aggiunta ai finanziamenti che ricevono dal
settore pubblico e di decidere autonomamente la destinazione del ricavato. Tra
le fonti di reddito più comuni ricordiamo:
donazioni di privati e di fondazioni istituite principalmente da ex-studenti allo
scopo di realizzare attività di raccolta fondi a supporto dell’istituzione;
sponsorizzazione di cattedre di docenza in discipline particolarmente appetibi-
li per le aziende promotrici;
reddito derivante dall’utilizzo dei risultati di progetti di ricerca o da brevetti di
invenzioni che hanno trovato applicazione commerciale.
Nel Financial Memorandum è previsto, inoltre, che le università britanniche
abbiano il potere di contrarre prestiti: possono richiedere l’erogazione di un
prestito direttamente alle banche, oppure ricorrere a schemi di prestito più
sofisticati come la Private Finance Initiative (PFI), che è stata creata allo scopo di
favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato. 
Un’altra importante fonte di reddito è l’utilizzo dei diritti derivanti dalla pro-
prietà intellettuale, di cui viene fatta esplicita menzione anche nel testo della
Lambert Review, in cui si afferma che l’appartenenza dei diritti di proprietà intel-
lettuale deve essere negoziata caso per caso:

“Le università decidono di trasferire la proprietà intellettuali in molti modi diversi, ad esem-
pio quando viene instaurata una collaborazione con le aziende per la realizzazione di proget-
ti di ricerca, la proprietà dei diritti intellettuali che deriveranno dal progetto stesso viene con-
cordata dall’inizio; in alternativa vengono stipulati dei veri e propri contratti con le imprese
per capitalizzare la proprietà intellettuale già creata attraverso altri progetti di ricerca. (…)
Rispetto alle altre nazioni europee, il Regno Unito ha una legislazione molto avanzata in
materia di brevetti e licenze, introdotta con circa dieci anni di anticipo rispetto a Danimarca,
Germania e Francia. (...) 
Nei casi in cui un progetto di ricerca venga finanziato esclusivamente dall’università stessa e
dai Funding Bodies, la proprietà dei diritti di utilizzo delle opere d’ingegno rimane alle istituzio-
ni. Nel caso opposto, quando le istituzioni portano avanti un programma di ricerca finanzia-
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27 Cfr. §3.3. Accesso e selezione degli studenti: la garanzia delle pari opportunità, p. 18.
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to completamente dalle imprese, non sussiste alcun dubbio sul fatto che i diritti di proprietà
intellettuale spettino ai promotori dell’iniziativa. 
È invece molto più complesso stabilire la proprietà dei diritti di utilizzo della proprietà intellet-
tuale quando il progetto ha ricevuto finanziamenti congiunti dalle università e dal settore delle
imprese: in questi casi, la proprietà di questi diritti è un argomento spesso spinoso e a lungo
dibattuto, poiché, se da un lato, le imprese hanno forti interessi a sfruttarli al massimo e a dispor-
ne liberamente; dall’altro, le università rivendicano il loro diritto a rimanere in possesso della
proprietà intellettuale, per garantire il massimo spazio di evoluzione alla ricerca futura. (…).”28

5. CONCLUSIONI: QUALE FUTURO PER I SISTEMI DI GOVERNANCE DELLE
UNIVERSITÀ INGLESI?

Dal 2004 ad oggi, la legislazione e gli studi in merito alla composizione, ai rap-
porti tra i diversi organi e, di conseguenza, sulla loro efficacia, si sono moltipli-
cati e hanno influenzato da vicino le procedure che sono state adottate concre-
tamente presso le università. Una panoramica delle analisi svolte fino ad oggi
sarà un ottimo punto di partenza per volgere lo sguardo agli sviluppi futuri che
si prospettano in questo settore.
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28 Capitolo IV, § 4.3. e 4.4. della Lambert Review, pp. 47 – 48. Il documento è disponibile alla pagina web: 
www.lambertreview.org.uk 

LE BUONE PRATICHE: UNIVERSITY OF LEEDS

Le iniziative che vengono promosse presso la University of  Leeds sono un ottimo esempio di come le
attività commerciali possano essere sfruttate a vantaggio dell’ateneo: dalla vendita dei diritti di pro-
prietà intellettuale, all'organizzazione di corsi di formazione per le imprese, dalla realizzazione di un
centro alberghiero e congressuale alla partecipazione a progetti di rigenerazione urbana e rurale
realizzati in collaborazione con le amministrazioni locali. Il piano strategico di questo ateneo preve-
de la promozione del trasferimento delle conoscenze tra settori diversi. L’organo direttivo è coinvol-
to nella gestione di queste attività attraverso il Committee on University Companies (comitato delle socie-
tà affiliate all’università) che ha la facoltà di firmare contratti per conto dell'ateneo fino a 1 milione
di sterline. Tutti i progetti che superano questa soglia vengono approvati direttamente dal Council. 
Il Planning and Resource Committee (comitato per la pianificazione e l’utilizzo delle risorse) dell’univer-
sità è responsabile per la supervisione di tutte le società affiliate e per la revisione dei loro budget
annuali e per la loro programmazione quinquennale. Un sotto-comitato competente in materia
finanziaria riceve delle relazioni regolari dai contabili delle aziende per monitorare la loro perfor-
mance commerciale. Un funzionario nominato partecipa regolarmente alle riunioni presso le socie-
tà affiliate e rivede i loro conti mensili. Alla fine di ogni anno, con una relazione annuale in meri-
to alla performance delle società e ai loro sistemi di management aggiorna Committe on University
Companies sull’andamento di queste aziende.
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La pubblicazione più influente a questo proposito è stata la Guide for Members of
Higher Education Governing Bodies in the UK29, resa nota nel 2004, dal Committee of
University Chairmen (CUC)30. Si tratta di una guida che indica le buone pratiche
negli ambiti principali della governance accademica ed è rivolta agli addetti ai
lavori. Una parte della guida è dedicata a un Codice di buone pratiche
(Governance Code of  Practice) la cui adozione è consigliata alle istituzioni ma non
è obbligatoria. In linea con le procedure di governance adottate anche in altri
ambiti, le istituzioni che scelgono di non adottarlo devono addurre valide moti-
vazioni e illustrare le misure alternative che hanno messo in pratica. 
Questa guida è stata concepita per dare una risposta alle raccomandazioni pre-
sentate prima dal Dearing Report (1997) e poi dalla Lambert Review (2003) sull’evo-
luzione del rapporto tra le università e il mondo dell’economia e del lavoro. Il
primo aveva suggerito di adottare un codice di buone pratiche per il governo
degli atenei, tuttavia questa proposta non si era poi concretizzata in una rac-
comandazione ufficiale; la relazione conclusiva di Lambert, pur riconoscendo
l’eccellenza di alcuni sistemi di governance delle università inglesi, sottolineava la
necessità di distinguere in maniera più netta tra i sistemi di management e quelli
di governance accademica, di dipendere in misura minore dai comitati per le
decisioni operative e ribadiva l’urgenza di stilare un codice di buone pratiche
per la gestione delle istituzioni.
Nel 2006, il CUC cercò di verificare lo stato di diffusione del codice tra le uni-
versità promuovendo un sondaggio, che fu poi ripetuto nel 2008. I risultati
della prima indagine furono incoraggianti: il codice era stato adottato dal 67%
delle istituzioni di istruzione superiore inglesi; di queste il 17% lo aveva imple-
mentato, apportando delle modifiche in modo da adattarlo al meglio al pro-
prio contesto d’ateneo. Inoltre, almeno il 91% delle istituzioni aveva elaborato
dei metodi per misurare l’efficienza degli organi governativi e il 75% aveva già
eseguito almeno due verifiche del funzionamento dei propri sistemi di governan-
ce. I dati del 2008 confermarono la buona ricezione del codice. 
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29 La Guide for Members of  Higher Education Governing Bodies in the UK può essere consultata alla pagina web:
www.shef.ac.uk/cuc/pubs/CUC-Guide-FINAL.pdf  

30 Il Committee of  University Chairman (CUC) è un’istituzione che rappresenta i presidenti degli organi di governance delle uni-
versità del Regno Unito, indipendentemente dallo status dell’istituzione da cui provengono. Collabora con Universities UK
(UUK) e la sua missione è quella di diffondere informazioni sulle buone pratiche di governance e di rappresentare i propri
membri a livello politico anche con i ministeri e i dipartimenti governativi. Infine intende essere un punto d’incontro in
cui i membri possono discutere le problematiche riguardanti il proprio ruolo e le istituzioni che rappresentano. Il sito
del CUC è disponibile alla pagina web: http://www.shef.ac.uk/cuc/ 
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Un’altra importante fonte di informazione sulla performance dei sistemi di
governance delle università inglesi sono i risultati raccolti ogni anno dall’Higher
Education Funding Council for England, da cui emerge l’ottimo stato di salute delle
istituzioni di istruzione superiore britanniche. Un dato significativo, che forni-
sce delle indicazioni su i miglioramenti che il Funding Council sta cercando di
apportare a livello procedurale, è la riduzione del carico di lavoro burocratico
che grava sulle università al fine di riuscire a soddisfare i requisiti di tutti i pro-
cessi di verifica a cui sono sottoposte. Il metodo noto con il nome di single con-
versation che propone alle università di presentare tutti i documenti necessari
per gli audit entro il mese di dicembre di ogni anno, è una delle misure che si
stanno prendendo a questo proposito31. 
Infine, l’ultimo studio rilevante allo scopo della nostra analisi è la ricerca che
la Leadership Fundation e CUC hanno commissionato all’Office for Public
Management (OPM) per la valutazione delle condizioni dei sistemi di governance a
livello nazionale. Lo studio si concentra su aree quali: la definizione delle fun-
zioni e l’attribuzione dei ruoli all’interno degli organi di governance; i rapporti
tra i vari organi e i loro membri e le modalità di scambio delle informazioni;
le possibilità di sviluppo delle capacità del governing body e di formazione dei
governatori; la comunicazione della missione, delle finalità e della performan-
ce delle istituzioni verso l’esterno e nei confronti degli stakeholder. 
Sono state selezionate 27 università che potessero rappresentare la diversità del
sistema britannico, con sedi in tutte le regioni del paese, di dimensioni e di tipo
diverso. I risultati ottenuti hanno confermato che gli atenei sono gestiti da un siste-
ma di governance solido e che riesce a soddisfare gli obiettivi per cui è stato istituito.
I membri degli organi di governance sono consapevoli dei propri compiti e il 75%
di loro prevede con un buon margine di certezza che l’istituzione da loro rappre-
sentata sarà in grado di raggiungere gli obiettivi strategici individuati per l’anno
di riferimento. Le relazioni professionali sia con i colleghi appartenenti allo stesso
organo, che con quelli di organi diversi sono sempre state definite costruttive. Per
quanto riguarda le competenze professionali che sono rappresentate nelle singole
assemblee, la maggioranza degli intervistati si è dichiarata soddisfatta delle abilità
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31 Il provvedimento preso dall’HEFCE si inserisce nel contesto di una politica più ampia adottata a livello nazionale per
l’ottimizzazione delle procedure burocratiche, inaugurata nel 2004 dal Minister for Lifelong Learning, Further and Higher
Education, con l’Higher Education Regulation Review Group (HERRG). Ulteriori informazioni sull’iniziativa e sull’operato di
questo gruppo sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Deparment for Innovation Universities and Skills (DfIUS):
http://www.dcsf.gov.uk/hegateway/hereform/improvingregulation/index.cfm
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e delle esperienze disponibili. I dubbi che sono stati sollevati riguardavano soltan-
to le regole di accesso alle diverse cariche, che spesso non vengono adeguatamen-
te pubblicizzate, e le procedure per la valutazione della qualità del loro lavoro. Lo
studio si conclude, dunque, in maniera positiva, ribadendo la percepita solidità del
sistema e sottolineando che questa è possibile grazie al rapporto di stretta collabo-
razione tra il Presidente dell’organo direttivo, il Responsabile dell’istituzione e il
segretario dell’organo direttivo.
Al termine dell’analisi vengono evidenziate alcune aree problematiche o che
necessitano maggiore attenzione per poter funzionare a livelli di eccellenza in
futuro. Un aspetto molto importante, che è stato menzionato anche nel corso
della presente analisi, è il rapporto tra l’Organo direttivo e il Senato o il
Consiglio accademico: circa la metà dei membri dell’organo di governo e un
terzo dei manager delle università inglesi hanno dichiarato di non essere in
grado di rispondere in merito a questo argomento; nella maggior parte dei
casi, il rapporto tra i due organi è stato definito come ‘solo raramente costrut-
tivo’; mentre soltanto una minoranza degli intervistati non lo ritiene ‘affatto
costruttivo’. In alcune istituzioni si è già cercato di mettere in atto strategie di
vario tipo per porre rimedio a questo problema, come quella dei comitati con-
giunti; tuttavia, in molte altre università, tutt’oggi non c’è nessun contatto tra i
due organi, che non vengono spesso neanche relazionati sui punti all’ordine del
giorno che sono stati trattati nell’una o nell’altra assemblea.
Questo argomento ha messo in luce probabili problematiche di carattere genera-
le riguardanti la diffusione delle informazioni sulle strutture di governance stesse: le
cariche più alte in grado hanno espresso dubbi considerevoli in merito alle cono-
scenze del personale non coinvolto direttamente nel lavoro degli organi. Questo
dato può essere interpretato in due modi: da un lato, la scarsa informazione sul
ruolo degli organi di governance potrebbe essere causata da una poca efficienza dei
meccanismi di comunicazione interni; dall’altro potrebbe indicare il fatto che il
personale accademico non è interessato all’attività degli organi di governance. 
Gli elementi evidenziati portano a un unico interrogativo conclusivo: come si
può misurare l’efficacia dei sistemi di governance accademica? Questa domanda
è il fulcro di uno studio sponsorizzato dalla Leadership Fundation: What is an effec-
tive and high-performing governing body in Uk Higher Education? (www.lfhe.ac.uk) i cui
risultati sono stati pubblicati a gennaio 2009. La ricerca affronta il tema com-
plesso della definizione dei fattori utili al fine di misurare la performance dei siste-
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mi di governance che possa essere utilizzata in futuro per le procedure di audit da
applicare anche in questo ambito. Sebbene, l’analisi dettagliata di questo stu-
dio non rientri nello scopo della nostra ricerca, si è ritenuto utile menzionarla
poiché, considerando la sua attualità, è uno degli aspetti che merita di essere
approfondito in indagini future su questo tema.

APPENDICE A: FRAMEWORK LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
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NOME DELLA LEGGE E ANNO
DI APPROVAZIONE

SINTESI DEI CONTENUTI

1988 – Education Reform Act • I politecnici diventano istituzioni indipendenti e
acquistano la forma giuridica di Higher Education
Corporations (HEC);

• Istituzione del Polytechnics and Colleges Founding
Council (PCFC)

1992 – Further and Higher Education
Reform Act

• I politecnici diventano istituzioni di istruzione
superiore a pieno titolo con la capacità di emet-
tere titoli di studio di livello accademico;

• Viene disciplinata la suddivisione dei poteri tra gli
organi di governance delle nuove università.

1997 – Dearing Report • Revisione globale del sistema di istruzione supe-
riore britannico, dal 1960;

• 93 raccomandazioni concentrate su: finanziamento,
espansione e rispetto degli standard accademici;

• Sancisce il passaggio a un meccanismo di finan-
ziamento misto, in cui i contributi del Governo
centrale vengono ridotti e la contribuzione degli
studenti innalzata;

• La raccomandazione n. 57 contiene delle linee
guida generali sulla gestione e la governance delle
istituzioni di istruzione superiore.

2003 – Lambert Report: Review of  the
Business-University Collaboration

Descrive lo sviluppo della relazione tra imprese e
ricerca svolta a livello delle università e in partico-
lare il modo in cui le istituzioni potrebbero sfrutta-
re a loro favore la crescente globalizzazione econo-
mica.  Il capitolo 7 è dedicato alla descrizione di
efficienti sistemi di management and leadership.

2004 – Higher Education Act • Tetto Massimo annuale per le tasse universitarie
fissato a £3.150.

• Creazione dell’Office for Fair Access (OFFA).
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APPENDICE B: CASE STUDY

ESPERIENZE NAZIONALI DI FORMAZIONE RIVOLTE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI GOVER-
NO ACCADEMICO: THE LEADERSHIP FOUNDATION

La Leadership Foundation è stata istituita nel 2004 dall’allora Ministro delle
Finanze, Gordon Brown, allo scopo di fornire un servizio a supporto delle figu-
re coinvolte nella gestione degli organi di governance.
Nei primi quattro anni di vita, la sua attività è stata finanziata da una sovven-
zione di 10 milioni di sterline provenienti dai quattro Funding Body inglesi: la
fondazione intende recuperare i costi di funzionamento attraverso le quote di
iscrizione richieste ai nuovi membri e le quote di partecipazione ai corsi di for-
mazione che al suo interno vengono organizzati; parte dei finanziamenti ini-
ziali sono stati messi a disposizione anche da Universities UK32 e GuildHE33: 
Dall’anno della sua nascita, la Leadership Foundation è diventata un vero e pro-
prio centro di formazione per i membri degli organi governativi delle univer-
sità a tutti i livelli; inoltre, è impegnata nella diffusione di buone pratiche di
governo e nella ricerca di settore. In particolare, è impegnata a:
• trasmettere ai responsabili attuali e futuri delle università britanniche le abi-

lità e le conoscenze delle buone pratiche in modo da consentire loro di
migliorare la loro posizione professionale e di avere le competenze adeguate
per saper rispondere all’evoluzione del settore;

• creare e realizzare programmi di formazione di alto livello;
• promuovere le politiche d’uguaglianza e di inclusione, creando un punto di

incontro per i leader delle università britanniche;
• migliorare l’opinione del vasto pubblico sulle figure dei governanti e dei

manager delle istituzioni di istruzioni superiore in modo da attrarre candida-
ti a queste posizioni provenienti da background socio-culturali eterogenei;

• dare massima visibilità agli esempi di buona gestione istituzionale, in modo
che possano essere apprezzati anche a livello internazionale.
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32 Cfr. nota su Universities UK p. 15
33 GuildHE è uno dei due organi rappresentativi nel settore dell’istruzione superiore in Inghilterra, che comprende college
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La Change Academy: un’accademia per imparare a provocare il
cambiamento
Un ottimo esempio dell’attività della Leadership Foundation è un’iniziativa nota
con il nome di Change Academy, realizzata in collaborazione con l’Higher
Education Academy. Si tratta di un corso della durata di un anno rivolto al per-
sonale delle istituzioni di istruzione superiore, allo scopo di insegnare loro
come innescare meccanismi di cambiamento complessi all’interno della strut-
tura di ateneo. 
Il progetto è stato inaugurato nel settembre 2004, quando le due istituzioni
partner cercarono di elaborare delle nuove strategie per insegnare le capacità
di problem solving e per affrontare positivamente situazioni di cambiamento. 
Il risultato del loro impegno si concretizzò in un corso della durata di quattro
giorni a cui presero parte alcuni gruppi di rappresentanti provenienti da sedi-
ci università britanniche. Ogni gruppo doveva lavorare su un preciso compito
organizzativo e poi presentare il proprio progetto agli altri partecipanti. 
Il programma prevedeva anche alcune sessioni plenarie che illustravano la
gestione del cambiamento ma, soprattutto, era lasciato ampio spazio alle
opportunità di networking e allo scambio di idee tra gli oltre cento rappresentan-
ti delle istituzioni di istruzione superiore inglesi. 
I partecipanti furono molto soddisfatti dell’evento e da quell’anno è diventato
un appuntamento regolare. 
Gli argomenti principali che vengono toccati durante il corso sono estrema-
mente pratici e provengono dalla realtà professionale che tutti i partecipanti
condividono. Ad esempio, vengono analizzati aspetti specifici del project mana-
gement e della realizzazione dei progetti; le sessioni plenarie sono dedicate alle
dinamiche di cambiamento delle istituzioni e alle possibilità di valutazione
dello stesso; vengono organizzate anche delle sessioni di brainstorming in cui i
partecipanti riflettono sul tipo di cambiamento di cui hanno fatto esperienza
presso le proprie istituzioni; molta importanza viene data alla possibilità di
creare contatti professionali a lungo termine. 
Infine, dopo la conclusione del corso, la Change Academy offre la possibilità di
usufruire della consulenza dei propri esperti durante la realizzazione di cam-
biamenti all’interno dell’istituzione.
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1. IL SISTEMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Il sistema di istruzione superiore in Spagna è costituito quasi esclusivamente da
università. Attualmente esistono 74 università, di cui 50 pubbliche e 24 priva-
te. Il numero degli studenti iscritti si aggira intorno al milione e mezzo, di cui
il 10 per cento in istituti privati. A causa di un rigido regolamento statale, tutte
le università hanno strutture e ambiti di azione simili tra loro. In teoria, ciascu-
na di esse potrebbe offrire programmi di qualsiasi livello ed essere impegnata
in attività di ricerca, anche se in realtà ci sono differenze rilevanti tra le singo-
le istituzioni, in particolare nel caso delle università private, le quali sono meno
orientate alla ricerca.
Negli ultimi tre decenni, il sistema di istruzione superiore spagnolo ha sperimen-
tato una rapida crescita, trasformandosi in un sistema di istruzione di massa che
assorbe un’elevata porzione di diplomati. Solo recentemente il numero delle
iscrizioni all’inizio di ogni anno accademico si è stabilizzato, data la generale
diminuzione della popolazione nazionale. Durante questo periodo di crescita,
una rivoluzione legale e strutturale ha profondamente trasformato l’intero siste-
ma di istruzione superiore, come andremo ad illustrare in questo saggio.
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EXCURSUS STORICO

Il vecchio sistema
Le università spagnole, così come avvenne in altri paesi europei, rimasero rela-
tivamente immutate dal Medioevo fino al diciottesimo secolo. All’inizio del
diciannovesimo secolo, il liberalismo che nasceva dalla Rivoluzione Francese
cambiò la struttura dello stato. Sotto il sistema ‘napoleonico’ di istruzione supe-
riore adottato dalla Spagna (ed anche dall’Italia per molti versi), le università
divennero agenzie statali, totalmente regolate da leggi e norme emanate dallo
stato. Ogni aspetto del loro funzionamento quotidiano era controllato dall’ap-
plicazione di regole esterne, applicabili a tutte le strutture d’istruzione. Fino a
poco tempo fa, i programmi accademici erano identici in tutti gli istituti acca-
demici: essi avevano gli stessi curricula e non c’erano differenze nemmeno nei
sillabi. Le università non avevano budget propri e le spese erano regolamentate
dallo stato fin nei minimi dettagli.
Questo sistema centralizzato di istruzione superiore era anche un sistema eli-
tario il cui scopo principale consisteva nel preparare la futura classe dirigente
dello stato moderno e gli impiegati statali. Come in altri modelli napoleonici,
le università spagnole avevano un forte orientamento professionale. Di conse-
guenza, l’insegnamento era focalizzato sulla trasmissione delle competenze
necessarie allo sviluppo delle professioni, molte delle quali erano esercitate
nella struttura statale. 

La riforma del 1983 
La situazione descritta in precedenza iniziò a cambiare nel 1970, quando l’uni-
versità andò trasformandosi da istituzione elitaria a sistema di istruzione supe-
riore di massa. Alcune modifiche legislative aiutarono ad innescare un profon-
do cambiamento del sistema. Dopo che la democrazia fu ristabilita e la nuova
Costituzione promulgata nel 1978, la riforma del sistema universitario fu uno
degli obiettivi principali sia per i politici che per gli accademici. Nel 1983 fu
approvata la legge della riforma universitaria (Ley de Reforma Universitaria, LRU),
la quale costituì la base per il processo di emancipazione del sistema di istru-
zione superiore dal controllo dello stato, così come accadde in altri paesi euro-
pei nello stesso periodo (Neave and Van Vught 1991). I principali cambiamen-
ti introdotti dalla legge furono (García-Garrido 1992; Mora 1997) i seguenti: 
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• le università divennero enti autonomi;
• la governance interna delle università divenne estremamente democratica e

tutte le posizioni manageriali, dal rettore alla segretaria dell’unità più remo-
ta, erano elette da personale accademico e non accademico e da studenti;

• la competenza in materia di istruzione superiore fu trasferita ai governi regio-
nali;

• le istituzioni iniziarono a ricevere denaro pubblico sotto forma di somma for-
fettaria e ad avere un’ampia libertà nel gestire i fondi internamente. 

La riforma del 2001 
Alla fine degli anni ’90, tutti gli analisti accademici e i politici erano consape-
voli della necessità di un cambiamento nella struttura legale dell’istruzione
superiore, con particolare attenzione al modello di governance che aveva nel
tempo mostrato problemi di efficienza e una quantità considerevole di svantag-
gi. La situazione fu analizzata in numerosi seminari in tutto il paese ed in
un’ampia gamma di pubblicazioni. La Conferenza dei Rettori delle Università
Spagnole (CRUE) commissionò uno studio sulla situazione e sulla necessità di
una riforma, che risultò nel Bricall Report (Bricall 2001). 
Il rapporto fu acclamato positivamente dagli esperti, ma celatamente rifiutato
dai rettori, i quali consideravano le proposte in esso contenute troppo rivoluzio-
narie. In particolare, essi erano contrari alla proposta di creare un corpo diri-
gente per le università che fosse composto per il 49 per cento da persone ester-
ne. Prima della sua pubblicazione (quando ancora il contenuto del rapporto
era noto solo ai committenti, in altre parole i rettori), ci furono manifestazioni
studentesche che lo contestarono. Le ragioni dietro ad una tale reazione erano
palesi: i capi di alcune università consideravano il rapporto come una minac-
cia per il proprio status quo.  
D’altro canto, tutti i politici che erano candidati per le elezioni del 2000 ave-
vano un’agenda che includeva la riforma della LRU. Il candidato del partito
Socialista affermò persino che il Rapporto Bricall avrebbe costituito la base di
partenza per la propria politica in materia d’istruzione superiore. Ad ogni
modo, il Partito Conservatore vinse le elezioni e avanzò la propria proposta per
una riforma.
La nuova legge (LOU, Ley de Ordenación Universitaria) propose solo cambiamenti
superficiali nella governance delle università: 
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a) l’inserimento di tre persone esterne nel corpo dirigente delle università; 
b) elezione del rettore per voto diretto (invece di essere nominato indirettamen-

te dal senato); 
c) un aumento nella rappresentanza di personale accademico in anzianità di

servizio, che causò una lieve riduzione nella rappresentazione studentesca. 
Nonostante queste fossero modifiche poco rilevanti, non furono ben accolte da
molti leaders accademici e degli studenti, i quali le considerarono come un attac-
co all’autonomia e alla democrazia dell’università. D’altro alto, la legge contene-
va riforme talmente superficiali da non attrarre il supporto di coloro che più
erano favorevoli al cambiamento. Il dibattito si ridusse ad un semplicistico botta-
e-risposta tra politici sulla stampa e ad alcune manifestazioni di piazza. 
La legge entrò in vigore alla fine del 2001, ma tutti gli esperti sostennero che
avrebbe portato pochi cambiamenti al sistema universitario. In generale, la LOU
diede sia alle università che alle regioni autonome maggiore indipendenza per svi-
luppare il proprio corpo legislativo ed adattarsi alla società del XXI secolo.
Inoltre, le regioni autonome iniziarono a creare le proprie agenzie per la certifica-
zione della qualità dell’insegnamento e delle università. La nuova legge formaliz-
zò le procedure per valutare la qualità dei corsi di studio e del personale accade-
mico. Almeno nel breve termine, tali fattori stanno avendo una reale influenza sul
comportamento delle istituzioni ed indirettamente sulla loro governance.

La riforma del 2007 
Nel 2007, il governo socialista approvò una nuova legge che riforma parzial-
mente quella precedente. Il suo nome (LRLOU, Ley de Reforma de la LOU) riflet-
te la mancanza di ambizione della riforma, la quale fu necessaria soprattutto
per adattare il sistema di istruzione superiore al processo di Bologna. Per quan-
to concerne la governance, il cambiamento principale è quasi insignificante: la
LRLOU permette alle università di scegliere la procedura per eleggere il retto-
re, o tramite il voto diretto di personale e studenti, o dal senato. La struttura di
base, imperniata su grandi consigli per ogni livello di decisione, rimane inalte-
rata. Nonostante la nuova legge non porti profondi cambiamenti alla governance
interna, essa concede maggiore autonomia alle università in due importanti
aree. In primo luogo, esse sono ora libere di sviluppare i propri corsi e syllabus
senza alcuna interferenza da parte dello stato; in secondo luogo, è stata facilita-
ta la possibilità di sviluppare attività terze quali partnership con le imprese. 
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L’AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ IN SPAGNA.
La Costituzione Spagnola del 1978 sancì il principio dell’autonomia delle uni-
versità che venne attuato più tardi con la LRU. A seguito di tale legge, le uni-
versità divennero strutture collegiali indipendenti dallo stato. Il potere decisio-
nale fu trasferito a corpi collegiali costituiti per circa un terzo da personale non
accademico e studenti. Anche il senato universitario aveva potere considerevo-
le, ad esso spettava l’elezione del rettore. Consigli formati da numerosi mem-
bri prendevano decisioni in facoltà e dipartimenti. Il Consiglio Sociale (Consejo
Social) fu fondato come un corpo esterno che rappresentasse gli interessi più
ampi della società nell’università. Tuttavia, la reale influenza di questo corpo è
abbastanza limitata a causa della mancanza di tradizione e di un’ambigua defi-
nizione legale del suo ruolo.
In seguito ad un ricorso contro la LRU da parte di un governo regionale, la
Corte Costituzionale emise un giudizio nel quale interpretava l’autonomia
come una prerogativa della ‘comunità universitaria’ (cioè personale e studenti)
piuttosto che come privilegio dell’’istituzione’ in sé.  Tale interpretazione della
Corte (si noti che allora era composta per lo più da professori universitari) ebbe
almeno due effetti perversi. Innanzitutto, impedì a corpi esterni, quali il
Consiglio Sociale, di rappresentare gli interessi della comunità, in quanto l’in-
fluenza esterna andava contro quell’idea peculiare di autonomia. In secondo
luogo, diede eccessivo potere agli accademici, i quali ebbero il pieno controllo
delle università.
Oltre ad essere la massima autorità delle università, gli accademici sono anco-
ra oggi i principali responsabili della loro gestione. Anche se alcuni rettori assu-
mono manager professionali per coprire posizioni gestionali, essi rimangono
sempre in posizione subordinata. Il potere decisionale rimane in gran parte
nelle mani di accademici che occupano temporaneamente posizioni manage-
riali. Non esiste prova che gli accademici abbiano sufficiente conoscenza o
esperienza nella gestione di grandi organizzazioni. Al contrario, in genere essi
non hanno alcuna esperienza in tale ambito. I risultati sono perciò di solito lon-
tani dal costituire un modello positivo.
Lo sviluppo democratico delle università spagnole iniziato nel 1980 fu neces-
sario per eliminare vecchie strutture burocratiche e ridurre l’interferenza diret-
ta dello stato. Tuttavia, nel nuovo schema che è andato creandosi, gli accade-
mici agiscono spesso come una corporazione che è più preoccupata di perse-
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guire i propri interessi piuttosto che di offrire un servizio agli studenti e alla
società. Come afferma McDaniel (1997), il passaggio dall’intervento diretto
dello stato all’autonomia istituzionale dovrebbe esser accompagnato da altri
fattori, quali la competitività (per studenti, personale, fondi e reputazione), la
diversificazione delle risorse, l’aumento del potere dei consumatori e della
responsabilità sociale delle istituzioni. Questi aspetti non sono stati sufficiente-
mente tenuti in considerazione dalle università spagnole. Probabilmente, come
discuteremo più avanti, il ruolo crescente della responsabilità sociale ed in par-
ticolare delle procedure per la garanzia della qualità hanno costituito i princi-
pali fattori di cambiamento negli ultimi anni.

IL RUOLO DELLE REGIONI E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA

La Costituzione Spagnola del 1978 stabilì che la gestione dell’istruzione supe-
riore fosse di competenza delle regioni, mentre la regolamentazione normati-
va del sistema rimanesse a livello centrale. La LRU attuò tale principio in
modo che la diretta competenza sulle università passasse dal governo centrale
alle regioni, i cui governi sono responsabili per l’approvazione di nuove univer-
sità private, la creazione di nuove università pubbliche, il finanziamento delle
università pubbliche e lo sviluppo di norme specifiche per l’istruzione superio-
re regionale, con l’ovvio limite di non contraddire le norme nazionali.
Questo sistema complesso è stato coordinato fino a poco tempo fa dal
Consiglio delle Università (denominazione della LRU) o Consiglio del
Coordinamento delle Università (denominazione della LOU), composto da
tutti i rettori delle università spagnole più i responsabili dell’istruzione superio-
re a livello regionale e centrale. Questo Consiglio, presieduto dal Ministro
dell’Università, ebbe un forte potere nel definire politiche comuni, raggiunte di
solite tramite consenso. La LRLOU ha diviso questo Consiglio in due corpi
differenti: uno chiamato Consiglio delle Università che riunisce i rettori e l’al-
tro chiamato Conferenza Generale della Politica Universitaria formato dai
rappresentanti dei governi regionali. Entrambi i corpi sono presieduti dal
Ministro e hanno funzione consultiva, uno per questioni accademiche e l’altro
per concordare le politiche universitarie.
In genere, adattare le università alle esigenze regionali può essere un passo
positivo, ma può anche creare dei problemi. Il caso spagnolo, in cui la regio-
nalizzazione delle università è stato un processo molto rapido e di vasta porta-
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ta, fornisce un buon esempio dei vantaggi e dei pericoli che tale processo può
portare con sé.
In Spagna ci sono 50 università pubbliche distribuite in 17 regioni. Nelle regio-
ni più piccole, le università sono le istituzioni più importanti dopo i governi
regionali. Data la loro rilevanza sociale, le università sono diventate infatti di
grande interesse per politici e governatori, i quali tendono a influenzarne il
governo interno, inclusa l’elezione dei rettori. D’altro lato, i rettori a volte
usano la propria posizione per sviluppare una carriera politica. In base all’at-
tuale sistema per l’elezione dei rettori, è infatti l’abilità politica del candidato il
requisito primario per vincere. I conflitti politici sono più frequenti di quanto
sia opportuno. Nelle regioni più grandi, dove ci sono molte università, questi
problemi sono forse meno rilevanti, ma comunque presenti.
La considerevole pressione politica sulle università costituisce un ostacolo serio
alla risoluzione del problema del potere eccessivo degli accademici, menziona-
to in precedenza. La riluttanza degli accademici a rinunciare al pieno control-
lo istituzionale può in parte essere spiegata da una comprensibile paura che i
politici esercitino un controllo diretto ed eccessivo sulle questioni universitarie.
Si rende perciò necessario trovare un modo ragionevole di combinare un
aumento dell’influenza della comunità nella governance delle università con una
riduzione dell’interesse politico di parte.
Uno dei vantaggi della regionalizzazione è stato l’interesse delle autorità regio-
nali a sviluppare sistemi locali di istruzione superiore competitivi e aperti.
L’istruzione superiore di massa è stata realizzata grazie ad un’espansione geogra-
fica del sistema in tutta la nazione: si è passati infatti da 14 università negli ulti-
mi anni ’60 (soprattutto nelle grandi città) agli attuali circa 70 istituti accademi-
ci, tra pubblici e privati, distribuiti sull’intero territorio nazionale. Questo proces-
so ha ridotto i costi diretti dell’istruzione superiore per gli studenti, rendendo le
università più accessibili dal punto di vista economico. Per attuare questa politi-
ca, i finanziamenti per l’istruzione superiore sono notevolmente aumentati negli
ultimi venti anni, fino a raggiungere la media europea (1.1% del PIL).
In teoria, si dovrebbe presupporre che la regionalizzazione aumenti la differen-
ziazione (Neave 1997b). Ironia della sorte, ciò non sta accadendo in Spagna.
Al contrario, ogni regione, ed in molti casi ogni università, vuole avere una
gamma completa dei programmi di insegnamento e delle attività di ricerca.
Quando ogni regione viene considerata come un sistema di istruzione superio-
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re a se stante (indipendentemente dalle dimensioni e dal numero delle univer-
sità), la differenziazione tra istituti diventa improbabile.
Un ultimo pericolo della regionalizzazione è la possibilità che aumenti il cam-
panilismo. L’universalismo è al centro del concetto stesso di università, ma
quando sono le regioni a finanziare e monitorare le università, tale concetto
può risultarne danneggiato. Quando le regioni vogliono un sistema basato
interamente su immatricolazione di studenti e reclutamento di accademici pro-
venienti dalla regione stessa, e quando esse promuovono ricerche su temi di
interesse prettamente regionale, il campanilismo può essere il risultato di tali
orientamenti. È difficile valutare fino a che punto questo fenomeno si stia
manifestando nelle università, tuttavia l’intuizione lascia pensare esso si riscon-
tri più frequentemente di quanto si vorrebbe. Nonostante ci sia comune accor-
do sul fatto che alcune attività accademiche debbano essere orientate ai biso-
gni della regione e che le università debbano fungere da motori economici per
il proprio territorio, non bisogna dimenticare la necessità di bilanciare tali
doveri con l’importante obiettivo di perseguire la conoscenza universale e di
assumere una prospettiva globale.

IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Le università private non ricevono fondi pubblici per le proprie attività princi-
pali, anche se hanno la possibilità di ricevere fondi competitivi per la ricerca e
gli studenti possono partecipare ai bandi per il sostegno allo studio. Pertanto,
in questo paragrafo ci concentreremo sugli istituti pubblici.
Prima della LRU, la spesa per le università pubbliche era solamente una voce
del budget del governo centrale. La LRU innescò un profondo cambiamento
finanziario. In base all’attuale modello, i governi regionali concedono fondi
alle università sotto forma di somma forfettaria. Le università sono libere di
allocare internamente tali fondi. Ciò nonostante, esse non controllano né la
voce di spesa principale (gli stipendi, che sono determinati innanzitutto dal
governo centrale), né le maggiori fonti di entrate (allocazioni pubbliche e tasse
universitarie, stabilite dai governi centrali).
I fondi regionali per le università servono a finanziare l’insegnamento e le atti-
vità di ricerca basilari. Tuttavia, la principale fonte di finanziamento per la
ricerca arriva da fondi nazionali ed europei ottenuti secondo un criterio di
competitività. La differenza tra le università può essere significativa, a seconda

218

LA GOVERNANCE DELLE UNIVERSITÀ

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:40  Pagina 218



delle particolari tradizioni di ricerca degli istituti accademici e della maggiore
o minore abilità del personale ad ottenere tali fondi competitivi.
In Spagna esistono 17 diversi modelli di finanziamento delle università. Alcuni
modelli, soprattutto in regioni piccole con una o due università, sono abbastan-
za semplici e sono determinati da ragioni storiche, numero di studenti e dalle
negoziazioni tra autorità universitarie e regionali. Altri modelli (in regioni con
molte università come la Catalogna, l’Andalusia, la Regione di Madrid, Castiglia
e Leon, la Regione di Valencia) sono maggiormente sofisticati, basati su formule
e indicatori di performance, in modo tale da premiare gli istituti accademici più
efficienti. Il più antico di questi modelli fu implementato nella Regione di
Valencia nel 1993. Nella terza parte di questa relazione, il “modello Valencia”
sarà presentato come un case study. Quando si mettono a confronto i dati sull’ef-
ficienza e la performance delle università della Regione di Valencia con dati pro-
venienti da istituti accademici di altre regioni, i risultati sono in genere favorevo-
li alle prime: è minore la percentuale di studenti che abbandonano gli studi, la
durata media degli studi è più corta, l’attività di ricerca e la capacità di attrarre
fondi esterni sono maggiori rispetto alla media spagnola.
È difficile stabilire fino a che punto questi risultati positivi siano una diretta
conseguenza del modello di finanziamento, tuttavia, includendo esso variabili
riferite a percentuale di abbandono degli studi, durata degli studi e performan-
ce della ricerca, è molto probabile che risultati e modello siano in qualche
modo collegati.
A livello nazionale (quindi sommando i fondi totali stanziati dai governi regio-
nali ai fondi per la ricerca provenienti dal governo centrale) la quantità totale
di risorse allocate alle università è aumentata significativamente. Nel 1985 la
spesa totale per l’istruzione superiore ammontava solo allo 0.54% del PIL; nel
2005, essa raggiunse l’1.1% (Ocse 2009). Tuttavia, ci sono degli aspetti parti-
colari che devono essere chiariti al fine di capire come il budget sia distribuito. 
In primo luogo, bisogna considerare la relativa importanza delle risorse asse-
gnate alle nuove infrastrutture. Durante gli anni ’90, furono compiuti notevoli
sforzi per investire nell’istruzione superiore e risolvere uno dei maggiori proble-
mi del sistema: la scarsità di edifici e strumenti. Nel 2005, la Spagna stanziò il
16.8% della spesa totale per l’istruzione superiore all’investimento in beni capi-
tali (Ocse, 2009), una percentuale più elevata della media nei paesi Ocse (9.5%).
In secondo luogo, la maggior parte della spesa corrente nelle università spa-
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gnole viene assorbita dagli stipendi del personale (59.3% a confronto della
media dei paesi OCSE che ammonta al 43.5%). Come menzionato in prece-
denza, questo è un aspetto della spesa su cui le università hanno poco control-
lo, visto che gli stipendi sono determinati dal governo centrale e, in minor
misura, dal governo regionale. Ciò riveste un’importanza significativa, in
quanto comporta che solo una piccola percentuale delle risorse correnti può
essere riservata a spese diverse dai salari del personale, in particolare, a fondi
per acquistare beni e servizi.
Infine, una caratteristica importante e controversa del finanziamento all’istru-
zione superiore spagnola è la mancanza di risorse per sostenere economica-
mente gli studenti. La spesa per borse di studio ammontava nel 2005 solo allo
0.08% del PIL, somma garantita soprattutto dal governo centrale.

GARANZIA DELLA QUALITÀ

La LRU contiene un’affermazione generica sulla necessità di incorporare un
qualche sistema formale di valutazione della qualità delle università.
Nonostante ciò, passarono molti anni prima che tale principio fosse attuato.
Valutazioni generalizzate di professori ed istituti accademici iniziarono nei
primi anni ’90. L’insegnamento e le attività di ricerca sono ora valutate rego-
larmente. Le promozioni ed alcuni incentivi salariali dipendono da valutazio-
ni della performance (Mora 2001).
Anche per quanto concerne la valutazione della qualità dei programmi di stu-
dio si dovettero aspettare alcuni anni. All’inizio degli anni ’90 venne lanciato il
“Programma sperimentale per la valutazione della qualità nel sistema univer-
sitario”, con cui si ponevano sotto osservazione l’insegnamento, la ricerca e la
gestione istituzionale in diverse università. Essendo un progetto sperimentale,
l’obiettivo principale era quello di testare vari metodi ed avanzare proposte per
il cambiamento sulla base dell’esperienza acquisita (Mora and Vidal 1998).
A seguito di questo ed altri progetti pilota, nel 1995 il Consiglio delle Università
istituì il “Programma nazionale per la valutazione della qualità nelle università”
con lo scopo di introdurre una valutazione sistematica delle università. 
Questo programma ha diffuso la cultura della qualità nelle università spagno-
le, le quali, nello spazio di pochi anni, hanno creato nuovi uffici per sostenere
programmi di garanzia della qualità e milioni di persone hanno partecipato ad
attività di auto valutazione e a visite esterne in tutto il paese. Anche i governi
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regionali sono stati coinvolti in questi programmi ed hanno istituito le proprie
agenzie per la qualità. L’impatto generale di queste attività è stato irregolare:
alcune università e regioni sono state molto attive in questo campo (per esem-
pio, le università catalane con il supporto dell’Agenzia Catalana per la
Qualità); in altre, l’impatto è stato minore perché né i direttori universitari né
i governi regionali si sono mostrati particolarmente interessati.
La LOU decreta che i programmi debbano essere sottoposti a valutazione ed
accreditamento ex-post, al fine di essere riconosciuti come titoli ufficiali. La
valutazione della qualità può essere effettuata o dal nuovo ente preposto, chia-
mato ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Calidad), o dalle agenzie regiona-
li nel proprio territorio. Questo rappresenta un’importante innovazione nella
normativa riguardante l’istruzione superiore spagnola. 
Al fine di ottenere l’approvazione ufficiale per implementare i corsi di studio,
è sempre stato necessario avere i requisiti necessari, tuttavia questa tappa ini-
ziale non veniva seguita da ulteriori controlli in itinere. L’accreditamento è
attualmente in una fase sperimentale e ci vorranno ancora parecchi anni prima
che esso venga implementato.
Per concludere, l’orientamento verso la garanzia della qualità nelle università
spagnole è decisamente positivo ed è stato un processo che ha portato il sistema
a muoversi nella direzione giusta. In pochi anni, la qualità è stata formalmente
implementata nel sistema di istruzione superiore e nella routine quotidiana di un
numero crescente di istituti accademici. Nonostante ciò, è risaputo che le proce-
dure di garanzia della qualità vengano minacciate dal pericolo di burocratizza-
zione. L’abilità di Aneca e di altre agenzie regionali a sviluppare un sistema dina-
mico che sappia aggirare l’ostacolo sarà cruciale. Nella terza parte di questo rap-
porto una sezione speciale è dedicata alla garanzia della qualità.

IL PERSONALE ACCADEMICO

Le università spagnole sono dirette principalmente da personale accademico.
Di conseguenza, il ruolo e lo status degli accademici sono elementi cruciali per
capire la governance delle università spagnole. Non ci sono differenze significati-
ve nella struttura del personale accademico tra università pubbliche e private
(la più importante è ovviamente che in quelle private i professori non sono
impiegati statali), ma in questo paragrafo ci occuperemo del personale accade-
mico in università pubbliche.
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Prima della LRU, l’organizzazione interna delle università era estremamente
gerarchica. I dipartimenti non esistevano e l’unità minima era la cattedra. La
LRU cambiò notevolmente la situazione: i dipartimenti, con numerosi professori
che lavorano assieme e condividono attività di ricerca e di insegnamento, andaro-
no a sostituire le cattedre individuali; i professori divennero membri di un’univer-
sità e poterono trasferirsi di istituto solo attraverso un’aperta competizione.
I cambiamenti legali implementati durante gli anni ’80 determinarono profon-
damente la struttura attuale della professione accademica in Spagna. Tuttavia,
né la LRU né la LRLOU cambiarono lo status legale degli accademici, i quali,
o almeno quelli con un incarico fisso, sono ancora impiegati statali e membri
di corpi nazionali. La LOU ha introdotto una nuova posizione chiamata “dot-
tore a contratto”, una posizione permanente con uno status diverso dall’impie-
gato statale, ma gli istituti sono riluttanti ad assumere personale con tale inca-
rico dati i costi maggiori che ne derivano (stranamente, le università non devo-
no pagare la previdenza sociale per gli impiegati statali, mentre devono pagar-
la per il personale con contratto regolare).
La normativa riguardante la gestione del personale è un esempio perfetto dei
conflitti che possono sorgere quando numerose istituzioni hanno potere deci-
sionale sulla stessa materia.  Da un lato, il governo centrale decide le politiche
generali riguardanti la gestione delle risorse umane (struttura di base, carico di
lavoro, stipendi), mentre i governi regionali hanno il compito di finanziare le
università e, indirettamente, pagare gli stipendi di impiegati statali nelle univer-
sità pubbliche. Infine, le università possono decidere su alcuni aspetti della
gestione del personale, per esempio il numero di impiegati da reclutare per
ogni categoria professionale. Le decisioni prese in tal senso sono discusse dal
personale stesso tramite i propri corpi collegiali. Tutto ciò comporta che le
decisioni sulla quantità del personale prese dalle università e quelle sui salari
prese dal governo centrale abbiano dirette ripercussioni sui costi che i governi
regionali devono affrontare. È ovvio che un tale sistema composto da tre livel-
li decisionali sia costantemente una fonte di conflitto e discordia. 
Un aspetto che sta recentemente influendo sull’assetto delle università spagno-
le è la valutazione dell’attività individuale degli accademici, i quali vengono
giudicati attraverso vari meccanismi. Da un lato, molte università hanno svi-
luppato un sistema interno di valutazione dell’insegnamento con ripercussioni
su stipendi e promozioni. D’altro lato, la valutazione della ricerca sta oggigior-
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no assumendo sempre più importanza. Agli inizi degli anni ’90, il governo cen-
trale stabilì un sistema per premiare la produttività al fine di promuovere l’im-
pegno e gli sforzi di personale accademico dedito alla ricerca. Nel caso della
ricerca, dei comitati nazionali formati da esperti per ciascun gruppo di disci-
pline hanno il compito di giudicare le attività di ricerca individuali durante sei
anni (sexenios). Questa valutazione è abbastanza rigida, ed i periodi di ricerca
sono spesso giudicati negativamente. I professori ricevono un bonus di produt-
tività dopo una valutazione positiva di un “sexenio”. Questo bonus rappresenta
sia un piccolo aumento nello stipendio, sia un simbolo di prestigio, prerequisi-
to essenziale per la promozione a posizioni più ambite.

L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CURRICULARE

L’organizzazione dei curricula nelle università spagnole dopo la LRU fu una
conseguenza del sistema centralizzato che esisteva prima della LRU. Un
“Catalogo dei Diplomi” stabilito dallo stato determinava i nomi e i contenuti
essenziali dei corsi che le università potevano offrire. I curricula erano pratica-
mente identici in tutte le università e permettevano un numero molto limitato
di opzioni. Inoltre, i corsi erano prettamente teorici, a scapito degli aspetti pra-
tici. La rigidità del sistema era evidente. Se si volevano rendere i programmi
adattabili ai bisogni della società, alle richieste degli studenti, e alla variabilità
del mercato del lavoro, era necessaria una radicale riforma del sistema curri-
culare. Questo processo di riforma iniziò alla fine degli anni ’80, quando furo-
no stabiliti criteri di base nazionali per nuovi programmi. Lo scopo di tale
riforma era adattare il sistema curriculare alla nuova situazione sociale ed eco-
nomica, introducendo un nuovo modello di insegnamento e di apprendimen-
to maggiormente concentrato su lezioni e seminari pratici, flessibile, e più
orientato ai bisogni della società. Di conseguenza, i nuovi curricula ebbero una
struttura modulare; furono per lo più organizzati in semestri, la proporzione
dei corsi opzionali fu aumentata e i contenuti pratici furono estesi. 
Le principali linee guida della riforma furono delineate da comitati nazionali
di esperti per ogni area scientifica, i quali stabilirono le basi per i nuova curri-
cula. Questi comitati fecero un lavoro lodevole. Le università ebbero abbastan-
za libertà per sviluppare curricula dettagliati in base ai propri obiettivi.
Tuttavia, sorsero alcuni conflitti tra le questioni che stavano a cuore degli acca-
demici (mantenere e sviluppare corsi relativi alla propria area scientifica, difen-
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dere interessi personali o semplicemente la propria routine) e la necessità di
adattare i curricula ai nuovi requisiti. In molti casi, gli accademici finirono per
imporre i propri interessi. Inoltre, quando il nuovo modello curriculare iniziò
ad essere attuato, la maggior parte di essi non capì che il vecchio sistema di
insegnamento ed apprendimento era obsoleto, considerando la riforma come
una mera riorganizzazione dei vecchi programmi. Il risultato del processo è
che i nuovi curricula sono ancora troppo teorici, le sessioni pratiche solo un
prolungamento delle lezioni, i corsi semestrali sono semplicemente la compres-
sione dei precedenti, i programmi sono spesso più legati alla conoscenza ed
esperienza particolare del professore piuttosto che ai reali bisogni degli studen-
ti, il monte ore di lezioni teoriche è rimasto troppo elevato, e così via. Bisogna
comunque sottolineare che la riforma non fu un fallimento completo ed ebbe
alcuni risultati positivi; tuttavia, i benefici furono minori di quanti ne si sareb-
bero potuti ottenere se non avessero prevalso l’eccessivo potere e la scarsa
responsabilità degli accademici.
Uno delle conseguenze negative della LOU (anche se non intenzionale in que-
sto caso) è stato quello di interrompere il Processo di Bologna in Spagna. Nel
2001 e 2002, le università dedicarono molto tempo ed energie a dibattere ed
adattarsi alla LOU, eliminando dalla propria agenda il Processo di Bologna,
mentre la maggior parte dei paesi europei iniziò ad allinearvisi. Anche se la
LOU di fatto contiene dei riferimenti generici al Processo, solo nel 2007, otto
anni dopo la Dichiarazione di Bologna, fu emanato il primo decreto di adegua-
mento delle università spagnole allo Spazio Europeo di Istruzione Superiore, il
cui testo introdusse parecchi cambiamenti importanti dal punto di vista della
governance universitaria:
Per la prima volta in due secoli, le università sono libere di sviluppare i propri
programmi di studio in base all’interesse e alle richieste della comunità di rife-
rimento. Il tradizionale “Catalogo dei Diplomi” è stato eliminato.
Il controllo dello Stato è stato sostituito da un crescente controllo da parte delle
Agenzie di Qualità. Da un alto, il decreto stabilisce che i nuovi programmi
debbano essere esaminati ex-ante dall’Agenzia Nazione per la Qualità, la
quale controlla che siano sensati e ben strutturati. Dall’altro alto, come era già
deciso nella LOU, tutti i programmi devono passare attraverso un processo di
accreditamento ex-post.
Il decreto enuncia inoltre obiettivi importanti legati alla riforma curriculare,
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come la necessità di sviluppare corsi basati su risultati di apprendimento. In
questo senso, il processo di Bologna potrebbe costituire un’ottima opportunità
per orientare il sistema nella giusta direzione. Tuttavia, due problemi minac-
ciano il successo di questo processo di adattamento. 
In primo luogo, il personale accademico è per certi versi scettico verso la nuova
riforma curriculare. Gli anni ’90 furono un periodo di numerosi cambiamenti
in quest’ambito: molti corsi comparvero e scomparvero e si dovette riorganiz-
zare un’ampia gamma di attività, il che implicò un elevato numero di incontri
e discussioni. Al momento, adattarsi al processo di Bologna rappresenta un
nuovo cambiamento nella vita accademica che richiederà ancora una volta
sforzi simili a quelli sperimentati nei decenni precedenti. Il personale accade-
mico potrebbe non essere nello stato mentale adatto ad implementare nuove
modifiche. Si intravede nuovamente il pericolo di una riforma fallimentare a
causa del modello di governance vigente nelle università spagnole.

2. LA GOVERNANCE DELLE UNIVERSITÀ

LA STRUTTURA LEGALE DELLE UNIVERSITÀ SPAGNOLE

Le università pubbliche spagnole sono istituite dai governi delle Comunità
Autonome, una volta accertata la presenza dei requisiti stabiliti dal governo
centrale. La normativa ha finora impedito la creazione di università private di
basso profilo, come invece è successo in altri paesi. Le università pubbliche
hanno lo statuto legale di organismi pubblici autonomi, sono pienamente indi-
pendenti nel gestire il budget e sono proprietarie degli edifici accademici.
Essendo autonome, le università possono espletare le seguenti funzioni:
• l’elaborazione dei propri statuti, così come delle rimenanti norme interne;
• l’elezione, designazione e rimozione dei corrispondenti organi di governo e

rappresentanza;
• la creazione di strutture specifiche che servano da sostegno per la ricerca e

l’insegnamento;
• l’elaborazione e approvazione di piani di studio e ricerca e di insegnamenti

specifici di formazione permanente;
• la selezione, formazione e promozione del personale docente, dei ricercatori,

del personale di amministrazione e servizio, così come la determinazione
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delle condizioni entro le quali tali figure possono svolgere le proprie attività;
• le condizioni per l’ammissione e per rimanere iscritti ai corsi di studio e la

verifica dell’apprendimento degli studenti;
• il rilascio di titoli di carattere ufficiale e validi in tutto il territorio nazionale;
• l’elaborazione, approvazione e gestione del proprio budget e l’amministrazio-

ne dei propri beni;
• lo stabilire relazioni con altri enti per la promozione e lo sviluppo dei propri

fini istituzionali.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE UNIVERSITÀ

Le università pubbliche sono composte da Scuole, Facoltà, Dipartimenti,
Istituti Universitari di Ricerca e da altre strutture necessarie all’assolvimento
dei propri compiti.
• Le Scuole e le Facoltà1 sono i centri preposti all’organizzazione dell’insegna-

mento e dei processi accademici, amministrativi e di gestione che conduco-
no al rilascio di titoli accademici.

• I Dipartimenti sono le unità di docenza e ricerca incaricate di coordinare gli
insegnamenti di uno o più settori disciplinari in uno o più centri, di comune
accordo con la programmazione didattica dell’università; di appoggiare le
attività e le iniziative didattiche e di ricerca del corpo docente; di esercitare
altre funzioni elencate negli statuti. Possono organizzare e sviluppare pro-
grammi e studi di dottorato e post-laurea da soli o in cooperazione con altri
dipartimenti o istituti universitari.

• Gli Istituti Universitari di Ricerca sono centri che si occupano della ricerca
scientifica e tecnica o della creazione artistica. Possono organizzare e svilup-
pare programmi e studi di dottorato e post-laurea. Possono essere formati da
una o più università o congiuntamente con altri enti pubblici o privati
mediante accordi o altre forme di cooperazione.

GLI ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITÀ PUBBLICHE

Gli organi di governo delle università pubbliche sono istituiti dai rispettivi statuti.
La LRLOU stabilisce che ogni università debba avere almeno i seguenti organi:
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1. Collegiali: Consiglio Sociale, Consiglio di Governo, Consiglio Universitario
(detto Claustro), Giunta Scolastica e Giunta di Facoltà, Consigli di
Dipartimento

2. Di carattere personale: Rettore, Vice rettore, Segretario Generale, Direttore
Esecutivo, Decani di Facoltà, Direttori di Scuole, di Dipartimenti e di Istituti
Universitari di Ricerca.

A seguire, elenchiamo brevemente le principali caratteristiche degli organi collegiali.
• Il Consiglio Sociale è l’organo di partecipazione della società nell’univer-

sità. Ad esso competono: la supervisione delle attività di carattere economi-
co dell’università e del rendimento dei suoi servizi; la promozione della col-
laborazione della società al finanziamento dell’università; l’approvazione del
budget e della programmazione pluriennale dell’università, su proposta del
Consiglio di Governo.
La composizione e le funzioni del Consiglio Sociale sono regolati da ciascu-
na Comunità Autonoma, la quale nomina come suoi membri delle persona-
lità della vita culturale, professionale, economica, lavorativa e sociale, che
non siano già parte della comunità accademica. Sono anche membri del
Consiglio il Rettore, il Segretario Generale e il Direttore Esecutivo, così
come un professore, uno studente e un rappresentante del personale ammi-
nistrativo, eletti dai propri Consigli di Governo. Il presidente del Consiglio
Sociale è nominato dalla Comunità Autonoma. 

• Il Consiglio di Governo è l’organo di governo dell’università. Ne stabilisce
le linee strategiche e programmatiche, così come le direttrici e le procedure
per la loro applicazione, nei seguenti ambiti: organizzazione dell’insegna-
mento, ricerca, risorse umane ed economiche, elaborazione dei budget.
Il Consiglio di Governo è formato dal Rettore, il Segretario Generale, il
Direttore Esecutivo ed un massimo di 50 membri. Dello stesso fanno parte i
vice rettori, una rappresentanza della comunità universitaria che riflette la
composizione dei distinti settori nel Claustro, e una rappresentanza di decani
e direttori, a seconda di come sia stabilito dagli statuti. Inoltre, se ciò è per-
messo dallo statuto, possono essere inclusi nel Consiglio di Governo fino a un
massimo di tre membri del Consiglio Sociale, non appartenenti alla comuni-
tà universitaria.

• Il Consiglio Universitario (Claustro) è l’organo di rappresentanza prin-
cipale della comunità universitaria. È formato dal Rettore, dal Segretario
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Generale, dal Direttore Esecutivo e da un massimo di 300 membri. Ad esso
compete l’elaborazione degli statuti e l’elezione del rettore (se così è deciso
dagli statuti). Nel Claustro vengono rappresentati i diversi settori della comu-
nità universitaria, però la maggior parte dei suoi componenti deve essere for-
mata da professori con contratto permanente presso l’università.

• La Giunta di Facoltà o Scuola, presieduta dal Decano o dal Direttore, è
l’organo di governo della stessa. La composizione e il processo di elezione dei
propri membri sono stabilite dagli statuti. In ogni caso, la maggior parte dei
suoi componenti deve essere formata da professori con contratto permanen-
te presso l’università.

• Il Consiglio di Dipartimento, presieduto dal suo Direttore, è l’organo di
governo dello stesso. E’ composto dai dottori membri del Dipartimento, più
una rappresentanza del resto del personale docente e dei ricercatori non dot-
tori nella forma determinata dagli statuti.

Come è possibile osservare, tutti gli organi collegiali sono ampiamente rappre-
sentativi della comunità universitaria e la maggior parte dei suoi membri viene
eletta; fa eccezione il Consiglio Sociale che è composto principalmente da ele-
menti esterni all’università. Anche se il Consiglio Sociale ha formalmente un
potere considerevole (approva il budget, per esempio), in realtà svolge una fun-
zione prevalentemente simbolica che dipende molto dalla persona che lo pre-
siede. In alcuni casi, i presidenti dei Consigli Sociali realizzano un’eccellente
funzione di dinamizzazione delle relazioni tra università e società, però nella
maggior parte dei casi essi svolgono un ruolo poco attivo.
Il Consiglio di Governo è di fatto l’organo più importante in materia di presa
delle decisioni. Tutti i suoi membri vengono eletti tranne quelli nominati dal
Rettore (i componenti della sua squadra). Esiste la possibilità di includere un
massimo di tre membri esterni. Tre su cinquanta non sembra una proporzio-
ne che permetta una partecipazione reale della società nel governo delle uni-
versità pubbliche.
Il Consiglio Universitario, la cui funzione principale è consultiva (anche se in
alcune università esso elegge il rettore) è un organo di enormi dimensioni che
ha poco potere esecutivo. Le Giunte e i Consigli di Dipartimento hanno rela-
tivamente più potere. In questi organi, infatti, si assicura che la rappresentan-
za dei professori dottori e permanenti sia maggioritaria. Questo è un cambia-
mento importante rispetto alla LRU, in base alla quale non esistevano limita-
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zioni e gli studenti, assieme a giovani professori senza contratto permanente e
al personale amministrativo, potevano costituire in molti casi la maggioranza
di questi organi decisionali.
Gli incarichi di governo di carattere personale sono i seguenti: 
• Il Rettore è la massima autorità accademica dell’università e ne è il rappre-

sentante. Controlla la direzione, il governo e la gestione dell’università, svilup-
pa le linee di azione approvate dagli organi collegiali e ne attua gli accordi. Il
Rettore può essere eletto dal Claustro o dalla comunità universitaria tramite
elezione diretta o suffragio universale, secondo quanto indicato dagli statuti. I
candidati sono funzionari in attivo del corpo docente della propria università.
Gli statuti regolano anche la durata del mandato. Nel caso in cui gli statuti sta-
biliscano che il rettore venga eletto dalla comunità universitaria, il voto sarà
ponderato per i distinti settori della comunità stessa. In ogni caso, la maggio-
ranza corrisponderà ai professori dottori con contratto permanente. 

• I Vice rettori sono nominati dal Rettore tra i professori che prestano servi-
zio nell’università. 

• Il Segretario Generale è nominato dal Rettore tra i funzionari pubblici
che prestano servizio nell’università. 

• Il Direttore Esecutivo è proposto dal Rettore e nominato da questo d’ac-
cordo con il Consiglio Sociale, sulla base di criteri di competenza professio-
nale ed esperienza.  Ad esso competono la gestione dei servizi amministrati-
vi ed economici dell’università. 

• I Decani di facoltà e i Direttori di Scuola sono i rappresentanti dei propri
centri e svolgono le funzioni di direzione e gestione ordinaria degli stessi.
Vengono eletti tra i professori con contratto permanente presso l’università.

• I Direttori di dipartimento svolgono le funzioni di direzione e gestione ordi-
naria dello stesso. Vengono eletti tra i professori con contratto permanente
presso l’università.

• I Direttori degli Istituti Universitari di Ricerca svolgono le funzioni di
direzione e gestione ordinaria degli stessi. Vengono scelti tra i dottori.

Possiamo notare che tutti gli incarichi, salvo quelli che compongono la squadra
di governo legata al rettore (Vice Rettori, Segretario, Direttore Esecutivo e i
Direttori degli Istituti), sono scelti dalla propria comunità universitaria, anche se
la modalità elettorale dipende dagli statuti accademici. L’unico requisito comu-
ne è che i candidati per tutte posizioni sopra elencate devono essere professori
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legati stabilmente all’università. Tali funzioni a carattere personale vengono
svolte con sempre maggior autonomia, soprattutto perché gli accademici sono
in genere scarsamente interessati alla partecipazione negli organi collegiali.
Una figura che, oltre al Rettore, ricopre un ruolo preminente nell’università
spagnola è il Direttore Esecutivo. È l’unica persona esterna all’università che
viene nominata sulla sola base delle sue capacità personali in materia di gestio-
ne economica e delle sue risorse umane e fisiche. In alcune università la figura
del Direttore Esecutivo è tanto importante da poter arrivare ad eclissare di
fatto il proprio rettore.
Le università private stabiliscono autonomamente i propri organi di governo e
rappresentanza, così come le procedure per la loro designazione e rimozione,
però la legge esige che venga assicurata “la rappresentanza dei differenti setto-
ri della comunità universitaria” e che “le decisioni di natura strettamente acca-
demica vengano prese da organi nei quali il personale docente o i ricercatori
abbiano una quota rappresentativa maggioritaria”. Allo stesso modo, la legge
richiede che “il personale docente o i ricercatori vengano consultati durante la
nomina del Rettore”.

FONDAZIONI E COOPERAZIONE ESTERNA

La LRLOU cerca di sviluppare molto attivamente le attività di “terza missio-
ne” delle università spagnole. A tal proposito, bisogna sottolineare due aspetti
della legge.
In primo luogo, si offre esplicitamente alle università la possibilità di agire come
promotrici o socie di imprese e fondazioni: “Per la promozione e lo sviluppo delle
proprie attività, le università possono creare, da sole o in collaborazione con altri
enti pubblici o privati, imprese, fondazioni o altre persone giuridiche”.
In secondo luogo, si riconoscono e si stimolano le attività esterne di gruppi e
individui: “I gruppi di ricerca riconosciuti dall’università, i dipartimenti e gli
istituti universitari di ricerca, ed i corpi docenti attraverso degli stessi o degli
organi, centri, fondazioni o strutture organizzative simili all’università, potran-
no stipulare contratti con persone, università o enti pubblici e privati per la rea-
lizzazione di lavori di carattere scientifico, tecnico o artistico, così come per lo
sviluppo di insegnamenti di specializzazione o attività specifiche di formazio-
ne”. Ogni università stabilisce i criteri per la stipula di questi contratti e il desti-
no dei beni e delle risorse che con questi si otterranno.
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DUE CASI DI GOVERNANCE REALE NELLE UNIVERSITÀ SPAGNOLE

Nei paragrafi precedenti abbiamo presentato l’organizzazione formale della
governance delle università spagnole che è teoricamente omogenea per tutte.
Tuttavia, la situazione reale è diversa e ci sono università che hanno utilizzato
i margini di libertà che le leggi permettono per creare strutture molto dinami-
che, mentre altre continuano ad essere istituti accademici con modelli di gover-
nance più tradizionali.
E’ difficile dare un’immagine globale di queste differenze, motivo per cui
abbiamo optato per presentare due casi: quello dell’Università Politecnica di
Valencia, istituto relativamente giovane, abbastanza innovativo e con forti rela-
zioni con il distretto industriale dell’area, e il caso dell’Università di Siviglia, un
istituto centenario, grande e che può rappresentare bene la media delle univer-
sità spagnole. Lo studio di questi due casi è stato realizzato attraverso visite ad
ogni università, nelle quali sono state effettuate interviste e sono state raccolte
informazioni2. 

La governance all’Università Politecnica di Valencia
La Politecnica di Valencia (UPV), creata nel 1968 sulla base di alcuni istituti
tecnici superiori pre-esistenti, è una delle quattro università politecniche pub-
bliche spagnole ed è basata nella Comunitat Valenciana, regione con più di
cinque milioni di abitanti ed una tradizionale vitalità produttiva e commercia-
le, fatta di piccole imprese. La UPV è una delle cinque università pubbliche
della regione.
La UPV ha vissuto nel corso dei suoi più che 40 anni di vita un continuo pro-
cesso di sviluppo per incorporazione che l’ha portata ad includere, oltre che
organismi appartenenti ai due tradizionali campi delle università politecniche
(ingegneria ed architettura), quali la vecchia Scuola di Ingegneria Industriale
valenciana, anche centri ed istituti di istruzione superiore in aree non tecniche
come le belle arti ed il management. Il risultato è che oggi la Politecnica può
contare 13 scuole tecniche superiori di ingegneria e tre facoltà
(Amministrazione ed Impresa, Informatica e Belle Arti). L’organizzazione
della UPV si articola poi in 44 dipartimenti ed in 38 centri o istituti di ricerca.

231

SPAGNA

2 Il Prof. Stefano Boffo dell’Università di Sassari ha realizzato queste visite ed è l’autore di questa parte del rapporto.

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:40  Pagina 231



L’offerta didattica nel 2006-2007 si è articolata in 58 corsi di laurea di primo e
secondo livello ed in 25 corsi di dottorato, per un totale di oltre 35 mila studen-
ti (circa il 5% dei quali impegnati in studi dottorali). La UPV è anche dotata di
un grosso Centro di life-long learning, che offre 1600 corsi a più di 45 mila stu-
denti, con ciò costituendo la più ampia offerta di formazione life-long di tutta
la Spagna. Per queste e le altre sue attività, la UPV può contare su 2700 unità
di personale docente e di ricerca e su 1800 amministrativi: in ambedue i casi,
circa i due terzi sono pubblici dipendenti ed il restante ha contratti di tipo tem-
poraneo o comunque non pubblico. 
Il budget 2007 della PV è di €370 milioni, il 67% dei quali viene da trasferimen-
ti del governo regionale per insegnamento e ricerca di base e l8% dalle tasse
studentesche. Le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione sono un aspetto
centrale nella vita e nella missione di UPV, che si concepisce come “istituzione
dinamica ed innovativa….eccellente nella formazione di professionisti e nella
ricerca e capace di solidi legami con l’ambiente sociale in cui sviluppa le sue
attività” (Plan Estrategico 2007-2014); esse coprono una parte di budget pari a
circa €50 mln, hanno dato luogo  alla nascita di 173 gruppi di ricerca e coin-
volto oltre 3000 persone. Non è inutile sottolineare che questa cifra è pari a
circa otto volte quella registrata nel 1990.
La struttura di governance non presenta, sotto il profilo formale, particolari pecu-
liarità. Così anche nella UPV è il rettore la massima autorità accademica del-
l’università, che rappresenta. Accanto al rettore vi sono il segretario generale, che ha
funzioni di validazione della legittimità degli atti dell’ateneo ed il gerente, che è
nominato dal rettore ed è responsabile della attività economico-finanziaria e di
tutto il personale tecnico amministrativo. Il rettore è assistito nella sua attività
da Vicerrectores e Directores Delegados di nomina rettorale. 
Nel caso della UPV si tratta di una compagine molto nutrita, essendo compo-
sta da 12 Vicerettori e da 4 Direttori Delegati. Vicerettori e Direttori delegati
hanno competenze definite dal decreto rettorale di nomina e da ciascuno di
essi dipendono una o più aree organizzative e/o servizi tecnico-amministrativi
o anche specifici istituti di ricerca. Assiste l’attività del rettore un Consejo de
Dirección (CdD) in cui siedono, oltre a tutti i Vicerettori e Direttori delegati,
anche il segretario generale ed il gerente. È interessante sottolineare, a confer-
ma del fatto che si tratta di un organo di servizio del rettore, che il decreto ret-
torale che definisce la struttura organica e funzionale dell’università dice
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espressamente che “deliberazioni ed accordi che si adottino durante le sessio-
ni [del CdD] hanno carattere riservato… e [che] saranno resi pubblici soltan-
to gli accordi che espressamente si decida di rendere tali in quanto si tratta di
questioni di interesse generale”. Lo stesso documento indica anche che gli
accordi dovranno essere raggiunti in generale senza voto finale, salvo che così
disponga il rettore o esistano discrepanze evidenti nelle opinioni dei membri.
Il resto della struttura formale di governance della UPV consiste dei normali
organi collegiali previsti dalla legislazione universitaria: Consejo de Gobierno
(CdG), Consejo Social (CS), y Claustro. 
Il CdG si riunisce almeno una volta ogni tre mesi: tra le sue funzioni, vi è quel-
la di stabilire le linee programmatiche di sviluppo dell’istituzione universitaria,
così come le direttrici e le procedure per la loro realizzazione in tutti gli ambi-
ti della vita universitaria (insegnamento, ricerca, risorse umane ed economico-
finanziarie, bilancio). 
Il CS è invece l’organo di partecipazione della società nell’ateneo. Ha compe-
tenza nella supervisione delle attività economiche e di servizio dell’università,
ma deve anche promuovere il finanziamento dell’ateneo da parte della società,
oltre alle sue relazioni con l’intorno economico, culturale e sociale. Il Claustro è
il massimo organo di rappresentanza della comunità universitaria e, in un’otti-
ca italiana, si potrebbe considerare prossimo ad un Senato allargato. È forma-
to da rettore, gerente e segretario generale e da 300 membri, che rappresenta-
no tutti i settori delle risorse umane dell’ateneo, ma si riunisce sostanzialmen-
te solo in caso di modifica di statuto. 
La Junta Consultiva è un organo proprio della UPV di consulenza del rettore in
materia accademica e, oltre al rettore ed al segretario generale, è composto di
40 membri designati dal CdG in quanto esponenti di spicco dell’area dell’inse-
gnamento e della ricerca. La Junta è incaricata di stendere rapporto sull’ateneo
e di formulare proposte nell’ambito delle materie di sua competenza ma risul-
ta un organo assai formale e di scarsa rilevanza effettiva nella pratica concreta
della governance della UPV. 
La organizzazione poi consiste di Facoltà ed Escuelas, che organizzano l’attività for-
mativa di primo e secondo livello, di Departamentos (il cui compito principale è
quello della allocazione dei professori ai corsi di laurea, ma che mantengono
anche limitate competenze nell’area della ricerca e si articolano, in questo
campo, soprattutto in unità costituite da grupos, che assommano in tutto ad oltre
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350 nella UPV), di Istitutos (che sono le forme prevalenti di organizzazione delle
risorse umane nell’ambito della ricerca) e Centros, a loro volta forme di organiz-
zazione di servizi di ricerca o formazione soprattutto nell’ambito della cosiddet-
ta “Terza missione” dell’università. Facoltà, Scuole, Dipartimenti e Istituti
hanno, a loro volta, decani o direttori ed organi collegiali, denominati Juntas.
Sin qui gli aspetti formali relativi a composizione e competenze degli organi
universitari non mostrano, come anticipato, peculiarità rilevanti, salvo che per
l’alto numero di vicerettori e direttori delegati e per una altro aspetto specifi-
co, per cui nella UPV lo statuto prevede che sia il rettore, pur sentito il
Consiglio di Istituto, a nominare il capo di ciascun istituto: un capo cioè nomi-
nato e non eletto, diversamente da quanto accade nella maggior parte delle
università spagnole.
Sul piano funzionale, però, la situazione appare più complessa. Anzitutto,
occorre ricordare che l’attuale rettore, eletto nel 2007 da tutta la comunità uni-
versitaria (cioè anche da personale tecnico-amministrativo e studenti), viene
dopo un altro rettore che, per un periodo assai prolungato (18 anni), ha lascia-
to il segno della propria presenza nell’ateneo, un personaggio di altissimo pre-
stigio capace di trascinare col proprio carisma l’intera UPV. 
L’ex rettore Justo Nieto è stato un uomo “di visione”, con un evidente caratte-
re imprenditivo, che ha promosso nella UPV alcune innovazioni di grande
spessore sia nell’organizzazione interna che anche, e soprattutto, nei rapporti
col mondo esterno. Esempi di questo attivismo “illuminato” sono la costituzio-
ne di alcuni centri di ricerca o di servizio come il CFP (Centro de Formaciòn
Permanente, che genera circa €10 mln offrendo corsi a più di 45 mila studen-
ti), INGENIO (Instituto de Innovación y Gestión del Conocimento), CTT (Centro di
Supporto all’innovazione, alla ricerca ed al trasferimento tecnologico, che
gestisce circa €63 mln.), IDEAS (Istituto per la creazione e lo sviluppo delle
imprese, che dal 2001 ha promosso la creazione di 365 imprese) o la Città
Politecnica dell’Innovazione, un parco scientifico di grande rilievo nel panorama
spagnolo e la Fundaciòn Innova che ne è alla base e che è partecipata alla pari
dall’ateneo e dalla Associazione degli industriali valenciana. Si tratta di attivi-
tà e progetti che sono stati impostati e portati avanti in un’ottica non accentra-
trice, ma attenta ad attribuire larghi margini di libertà ed ampi spazi di azione
ai soggetti incaricati di realizzarli, che ne hanno portato piena responsabilità a
prescindere dal loro rango formale. In sostanza, una visione che ha trasforma-
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to la struttura della UPV, attribuendo responsabilità a quanti si dimostravano
capaci e separando l’attività di ricerca scientifica di base dalla ricerca finalizza-
ta e di servizio:

“la prima deve essere promossa e supportata dall’università, restare libera da vincoli e capace di indagare anche
ciò che al momento sembra inutile o assurdo, mentre per la seconda sono state approntate strutture che consen-
tono la creazione di una vera e propria parauniversità, un’università parallela che lavori in quei campi nei quali
la società esprime una domanda e che richiede strutture più agili, nell’idea che si devono creare strutture ad hoc
per dare risposte ad hoc”(ex rettore). 

A questo riguardo, sembra che la passata gestione rettorale abbia non poco
contribuito all’affermazione di una cultura di tipo privatistico, che si basa sul
raggiungimento del risultato e sulle capacità reali assai più che sui ruoli forma-
li, ponendo le strutture in cui si articola l’ateneo – e specie gli istituti ed i cen-
tri-  in una condizione di straordinaria autonomia e persino in competizione:

“i direttori di istituto o di centro si comportano un po’ come fossero un’impresa privata, cioè sono proprio loro gli
imprenditori e cercano fuori le risorse per le loro strutture, con l’università che lascia largamente che vengano gesti-
te con criteri autonomi. È un modello peculiare della UPV, che trasforma in imprenditore qualsiasi professore che
voglia diventarlo: tutto funziona con molta autonomia e la PV sino ad oggi continua a non caricare i propri costi
generali sui contratti che vengono ottenuti da queste strutture, perché alla fine l’ateneo stesso ha almeno due vantag-
gi da questo modo di comportarsi: ha professori molto attivi e dinamici e personale contento di poter trovare uno sti-
pendi addizionale dai contratti che porta a casa. Oltretutto, questo è un sistema che si estende anche ad attività
meramente didattiche, perché con il centro che è stato realizzato nel campo del lifelong-learning, che offre corsi non
ufficiali – e cioè anche master, nell’accezione italiana del termine - ci sono molti colleghi che, dopo una mattinata
di lezioni, si ritrovano lo stipendio aumentato di 500 euro” (direttore di centro).

In questo quadro, secondo un’immagine suggestiva proposta da un direttore di
istituto,  il sistema di governance messo in piedi dall’ex rettore e tuttora largamen-
te vigente, sia pure con qualche parziale modifica e ripensamento, si può raffi-
gurare come un sistema Gioviano:

“composto cioè da un lato da un pianeta (l’ateneo stesso) che funziona con una gravità tale che gli impedisce
sostanzialmente di muoversi, perché condizionata a tutta la legislazione burocratica e centralistica dello Stato
centrale e delle Comunidades Autonomas e, d’altro lato, da molti satelliti (i centri e gli istituti), che si muovo-
no autonomamente secondo traiettorie largamente autodeterminate, ma non incoerenti con il pianeta….due
mondi in larga misura separati, senza grande interazione” (direttore di istituto A).

La prolungata presenza del rettore Nieto e il suo carisma hanno evidentemen-
te dato un’impronta molto presidenzialistica alla governance della UPV, largamen-
te imperniata sulla sua prorompente personalità: i progetti portati avanti e rea-
lizzati dall’allora rettore, proprio per il suo carattere imprenditivo e decisioni-
sta, mal sopportavano le lungaggini e le difficoltà di realizzazione di percorsi
decisionali più legati all’aderenza formale alle norme ed alla ricerca del con-
senso che non al raggiungimento sostanziale degli scopi prefissi:
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“le leggi sono molto burocratiche e lasciano un margine modestissimo alle scelte autonome: per riuscire bene nei
progetti di ricerca o consulenza che centri ed istituti realizzano, c’è bisogno di piccole illegalità, illegalità, per
così dire, oneste. Un tipo di rischi che il vecchio rettore, tutto teso al risultato, prendeva, mentre quello nuovo è
assai meno incline ad assumere, perché è sempre in cerca del consenso” (direttore di istituto B). 

Il rettore attuale si è trovato dinanzi a una struttura di governance dominata da
una cultura sbilanciata molto più verso il risultato che verso il consenso e la
partecipazione e ha ritenuto di caratterizzare la sua gestione con un ritorno,
almeno parziale, agli aspetti più democratici, ma anche meno efficaci, del pro-
cesso di presa della decisione e a un’aderenza abbastanza stretta alle previsio-
ni formali dello statuto nell’ambito del gioco dei diversi attori istituzionali.
Così, proprio per dotarsi di uno strumento di captazione del consenso che gli
consentisse al tempo stesso di mantenere un’adesione forte al proprio program-
ma rettorale, ha deciso di promuovere in forma partecipata la realizzazione di
un Plan Estrategico della UPV che dell’ateneo e delle sue missioni costituisse il
riferimento per il settennio 2007-2014. 
Il Piano è stato redatto da un’apposita commissione che ha proceduto con una
consultazione delle componenti universitarie sui vari aspetti affrontati e sui
punti-obiettivo definiti ed è considerato, quantomeno a livello di équipe del ret-
tore, un segnale esplicito del ritorno alla costruzione di strategie non derivanti
da un singolo, sia pur dotato di “visione”, ma espressione di uno sforzo collet-
tivo e di indirizzi comuni. Tuttavia, questo passaggio di ricerca di consenso e
partecipazione non significa però che siano stati chiamati ad un nuovo prota-
gonismo tutti gli organi collegiali rappresentativi del personale o degli stakehol-
ders. Per quanto riguarda questi ultimi, va anzi segnalato che si registra un inte-
resse meno forte da parte del rettore e del suo gruppo, che viene anzitutto spie-
gato con motivazioni legate alla forma di elezione del rettore stesso:

“In effetti, la UPV non risponde adeguatamente alla società perché il rettore ed il suo team, in quanto sono con-
dizionati dal processo di elezione del rettore stesso, rispondono fondamentalmente ai professori ed alla base elet-
torale allargata” (responsabile di centro A). 

Inoltre va segnalato che anche alla UPV si registra negli ultimi anni un costan-
te declino funzionale dell’organo istituzionalmente deputato al rapporto con la
società, il CS, anche se questo declino sembra un po’ rallentato rispetto alla
precedente gestione rettorale in cui si era data una vera e propria paralisi del-
l’organo stesso, determinata del conflitto insanabile fra presidente del CS e ret-
tore ( con quest’ultimo che, risulta da alcune interviste, invitava periodicamen-
te il primo a dimettersi!):
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“il Consejo Social non funziona perché approva tutto quello che gli viene sottoposto. Quello che manca a que-
sta università, è la presenza di una voce istituzionale della società, che in definitiva da i finanziamenti” (respon-
sabile di centro B)  

E non appare un caso che un’iniziativa fondamentale del nuovo rettore, quale è
stata la redazione e discussione del Plan Estrategico, abbia visto il CS e gli stake-
holders sostanzialmente tagliati fuori da ogni rapporto. Va però aggiunto che l’in-
sieme di iniziative esistenti a livello di istituti di ricerca e di gruppi nonché le
molteplici attività realizzate sotto l’ombrello delle numerose strutture ad hoc rea-
lizzate nel tempo dalla UPV (dal Parco scientifico ad Ideas, Ingenio, CFP ecc.)
sembrano aver potuto garantire altre – e meno ingessate - forme di serrato col-
loquio e scambio operativo (oltre che di partecipazione diretta, come nel caso
della Fundaciòn Innova) con gli stakeholders, che hanno vicariato efficacemente la
scarsa funzionalità del CS, mantenendo vivissimo il dialogo fra la UPV ed il suo
intorno di riferimento produttivo, istituzionale e sociale. Inoltre – e non è evi-
dentemente un aspetto secondario – sembra che la pratica pluriennale di que-
ste diverse strutture di rapporto con il mondo esterno abbia prodotto un pro-
fondo cambiamento di mentalità: come dice un intervistato, sopra accennati, 

“rispetto a vent’anni fa, quando appariva quasi un sacrilegio, i professori ormai considerano collaborare con
un’impresa una cosa normale e positiva” (responsabile di centro A)

Per quanto invece attiene gli altri organi collegiali e soprattutto il CdG, che per
l’attuale legislazione è il massimo organo deliberativo degli atenei spagnoli,
occorre dire che l’attuale gestione rettorale sembra, per le ragioni anzidette,
optare per la ricerca del massimo livello di accordo e consenso possibile sulle
decisioni da prendere e le soluzioni adottate. A questo fine, la scelta del retto-
re è quella di un lungo ed ampio lavoro preparatorio che consenta di portare
al CdG proposte largamente discusse e condivise: la regola è che i temi vengo-
no prima discussi ed assunti dall’intera équipe rettorale, cioè del Consejo de
Dirección, che, a sua volta, è chiamata a decidere solo dopo un intenso lavoro
istruttorio che deve poter consentire al vicerettore responsabile dello specifico
campo di portare in discussione solo quanto ha già trovato una soluzione con-
divisa nell’ambito di commissioni formate ad hoc per risolvere il problema. 
A loro volta, le soluzioni proposte sono discusse sia nelle diverse commissioni
(accademica, ricerca, postgrado, promozione dei docenti ecc.) che, istituzional-
mente, affiancano il lavoro del CdG, sia anche in comitati ad hoc composti dai
direttori di centro, di dipartimento e/o di istituto, e dunque in quei luoghi dove
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il potere è più prossimo ai professori. Così che il CdG si trova delle proposte
ampiamente discusse e soluzioni largamente accettate e viene a essere consen-
ziente “per sfinimento” (ex rettore), anche se occorre aggiungere che non sempre
il CdG dice di sì e si sono dati alcuni casi di modifica delle proposte presenta-
te da parte del Consejo. Insomma, si può affermare sinteticamente che l’imma-
gine che ne deriva è quella di un rapporto fra rettore e sua équipe da un lato e
CdG dall’altro che si caratterizza per il fatto che, come detto, l’esplicita volon-
tà di mantenere ai primi il potere di proposta e, in larga misura, di presa della
decisione, è concretizzata in un lungo lavorio di commissioni e comunque for-
temente temperata da una pertinace ricerca del consenso ed un attento rispet-
to dei ruoli istituzionali. 
Si potrebbe dire, in questa luce, che si tratta di un caso significativo di contem-
poraneo autogoverno dei manager e autogoverno accademico, favorito dalla
forte e comune identità professionale del personale docente e di ricerca della
UPV. E che questo sia il caso sembrerebbe anche confermato dalla presenza di
una sorta di dualismo della governance, che emerge dalle interviste ed è rispetti-
vamente riferito alla didattica e alla ricerca. 
Nel primo caso, infatti, gli intervistati evidenziano che colui che prende le deci-
sioni è il rettore (o qualche membro del suo team), che dirige ed approva i piani
di studio, decide il reclutamento di nuova docenza e così via lungo un proces-
so che, per l’attività didattica, è chiaramente top-down, anche se filtrato attra-
verso i passaggi istituzionali sopra richiamati. 
Per la ricerca, invece, le cose sembrano svolgersi in certa misura in senso con-
trario perché sono i ricercatori, i loro gruppi e istituti (e i consigli che li gover-
nano) che decidono a quali progetti partecipare, quale linee di ricerca adotta-
re ecc. in una logica operativa che è bottom-up e che comporta un notevole livel-
lo di autogoverno. 
In questo campo, al rettore resta “soltanto” la definizione e l’applicazione di
formule trasparenti di allocazione delle risorse finanziarie alla ricerca, che
devono comunque essere approvate dal CdG. Una condizione che, come si è
visto, i centri di servizio hanno vissuto, nel precedente regime rettorale e per
esplicita volontà del massimo responsabile dell’ateneo, in forma estremizzata,
poiché hanno teso a comportarsi in modo largamente autonomo, quasi da
imprese. Con l’attuale rettorato risulta che si stiano operando dei cambiamen-
ti, nel senso di restringere l’autonomia operativa di taluni di questi centri attra-
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verso l’esercizio di un maggiore controllo da parte dei vicerettori competenti
che possono, in certa misura, avocare a sé tutte le decisioni importanti. 
È tuttavia interessante notare che, come già sottolineato, per quanto attiene gli
istituti, è il rettore a designare i direttori: con ciò si opera una non trascurabi-
le “correzione” manageriale al governo “dal basso” di un settore che costitui-
sce una parte importante della complessiva attività di ricerca della UPV. 
Questo aspetto introduce un ultima questione che riguarda la condizione e
l’identità del middle management, cioè dei decani di facoltà, dei direttori delle
Escuelas, dei dipartimenti, degli istituti e dei centri: in gioco ci sarebbero il tra-
dizionale riferirsi alla propria base accademica e, per contro, la tendenza verso
una possibile sussunzione all’interno della logica managerialistica che potreb-
be guidare, almeno in parte, l’azione del rettore e del suo team. 
Le interviste mettono in luce, a tale riguardo, una situazione piuttosto diversi-
ficata, ma non  contraddittoria. Non tutte queste strutture hanno infatti lo stes-
so peso nell’organizzazione della UPV: si è già detto della caduta di spazio e
rilevanza sofferta dai dipartimenti a seguito della LOU del 2001, che hanno
portato ad un deciso ridimensionamento del ruolo dei direttori ed a tensioni
forti e ripetute con gli organi centrali di governo nella lotta, rinnovata ad ogni
anno accademico, per vedersi destinare un numero maggiore di professori con
cui far fronte alle domande di docenza che arrivano ai dipartimenti dalle
Escuelas e dalle facoltà. 
Ma anche le strutture dedicate esclusivamente alla didattica, come le Escuelas e
le tre facoltà esistenti, hanno una voce ed un potere differenti rispetto agli orga-
ni centrali e soprattutto al rettore ed al suo gruppo. Ad esempio, nell’area
architettonica si lamenta una fortissima centralizzazione, un margine di mano-
vra molto limitato per le Escuelas ed una modesta voce in capitolo quando si
tratta di decidere su questioni che le riguardano, sottolineando, tra l’altro, che
i direttori hanno un potere limitato anche perché non sono eletti da tutti i pro-
fessori, ma soltanto dalla Junta de Escuela (organo che è eletto da tutte le cate-
gorie che fanno riferimento alla Escuela, professori funzionari, professori non
funzionari, personale tecnico ed amministrativo, studenti) e che essi non sono
tutti membri del CdG (solo 6 tra direttori e decani sono eletti, dai pari grado,
a questo organo). 
Nell’area ingegneristica, invece, vi sono alcune Escuelas assai potenti e capaci -
per il numero di docenti che ad esse fanno riferimento, per le risorse che rie-
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scono a procurarsi e per la tradizione che rappresentano- di un dialogo parita-
rio con le strutture centrali di governo e di una traiettoria largamente autono-
ma nel governo della propria vita. In questo caso sembra, anche dalle intervi-
ste effettuate, che un “direttore, se vuole essere imprenditore, si ritrova oggi diversi canali
aperti dall’ateneo che gli consentono di generare risorse per la propria struttura” (direttore
di Escuela). 
D’altra parte, si è già detto dell’ampio margine di autogoverno di cui godono
i direttori di quegli istituti e centri, che costituiscono, secondo l’immagine
riportata in precedenza, l’autonomo sistema satellitare dell’ateneo, anche se –
come accennato - è in corso un’azione del presente rettorato per il recupero di
spazi di potere e il restringimento dei margini di autonomia preesistenti. 
Dal punto di vista dell’identità, poi, sembra difficile affermare che il middle mana-
gement, nonostante un certo grado di centralismo esercitato in materia didattica
dagli organi di governo e in particolare dal rettore e dalla sua èquipe, sia
“appiattito” sull’immagine che viene offerta dal centro: al contrario, o vi si sot-
trae per debolezza, per timore di essere schiacciato o per forza, perché la pro-
pria Escuela ha un’autonomia tale da avere linee operative e immagine proprie. 
In conclusione, non si può certamente ritenere che il middle management della
UPV sia preda di un’ottica managerialistica eterodiretta: al contrario, esso
appare esprimere logiche di autogoverno accademico ove il riferimento alla
propria base sembra restare piuttosto forte e, anche quando si danno ottiche e
pratiche di tipo managerialistico, queste ultime sembrano rispondere piuttosto
ad una domanda di migliore organizzazione e di maggiori risorse che viene
dalla stessa base accademica.
Da ultimo, occorre citare un aspetto, quello delle relazioni con il governo
regionale, che evidenzia due peculiarità: la prima è che non emerge, dalle
interviste, la sensazione di una particolare costrittività o di limiti molto forti
all’autonomia istituzionale della PV che dunque, forse anche consapevole della
propria condizione di forza relativa in rapporto alle altre università valenciane,
non appare manifestare soverchie preoccupazioni per i limiti che il governo
locale può mettere alla sua capacità di movimento.  
In secondo luogo, sempre in materia di interventi del governo locale, va citato
il fatto che il governo valenciano è tra i pochi governi autonomi, in Spagna, ad
aver proibito alle università di creare, come consentito dalla legge nazionale,
fondazioni. 
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Anche in questo caso, però, occorre aggiungere che non sembra che la UPV
soffra particolarmente per questo impedimento, che appare essere stato egre-
giamente aggirato attraverso la creazione di un numero esteso di strutture di
ricerca e servizio di diversa natura. 

La governance alla Università di Siviglia
L’Università di Siviglia (USE) è un’università storica di Spagna, che offre corsi
ed ha attività di ricerca in tutti principali campi scientifici. Con 17 facoltà, 3
Escuelas Tecnicas (Architettura, Informatica ed Ingegneria), 5 Escuelas
Universitarias (Ingeneria Agraria Tecnica, Business, Scienze mediche,
Architettura Tecnica e Politecnica) e due centri universitari (l’Istituto di
Scienze dell’Educazione e la Scuola di Lingue), l’USE si presenta come una
tipica università generalista, tra le più grandi di Spagna. Essa offre 68 corsi di
laurea a circa 55 mila studenti, 73 corsi diversi post-graduate a circa 800 alun-
ni e 122 corsi di dottorato per più di 2600 studenti. L’università conta su 123
dipartimenti, 6 centri e grandi installazioni di ricerca, 11 istituti. All’università
fanno poi riferimento due fondazioni: la Fundaciòn de Investigaciòn de la Universidad
de Sevilla (FIUS) e l’Instituto de Desarrollo Regional, Fundaciòn Universitaria (IDR).
Quanto alle risorse umane, gli accademici a vario titolo sono oltre 7000, il 65%
del totale dei lavoratori dipendenti (di questi 2250 professori funcionarios e poco
più di 4800 non funcionarios). Da un punto di vista territoriale, l’USE si articola
in diversi campus sparsi per la città ed in un paio di localizzazioni al di fuori di
essa. Il budget 2007 è pari a quasi 400 mln di euro, di cui il 70% da trasferimen-
ti correnti e il 13 % da tasse ed altri redditi.
Il contesto metropolitano in cui è inserita la USE consta di oltre 1 milione e
700 mila abitanti e fornisce circa i tre quarti della popolazione studentesca del-
l’università, mentre quello regionale è la Andalusia, regione autonoma collo-
cata nel sud del Paese che può contare su un’economia soprattutto di servizi,
con un forte apporto del turismo e con un settore industriale nelle costruzioni
navali, nel petrolchimico e nel settore minerario, così come nella trasformazio-
ne dei prodotti agricoli, considerati il peso e la qualità che questi ultimi marca-
no nel complesso dell’economia locale. 
La struttura formale di governance dell’USE non differisce da quella della UPV,
se non per due aspetti che non sono però del tutto marginali: è prevista in
Statuto presenza di un Defensor Universitario che, eletto dai membri del Claustro a
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maggioranza assoluta tra gli appartenenti alla comunità universitaria con un
mandato non replicabile né avocabile di 5 anni, è l’organo incaricato di sovrin-
tendere in piena indipendenza al rispetto dei diritti e delle libertà di tutti i
membri della comunità stessa. Ma soprattutto, lo Statuto prevede anche la
costituzione di una Conferencia de Decanos y Directores de Centro, organo formale a
carattere consultivo cui partecipano tutti i decani e direttori di centro della
USE e che ha tra i suoi compiti, oltre quello di eleggere i propri rappresentan-
ti nel CdG, anche di formulare proposte per il migliore inserimento nel lavoro
dei laureati e per la didattica. 
Per il resto, accanto al rettore e alla sua Junta de Gobierno (Consejo de Dirección alla
UPV), che si compone di 9 vicerettori, ritroviamo il Consejo de Gobierno e il
Consejo Social. Il CdG nello Statuto della USE risulta avere le stesse attribuzio-
ni già registrate per la UPV: è l’organo di governo della università e, diversa-
mente che nella UPV, si riunisce almeno una volta ogni due mesi o quando ne
sollecitino la riunione almeno 15 dei suoi membri. 
La composizione, fissata dalla LOU, è evidentemente eguale a quella degli altri
atenei e, tra le sue funzioni, vi è quella di stabilire le linee programmatiche di
sviluppo dell’istituzione universitaria, così come le direttrici e le procedure per
la loro realizzazione in tutti gli ambiti della vita universitaria (insegnamento,
ricerca, risorse umane ed economico-finanziarie, bilancio). 
Anche alla USE, come in tutte le università spagnole, il CS è l’organo di par-
tecipazione della società nell’ateneo ed ha competenza nella supervisione delle
attività economiche e di servizio dell’università, dovendo altresì promuovere il
finanziamento dell’ateneo da parte della società, oltre alle sue relazioni con
l’intorno economico, culturale e sociale. Il Claustro, massimo organo di rappre-
sentanza della comunità universitaria, come nelle altre università è formato da
rettore, gerente e segretario generale e da 300 membri, che rappresentano tutti
i settori delle risorse umane dell’ateneo, ma si riunisce sostanzialmente solo in
caso di modifica di statuto e regolamenti.
Il disegno operativo dell’organizzazione di governo della USE è composto,
come detto, dal rettore e dai suoi vice-rettori, da cui dipendono alcuni servizi
che comprendono anche dei responsabili accademici, che fanno parte del
gruppo di governo. Ad esempio, dal vice-rettore responsabile della ricerca
dipendono tre segretariati, rispettivamente per la ricerca, per il dottorato e per
centri, istituti e servizi generali di ricerca:

242

LA GOVERNANCE DELLE UNIVERSITÀ

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:40  Pagina 242



“Nominato dal rettore, come suo fiduciario, io stesso faccio parte della  equipo rectoral. Da me dipendono quin-
dici servizi e ciascun servizio ha un direttore, che ha una sua autonomia di programmazione del budget e delle
risorse umane: con loro mi riunisco almeno una volta ogni tre mesi, ma in effetti i contatti sono giornalieri. Come
parte del vicerettorato per la ricerca, invece, noi tre direttori di segretariato abbiamo una riunione settimanale e
l’agenda la stabilisce il vicerettore, ma il sistema è molto libero e possiamo proporre noi temi all’ordine del gior-
no e comunque siamo chiamati a pronunciarci su tutte le questioni che sono in discussione. Invece col rettore abbia-
mo una riunione formale ogni anno, ma poiché il vicerettore per la ricerca fa parte del CdG, capita che venga invi-
tato alle riunioni di questo organo per esporre problemi o altro del mio settore. Alla commissione per la ricerca del
CdG partecipo però come membro, perché il Claustro, che è competente in questa materia, mi ha eletto a farne
parte assieme a rappresentanti delle altre componenti universitarie, studenti, borsisti, professori a contratto, perso-
nale tecnico e amministrativo ecc. Tutte le commissioni del CdG sono elette dal Claustro, salvo il presidente (che
nel caso della ricerca è il vicerettore per la ricerca, e il segretario o la segretaria” (direttore di centro A).

La organizzazione delle facoltà, che in precedenza era relativamente semplice,
è andata complicandosi negli ultimi anni sia per effetto della previsione prima,
e dell’attuazione poi dell’adesione spagnola al processo di Bologna, sia per le
pressioni della nuova domanda della società alle università, per ragioni che
sono ben chiarite in quanto segue:

“Sono stato eletto su un programma che si riferiva alle nuove lauree in base al processo di Bologna ed alla neces-
sità di avere una nuova struttura entro cui lavorare, dato che Bologna richiede molto più spazio anche a livello
fisico. Negli ultimi anni la gestione di una facoltà o di una scuola è andata facendosi sempre più complessa ed
ha richiesto l’applicazione di un numero più elevato di risorse umane dedicate al management. Ad esempio, dieci
anni fa bastava un decano, che funzionava da direttore degli studi e lavorava sulla didattica. Oggi abbiamo
bisogno, nei nostri 5 corsi di laurea, di 5 coordinatori e poi, data la complessità del processo di Bologna, anche
di una figura dedicata totalmente alla innovazione nella docenza. Poi di un vicedirettore per la qualità, perché
l’ANECA e l’Agenzia Andalusa impegnano moltissimo il nostro lavoro. Poi ancora di un amministratore, per-
ché le nostre risorse si sono fatte a loro volta complesse, abbiamo proventi dall’attività di ricerca e di trasferi-
mento tecnologico che implicano una contabilità piuttosto raffinata e che necessita anche di un responsabile acca-
demico, diverso dal decano, che tenga anche i rapporti con le imprese. E poi un responsabile delle relazioni inter-
nazionali, perché l’Erasmus ci impegna parecchio. Tutte figure che non sono state partorite dalla fantasia del
decano, ma dalla pressione congiunta della società e dei colleghi della facoltà” (decano B). 

Sul piano funzionale, la situazione appare piuttosto complessa. Anzitutto la
dialettica fra rettore e CdG appare caratterizzarsi per un rispetto formale dei
ruoli tra i due organi, ma con una deriva piuttosto evidente di tipo decisioni-
sta da parte dell’organo monocratico, che sembra poter imporre abbastanza
sistematicamente le proprie volontà al CdG, con interventi che si possono rea-
lizzare soprattutto attraverso un’attenta preparazione delle sessioni per via
delle discussioni che si operano nelle commissioni in cui si articola il CdG:

“Con il CdG, i temi in discussione sono sempre antecedentemente discussi nelle commissioni. Sono queste ulti-
me che propongono al CdG di discutere questo o quell’argomento, anche se a loro volta si sono ritrovate un tema
che è stato proposto dal gruppo del rettore. In definitiva è quasi sempre l’equipo rectoral che propone temi, ma è
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importante sottolineare che questi arrivano al CdG già ben discussi e con soluzioni. Non ricordo alcun tema
arrivato al CdG che abbia sollevato dei veri conflitti” (decano B).

Altrettanto interessante risulta essere la dinamica centro-periferia, ossia quella
fra il rettore e il CdG le strutture decentrate, in particolare facoltà e scuole da
un lato e dipartimenti dall’altro. Occorre premettere che anche nel caso della
USE esiste un Plan Estrategico, che però è stato redatto prima dell’arrivo del pre-
sente rettore e che si qualifica, oltre che per essere certamente un momento di
specificazione della missione dell’ateneo ed anche in parte un medium per la
definizione della identità della USE e per la agglutinazione di consenso attor-
no ad essa, anche per essere uno strumento capace di consentire al rettore di
sottrarsi alle pressioni dei propri colleghi accademici:

“Credo che il rettore, con la redazione del Plan strategico di USE abbia trovato uno strumento per sottrarsi alle
pressioni del giorno-per-giorno dei colleghi e degli altri soggetti di USE, perché ha comunque da restare fedele
alle linee tracciate in esso. In questo senso, anche se è stato eletto da tante componenti diverse del personale uni-
versitario e potrebbe restarne prigioniero, penso che abbia trovato una via di fuga” (direttore di dipartimento A).

Nei rapporti con facoltà e scuole, si può affermare che le interviste disegnano
una situazione duale, nel senso che mentre nei confronti di soggetti decentrati
“forti” emerge un terreno di significativo conflitto generato da quello che
appare (o comunque, viene lamentato) come un comportamento molto centra-
listico da parte non soltanto del gruppo di governo attorno al rettore ma anche
del CdG, in relazione ad altri soggetti, meno forti o comunque con un’identi-
tà meno marcata, si delinea un rapporto poco conflittuale. Il caso più eclatan-
te, pur nella sua peculiarità, è quello di una Escuela Técnica che, nata e vissuta
per un lungo periodo al di fuori dell’università, ne è stata successivamente
assorbita. Questa Escuela ha una forte identità ed una dimensione imponente e
questo forse spiega anche l’atteggiamento del suo decano, che è molto polemi-
co rispetto a quello che definisce “un insopportabile centralismo” del gruppo
di governo dell’università: 

“Premesso che ho personalmente ottimi rapporti personali con il rettore, che del resto è un collega che ha studia-
to nella mia stessa Escuela, voglio ricordare che in questa università il 90% delle attività sono fatte nelle facol-
tà e nelle Escuelas. Siamo noi i fabbricanti, siamo noi che facciamo biologi o ingegneri o giuristi o medici, siamo
noi che facciamo trasferimento tecnologico alle imprese e siamo sempre noi che diamo consulenze al territorio,
mentre il gruppo di governo, il rettore con la sua équipe e lo stesso CdG hanno solo quella che in azienda si defi-
nirebbe la responsabilità sociale corporate. Ma questo non è riconosciuto, qui è tutto accentrato, sono sempre il
rettore e il CdG che decidono tutto, senza neppure ascoltare quello che le strutture decentrate hanno da dire”
(direttore di Escuela A). 

Il punto forse più significativo che viene proposto da questo, come da qualche altro,

244

LA GOVERNANCE DELLE UNIVERSITÀ

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:40  Pagina 244



decano (forse non per caso, tutti di facoltà tecniche) è quello relativo all’egualitari-
smo “peloso” che verrebbe praticato scientemente dal centro di governo: 

“Siamo una facoltà di 5000 studenti e 450 professori, generiamo 18 milioni di euro l’anno di servizi di ricer-
ca, trasferimento tecnologico e consulenza, ma il nostro peso sulle scelte strategiche dell’ateneo è assolutamente
pari a quello di facoltà con 500 studenti e 50 professori. Certo, ci trattano tutti con rispetto, ma al dunque con-
tiamo come qualsiasi altra facoltà o, peggio, come un servizio universitario” (direttore di Escuela A). 

Le interviste non mettono però solo in luce il disagio per questo trattamento
non differenziato in base al “peso” di ciascuna struttura, emergono anche evi-
denti perplessità rispetto al fatto che la presenza nel CdG di direttori e decani
è soltanto parziale (a rotazione 4 di essi ne sono membri) e che non c’è un orga-
no specifico che li veda riuniti periodicamente con il gruppo di governo:

“Quello che lamento di più è che il rettore, nelle decisioni di rilevanza strategica, non riunisca i suoi decani e
direttori di centro: non si dovrebbe prendere una decisione importante, che possa riguardare l’ateneo anche per
molti anni, senza riunire il sinedrio dei decani e direttori, che dovrebbero al contrario essere il gruppo che per
primo formula le proposte che poi vengono poi  sottoposte al CdG o al Claustro. Questo è anche il risultato del
fatto che, nonostante tutto, si continua a dare un peso assolutamente eccessivo ai dipartimenti, che nel tempo si
sono moltiplicati sino a raggiungere il numero fantastico di 150 e continuano ad avere un ruolo centrale nel
reclutamento perché sono loro in definitiva che chiedono e ottengono i nuovi docenti, il gruppo di governo finisce
sempre col dire di sì e le facoltà o Escuelas, che sono  le strutture di governo della didattica, neanche ne sono
informati. La gestione dell’organico è in mano direttamente al rettorato. Lo schema è il seguente: se ho bisogno
di un docente nella tal materia, la Junta della mia Escuela fa richiesta al dipartimento competente per la mate-
ria. A questo punto, il dipartimento o ha le risorse umane qualitativamente e quantitativamente necessarie a sod-
disfare la nostra richiesta, oppure a sua volta chiede al rettorato (al vice-rettore detto di “pianificazione docen-
te”) un professore in più. Altrettanto avviene per gli avanzamenti di carriera dei professori, che è un aspetto chia-
ve nella gestione di un’università. In questo campo vige un compromesso di fatto, che già era stato instaurato dal
rettore precedente ed è stato mantenuto da quello attuale: la legge prevede che per avere avanzamenti di carrie-
ra, incluso il passaggio da professore a contratto a professore funcionario, i singoli docenti debbano ottenere
un’idoneità che si prende solo a livello nazionale. L’ottenimento di questa idoneità sarebbe, per definizione, solo
una condizione permissiva per raggiungere quel determinato grado di carriere, perché poi resta da vedere se il
singolo ateneo ti chiama per un posto equivalente. Ebbene, nella USE di fatto chiunque prenda un’idoneità è
sicuro di poter poi avere il posto corrispondente, al di fuori di qualsiasi programmazione del personale, proprio
per effetto di questo accordo ed i dipartimenti richiedono sempre al rettorato di approvare l’avanzamento di car-
riera. Dunque, questo mantenere questo ruolo ancora oggi ai dipartimenti, secondo me risponde solo a una logi-
ca: quella del divide et impera, così che tutto questo decentramento di cui si parla è solo apparente, perché il
numero dei dipartimenti e lo scarso peso di ciascuno fa sì che le decisioni strategiche restino saldamente nelle
mani del centro di governo” (direttore di Escuela B).

Dunque, lo scenario che queste interviste disegnano è quello di un livello per
nulla trascurabile di centralismo nel processo di presa delle decisioni strategi-
che, operato da tutto il gruppo di governo centrale, cioè sia dal rettore e sua
équipe sia anche dal CdG, senza tenere nel dovuto conto le strutture periferi-
che facoltà impegnate nella didattica (e nell’offerta di alcuni servizi in campo
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tecnologico e di ricerca). Ciò avverrebbe sia nel senso di non tenere nel dovu-
to conto il peso relativo di queste strutture, praticando invece nei loro confron-
ti un approccio di tipo “egualitaristico”, cui non corrispondono il ruolo reale e
l’apporto all’ateneo di ciascuna struttura, sia anche privilegiando, al contrario,
strutture decentrate deboli perché troppo numerose e senza massa critica (oltre
che, come visto sopra, ormai desuete anche a livello legislativo) quali i diparti-
menti. Il tutto in un’ottica gestionale che, tesa a moltiplicare gli attori ed a divi-
derli per mantenere il baricentro decisionale saldamente nelle mani del centro
di governo, si rifiuta di utilizzare, come potrebbe, la Conferencia de Decanos y
Directores de Centro come organismo di raccordo strategico operativo fra struttu-
ra centrale di governo e facoltà o Escuelas. Persino in un terreno che tipicamen-
te dovrebbe appartenere alle scelte autonome delle strutture incaricate della
didattica, quale quello del programma Erasmus, vi è chi lamenta una gestione
scioccamente centralizzata della selezione degli studenti da inviare all’estero:

“Fino a pochi anni fa eravamo noi ad effettuare la selezione Erasmus, ma da alcuni anni, con la scusa che il
desk nazionale di Madrid detta norme che tutti devono seguire, le selezioni si fanno sostanzialmente al centro e
noi siamo scavalcati, il gruppo del rettore avoca a sé tutti i rapporti con i ministeri competenti di Spagna e di
Andalusia. Ora, posso capire il centralismo del desk madrileno, ma i nostri del rettorato potrebbero tranquilla-
mente lasciare a noi il modo di fare una buona selezione senza violarle, come fanno in altri atenei (so, al riguar-
do, quello che avviene in facoltà omologhe di Madrid e Barcellona). Invece no, hanno trovato la scusa buona per
tenere per loro qualche altra prerogativa…” (decano A).

Si è detto che questa visione di accentuato centralismo del governo della USE
non è condivisa da tutti i decani o direttori e sembra essere prevalente in par-
ticolare tra quanti, fra questi, sono a capo di strutture importanti e con
un’identità forte, mentre diversa risulta essere la percezione di altri responsabi-
li delle unità didattiche. Tra i decani intervistati, infatti, c’è anche chi sostiene
che con il rettorato e con gruppo che governa l’ateneo sia in opera un dialogo
proficuo che tiene ben conto delle esigenze delle strutture periferiche:

“Con il governo dell’università abbiamo rapporti cordiali: il vice-rettorato si è sempre dimostrato collaborativo,
ci ha sempre appoggiato e, ritengo, viceversa” (decano C).

D’altra parte, a questa linea di cooperazione centro-periferia corrisponde
anche, nelle parole dello stesso intervistato, una caratterizzazione del proprio
ruolo come molto aderente alle volontà dei propri pari accademici all’interno
della facoltà, dunque in una collocazione che appare piuttosto lontana da quel-
l’approccio managerialista che certa parte della letteratura vedrebbe diffonder-
si tra il middle management:
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“Quanto al mio ruolo all’interno del centro, devo dire che non ho potere effettivo: chi ha il potere è la Junta, che
decide su tutto, mentre né il decano né il suo gruppo di vice hanno davvero potere. D’altra parte, non mi sento
particolarmente schiacciato fra base accademica e direzione rettorale: so di dover aderire a quanto vogliono i miei
colleghi nel centro, ma al tempo stesso ho una qualche lealtà verso il rettore e la sua squadra” (decano C).

Per quanto attiene agli altri organi, emerge che anche nel caso della USE non
sembra che il CS sia un organo di effettiva rilevanza: al contrario, appare piut-
tosto ingessato e sostanzialmente inutile, come conferma anche un intervistato
interno a questa struttura:

“Le riunioni plenarie del CS sono 3-4 all’anno e ad esse occorre aggiungere le riunioni di commissione, delle
molte commissioni in cui si articola il CS, a partire dalla cosiddetta Commissione permanente, che è un po’ la
commissione esecutiva del CS, presieduta dal presidente del CS e composta dal rettore e dai presidenti delle altre
commissioni. Nella pratica, il CS passa quasi tutto quello che gli viene sottoposto, sia per quanto riguarda il
budget (che comunque non deve più approvare) sia per quanto riguarda i nuovi corsi di laurea, su cui si limita
ad osservazioni marginali, perché poi sa benissimo che non trova vera udienza presso gli accademici. Alla fine
credo che si possa dire sinceramente che i CS mancano degli strumenti legali e della reputazione necessaria per
intervenire” (membro del CS).

Una particolarità interessante, che sembra confermare in parte quanto già
emerso a proposito della UPV, è quella relativa alle fondazioni, che, dalle inter-
viste effettuate, sembrano essere uno strumento largamente utilizzato dalle
strutture periferiche della didattica e della ricerca per i rapporti di mercato con
la domanda esterna e perché con esse è possibile attribuire dei complementi
stipendiali ai docenti ed al personale tecnico:

“Noi, benché struttura didattica, abbiamo anche qualche possibilità nel campo della ricerca e soprattutto del
trasferimento tecnologico, ma con una struttura esterna al centro, anche se nostra, tipo fondazione. Da questa
fondazione traiamo risorse per prendere professori temporanei, dare borse di studio, comprare attrezzature ecc. In
tutto, arriviamo a circa il 10% del bilancio del centro, che non è poi molto. Qui si vede una differenza tra cen-
tro didattico e dipartimento: il primo fa, tramite la fondazione, ricerca molto finalizzata in collaborazione con
aziende, compreso il trasferimento tecnologico, mentre i dipartimenti sono finanziati direttamente dall’universi-
tà. Non possiamo essere finanziati dall’esterno, per esempio dalle imprese, dobbiamo passare per un interme-
diario come la fondazione che è esterna, ma ha tutti i membri del consiglio che sono nostri docenti. Alla stessa
stregua, per i gruppi di ricerca, esiste la OTRI (Ufficio di Trasferimento dei Risultati della Ricerca), che è una
struttura dell’USE” (direttore B).

Un caso analogo è quello messo in luce a proposito di un’altra struttura didat-
tica in area tecnica, dove si è costituita una specie di fondazione che è il
medium attraverso cui si realizzano operazioni di trasferimento tecnologico
della Escuela, che con i suoi proventi, oltre a fornire complementi stipendiali ai
propri docenti, finanzia anche l’acquisto di attrezzature didattiche, la vigilan-
za per tenere aperti i propri locali 24 ore su 24 ed altre attività.
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Infine i rapporti con l’esterno, cioè con il Ministero nazionale e quello regio-
nale. Si è già detto in precedenza, a proposito di selezioni Erasmus, di come in
rettorato tenda ad avocare a sé le questioni che mettono in moto i rapporti con
i due ministeri competenti e, in un certo senso, a “strumentalizzarli” per con-
centrare nelle proprie mani una quota crescente di potere per rapporto agli
altri attori della USE. E questo viene ribadito anche in un altro caso che emer-
ge da un’intervista di un direttore di Escuela che, riferendosi alla possibilità (e
alle difficoltà) di staccarsi dalla USE per creare una nuova università tecnica,
afferma che:

“Questa decisione è totalmente nelle mani del Governo andaluso, che probabilmente non ama l’idea di una nuova
università sivigliana. Ma occorre aggiungere che questa resistenza fa buon gioco anche al nostro rettorato, che in
questo modo può parare il colpo di un nostro eventuale allontanamento e tenerci sotto scacco” (direttore A). 

Le interviste non segnalano aree di particolare sofferenza tra i docenti ed i
responsabili di centro per la modalità con cui la legge prevede che si introdu-
cano nuovi curricoli e dunque per la presenza di Aneca ed agenzia locale per
la qualità nel processo di accreditamento di un nuovo corso di laurea. 
Sembra, in qualche modo, che questi accreditamenti siano vissuti come un
male necessario, una presenza importuna ma non tale da indurre a soverchie
recriminazioni, forse anche a causa della consapevolezza che questa è la dire-
zione che molti altri paesi europei hanno già da tempo imboccato. 
Altrettanto, la valutazione, che è un tradizionale strumento di controllo da
parte dei ministeri, non pare sin qui aver determinato pressioni particolari
nella USE né nelle sue strutture. 
Evidentemente, la pressione per la qualità si sente, come si può desumere da
alcune interviste, ma non si tratta, almeno fino ad ora, di una pressione davve-
ro forte e capace di mutare rapidamente, sotto coercizione, i comportamenti
istituzionali. 
Del resto questo appare confermato anche dal fatto che, a livello di distribuzio-
ne interna delle risorse –per la didattica e la ricerca- il rettorato mantiene una
formula polinomica che principalmente conto dei dati di struttura (numero di
studenti, di docenti, spazi e così via) ed assai meno dei dati di performance. 
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3. ALCUNI ESEMPI DI BUONE PRATICHE

Risulta evidente che la struttura formale di governance delle università spagnole
non può essere presa a modello. Questa è un’opinione generalizzata tra gli
esperti e le autorità accademiche spagnole, le quali tuttavia non sembrano esse-
re disposte ad affrontare direttamente il problema a causa dei costi politici che
un radicale cambiamento comporterebbe e che molti interpreterebbero come
un “attacco alla democrazia”. Nonostante ciò, il sistema universitario spagno-
lo è andato adottando una serie di meccanismi indiretti che fungono da agen-
ti di modernizzazione e che risultano abbastanza efficaci. Si possono segnala-
re tre meccanismi:
1. la garanzia della qualità, processo iniziato all’inizio degli anni ’90 e che ha

influenzato in maniera considerevole e crescente il sistema;
2. i meccanismi di finanziamento adottati da alcune regioni che hanno inne-

scato miglioramenti importanti nell’efficacia e nell’efficienza delle università;
3. gli organi creati dalle università per stimolare le relazioni con il proprio con-

testo.
Come esempi di queste tre attività presentiamo di seguito tre casi:
1. Una visione generale delle attività di garanzia della qualità che si realizzano

nelle università spagnole;
2. Una descrizione del modello di finanziamento delle università della comunità di

Valencia, il primo basato su formule a essere implementato in Spagna nel-
l’anno 1994;

3. La descrizione di Unirisco, impresa creata dall’Università di Santiago de
Compostela per sviluppare e finanziare attività imprenditoriali. 

PRIMO CASO: LA GARANZIA DELLA QUALITÀ IN SPAGNA

Dalla LRU (1983) alla LOU (2001)
Il Consiglio delle Università approvò nel 1992 il Programma Sperimentale di
Valutazione della Qualità del Sistema Universitario (1992-94) la cui finalità fu
l’introduzione di una metodologia di valutazione istituzionale ispirata ad espe-
rienze internazionali. Dopodiché, il Consiglio delle Università istituì il primo
Piano Nazionale di Valutazione della Qualità delle Università (PNECU) 1995-
2000, che fu il promotore della valutazione istituzionale delle università attra-
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verso la valutazione dei titoli di studio, della ricerca (attraverso la messa in
esame dei dipartimenti associati alle lauree valutate) e della gestione accademi-
ca (attraverso la valutazione dei servizi legati all’insegnamento).
Nelle quattro sessioni del primo Piano Nazionale di Valutazione della Qualità
si presero in esame 939 lauree, il 64% di quelle offerte dalle università pubbli-
che, assieme ai dipartimenti ed ai servizi ad esse legati. 
Terminato il PNECU, si continuò con il secondo Piano di Qualità delle
Università (PCU) nell’aprile 2001. La principale novità del PCU fu l’inclusio-
ne dei seguenti due obiettivi: primo, l’implementazione di un sistema di infor-
mazioni per le università basato su un catalogo di indicatori; secondo, l’istitu-
zione dell’accreditamento di programmi e titoli di studio.
Una delle caratteristiche più importanti di questo periodo fu la creazione delle
agenzie autonome. Le comunità autonome di Catalogna e Andalusia stipula-
rono degli accordi con il Ministero dell’Istruzione per assumere la gestione
della valutazione nelle zone di propria competenza, creando le proprie agen-
zie di qualità coordinate con i piani di valutazione: la AQ (Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya) in Catalogna e la UCUA (Unidad para
la Calidad de las Universidades Andaluzas) in Andalusia. Per facilitare i processi di
valutazione interna, si crearono nella maggior parte delle università le
Commissioni di Qualità, supportate da un’unità tecnica.
Tra le principali conseguenze dello sviluppo del PNECU e PCU bisogna sot-
tolineare la creazione di una cultura della qualità, tanto difficile da diffondere
nell’università spagnola in particolare, e nell’università europea in generale,
caratterizzata dalla resistenza al cambiamento delle proprie istituzioni e dal
potere dei docenti. 

Dalla LOU alla LRLOU
Alla fine del 2001 si approva la LOU che introduce nuovi cambiamenti. Tra
questi, evidenziamo la promozione dello Spazio Europeo di Istruzione
Superiore, la valutazione, la certificazione e l’accreditamento, e la nuova orga-
nizzazione del corpo docente universitario indicando il ruolo centrale che svol-
gerà l’Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), assieme ad
altre agenzie autonome, durante la sua implementazione. Durante l’inizio del
PCU e a partire dall’approvazione della LOU, si sommarono alle già esistenti
agenzie autonome di Catalogna e Andalusia quelle della Galizia, delle Isole
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Baleari, di Castilla e León, di Valencia e della Comunità di Madrid. Da allora
in poi, la Aneca e le agenzie regionali sono state le responsabili della valutazio-
ne istituzionale.

Nuovi programmi di garanzia della qualità
La LRLOU decretò una nuova organizzazione degli insegnamenti, in sintonia
con gli obiettivi stabiliti per la costruzione dello Spazio Europeo di Istruzione
Superiore, e una nuova cornice normativa per il riordino e la verifica degli
insegnamenti universitari. La garanzia della qualità interna ed esterna ne
diventa un aspetto fondamentale. La LRLOU stabilisce la verifica previa dei
corsi di laurea e mantiene la valutazione e l’accreditamento degli insegnamen-
ti; promuove la cooperazione e il mutuo riconoscimento tra agenzie in sintonia
con standard internazionali. Durante lo svolgimento di queste funzioni,
l’Aneca, in cooperazione con le agenzie regionali, ha iniziato una serie di pro-
grammi che sono di fatto alienati tanto dalla politica del Ministero quanto dai
criteri e dalle direttive europee per la garanzia della qualità. Questi program-
mi chiamati Verifica, Audit, Docentia y Acredita sono disegnati per sostenere le uni-
versità nel cambiamento che permetterà l’avvio della nuova organizzazione
degli insegnamenti.

VERIFICA. I piani di studio che portano al rilascio di titoli ufficiali sono veri-
ficati dal Consiglio delle Università.
AUDIT. Gli obiettivi di questo programma sono:
• facilitare il lavoro delle università nello sviluppo dei propri sistemi di garan-

zia di qualità;
• favorire lo sviluppo di tali sistemi stabilendo procedure che conducano al

loro riconoscimento. 
Con questa iniziativa diretta ai Centri universitari (anche se esistono elemen-
ti trasversali diretti a tutta l’università) si vuole orientare il Sistema de Gestión
Interna de la Calidad (SGIC) affinché integri le attività che si sono sviluppate
fino ad ora legate alla garanzia della qualità degli insegnamenti. Questo pro-
gramma si conclude con il processo di certificazione dei SGIC, le cui tappe
sono contenute nella Guida alla Certificazione dei SGIC.
DOCENTIA . Con questo programma di sostegno alla valutazione dell’attività
dei docenti, l’Aneca, in cooperazione con le agenzie regionali, mira a soddi-
sfare le domande delle università e la necessità del sistema didattico di
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disporre di un modello e di procedure per garantire la qualità del corpo
docenti e favorire il suo sviluppo e riconoscimento. Il modello su cui si basa
questo programma prende tre dimensioni come oggetto di valutazione del-
l’attività docente: pianificazione, sviluppo e risultati dell’insegnamento.
ACREDITA. L’accreditamento si definisce come un processo di valutazione ex-
post che conduce a una decisione pubblica, formale e indipendente sull’alli-
neamento di un insegnamento a certi criteri di qualità. Gli obiettivi di que-
sto programma sono:
• l’accreditamento degli insegnamenti che conducono a titoli di laurea e

master;
• a partire da criteri determinati dal Ministero dell’Istruzione, verificare:
- il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi;
- il mantenimento degli impegni presi durante la verifica, inclusa l’accessibi-

lità delle informazioni agli studenti.

SECONDO CASO: IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO NELLA REGIONE DI VALENCIA

Nel 1993 la Regione di Valencia creò un nuovo sistema di finanziamento per le
università pubbliche che fu pionieristico per il tempo. Esso infatti ruppe decisa-
mente con il tradizionale sistema usato per finanziare le università spagnole ed
ebbe su di esso effetti di ampia portata. Col tempo, altri governi regionali inizia-
rono ad implementare cambiamenti nei propri sistemi di finanziamento nel ten-
tativo di renderli più obiettivi; introdussero anche finanziamenti basati su formu-
le e sistemi di finanziamento a contratto. Attualmente, le università di Valencia
sono tra quelle con migliore performance in Spagna. È impossibile misurare fino
a che punto il modello di finanziamento ha contribuito a questo risultato, ma
non c’è dubbio sul fatto che abbia giocato un ruolo rilevante. Questo è il motivo
per cui le università di Valencia possono essere considerate un esempio interes-
sante di come un modello di finanziamento può influenzare il comportamento
delle università nonostante la loro struttura burocratica di governance.

Caratteristiche del sistema universitario di Valencia
Il sistema universitario della regione di Valencia è composto da cinque univer-
sità pubbliche e due università Cattoliche private. Nel periodo 2008-2009, le
università pubbliche contavano 136.500 studenti iscritti, mentre quelle private
12.000.
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Gran parte dei problemi e delle circostanze che caratterizzano il sistema di
istruzione superiore in Spagna sono validi anche per le università valenciane.
Questo è vero soprattutto se si prende in considerazione il numero totale di stu-
denti iscritti all’università, il quale si è stabilizzato in seguito ad una riduzione
delle immatricolazioni, processo a sua volta dovuto a ragioni demografiche.
Ciò ha reso alcuni corsi di laurea generalmente poco richiesti ancora meno fre-
quentati.

Il finanziamento delle università Valenciane 
Fino agli anni ’70, le università spagnole erano finanziate dal governo centra-
le. All’inizio degli anni ’80, fu creato un sistema decentralizzato in cui il com-
pito di finanziare le università passò alle regioni. Nel 1986, la regione di
Valencia divenne una delle prime a gestire il proprio sistema universitario. Ciò
mise la regione in posizione di svantaggio nel medio termine. I fondi che le uni-
versità valenciane iniziarono a ricevere corrispondevano alla quantità che esse
percepivano prima dal governo centrale, la quale poi risultò essere minore
rispetto all’ammontare dato ad altre regioni che assunsero le responsabilità
gestionali in materia solo più tardi. 
Dal 1986 in poi, possiamo distinguere tre periodi nello sviluppo del sistema di
finanziamento di Valencia: 1987-1993, durante il quale l’ammontare delle
risorse era stabilito tramite negoziazioni tra università e regione; 1994-2003,
con l’implementazione di modelli di finanziamento pluriennali basati sull’ap-
plicazione di formule e dal 2003 ad oggi, in cui sono state attuate successive
estensioni del modello precedente.
Durante il primo periodo (1987-1993), il modello di finanziamento era simile
a quello usato dal governo centrale. La quota annuale di fondi era stabilita tra-
mite negoziazioni bilaterali tra l’università e il governo regionale, ed era di soli-
to decisa in base al numero degli studenti immatricolati. I soldi che rimaneva-
no dopo aver assegnato la quota annuale stabilita per ogni istituto venivano
distribuiti discrezionalmente a seconda delle nuove esigenze manifestate dalle
università, quali la creazione di nuove lauree o situazioni eccezionali.
Dopo un periodo di dibattito, iniziato nel 1993, tra le università e la regione,
furono introdotti importanti modifiche alla pianificazione del sistema degli isti-
tuti valenciani, al fine di renderlo più efficace. Negli anni successivi, furono atti-
vati nuovi corsi di laurea che rispondevano alle richieste del sistema e della
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società; si disegnò un piano di finanziamento che assicurava un flusso stabile di
denaro pubblico nelle casse delle università, suddiviso in modo trasparente ed
equo tra gli istituti; si approvò infine un piano di investimento che forniva al
sistema gli edifici e la strumentazione necessari ad offrire servizi di alta qualità. 
Si deve sottolineare che con questo nuovo approccio il piano di finanziamento
divenne uno strumento gestionale essenziale per le università e le rese autono-
me dal punto di vista economico. Le entrate provenivano infatti da fonti diffe-
renziate: dal governo regionale, dalle tasse pagate dagli studenti, dai ricavi
derivanti da attività di ricerca e da investimenti per le infrastrutture e la stru-
mentazione. In conclusione, tale piano economico aumentò le risorse pubbli-
che e private del sistema e creò dei meccanismi per migliorare la qualità del-
l’istruzione superiore. 

Il sistema di finanziamento pluriennale
Nel 1994 le università di Valencia applicarono il sistema di finanziamento plu-
riannuale, le caratteristiche del quale sono di seguito enumerate:
• il sistema si basa su una stima dei costi ipotetici legati all’insegnamento e alla

ricerca e sull’ uso di formule come strumento principale per calcolare i fondi
da destinare ad ogni università;

• il sistema è lo stesso per tutte le università pubbliche;
• il sistema include specifici incentivi per migliorare la qualità dell’insegnamen-

to, della ricerca e della gestione;
• si escludono esplicitamente fondi per investimenti nelle università. A ciò viene

provveduto in un altro sistema.
In pratica, il programma venne sviluppato in due fasi: 1994-1998 e 1999-2003,
seguite da una terza fase che di fatto risulta un’estensione del programma stes-
so. Nonostante entrambe le fasi si ispirino alla stessa filosofia, ci sono tra di esse
alcune differenze che descriveremo nel prossimo paragrafo.

Il primo programma di finanziamento (1994-1998)
Il primo programma di finanziamento per le università valenciane (1994-1998)
si pose due obiettivi: uno finanziario e l’altro accademico. Per quanto riguarda
il primo, si trattava di creare un modello di finanziamento che fosse equo, sta-
bile, trasparente e pluriennale per tutte le università, e che si fondasse sulla
stima dei costi legati all’offerta di un particolare corso di laurea.

254

LA GOVERNANCE DELLE UNIVERSITÀ

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:40  Pagina 254



Il secondo obiettivo era invece quello di migliorare l’efficienza e la qualità del
sistema, al fine di rendere le università in grado di far fronte alle richieste della
società, ridurre il numero di studenti che abbandonano gli studi ed anche il
tempo medio che essi impiegano per laurearsi, attraverso l’uso di incentivi e il
miglioramento del sistema informativo e gestionale. 
I fondi che ogni università riceveva dalla regione erano composti di tre elementi:
• Fondi di base Costituiscono la parte più sostanziosa e l’ammontare viene

stabilito calcolando la spesa media necessaria allo svolgimento di un partico-
lare corso di laurea. Tale spesa varia a seconda della natura “sperimentale”
del corso, cioè della quantità e qualità dei corsi pratici attuati. I corsi di lau-
rea sono infatti suddivisi in cinque “livelli di sperimentazione”, ai quali cor-
risponde un diverso coefficiente di necessità di risorse.

• Fondi legati a obiettivi. L’ammontare dei fondi di base viene aumentato
o diminuito a seconda dell’allineamento ai seguenti obiettivi: riduzione del
tempo medio che gli studenti impiegano per laurearsi; adeguamento dei
corsi di laurea alle richieste della società; incoraggiamento ad insegnare nella
lingua propria della regione.

• Fondi per migliorare la qualità dell’insegnamento e della ricerca.
Essi comprendono risorse per finanziare la creazione di un corpo di ricercato-
ri stabile, programmi didattici innovativi e programmi per brillanti dottorandi.

I risultati più importanti dell’implementazione del primo programma di finan-
ziamento sono i seguenti:
a. L’ammontare delle risorse stanziate per le università della regione di Valencia

crebbe (in termini nominali) del 57% dal 1994 al 1998, dato che esso non
dipendeva più dalle decisioni annuali del governo regionale, quanto piuttosto
dai costi per corso di laurea e dal numero di studenti immatricolati. 

b. Per molte università non fu facile raggiungere gli obiettivi stabiliti dal piano
e spesso si videro ridotti i propri fondi di base. In particolar modo, risultò dif-
ficile ridurre il numero degli abbandoni degli studi. Solo nel 1998 si riuscì ad
invertire la tendenza.

c. Il numero di corsi di laurea tecnici crebbe sensibilmente, sia perché ad essi
si assegnarono più risorse sia perché ne risultava maggiore la domanda. Nel
1994, essi costituivano il 21.4% dell’offerta formativa. Dopo quattro anni, il
dato aumentò del 30%, mentre gli altri corsi di laurea diminuirono della stes-
sa percentuale.
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d. La partecipazione di ogni corpo universitario al finanziamento evolse in
modo inaspettato. Le risorse pubbliche aumentarono e ammontarono al
73%, dato comunque inferiore rispetto alle previsioni. Si ridussero anche le
entrate provenienti dalle tasse universitarie, mentre aumentò il capitale deri-
vante da contratti privati e progetti di investimento.

Il secondo programma di finanziamento (1999-2003).
Il secondo programma (1999-2003) mantenne gli stessi obiettivi generali del
primo, aggiungendo un nuovo e innovativo elemento: “promozione di un siste-
ma di qualità”. In pratica, l’aumento delle risorse venne legato al raggiungi-
mento di obiettivi di qualità e le università crearono uffici interni preposti a
promuovere la qualità e l’eccellenza nell’insegnamento, nella ricerca, nei servi-
zi e nelle attività gestionali.
Gli obiettivi di qualità erano suddivisi in 15 categorie: sei erano legati all’inse-
gnamento, tre a ricerca e sviluppo, uno a studi post-laurea, uno all’occupazio-
ne, uno all’innovazione, uno alla gestione e due alla cultura. Il raggiungimen-
to di tali obiettivi era misurati usando 31 indicatori.
L’ammontare massimo delle risorse disponibili tramite questa procedura era il
10% del totale dei fondi correnti. Un aspetto importante di questo modello è
che gli obiettivi e i valori minimi e massimi dei corrispondenti indicatori veni-
vano negoziati tra ogni università e la regione. Nella pratica, il modello diven-
ne un finanziamento “alla carta” che assomiglia più a un sistema contrattuale
che a un modello omogeneo.

TERZO CASO: UNIRISCO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI SANTIAGO DE COMPOSTELA

Unirisco è un’impresa nata da Uniemprende, entrambe iniziative dell’Università di
Santiago de Compostela. Sono un buon esempio di come le università siano
capaci di creare corpi dinamici per sviluppare attività esterne, nonostante la
pesante burocrazia delle proprie strutture interne. 

L’ Università di Santiago 
L’Università di Santiago de Compostela (USC) è una delle più antiche univer-
sità pubbliche spagnole (1495) e si trova in Galizia, nel Nord-Ovest della
Spagna. La USC è stata l’unica università nella regione fino al 1990, anno in
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cui furono istituite le università di Coruña e Vigo. Oggi, l’USC è composta di
due campus, Santiago e Lugo, che comprendono 30 centri e quasi 80 diparti-
menti, 17 istituti di ricerca e 6 centri di ricerca, per un totale di circa 3,300
impiegati. L’USC vanta insegnamenti e ricerche in tutte le aree scientifiche;
conta 30,000 studenti iscritti in corsi di laurea e master, oltre a 3,500 dottoran-
di e diversi gruppi di ricercatori. 

Uniemprende e Unirisco
Uniemprende è una struttura di supporto interna all’USC che si occupa di diffon-
dere la cultura imprenditoriale tra la comunità universitaria e di trasformare i
risultati della ricerca (soprattutto tecnologica) in impresa.
Elenchiamo di seguito le principali attività di Uniemprende: 
• creazione di strutture di supporto e di servizi per gli imprenditori: analisi del

mercato, fattibilità dei progetti, gestione del Business Plan, suggerimenti
durante la fase iniziale;

• diffusione della cultura imprenditoriale;
• individuazione di idee che possono essere trasformate in un business;
• fornire infrastrutture di supporto, quali strumenti di incubazione di impresa

e consulenza finanziaria.
La struttura organizzativa di Uniemprende unisce diversi attori (università, gover-
ni nazionali e regionali, imprese e enti finanziari di Spagna e Portogallo), pro-
grammi e reti. I principali pilastri di Uniemprende sono: 1) le strutture finanzia-
rie di Unirisco Galicia e Uninvest (capitale a rischio); 2) il Business Ideas Program e
3) l’incubatore. Inoltre, sono stati sviluppati altri strumenti per promuovere la
cultura imprenditoriale (l’Uniemprende Business School, il portale internet
Emprendia, Entrepreneur Competitions, etc.).
Uniemprende e le strutture finanziarie di Unirisco e Uninvest sono fondate su un
accordo a medio termine (non oltre i 10 anni). Unirisco Galicia, è una SCR
(Sociedad de Capital-Riesgo) e Uninvest una SGECR (Sociedad gestora de Entidades de
Capital-Riesgo).
Unirisco è gestita da USC e venne inaugurata nel 2000 per sostenere economi-
camente le fasi iniziali di alcuni spin-off provenienti dalle tre università della
Galizia. Unirisco viene coinvolta nella creazione e nello sviluppo degli spin-off
accademici attraverso una partecipazione minoritaria e di medio termine nel
capitale dell’impresa. 
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La regione dove si investe è la Galizia, con particolare attenzione a quelle aree
scientifiche dove le tre università hanno un impatto socio-economico (scienze
della vita, ambiente, nuovi materiali, ICT, biotecnologie). Questa forma di
partecipazione assume le seguenti caratteristiche:
• il know-how sfruttato dagli spin-off  deve essere protetto (quindi brevettato)

dalle università;
• la durata della partecipazione può variare dai 3 ai 10 anni;
• l’investimento può variare da 30.000€ a 300,000€, con 600.000€ come mas-

simo. 
Laddove il proposito e la portata dello spin-off  siano maggiori, si possono sti-
pulare accordi con altre SCR o ricorrere ad altre formule finanziarie quali pre-
stiti di partecipazione o prestiti standard. Unirisco offre anche servizi di consu-
lenza, sia per la ricerca di partners e investitori, sia, una volta creata ufficial-
mente l’impresa, per le fasi di start-up, partecipando, se necessario, alle riunio-
ni del CDA. 
Il processo di investimento di Unirisco si compone delle seguenti fasi: individua-
zione di opportunità d’investimento, analisi della fattibilità dei progetti, con-
trollo di tutti gli aspetti legati all’investimento. Unirisco gestisce un fondo inizia-
le di 3 M€ e il guadagno ottenuto dall’USC in seguito alla vendita delle azioni
della compagnia ammonta a 120.000€. L’USC possiede azioni in Unirisco
attraverso The Management Company for the Interests of  the University of  Santiago, S.L.
(Unixest) che fu fondata nel 1998 come concordato nel Piano Strategico 1998-
2010.
Uninvest è una SGECR fondata dal direttore di Uniemprende che iniziò a soste-
nere gli spin-off  provenienti dalle università spagnole. Come nel caso di
Unirisco, Uninvest è un ente separato dall’università (anche se essa ne è partner).
Uninvest è divisa in una società gestionale e nel Fondo. La società gestionale riu-
nisce sedici università spagnole, tra cui le tre della Galizia, e l’Impresa per
l’Innovazione Nazionale (ENISA-Ministero dell’Industria). 
Il Fondo di 18,5 M€ è destinato a nuove imprese che lavorino nell’ambito dei
cinque settori socio-economici strategici già elencati per Unirisco: scienze della
vita, ambiente, nuovi materiali, ICT, biotecnologie. L’obiettivo specifico è effet-
tuare da 6 a 8 investimenti l’anno. 
La maggior parte delle azioni del Fondo appartengono a banche (Caixa Galicia,
Caixanova, Grupo Santander e Banco Espirito Santo), imprese (Grupo San José e
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Inditex), l’Enisa (Ministero dell’Industria), Axis (Ministero dell’Economia) e Fondo
Emprende (Xesgalicia Sgecr, SA). Nel 2007, sono stati investiti 3,5 M€ in nuove
imprese. In totale, Uninvest ha investito 5.1 M€ in 16 spin-off provenienti da 8
università spagnole e da un istituto di ricerca nazionale.
Ci sono diversi aspetti che contribuiscono al successo di Unirisco:
• Stabilità. Unirisco è un organo interno della struttura ormai consolidata di

Uniemprende.
• Sostegno delle imprese della Galizia. In Galizia, due grandi imprese come

Inditex e Grupo San José hanno investito la quantità di denaro necessaria ad
avviare Unirisco (somma insignificante per loro ma essenziale per Unirisco). Le
imprese si unirono al progetto nella cornice dalla propria responsabilità
sociale per promuovere lo sviluppo locale.

• Sostegno dei governi regionali, economico e tecnico.
• Modelli e procedure. Massimizzare il profitto non è l’obiettivo principale di

Unirisco. Oltre al finanziamento, la forma di supporto offerta alle imprese
nascenti è quella della consulenza ove necessaria; si evita l’interferenza nelle
decisioni imprenditoriali quotidiane.

• Lungimirante leadership del fondatore, il quale è totalmente dedito allo svi-
luppo e al miglioramento del complesso sistema di sostegno che egli ha crea-
to negli anni. La condivisione della responsabilità tra il CDA e il comitato
d’investimento è di cruciale importanza, anche se lascia aperte alcune que-
stioni in termini di trasparenza. La rete circostante (Uniemprende), l’appro-
fondita preselezione dei progetti e l’impostazione non-profit sono meccani-
smi essenziali per la buona riuscita di ogni progetto.

Il successo di questa struttura non può essere considerato solo merito degli sfor-
zi di una singola persona o regione. Gli investitori sono infatti ovunque attrat-
ti da progetti e benefici di lungo termine. Ciò è provato dal fatto che il model-
lo Unirisco è stato esportato (dal direttore di Uniemprende) a livello nazionale
(Uninvest) e a livello internazionale in Colombia e Chile, dove diverse universi-
tà stanno creando strutture simili.
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L’UNIVERSITÀ-IMPRESA

Il concetto di governance viene oggi applicato al funzionamento delle università in
connessione con il progressivo ampliamento dell’autonomia di queste ultime.
Trattasi di una tendenza all’autogoverno comune ai paesi europei continentali.
Il riconoscimento di questi nuovi poteri, talvolta costituzionalmente garantiti, indu-
ce ad attribuire alle università i caratteri dell’impresa. Questo modello, a sua volta,
postula l’introduzione del concetto di strategia. Vediamo allora quali conseguenze
hanno questi concetti sull’attività delle università, seppur tenendo conto che queste
caratteristiche di impresa solo in parte sono riscontrabili nelle università.
Dalla lettura dei 5 rapporti nazionali si ricava che il sistema di governance in questi
paesi è incompleto: mentre sono attive le funzioni di general management, della finan-
za e della gestione delle risorse umane, sono assenti o carenti tre importanti fun-
zioni aziendali1:
• il marketing
• la ricerca e sviluppo 
• la produzione.
L’attività di produzione naturalmente esiste ma essa non è organizzata come fun-
zione aziendale ed è priva di riferimenti per essa vitali, non essendo alimentata né
dal marketing né dalla ricerca e sviluppo.
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1 Queste funzioni aziendali riguardano prevalentemente le attività didattiche. L’area della ricerca universitaria verrà affronta-
ta in seguito.
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Senza l’attivazione di queste funzioni è dubbio che l’università abbia una strategia
aziendale o un piano strategico.
Non tutta la strategia deve essere elaborata ed applicata a livello di singolo istituto:
una parte della strategia deve essere elaborata e messa in atto a livello di sistema
universitario complessivo.

MARKETING E R&S: ANALISI E SVILUPPO DEI CORSI DI STUDIO

È opportuno ora introdurre brevemente l’apporto che le tre funzioni sono chia-
mate a fornire al successo dell’impresa-università. Il marketing è la più importante.
Essa lavora con il binomio prodotto-mercato. Essa:
• esplora l’ambiente di riferimento costituito in particolare dai competitori;
• controlla il proprio posizionamento e le possibili linee di evoluzione;
• ha un compito essenziale costituito dall’analisi della domanda di formazione sia

dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
• valuta l’esito – costituito dai dati dell’inserimento dei laureati nel mercato del

lavoro – dell’offerta formativa lanciata in precedenza;
• è protesa a creare le condizioni per l’equilibrio tra domanda e offerta;
• è chiamata a individuare quali settori produttivi sono orientati al mercato e quali

al prodotto.
L’attività produttiva delle università appare prevalentemente orientata al prodotto
(servizi educativi). Tale prodotto non è statico perché partecipa allo sviluppo del sape-
re; è continuamente migliorabile; consolida la sua attrattività col passare del tempo.
È tuttavia opportuno che vi siano anche settori di attività accademica che vengono
riformati o aboliti per essere in grado di seguire (o anticipare) le dinamiche inno-
vative del mercato.2

I risultati di queste attività di marketing sono di elevato valore strategico.
La Ricerca & Sviluppo nel campo della didattica universitaria ha questi compiti:
• disegnare i profili professionali o reperire quelli validi e adatti tra quelli esistenti;
• ideare, progettare, controllare ai fini valutativi i corsi di studio;
• predisporre obiettivi e procedure di sperimentazione di corsi di studio e di profili

professionali;
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• progettare e valutare la formazione sul lavoro ed il ricorso, a fini formativi, al know
how extrauniversitario (ad es.: master universitario; apprendistato ad alto livello);

• elaborare soglie per la selezione all’ingresso e promuovere attività di infor-
mazione e di orientamento;

• divulgare metodologie didattiche e formative;
• di intesa con il marketing selezionare e monitorare bisogni di specializzazione

accademica e/o professionale ad alto livello.
Appare abbastanza chiaro che l’attivazione di questa funzione è utile se non nec-
essaria per esercitare la nuova governance a livello di ateneo e di sistema complessi-
vo. Non è questa la sede per elaborare un programma di R&S. Ci si limiterà ad
alcuni riferimenti. Francia e Italia hanno un problema comune: quello di dare alle
lauree triennali di primo livello un carattere professionale anche per renderle più
attraenti. Questo è un compito del marketing e della R&S. Che il problema in
Italia non era stato affrontato lo dimostra il fatto che contro ogni aspettativa, ben
l’83% degli studenti di ingegneria ha proseguito gli studi nel percorso 3+2, evitan-
do di fermarsi alla professionalità intermedia che era stata progettata soprattutto
per ingegneria.
Anche nel rapporto tedesco è citato il caso della crisi del sistema universitario dovu-
ta al grande aumento, intorno al 1990, degli studenti. Sembra di capire che il pro-
blema non fu affrontato e studiato per tempo e così si lasciarono gli eventi andare
per loro conto con danno del livello qualitativo delle università.
Tornando al nostro Paese, la funzione di R&S ed anche il marketing, dovrebbe
essere attivata per i problemi riguardanti i diplomi e l’organizzazione degli studi.
Trattasi di 43 classi di laurea (triennale) e 94 classi di laurea magistrale (3+2) più
un piccolo numero di lauree magistrali a ciclo unico. Esiste un certo numero di
classi di laurea avente carattere innovativo (si può anche parlare di presunte nuove
professioni). Queste lauree non esistono nella realtà e comunque non sono richie-
ste sul mercato del lavoro sul quale si affacciano i giovani (andrebbero bene forse
per dei quadri o dirigenti già inseriti professionalmente). 
Anche le linee guida MIUR riconoscono “l’invisibilità delle lauree triennali nel
mercato del lavoro”. Non sembra corretto aver reso obbligatoria la descrizione,
spesso completamente improbabile, degli sbocchi lavorativi, anche per le lauree
propedeutiche alla laurea magistrale o per nuovi improbabili diplomi mai speri-
mentati. Si può venire accusati di pubblicità ingannevole nei confronti dei giovani.
Pertanto la R&S ha un ampio campo di lavoro davanti a sé. Spesso in collabo-
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razione con il marketing. Vi sono, oltre ai compiti sopra individuati, due interven-
ti di innovazione di un certo interesse:
• studiare e verificare l’ipotesi – contenuta nelle linee guida per la didattica del

MIUR – di introdurre un gruppo di lauree magistrali particolarmente qualifica-
te e dedicate specificamente alla formazione per l’attività di ricerca. La Francia
dispone da tempo di questa distinzione tra il diploma DESS (ricerca) e DEA (a
carattere più professionale). Risulta che l’introduzione del modello Bologna 3+2
comprometta il livello di questi diplomi a causa del nuovo sistema di selezione;

• nei 5 paesi oggetto dell’indagine con maggiore o minore intensità vi è un comune
orientamento di opinione che chiede di ridurre il numero delle discipline.

LA BALCANIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE

Riguardo a quest’ultimo aspetto, in Francia viene diffuso tra i docenti un manife-
sto-appello – firmato anche da Edgar Morin e da Alain Touraine – che chiede di
reagire a due tendenze degli ultimi decenni:
a) la separazione dei saperi: ci si inoltra nei diversi campi disciplinari “lasciando al

guardaroba la cultura generale di base”. In questo modo si giunge a ignorare
l’esistenza di altre discipline fino a delegittimarsi reciprocamente;

b) la scissione e parcellizzazione dei saperi: si giunge così a creare le sottodiscipline
e anche le sotto-sottodiscipline.

Vi è una convincente proposta di due autori francesi3. Essi propongono di por fine
alla confusione, presente in Francia, tra corso di studi, rivolto alla professionaliz-
zazione e alla carriera degli studenti e discipline, la funzione delle quali è lo svilup-
po del sapere. La tradizione accademica ha avuto il merito storico di incentrare gli
studi su discipline scientificamente fondate e definite. Successivamente si cominciò
a programmare corsi di formazione professionale o corsi che avevano l’obiettivo
della professionalizzazione nel campo delle nuove professioni. A seguito di ciò furo-
no create in gran quantità “nuove” discipline che non avevano lo stesso statuto di
quelle classiche sopra ricordate e tuttavia furono introdotte e inquadrate come le
altre. C’è da chiedersi se c’è proprio bisogno di creare nel campo professionale una
gran quantità di micro insegnamenti parcellizzati scimmiottando le discipline clas-
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siche in campi che non sono propri della cultura universitaria. Essi concludono: “È
urgente una definizione strettamente accademica delle discipline opposta alla cres-
cente balcanizzazione che ha frantumato le università dando vita a una miriade di
“cappelle” disciplinari all’interno delle quali le questioni propriamente scientifiche
contano meno delle logiche puramente corporative, poiché le discipline sono
innanzitutto il luogo della gestione delle carriere dei docenti”.

LE SPECIALITÀ RARE

Si è detto che gli interventi di R&S e di marketing si collocano sia a livello di ate-
neo sia a livello del sistema complessivo oppure di entrambi. Un caso di questo
genere riguarda la seguente questione: quale politica culturale, di ricerca scientifi-
ca e di didattica si può adottare per le specializzazioni rare. Elenchiamo a caso
alcune di queste specialità: Archeologia fenicio-punica; Assirologia; Filologia itali-
ca, illirica e celtica; Civiltà indoamericane; Vulcanologia; Astronomia e Astrofisica
ecc. La R&S può analizzare il problema. Si può affermare che l’università svolge
funzioni distinte: essa fornisce la formazione professionale per grandi numeri nelle
grandi facoltà (Medicina, Ingegneria, Amministrazione aziendale, professioni lega-
li) e, al tempo stesso, essa ospita comparti scientifico-culturali, costituiti anche da
discipline rare. 
L’università per definizione è la sede naturalmente destinata a coltivare, conser-
vare, trasmettere alla società questo sapere. Si potrebbe definire questo compito
“Banca del sapere”. Si può proporre, data la scarsità di risorse, che gli interventi
finanziati dallo Stato in favore di questo sapere avvengano tramite un coordina-
mento almeno nazionale e non come prerogativa del singolo ateneo, riconoscendo,
peraltro, in sede di coordinamento, i meriti e la tradizione che l’ateneo può esibire.
È auspicabile che i titolari di questo ambito disciplinare abbiano come missione lo
studio, l’aggiornamento, la ricerca e l’insegnamento ma, soprattutto, la consulenza
alle realtà esterne pubbliche e private e, ancor meglio, seminari di insegnamento
che accompagnino la consulenza. Dei comitati ristretti a livello di sistema univer-
sitario complessivo potrebbero verificare le ipotesi sopra esposte. In altri termini
essi si porranno qualche domanda. Ad esempio di quanti assirologi o vulcanologi
il Paese intende dotarsi e perché, come e dove si reclutano o si formano; quale bud-
get è disponibile? Quali sono le entrate per i servizi a pagamento resi?
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LA LINEA OPERATIVA

La terza funzione aziendale su cui focalizzare l’attenzione della governance è la pro-
duzione, cioè la linea operativa. Di essa si parlerà più oltre a proposito dei ruoli e pote-
ri all’interno dell’ateneo. Ci si limita qui a richiamare alcune caratteristiche di base:
• l’università, secondo la definizione di Mintzberg (Mintzberg on Management, Free

Press, New York 1989, pag. 173) è una organizzazione di tipo professionale notevol-
mente diversa rispetto alle comuni grandi imprese centralizzate che producono
prodotti e servizi di massa e che Mintzberg chiama Organisation machine. Ai fini di
un adeguato assetto della governance dell’università è essenziale saper riconoscere
le differenze. Nelle organizzazioni professionali l’autorità è professionale, nelle
Organisation machine l’autorità è gerarchica;

• la funzione di produzione dovrà essere collegata con le varie funzioni di staff  tra
cui, appunto, marketing e R&S. Tale collegamento sarà molto decentrato –
senza mediazione gerarchica – così come è molto decentrata la produzione (una
casella per ogni ambito disciplinare o classe di laurea). I professionisti della linea
potranno o dovranno essi stessi collaborare ai compiti di staff.

IL QUASI-MERCATO E IL CAMPO DI FORZE

Due rapporti nazionali (Italia e Germania) citano l’approccio empirico misto a
metà strada tra tutto Stato e tutto mercato. Il modello introdotto è basato sul con-
cetto di quasi-mercato. Tale modello può facilitare la competizione tra atenei e, al
tempo stesso, amplia l’autonomia del sistema universitario a seguito del ridursi
della leva di comando dello stato.
Nel valutare questa possibile politica, vanno tenute presenti alcune osservazioni.
a) Eugenio Somaini, autore di “Scuola e mercato”4, si dichiara sostanzialmente favo-

revole alla formula del quasi-mercato (pagg. 26-27). Egli ritiene che quando la
domanda degli utenti si rivolge alle scuole migliori, si può innescare un circuito
virtuoso in cui crescenti risorse finanziarie anno dopo anno, affluiscono nelle
scuole di qualità, scuole che, a loro volta, reinvestono per migliorare ulterior-
mente il servizio.
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b) Tuttavia l’autore subordina il realizzarsi di questo circolo virtuoso all’esistenza
di alcune condizioni: che vi sia, da parte degli utenti, la capacità di acquisire
informazioni sulla reale qualità delle facoltà e dei corsi; che vi sia la volontà di
scegliere buoni diplomi anche se il percorso per conseguirli sarà selettivo e basa-
to sul merito; che non vi sia, al contrario, la tendenza al diploma facile, purches-
sia. Infine un’ultima condizione: “che le università e le scuole siano sempre moti-
vate a espandersi fino ai limiti consentiti dalla domanda per i loro servizi”.

Quest’ultima condizione è formulata in forma un po’ enigmatica. C’è invece bisogno
di essere chiari. Verosimilmente l’autore voleva fare riferimento alla necessità di man-
tenere in equilibrio domanda e offerta di laureati. Per essere ancor più chiari: non solo
domanda e offerta di istruzione universitaria, ma anche di lavoro qualificato.
Per gestire e tenere sotto controllo questi due equilibri è opportuno introdurre uno
schema dinamico che individua il comportamento degli attori. Schema che possia-
mo chiamare “campo di forze”: esso interviene nell’analisi e nella formulazione
delle politiche riguardanti i sistemi educativi.
Il funzionamento dei sistemi educativi è infatti influenzato da questo campo di forze
tra le quali le tre principali sono: l’offerta educativa, la domanda economica di
competenze da parte del mondo produttivo, la domanda individuale/familiare di
mobilità sociale e di status professionale. A loro volta queste forze sono influenza-
te dai circuiti di finanziamento pubblico e dai livelli salariali.
L’analisi della situazione attuale ci dice che il campo è dominato da due forze, per
certi aspetti alleate tra loro. La prima è l’offerta formativa: le strutture formative
esistenti temono la riduzione del numero di allievi; pertanto investono molto in
azioni e spese di promozione e di pubblicità. Esse cercano di attirare allievi pun-
tando sul prestigio dei titoli di studio. Talvolta vengono propagandati canali forma-
tivi che reclutano allievi in numero esuberante rispetto alla reale richiesta del mer-
cato. Tra i promotori dell’offerta formativa vi sono poi coloro che esercitano una
pressione corporativa per ottenere nuovi corsi, posti di insegnamento e percorsi di
carriera accademica. Giustamente il MIUR nelle linee guida richiama l’attenzione
sulle tendenze che stanno dando vita a uno sviluppo con caratteri patologici. A
fronte di un numero di iscritti e di laureati stabile negli ultimi anni si registra che:
• il numero degli insegnamenti è passato da 120.000 nell’anno ’02-’03 a 180.000 oggi;
• i dati comparabili sul numero dei corsi di laurea ci dicono che i corsi erano 2.444

nel 2000-2001 contro un numero di 3.214 corsi di primo livello e a ciclo unico
nel 2008-2009;
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• dal 1980 ad oggi i docenti in organico sono passati da meno di 50.000 a 62.000.
La seconda forza dominante è la domanda sociale familiare di mobilità sociale
verso l’alto: spesso a prescindere dalle reali capacità del candidato e dalle reali pos-
sibilità di trovare un lavoro corrispondente. Questa domanda tende anche a pro-
muovere spinte corporative rivolte ad ottenere un percorso accademico ed il diplo-
ma di laurea per tutti i canali di formazione professionale post-secondaria. Questa
concezione mira ad “accademizzare” con approccio uniforme il mondo operativo
e professionale. Ciò induce alla introduzione di discipline sempre più specialistiche
e poco collegate con i bisogni di competenze e di specialità professionali.
Osserviamo invece che la domanda economica ha minore influenza sul sistema for-
mativo.
In base a quanto fin qui detto si avverte il bisogno di un’azione di riequilibrio del
sistema attraverso spinte in controtendenza. Occorre che la programmazione del-
l’istruzione sia basata quasi esclusivamente su questa domanda economica di qua-
lificazione. Tale programmazione indicherà le dimensioni della domanda per set-
tori disciplinari e professionali e indicherà altresì la regolazione dell’accesso ed il
livello qualitativo adeguato per l’ammissione.
Riteniamo che il modello “Campo di forze” possa far luce su fenomeni che inte-
ressino l’università.
È anche interessante indagare sul profilo professionale richiesto per i laureati nelle
piccole imprese rispetto alle medio-grandi. In particolare vale la pena, infine, di
citare un caso piuttosto sorprendente: è ormai di uso comune usare l’espressione
“lauree deboli” per indicare che i laureati in certi ambiti scientifico-disciplinari
hanno serie difficoltà di inserimento lavorativo. 
La cosa sorprendente consiste nel fatto che le lauree deboli non sono la conseguen-
za di qualche moda passeggera quali in passato l’eccesso di iscritti a Geologia e più
di recente Psicologia o Scienza della comunicazione. Trattasi, sembrerebbe, di lau-
ree stabilizzate. Esse continuano ad esistere numerose anno dopo anno. Resta da
studiare il perché vi sono persone che non si iscrivono a “lauree forti” anziché a
lauree deboli.

IDENTITÀ E MISSIONE DELLE UNIVERSITÀ

Nell’ambito dello studio della governance è certamente utile toccare il tema identità e
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mission dell’università. È opportuno farlo anche a motivo della fase di marcata trasfor-
mazione che stanno vivendo gli atenei come i rapporti nazionali confermano.
La definizione dell’identità è particolarmente importante per l’Italia. La ragione è
la seguente: in Italia – sotto certi aspetti – l’identità è diversa rispetto alla maggior
parte dei Paesi. Quale è il carattere distintivo? È la struttura del sistema educativo
nell’area post-secondaria. L’Italia è uno dei pochissimi Paesi che non hanno scuole
post-secondarie tecnico professionali brevi (2/3 anni) di carattere non universitario5.
Negli altri paesi la parola d’ordine è stata: diversificare il sistema formativo, per tutte le
ragioni esposte nell’allegato. E sono ragioni storiche, sociali, educative ed economi-
che. Il modello universitario 3+2 è un po’ in crisi anche per queste ragioni. L’Italia
sta rinunciando a queste articolazioni post-secondarie e finisce per essere favorevo-
le al monopolio dell’università in quest’area.
Ma al tempo stesso si può dimostrare che rinunciando al monopolio, favorendo la
diversificazione degli istituti, dei diplomi, dei processi, degli obiettivi, e dei conte-
nuti formativi l’università farebbe il proprio bene. Si sente un gran bisogno di
ripristinare il culto delle discipline scientifiche fondamentali. Sarebbe più facile
ridurre il numero dei corsi e degli insegnamenti. 
E l’elenco dei vantaggi non termina qui. Favorisce l’attività di orientamento e
rende maggiormente possibili le politiche di selezione degli studenti all’ingresso. In
sintesi possiamo dire che la rinuncia al monopolio rende l’impresa-università più
capace di individuare la propria identità e più libera di perseguire la propria mis-
sione specifica.
Dai rapporti nazionali emerge l’esigenza che le università europee assumano un
nuovo compito: saper competere sul piano internazionale (ma anche intraeuropeo
in verità). 
Le università italiane a causa della loro tendenza a occupare tutti gli spazi rischia-
no di appesantirsi, lasciando deperire la competenza scientifica distintiva che è una
indispensabile risorsa per acquisire il vantaggio competitivo nei vari settori scienti-
fici6. La definizione della identità e missione delle università implica anche lo
svilupparsi di nuove modalità di governance.
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LO SVILUPPO DELLA GOVERNANCE NELLO SCENARIO EUROPEO: 
TENDENZE E CONVERGENZE

Molte di queste tendenze sono comuni ai cinque paesi considerati. Trattasi di situa-
zioni che annunciano la volontà di riforme accompagnata da cambiamenti ancora
timidi. Ecco, una lista di queste tendenze. 
• Nei vari paesi vengono varate leggi che ampliano l’autonomia;
• una parte crescente del finanziamento pubblico viene erogato in base alla perfor-

mance e alla qualità della didattica;
• budget unico in base al quale si attribuisce alle università la discrezionalità nella

spesa e delle entrate;
• politiche che incentivano i docenti ad uscire dalla loro casella per sviluppare la

collegialità e la cooperazione multidisciplinare;
• modesta efficacia del ruolo svolto dagli stakeholder con ciò riducendo le aspettati-

ve di chi pensava di poter fare uso di questo strumento per ridurre la cosiddetta
autoreferenzialità; in quanto organo collegiale viene di fatto esautorato per il
ruolo svolto dall’organo monocratico (presidente o decano) gli stakeholder sono
chiamati a ratificare non a decidere. I rappresentanti degli stakeholder esterni (per
es. le imprese) danno un sostegno di scarso rilievo;

• a causa della crisi economica in atto i paesi, pur esprimendo il desiderio di pro-
cedere nella strada delle riforme non possono incrementare le spese. Solo la
Francia ha annunciato un finanziamento aggiuntivo;

• si è esteso l’uso di fare ricorso a quello che i francesi chiamano contratto di pro-
gramma tra stati e università di durata puriannuale, aggiornato annualmente.
Esso si concretizza attraverso la contrattazione degli obiettivi e dei finanziamen-
ti. Questa negoziazione induce talvolta la parte più debole (l’università) a rinun-
ciare in parte ai propri obiettivi per timore di perdere quote del finanziamento;

• ovunque si afferma l’esigenza: di ridurre il numero di organi, di eliminare la pre-
senza in più organi della stessa persona; di ridurre, quanto più possibile, il
numero dei membri degli organi collegiali, di aumentare anche in termini for-
mali istituzionali il potere del presidente o del dean, di inserire negli organi mem-
bri laici o comunque esterni all’ateneo;

• si ravvisa la necessità di un nuovo modello di governo allo scopo di suddividere
maggiormente i compiti. Al fine di poter attribuire piena responsabilità ai titolari
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delle funzioni. Non più “tutti sono responsabili di tutto” (UK) o “non si sa chi
comanda” (Italia);

• mettendo a confronto Italia, Francia e Germania ci rendiamo conto che trattasi
di tre Paesi nei quali vi è un ruolo forte dello stato ma vi è un fattore interessante;
in Germania: la competenza per l’università è nelle mani dei Länder mentre negli
altri due paesi essa dipende da Roma e Parigi. Mentre i primi due Paesi sono inse-
riti in una struttura centralistica e inevitabilmente formale e burocratica, la
Germania è in una condizione più favorevole alle università. Date le dimensioni
ridotte dei Länder anche la funzione di controllo si svolge in forma di dialogo; la
negoziazione è resa più facile. Si crea inoltre una sorta di competizione tra i Länder
che fa bene all’università e l’autonomia è favorita: infatti il desiderio di aumentare
l’autonomia ha spinto il Land dell’Assia a varare una legge ad hoc per consentire
una sperimentazione con un alto grado di innovazione (progetto TUD);

• va notato che, contrariamente a quanto ci si attenderebbe nei rapporti naziona-
li, non si parla quasi mai dello sviluppo del modello europeo (o 3 + 2) promosso
dall’accordo di Bologna. Probabilmente vi sono due spiegazioni (accanto ad
altre): 
a) le università tradizionali con la loro storia sono fortemente nazionali sia dal

punto di vista culturale che amministrativo-istituzionale. Come è stato scritto in
un rapporto le università europee possono accettare di aggiungere le iniziative
europee a quelle nazionali ma non sostituire le seconde con le prime. Il carat-
tere europeo delle origini con i clerici vagantes resta solo un romantico ricordo. 

b) I problemi che si incontrano nell’applicazione del 3 + 2 non sono lievi. Se si
mettono a confronto vantaggi e svantaggi dell’operazione, i secondi probabil-
mente prevalgono sui primi. Almeno una cosa si può dire. La motivazione del-
l’internazionalità e l’attrazione di studenti extraeuropei contano in misura limi-
tata nella vita delle nostre università e, comunque, questi obiettivi possono esse-
re perseguiti anche attraverso un ordinamento didattico non uniforme. Intanto
nel nostro paese in alcune aree vi è stato il ritorno al ciclo unico

• questa rassegna delle tendenze in campo può essere sintetizzata dicendo che
nelle università sta emergendo la corporate governance (vale a dire l’università in
Europa sta diventando un’impresa) e sta declinando la academy governance. Ciò non
toglie, che anche con nuovo assetto il dualismo al vertice tra consiglio di
amministrazione e senato accademico permanga ovunque. Variabile è invece il
rapporto di forza reciproco. 
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L’AUTONOMIA MAL SPESA

Questa rassegna di tendenze accomuna, in varia misura, anche l’evolversi del siste-
ma italiano; vi è, tuttavia, una vicenda italiana che riguarda solo il nostro Paese.
Nel 1989 la legge 168 introduce l’autonomia delle università, senza per altro pro-
durre chiare norme per regolarne l’applicazione. Ad es. non fu introdotto il bud-
get unico senza predestinazione di scopo7. In attesa di una disciplina seria dell’au-
tonomia, nell’ultimo decennio si assisteva a una espansione di tipo patologico nel
numero dei docenti, dei corsi e degli insegnamenti. Nel 2008 alcuni efficaci prov-
vedimenti bloccarono almeno in parte questa patologia. Siamo comunque in pre-
senza di un elevato esubero di docenti e di una riduzione del bilancio.

PETER DRUCKER: L’UNIVERSITÀ NON È UN’IMPRESA, MA…

Il concetto di corporate governance implica quello di corporate strategy. Punto centrale
del successo di un’impresa è la strategia. Di essa si è parlato nelle pagine preceden-
ti quando abbiamo elencato le componenti della strategia: identità, missione, com-
petenze distintive, marketing, vantaggio competitivo R&S. In realtà l’università
(almeno quella europea) non è una impresa: lo ha sostenuto un guru della scienza
manageriale, Peter Drucker. La sopravvivenza delle imprese dipende dalle vendite
non dalla produzione. È invece evidente che la vita delle università non dipende
dalle vendite, neanche di quelle che fanno parte di un quasi-mercato. Non a caso
la parola strategia nasce per indicare “uno schema di azione in atto” per evitare la
morte, per sopravvivere. Essa compare in contesto militare e viene poi assunta in
un contesto economico, ma sempre al fine di evitare la morte, il fallimento. Ma P.
Drucker non vuole lasciare delusi i suoi interlocutori; dice: anche se non siete
impresa potete utilmente imitare l’impresa. Imitate le funzioni nervose che le
imprese hanno e che voi non avete, magari imponendole nei vostri statuti: formu-
lazione e revisione dei vostri obiettivi; valutazione e controllo dei servizi forniti;
predisposizione di un sistema premiante; interscambio con l’ambiente, sviluppare
e accumulare competenze distintive.  
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Da quando questi suggerimenti furono scritti (e cioè quasi 20 anni or sono) si son
fatti dei passi in questa direzione e lo dimostra il dibattito sulla governance e l’atti-
vazione, sia pure ancora in fase iniziale, di quegli strumenti. Ma non illudiamoci
perché questo manifesto sull’università–impresa sarà una realtà nella misura in cui
passerà dalle procedure alla mentalità e cultura degli attori.

IL MODELLO DI H. MINTSBERG: NELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI,
L’AUTORITÀ È PROFESSIONALE, NON GERARCHICA

Vi è un altro tema nell’analisi della governance ed è quello dei rapporti interni agli
istituti, delle linee di comando, dell’autonomia degli addetti ai lavori. Vediamo ora
come debbono essere organizzati e gestiti i docenti universitari, cioè i lavoratori
professionisti (o, in inglese professionals). In che modo essi partecipano alla organiz-
zazione ed alla attività dell’università. Università che, come abbiamo visto in pre-
cedenza, Mintsberg include tra le organizzazioni professionali, contrapponendola
all’organizzazione-macchina (es. la grande impresa che produce prodotti e servizi,
quali MacDonald o le Compagnie ferroviarie). Nella prima l’autorità è professionale,
nella seconda l’autorità è gerarchica. La prima è molto decentralizzata, la seconda è
molto centralizzata. 
Tocchiamo questo tema perché è necessario un chiarimento. La tendenza in atto –
abbiamo visto – mira ad aumentare attraverso la nuova governance il potere centrale
di governo impersonato dal presidente o dal rettore. Vi è molto consenso riguardo
all’esigenza di far funzionare meglio, con maggiore razionalità, con minor corpo-
rativismo e con maggiore attenzione al bene comune, l’attività accademica.
Accentuare la linea gerarchica, tuttavia, potrebbe risultare illusorio, perché i pro-
fessionisti non sono inseriti in una catena gerarchica. 
Con l’aiuto di Mintsberg analizziamo le competenze ed il comportamento profes-
sionale dei docenti. Le regole operative, le conoscenze e competenze necessarie allo
svolgimento della professione non vengono dall’alto con un processo top down. Esse
vengono dagli studi compiuti e dall’apprendimento sul lavoro. 
La professione cammina su binari prestabiliti, la base della professionalità è data
dagli standard e dalle abilità specifiche. Grazie agli standard la comunicazione ed
il coordinamento tra colleghi sono quasi automatici. Il controllo del lavoro svolto
dipende per la maggior parte dallo stesso professionista che l’ha svolto. 
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E per il resto è effettuato informalmente per lo più dai colleghi di una stessa disci-
plina. Quando vi sono valutazioni o scelte da fare nell’ambito professionale si
riconosce che ciò avviene sulla base di “un giudizio professionale”.
Una seconda area decisionale è quella delle decisioni che spettano agli amministra-
tori. La competenza professionale e l’autonomia dei professionisti limita rigorosa-
mente le questioni di competenza degli amministratori. Nessuna forma di supervi-
sione nel senso gerarchico è ammessa. E non è concesso di fissare standard per l’or-
ganizzazione interna (es. job description). 
In conclusione, il ruolo svolto dagli amministratori e dai capi intermedi di univer-
sità è più modesto ed il loro numero inferiore ristretto alle imprese machine. I bravi
amministratori che vedranno aumentare il proprio potere e prestigio sono quelli
che hanno successo nel reperire finanziamenti, nel vincere bandi o altri vantaggi
per l’istituzione.
Resta una vasta area (che nelle imprese machine è invece piuttosto limitata) che viene
chiamata decisioni prese attraverso la scelta collettiva. Essa è così importante perché non
si può fare altrimenti. Non c’è la linea gerarchica e vi è una moltitudine di enti o
caselle o, diciamo pure, dipartimenti che sono responsabili delle attività, della mis-
sione e delle risorse umane e finanziarie. Le decisioni sono complesse perché in
questo campo le questioni da considerare sono complesse (si pensi a una facoltà di
medicina). Che cosa succede nella prassi? Qualcuno autorevole si fa sponsor e
identifica il bisogno di una decisione. In una seconda fase vi è lo sviluppo di possi-
bili soluzioni e infine vi è la selezione di una di queste. Altro aspetto importante: il
pragmatismo; tutti accettano che i processi decisionali conducano a decisioni che
vanno in parte a vantaggio del bene comune ed in parte al proprio interesse.

LA STRATEGIA È FRAMMENTARIA E LA PERIFERIA È IL CENTRO

Abbiamo parlato in precedenza della strategia come strumento di governance. Ma
che ruolo gioca la strategia in una organizzazione professionale? Ebbene gioca un
ruolo piuttosto modesto a livello centrale, ma utile se si sviluppa nella rete delle
caselle che formano la linea produttiva e con un processo bottom up. La strategia
centralizzata potrà agire solo su alcune funzioni serventi di minore importanza,
mentre per quanto riguarda il core business a livello centrale più che una strategia
avremo una sommatoria di molte microstrategie, una per ogni casella, salvo joint
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venture8. Bisogna infatti riconoscere che la corporate strategy è poco efficace perché
molto frammentata. Vi è una seconda ragione ed è che nelle organizzazioni pro-
fessionali la strategia è piuttosto stabile come è stabile nel tempo il lavoro standard-
izzato dei professionisti. Stabile, però, non significa conservatore ma cambiamen-
to lento. Inoltre dobbiamo considerare che vi sono settori accademici e professio-
nali nei quali è in corso un notevole cambiamento in termini di nuove conoscenze
e di nuove professioni. È auspicabile che si promuova un secondo round di rappor-
ti nazionali su questo tipo di innovazione in corso nelle caselle della produzione.
Forse in questa fase si vuole mettere in rilievo le questioni dell’autonomia. Ma l’au-
tonomia serve anche a promuovere l’innovazione.

LA NUOVA STAGIONE DELLA RICERCA UNIVERSITARIA

Il presente rapporto fin qui si è prevalentemente occupato dell’interesse della governan-
ce per l’attività di formazione. È ora opportuno dedicare un po’ di attenzione all’attiv-
ità di ricerca universitaria. Tre paesi (Germania, Francia e Inghilterra) stanno svilup-
pando nuove politiche e stanno aumentando le risorse destinate a questo settore. I tre
paesi hanno adottato uno slogan e un obiettivo simili. Si parla di promuovere “l’eccel-
lenza” della ricerca scientifica finalizzata a competere in campo internazionale. 
Quali azioni significative i tre paesi hanno intrapreso? La Germania nel 2005 ha
costituito un fondo aggiuntivo di 1,9 miliardi di euro per finanziare progetti pre-
sentati dalle università (non dai singoli ricercatori). Le direttive per questo bando
sono state formulate dalla Comunità tedesca per la ricerca (DFG) e il Consiglio
delle scienze. Questi progetti fra l’altro dovevano prevedere la realizzazione di una
scuola modello di dottorato. La selezione è stata severa e alla fine della seconda fase
fu reso noto che solo nove università avevano vinto il concorso e si erano così meri-
tate il titolo di università di eccellenza. La DFG inoltre svolge il servizio (molto
qualificato) di valutare progetti. Se approvati, questi progetti potranno essere finan-
ziati dalle università o da altri enti per conto delle università. 
I Länder, inoltre, hanno istituito un particolare programma in base al quale posso-
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8 Su questa problematica riportiamo una testimonianza di un direttore di Escuela dell’università di Siviglia, tratta dal rapporto
spagnolo: “La periferia è il vero centro. Voglio ricordare che in questa università il 90% delle attività sono fatte nelle facoltà e
nelle Escuelas. Siamo noi i fabbricanti, siamo noi che facciamo biologi o ingegneri o giuristi o medici, siamo noi che facciamo
trasferimento tecnologico alle imprese e siamo sempre noi che diamo consulenze al territorio, mentre il gruppo di governo, il
rettore con la sua équipe e lo stesso CdG hanno solo quella che in azienda si definirebbe la responsabilità sociale corporate”.
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no corrispondere dei bonus alle università che hanno stipulato collaborazioni o
abbiano ottenuto finanziamento da terzi, dal mondo esterno pubblico e privato.
Questi incentivi mirano ad aumentare la capacità delle università di fronteggiare
la domanda di know how proveniente da questi ambienti esterni e ad uscire dal più
protetto ambiente accademico.
La Francia ha imboccato la strada del coordinamento territoriale, creando attorno
alle grandi università francesi (esclusa l’area parigina, per ora) una rete che collega
tutte le istituzioni di ricerca e di istruzione superiore. Queste reti si estendono cia-
scuna in una macroregione. Le reti prendono il nome di PRES cioè polo di ricer-
ca e di insegnamento superiore. L’iniziativa viene denominata Operazione Campus e
dispone di 5 miliardi di euro. Gli scopi sono:
• promuovere l’eccellenza;
• promuovere sinergie territoriali anche nella creazione di infrastrutture comuni

per la ricerca;
• raggiungere una massa critica nelle attività di ricerca al fine di promuovere la vis-

ibilità della ricerca francese;
• integrare maggiormente formazione e ricerca;
• promuovere la collaborazione tra scuole dottorali e, se del caso, fonderle;
• fondere università se del caso (es. tre università a Strasburgo);
• collaborare con le Grandes Ecoles;
• creare istituti pubblici di cooperazione scientifica (EPCS).
Questa iniziativa Campus, come si è detto, partecipa ad un più esteso programma
rivolto all’eccellenza. L’enfasi è messa sui processi valutativi, sulla creazione di stan-
dard, sul conseguimento di riconoscimenti e premi internazionali. Ed anche sulla
selezione all’ingresso ed alla selezione per entrare nelle scuole di dottorato.
L’Inghilterra non sembra aver bisogno di grandi cambiamenti della governance (in
realtà sta da tempo esportando i suoi modelli), né sembra preoccupata, al di là del
normale, riguardo alle risorse finanziarie; gli obiettivi prevalenti nel campo della
ricerca sono: il perseguimento della qualità, la valutazione, i criteri ed i parametri
per la distribuzione dei finanziamenti, il controllo, l’audit, la trasparenza. 
Una delle priorità del HEFCE (Consiglio del Finanziamento dell’Istruzione
Superiore) è la promozione dell’eccellenza nel settore della ricerca. Per questo
motivo si finanziano solo progetti che dimostrano alta qualità secondo criteri
nazionali e internazionali. Questo rigore viene coltivato mediante una valutazione
approfondita periodica (Research Assessment Exercise). 
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Da segnalare il fatto che questo esercizio fornisce una gran quantità di utili dati che
servono per lo sviluppo futuro della ricerca e progressivamente si costruisce un
framework comune. Altra caratteristica della governance inglese nella sfera della ricer-
ca è la grande varietà delle fonti di finanziamento ed anche la specificità degli
obiettivi dei finanziamenti stessi. Se sono numerosi questi fondi è perché vogliono
essere mirati su esigenze molto attuali e inoltre perché la gestione di ciascun fondo
richiede competenze professionali specifiche. Potremmo definire questa
impostazione politica attiva della ricerca. Possiamo fare riferimento a varie inizia-
tive citate nel rapporto nazionale. Oltre al HEFCE abbiamo:
• 7 Research Councils (ognuno ricopre un’area disciplinare);
• higher education innovation fund;
• research capability fund;
• research capital investiment fund;
ai quali vanno aggiunti i privati e l’UE.

QUESTIONI APERTE

Poniamoci alcune questioni riguardanti la ricerca universitaria in generale:
• si può ipotizzare che tra ricerca e formazione vi possa essere contrasto nell’attua-

le condizione delle università. In una situazione di iscrizione in massa all’univer-
sità e di pressoché libero accesso ai corsi si crea un ambiente non favorevole allo
sviluppo di una ricerca che si vuole sia competitiva sul piano internazionale. Si
consideri anche che ci si prepara ad investire risorse finanziarie per consentire
questo sviluppo. Un autore francese, Hugo Coniez9, lamenta che la Sorbona sia
stata frantumata in 12 università. Ma si poteva fare diversamente all’epoca? È
giunto forse il momento di diversificare le istruzioni di istruzione superiore e
introdurre forme di selezione all’ingresso. In condizioni ideali, tra formazione e
ricerca non c’è contrasto bensì sinergia, circolo virtuoso. Ma noi siamo ancora
lontani da questi modelli.

• Secondo questo autore per raggiungere l’eccellenza nella ricerca francese
occorre concentrare i finanziamenti in poche università. Le prime 15 università
francesi ricevono il 15% delle risorse. Mentre le prime 15 nel Regno Unito
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9 Siamo al fallimento delle università francesi?, Edizioni Ellipses, Parigi 2009

Governance:Universitas Quaderni  29/12/09  12:41  Pagina 277



ricevono il 60% del finanziamento globale ed il 70% dei finanziamenti su prog-
etto. Negli Usa la concentrazione delle risorse è ancora più marcata. Le prime
cinque università classificate hanno una dotazione complessiva che è due volte e
mezzo quella complessiva delle successive cinque.

• Parlando di ambiente adatto allo sviluppo della ricerca, risulta che le migliori uni-
versità negli Stati Uniti danno più importanza alla ricerca che all’attività didatti-
ca. La loro identità recita: vi mostriamo ciò che noi siamo stati e siamo capaci di
fare nel campo della ricerca. Chi è ai primi posti nella ricerca infatti attira i
migliori studenti e i migliori ricercatori. E questo è un altro circolo virtuoso.

• Infine una ipotesi di cambiamento in corso: la distinzione tra la ricerca universi-
taria che si occupa di ricerca di base e la ricerca non universitaria che si occupa
della ricerca applicata sta scomparendo. Ciò può contribuire ad avvicinare uni-
versità e istituti di ricerca esterni. C’è chi va più oltre. Si sostiene che il sorgere
dei centri esterni fu dovuto alle limitate capacità delle università a gestire organ-
ismi di livello scientifico avanzato; ma oggi si può ritenere che in un contesto di
eccellenza, invece, in una prospettiva di medio termine (ma cominciando subito)
e in un contesto nel quale si punta a raggiungere l’eccellenza, l’attuale sepa-
razione nuoce ad entrambe le parti. Si pensi anche al rischio, in clima di auto-
nomia, di dispersione e duplicazione di attività e strutture. L’iniziativa francese
(Campus) può aprire la strada e farci capire punti forti e punti critici di questo
programma. Si può temere, ad esempio, che si parli di coordinamento perché non
si ha la forza di effettuare delle fusioni ovvero si ripieghi sull’aggiungere qualcosa in
luogo di sostituire.

ALCUNE PROPOSTE

a) La crescente autonomia delle università impone ad esse di assumere le nuove
responsabilità di governo. Secondo Peter Drucker, gli organismi parapubblici e le
organizzazioni non profit non sono vere imprese; la missione centrale dell’impre-
sa non è la produzione, bensì la vendita. Senza vendite l’impresa muore, i due
organismi citati no. Peter Drucker ebbe questa intuizione; gli organismi che non
sono costretti a stare sul mercato potranno trarre notevoli vantaggi se essi imite-
ranno il comportamento delle imprese. Questo è dunque il loro primo dovere.
Così facendo essi avranno qualche arma in più per contrastare gli eccessi di cor-
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porativismo e di autoreferenzialità e potranno realizzare l’interesse generale. 
b) L’università dovrà darsi una strategia coinvolgendo tutte le funzioni aziendali ivi

compresi il marketing e la Ricerca & Sviluppo, per ora non ancora sufficiente-
mente messe in atto.

c) Il marketing si occuperà di identificare tipologia di ‘clienti’ da formare e dovrà per-
seguire costantemente l’equilibrio tra domanda e offerta di formazione e l’equili-
brio tra domanda e offerta di posti di lavoro qualificato a livello delle lauree.

d) La Ricerca & Sviluppo si dedicherà all’analisi delle competenze cui mirano i
corsi ed i titoli di studio ed alla progettazione dell’offerta formativa evitando di
elaborare figure astratte, non verificate nella realtà. Si occuperà anche della elim-
inazione di corsi e discipline. Essa elaborerà, anche tramite la sperimentazione,
nuovi profili formativi e professionali. Marketing e R&S insieme analizzeranno il
campo di forze in cui agiscono gli attori che operano nel sistema formativo e nel
mercato del lavoro. In particolare la pressione esercitata sulla finanza pubblica
dall’eccesso di offerta formativa.

e) Occorre discutere e possibilmente sperimentare la distinzione tra il corso di studio,
che prevede un percorso di formazione alle professioni e le discipline evitando così
che ogni nuovo corso istituisca automaticamente nuove pseudo discipline, rego-
larmente registrate. In tal modo il meccanismo conduce alla moltiplicazione
degli insegnamenti, creando decadimento della didattica universitaria.
Occorrono delle regole selettive che applichino questa distinzione riguardante il
carattere scientifico tradizionale delle università.

f) È opportuno, in forma sperimentale, applicare il modello del quasi (o pseudo)
mercato illustrato nei rapporti italiano e tedesco ai quali si fa rinvio.

g) Per attivare la strategia (corporate strategy) applicata alle università occorre partire
col definire identità e missione. La prima indica che cosa, come università, sap-
piamo fare. Ed anche, talvolta, quali sono i nostri valori. La seconda indica in
quali settori vogliamo operare e in quali no. Le università spesso pretendono di
fare e saper fare tutto. Se si vuole imitare l’azienda si dovrà scegliere, puntando
a specializzarsi e identificando e sostenendo una certa competenza distintiva e
l’eventuale vantaggio competitivo. Occorre ritirarsi da qualcosa. Chi deve fare
ciò è soprattutto l’Italia dove le università occupano monopolisticamente tutta
l’area dell’istruzione postsecondaria (si può dire che trattasi di anomalia italiana).
Occorre, comunque, che questa linea strategica delle università europee venga
applicata nei fatti, anche perché la cooperazione internazionale richiede di
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portare a quel tavolo competenze ed esperienze che caratterizzano la propria
competenza distintiva.

h) Occorre verificare se vi sono impostazioni da chiarire riguardo alla governance
degli atenei. L’aumentata autonomia genera nuovi ruoli, nuovi assetti di potere.
In Europa questa tendenza è generalizzata. Si concentrano poteri in testa
all’organo monocratico di comando. Tuttavia l’università non è fondata su di una
linea di comando gerarchica top down. Come si è detto nelle pagine precedenti, il
modello Mintsberg è diverso. L’università è organizzazione professionale, l’auto-
rità è professionale, non gerarchica. La strategia non è elaborata dal potere del
presidente (o rettore) ma dalle numerose caselle scientifico-disciplinari10.

. La strategia centrale è la somma spezzettata di queste microstrategie delle caselle.
Questi professionisti sono autonomi, poco coordinabili, poco valutabili.
Preferiscono la stabilità al cambiamento. Si propone di elaborare linee d’azione
che siano bottom up e non viceversa.

i) Si propone di dar vita ad una “Gestione speciale” riguardante le specialità rare  
j) Si propone di analizzare se esista un contrasto tra formazione e ricerca. In situa-

zioni ideali tra le due attività vi sarebbe un circolo virtuoso. Ma attualmente ci si
propone di potenziare considerevolmente la ricerca universitaria e di essere selet-
tivi per raggiungere l’eccellenza. Questo richiede un avanzamento qualitativo
anche sul fronte della formazione. Si propone di diversificare i percorsi formati-
vi nelle lauree magistrali. Ed inoltre di investire risorse con il criterio di concen-
trare l’intervento su università di eccellenza come fanno Germania e Francia.

k)Si propone di aprire un dibattito sul cambiamento di rapporti tra università e
centri di ricerca; vi sono oggi condizioni favorevoli per un esame del tema in vista
di vantaggi reciproci.
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10 Il finanziamento in base alla performance ha escluso l’università Federico II di Napoli pur essendovi in questa università
delle “caselle” delle unità di ricerca molto apprezzate sul piano internazionale. La ragione è che la valutazione è stata fatta
su indicatori complessivi mescolando buono e cattivo. Come si dice in questo rapporto la strategia la fanno le singole caselle.
Ne ha parlato il “Corriere della sera” del 23-08-2009.
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ALLEGATO
ALL’UNIVERSITÀ IL MONOPOLIO DELLA FORMAZIONE POST- SECONDARIA?

L’ANOMALIA ITALIANA

Sul piano mondiale l’istruzione superiore professionale corta, per accedere alla
quale è richiesto un diploma di istruzione secondaria superiore, è molto diffusa.
Sebbene sulla base di statistiche approssimative, l’OCSE ha elaborato una classifi-
cazione11, di circa 50 paesi, in base alla percentuale di studenti frequentanti
l’istruzione professionale superiore corta non universitaria sul totale degli studenti
dell’istruzione superiore.

INTERVALLI NUMERO PAESI

Meno di 8% 12
Tra 8 e 22% 13
Tra 22 e 37% 12
Oltre 37% 12
Totale 49

L’Italia si colloca a meno 8 e probabilmente non supera il 3-4%. Di fatto questa
componente è assente nel nostro sistema formativo. Questa componente incide
invece significativamente nelle grandi nazioni economicamente avanzate e nei
grandi paesi emergenti:

oltre 37% Russia, Cina
23-37% Francia, Regno Unito, Canadà, Indonesia
8-22% Germania, Spagna, USA.

Quali sono i fattori determinanti di questo sviluppo che è iniziato circa 40 anni or
sono?
a) il grande aumento della domanda di istruzione da parte delle famiglie e degli

individui (domanda sociale di istruzione)
b) il grande aumento del fabbisogno di nuovo personale qualificato (domanda eco-

nomica di qualificazione)
Per quale ragione questa domanda, per così dire, alluvionale non è stata incanala-
ta tutta nei canali e nei percorsi educativi tradizionali? Per molte ragioni sociali,
economiche ed educative.
Sul piano sociale:
• Si sostiene che fu per proteggere l’università dall’invasione massiccia di nuovi stu-
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11 Riportata in J. Mazeran, “Les enseignements superieurs courts”, Hachette Education, 2007, pag. 180.
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denti. E ciò per ragioni quantitative, ma anche qualitative
• In linea con il problema di cui sopra lo Junior College è stato utilizzato negli USA

anche come strumento e percorso di riorientamento. A fronte di aspettative e
illusioni di successo universitario molto elevate e lontane dalle capacità potenziali
dello studente. In tal modo l’interessato anziché andare incontro ad un frustrante
insuccesso, potrà seguire nel Junior College un percorso più realistico e alla fine
accetterà, senza traumi, di essere un aiuto ingegnere anziché un ingegnere12.

• Un altro obiettivo è quello di ridurre i dislivelli dell’opportunità di istruzione. La
soluzione semplicistica proporrebbe di mandare tutti all’università ma quella effi-
cace consiste nel diversificare le opportunità offerte in nuove strutture molto aper-
te a tutti (es. gli adulti) seguendo obiettivi e metodi alternativi a quelli accademici.

Sul piano economico e professionale:
Durante gli anni ’60 ed inizio ’70 l’innovazione tecnologica e la crescita delle attiv-
ità produttive, e manifatturiere soprattutto, provocò un diffuso fabbisogno di per-
sonale fornito di nuove funzioni e competenze. La richiesta non si focalizzava sulla
quantità di addetti, che pure era insufficiente, ma sulle caratteristiche professiona-
li nuove. Si trattava di coprire il nuovo spazio, creatosi a seguito dell’innovazione,
compreso tra l’ingegnere e l’operaio anche specializzato, mediante la nuova figura
del tecnico superiore. A ciò può aggiungersi il fabbisogno di tecnici per l’area dei
servizi e delle relative funzioni aziendali (es. servizi commerciali). In Europa due
grandi paesi si attrezzarono presto: Germania e Francia. La prima varò il sistema
delle Fachhochschule. La formula risentiva della tradizione tedesca basata sull’ap-
prendistato. Queste scuole prevedono infatti due semestri in azienda per sviluppa-
re la formazione on the job. La Francia istituì due sistemi, gli IUT e le STS bienna-
li e centralizzati secondo la tradizione francese. Questi sistemi alla verifica del
tempo si sono affermati con notevole successo nel mercato del lavoro. Di recente si
è rilevato che in Francia i due tipi di ciclo corto sono i diplomi più richiesti di tutto
il sistema formativo. 
Sul piano educativo:
Secondo una tendenza di lungo periodo, la scolarità secondaria superiore è in
aumento. Questa crescita è caratterizzata dall’incremento percentuale dell’is-
crizione nei canali di cultura generale a spese del’iscrizione ai canali professionali.
Questo processo implica il trasferimento nell’area post-secondaria di percorsi di
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12 B.R. Clark, The Cooling-out function in higher education, in I cicli brevi nell’istruzione superiore. Curatore R. Moscati, Franco Angeli
Ed., 1986.
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istruzione e formazione professionali. Ora ciò implica una maggiore articolazione
e differenziazione delle attività formative dell’intero sistema di istruzione superiore.
In particolare occorre articolare le attività tenendo conto della varietà di moti-
vazioni, di bisogni, di attitudini, di interessi e soprattutto obiettivi e progetti dei
potenziali allievi.
Nel panorama mondiale, anche alla luce di quanto è stato sopra documentato, non
ci sono dubbi. La diversificazione dei sistemi fa bene all’istruzione superiore, anzi
è una medicina obbligatoria anche per affrontare la crisi delle università.
Perché in Italia si è rinunciato alla diversificazione? Il sistema italiano è tra i meno
diversificati del mondo. Manca sia la diversificazione istituzionale (pluralismo dei
modelli organizzativi e degli enti formativi), sia quella funzionale, cioè pluralità di
curricula all’interno della medesima istituzione13.
In questa classificazione l’Italia figura al primo posto tra vari paesi europei per la
mancanza di entrambi i tipi di diversificazione. Solo con l’introduzione del diplo-
ma universitario (oggi abolito) l’Italia ebbe una differenziazione funzionale.
Storicamente vi furono vari tentativi non riusciti per far uscire l’Italia dall’anom-
alia ad esempio:
• Il diploma universitario della Riforma Gui fu osteggiato in sede politica perché

classista.
• Il tentativo di creare accanto al diploma universitario un ciclo corto non universi-

tario: la cosa non riuscì per conflitto politico tra il Ministro dell’Università è quel-
lo dell’Istruzione (benché la commissione Ruberti-Zich per l’introduzione del
diploma universitario proponesse anche “corsi di qualificazione post secondaria”14.

• La proposta, non ascoltata, elaborata dall’IRI a seguito della realizzazione, nelle
aziende del gruppo, di corsi sperimentali (es. tecnici aereo spaziali biennale, pro-
mosso dall’Aeritalia).

È utile cercare di identificare le cause principali che oggi ed in prospettiva ostaco-
lano l’istituzione nel nostro paese del ciclo breve non accademico per la formazio-
ne dei tecnici superiori:
1) La liberalizzazione completa dell’accesso ad ogni facoltà universitaria a pre-

scindere dal tipo di titolo di studio di scuola secondaria superiore. Negli altri
paesi generalmente esistono sbarramenti per i diplomi professionali. Ciò ha
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13 Questa classificazione sta in Luciano Benadusi, L’istruzione superiore di primo livello, Franco Angeli, 1993, p. 18.
14 Ministero dell’Università e Ricerca: “La formazione in ingegneria” 1991, p. 24.
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indotto le autorità – per promuovere la mobilità sociale e una qualificazione di
più alto livello – ad istituire diplomi postsecondari non accademici di ciclo breve
(2 o 3 anni).

2 Il rapporto reddito-istruzione.
Nel nostro paese nel rapporto reddito-istruzione è prevalso il modello: lo sviluppo
del reddito favorisce lo sviluppo dell’istruzione, mentre è stato più debole il model-
lo opposto, vale a dire: l’istruzione genera reddito. Da qui la tendenza a rinviare
l’ingresso al lavoro e a prolungare in misura patologica gli anni di istruzione. Solo
in Italia esiste il master post master (vale a dire post-laurea specialistica o magistrale).
Da qui anche la ricerca dei diplomi accademici con valore legale tradizionali anche
quando questi risultano inflazionati e perdenti nel mercato del lavoro. Questo com-
portamento sociale non favorisce l’attrattività degli istituti di formazione dei tecni-
ci superiori anche quando il mercato del lavoro li richiede.

3) La durata quinquennale dell’istruzione tecnica e professionale secondaria. Ciò
comporta che queste filiere richiedono almeno un anno in più rispetto a quelle
di altri paesi e ciò copre almeno in parte lo spazio che altrove viene fatto rien-
trare nell’istruzione post secondaria. A rafforzare il valore e la funzionalità dei
vari periti e ragioneri contribuisce il fatto che le nostre piccole imprese largamen-
te diffuse non soffrono molto per la mancanza dei tecnici superiori. Va detto però
che si comincia a capire, nella competizione internazionale, l’importanza di pre-
disporre livelli più alti di competenza.

4) L’incertezza dei rapporti Stato-Regioni. La filosofia delle decisioni concertate e
compromissorie, l’esaltazione dei modelli formativi integrati tra Stato e Regione
rischiano di frenare (come è accaduto finora) il decollo di un affidabile e non risica-
to sistema post-secondario. Le regioni hanno rivendicato (forse a torto) la competen-
za in materia ma non hanno introdotto nel sistema gli istituti tecnici superiori.

Il decisore politico favorevole al ciclo corto non accademico dovrà fronteggiare
queste difficoltà per riuscire nell’impresa.

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE A CONFRONTO CON L’INSEGNAMENTO
UNIVERSITARIO CORTO (LAUREA) 

L’ipotesi di istituire nuovi canali, diversi da quello universitario, si fonda sull’esigen-
za di fornire al mercato del lavoro determinati profili professionali più aderenti,
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rispetto alla laurea, ai bisogni di competenze del settore produtivo e della pubblica
amministrazione. Dobbiamo perciò evidenziare le caratteristiche distintive di que-
sti nuovi ipotetici profili. Al fine di raggiungere questi risultati non ci si deve limi-
tare a disegnare obiettivi e profili formativi nuovi ma occorre anche assicurare dis-
tinti percorsi formativi, distinti ambienti di apprendimento, distinte regole organiz-
zative, distinte caratteristiche degli allievi. Il prospetto che segue rende un’idea
delle differenze trai due ambiti educativi:

DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE CICLO BREVE UNIVERSITARIO (LAUREA)
OBIETTIVI E CONTENUTI FORMATIVI

- Saper fare; saper essere - Sapere; metodi
- Livelli di abilità; skills trasversali - Polivalenza; la laurea breve è un “prodotto semilavorato”

ed è predisposto per il proseguimento verso la laurea 
specialistica

- Realizzatore di applicazioni aziendali - Preparazione teorica di base per aree di expertise
- Attore, già maturo professionalmente, ad ampio spettro
di ruoli organizzativi

SISTEMI E PROCESSI FORMATIVI
- Massimo di flessibilità in rapporto alla - Attività formativa orientata alla domanda di cultura

domanda qualitativa e quantitativa - Curricula piuttosto rigidi e stabilizzati
di manodopera qualificata

- Stretta corresponsabilità del mondo - Limitato coinvolgimento del mondo esterno; 
produttivo e professionale (committenza) tutela della autonomia accademica
riguardo al prodotto ed al processo formativo

- Orientato all’innovazione didattica ed alla - Didattica orientata alla tradizione, alla ricerca ed 
integrazione di disparate fonti di know-how all’innovazione delle conoscenze

- Apprendimento organizzativo e on the job
- Trasmissione di sapere tacito - Costruzione e ricostruzione scientifica dell’oggetto -

Realizzazione dei corsi: intermittente, della conoscenza
discontinua, tempestiva - Attività continua; ciclicità legata all’anno accademico

MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA
- Ruolo forte del direttore del corso - Coordinamento debole
- Docenti come collaboratori integrati nel - Libertà ed autonomia dei docenti; rigidità 

progetto collettivo ed orientati al risultato dell’organico; ricorso molto limitato a docenti 
- Dinamiche influenzate dalla integrazione non accademici

con l’ambiente aziendale - Clima e dinamiche intellettuali elevati
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SITUAZIONE E STATUS ALLIEVI
- Selezione all’ingresso; si tende a formare “classi” - Accesso libero

con livello attitudinale omogeneo; numero chiuso - Non ancora orientati ad una specifica 
- In situazione di preassunzione o assunti, ovvero attività professionale

con soddisfacenti garanzie di inserimento - Accumulazione di competenze 
- Precoce canalizzazione professionale a redditività differita
- Processo formativo compatto e rapido - In percentuale rilevante orientati a 

proseguire verso la laurea magistrale
È chiaro che queste schematizzazioni hanno dei limiti: esse servono ad indicare le
tendenze prevalenti, ma non pretendono di costituire un’esauriente analisi del
problema.
Il confronto sopra elaborato è basato sulla filosofia della diversificazione; diversifi-
cazione ampiamente analizzata per giungere alla conclusione che essa costituisce,
e costituirà viepiù in futuro, la strategia vincente di politica educativa rivolta
all’istruzione superiore.
Un certo grado di competizione tra le due forme messe a confronto può risultare
positiva purché essa non conduca allo snaturamento delle rispettive funzioni edu-
cative.
Per inquadrare meglio la situazione facciamo riferimento ad un sondaggio su scala
Ue svolto da Eurobarometro (2007) interrogando un campione di docenti univer-
sitari e non. Si chiedeva il grado di accordo sulla possibilità che i laureati di primo
livello trovino un lavoro in linea con il titolo di studio posseduto. Ecco alcuni dati
percentuali.

PAESI DISACCORDO ACCORDO

Italia 57 34
Unione Europea a 15 39 50
Germania 40 52
Francia 52 38
Regno Unito 16 70

Questa opinione espressa da un pubblico qualificato di addetti ai lavori non lascia
dubbi sulla natura prevalentemente propedeutica del curriculo del ciclo corto uni-
versitario italiano15.
Ciò almeno per ora. Col passare del tempo la posizione diametralmente opposta
del Regno Unito potrebbe influenzare il sistema italiano (la Francia ha varato da
poco la licence professionelle).
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I temi della Governance dei sistemi universitari nazionali e delle singole istituzio-
ni sono al centro dell’interesse degli analisti e dei decisori in tutti i paesi euro-
pei. Numerosi lavori di ricerca, analisi e proposta sono stati pubblicati negli
ultimi anni. Forniamo una rassegna bibliografica selezionata di lavori molto
recenti che si basano su un approccio internazionale e forniscono visuali com-
parate.

INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON THE GOVERNANCE OF HIGHER
EDUCATION - ALTERNATIVE FRAMEWORKS FOR COORDINATION

Il volume raccoglie una serie di contributi di esperti internazionali sui sistemi
di governance delle diverse realtà accademiche di tutto il mondo. L’autore si
interroga su come i contributi della ricerca portata avanti a livello delle diver-
se discipline accademiche possano aiutarci a comprendere gli attuali cambia-
menti che stanno avvenendo nelle strutture di governance nelle istituzioni di
istruzione superiore. Il fil rouge che accomuna tutti gli interventi raccolti in que-
sta pubblicazione è la descrizione della mutevole relazione tra il potere del
governo centrale e il settore dell’istruzione superiore, che viene considerato
una sorta di piattaforma privilegiata di osservazione, in cui teoria e pratica si
incontrano.
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Il volume è suddiviso in tre sezioni tematiche:i primi cinque capitoli (dal 2 al 7)
analizzano i tradizionali modelli di governance e fungono da introduzione ai
capitoli successivi, che dedicano maggiore spazio alle innovazioni e alla speri-
mentazione. 
Nel capitolo 2, Rebora e Turri descrivono l’evoluzione della governance negli
atenei italiani, sulla base del modello istituzionale sviluppato da Olsen. I due
esperti sostengono che in Italia si sia assistito a un progressivo allontanamento
da un modello dominato dalla sovranità dello stato a un modello che definisco-
no simile a quello di un supermercato.
Il capitolo 6 è interamente dedicato alle proposte di riforma delle strutture di
governance presentate in Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Norvegia,
Svizzera e nei Paesi Bassi, interpretate sulla base di tre diverse teorie del New
Public Management, al fine di trovare la migliore chiave interpretativa da appli-
care ai processi di riforma.
La sezione compresa tra i capitoli 8 e 12 è intitolata Variations on the Governance
Theme, e pur prendendo avvio dalla descrizione dei sistemi tradizionali, cerca
di prenderne le distanze, sia perché spesso risultano insoddisfacenti; che per sti-
molare la creazione di nuovi modelli attraverso il pensiero trasversale.
Il capitolo 8 è dedicato all’evoluzione del sistema di governance britannico.
Roger Brown sostiene che elementi quali efficienza ed efficacia, oggi al centro
del dibattito sulla governance in Gran Bretagna, siano stati i catalizzatori delle
riforme sin dagli anni ‘80.
Quasi a completare il contributo di Brown, nel capitolo 9 Goedegebuure et al.
si chiedono quali siano i fattori che rendono un sistema di governance “buono”
nel contesto del sistema di istruzione superiore australiano. Ci si chiede se e in
che misura i modelli di successo provenienti dal settore privato possano essere
applicati anche in quello dell’istruzione.
La terza parte, capitolo 13 -15, si intitola infine, The invisible hand of  Governance,
(la mano invisibile della governance), dedicato ai nuovi modelli di governo, in cui
i sistemi tradizionali si devono confrontare con nuovi meccanismi di coordina-
mento. Se da un lato, in questi casi si creano nuovi ambiti di azione e si molti-
plicano le possibilità di intervento, dall’altro vengono sottolineate le difficoltà
riportate dalle parti coinvolte in questi processi, che spesso, intrappolati in siste-
mi di coordinamento tentacolari, non riescono ad espletare le loro funzioni.
Un contributo molto interessante in quest’ultima sezione, è contenuto nel capi-
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tolo 14, dedicato al fenomeno degli studenti di dottorato part-time e alle poli-
tiche che a livello dei singoli atenei sono state messe in atto per tutelarli. A livel-
lo nazionale, il lavoro di questi studiosi non è disciplinato, le università godono
di assoluta autonomia nell’organizzazione normativa e nell’imposizione di
standard qualitativi. La relazione mostra come i diversi dipartimenti universi-
tari sono riusciti a gestire i loro ampi poteri in questa materia, applicando pre-
valentemente la teoria del New Public Management.
La pubblicazione non presenta certamente delle soluzioni definitive ai proble-
mi di governance presenti o passati, ma si propone di offrire uno spazio di rifles-
sione e di sollevare interrogativi sempre nuovi che possano alimentare il dibat-
tito sul tema della governance nelle istituzioni di istruzione superiore.

Huisman, J.: International Perspectives on the Governance of  Higher Education, Alternative frameworks for
coordination, International studies on Higher Education,Routledge, New York, 2009. pp. 305. Per
informazioni: www.routledge.com/shopping_cart/products/product_detail.asp?curTab
=CONTENTS&id=&parent_id=&sku=&isbn=9780415989336&pc 

LA GOVERNANCE NELL’ISTRUZIONE SUPERIORE IN EUROPA - 
POLITICHE, STRUTTURE, FINANZIAMENTI E PERSONALE ACCADEMICO

Lo studio di Eurydice sulle regole della governance dell’istruzione superiore pren-
de in esame, in chiave comparata, le priorità delle politiche nazionali di 27
Paesi UE e 3 Paesi AELS, ponendo l’accento in particolare su alcuni aspetti:
strutture, meccanismi di assegnazione e controllo del finanziamento pubblico,
autonomia nella ricerca e nell’utilizzo dei finanziamenti privati e gestione del
personale accademico.
Anche se per la maggior parte dei paesi europei le autorità pubbliche naziona-
li mantengono un ruolo centrale nel controllo e nel coordinamento dell’istru-
zione superiore, negli ultimi anni si è verificata un progressivo spostamento da
uno stretto controllo statale verso un orientamento e un monitoraggio eserci-
tati da diversi attori esterni. Allo stesso tempo la governance interna degli istitu-
ti, tradizionalmente esercitata dalla comunità accademica, è evoluta verso
modelli più manageriali.
In sintesi, le principali tendenze che emergono nei sistemi di governance del-
l’istruzione superiore in Europa sono:
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• una maggiore partecipazione al sistema di governo da parte di soggetti ester-
ni (i cosiddetti stakeholders) provenienti dal mondo dell’industria, del commer-
cio e della società civile; 

• un’autonomia finanziaria degli istituti nella gestione dei fondi pubblici ormai
ampiamente affermata, salvo poche eccezioni;

• un’autonomia molto variabile da paese a paese per quanto riguarda la ricer-
ca e l’utilizzo dei finanziamenti privati;

• uno status dell’istituto di datore di lavoro effettivo del personale accademico,
nonostante la conferma nella maggioranza dei paesi del modello di Stato
regolatore per quanto riguarda la definizione delle categorie di personale e
dei loro rispettivi criteri di eleggibilità.

Vengono individuate tre grandi tipologie di governance :
• governance interna, ampiamente esercitata dalla comunità accademica; 
• governance di tipo manageriale, dove la direzione dell’istituto riveste una posi-

zione forte in materia di definizione di obiettivi e di decisioni;
• governance dell’università imprenditoriale che suppone fonti di finanziamento

diversificate e una cultura di sviluppo di partenariati con il settore privato.
Il lavoro è corredato da un utile glossario, da una ricca bibliografia e da una
serie di quadri comparativi relativi in particolare agli organi di governance istitu-
zionale e ai criteri utilizzati per per il finanziamento pubblico degli Istituti di
istruzione superiore pubblici e privati.

Lo studio, completato nell’aprile 2008, è disponibile nelle principali lingue
europee e anche in italiano nel sito web di Eurydice
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/091IT.pdf)

THE EXTENT AND IMPACT OF HIGHER EDUCATION GOVERNANCE REFORM
ACROSS EUROPE

Il CHEPS - Center for Higher Education Policy Studies, operante nell’Università
olandese di Twente, su incarico della Direzione generale Educazione e cultura
della Commissione europea e in collaborazione con l’ESMU – European Center
for Strategic management of  Universities, con il CHE - Centrum für Hochschulentwicklung
e con il NIFU STEP – Norvegian Institut for Studies in Innovation, Research and
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Education, ha pubblicato nel 2007 il rapporto The extent and impact of  Higher
Education Governance Reform across Europe.
La governance delle istituzioni di istruzione superiore è ancora fortemente
influenzata da network informali, da accordi collegiali e da strutture decisionali
più orientate ai processi. Poiché insegnamento, ricerca e trasferimento delle
conoscenze dipendono dallo staff  accademico, la soluzione per la governance è
di creare i presupposti per stimolare la creatività dei professionisti. In tale pro-
spettiva la governance consiste nell’identificare strutture e processi istituzionali
atti a suscitare le condizioni ottimali per la performance dello staff. Lo studio
ha voluto così rispondere a due domande: 
• come e in base a quali criteri sono cambiati i quadri di riferimento della gover-

nance nazionale? 
• come ed in base a quali criteri è cambiata l’autonomia degli istituti di istru-

zione superiore e la leadership professionale? 
Il rapporto riguarda 32 paesi dello Spazio europeo ed è strutturato in quattro
parti: 
- introduzione e analisi comparativa; 
- sintesi dei rapporti nazionali sull’iter della riforma in 32 Paesi; 
- cinque case studies (Austria, Norvegia, Paesi Bassi, Catalogna, Repubblica

Ceca); 
- risultati dell’indagine sull’iter della riforma.
Il rapporto italiano è un aggiornamento del rapporto nazionale predisposto
per la Conferenza di Bergen (2004-05) a cura dell’Università del Piemonte
Orientale (Mastrodomenico – Conti - Rosetta) e del Politecnico di Milano
(Gadda).
Il focus dell’indagine sulla governance è concentrato su otto grandi aree: strate-
gie e mission; governance interna e management; sviluppo di nuovi programmi di
studio; valutazione della qualità; management delle risorse umane; selezione e
modalità di accesso agli studi; partenariati pubblici e privati; finanziamenti e
assegnazione di risorse all’interno delle istituzioni.
Nelle conclusioni si afferma che:
• in ogni Paese le riforme sono state condotte nel pieno rispetto dell’autonomia

delle istituzioni di insegnamento superiore;
• in tutte le otto aree di indagine si nota quanto i governi nazionali ed in partico-

lare i Ministri dell’educazione influenzino le decisioni e le politiche di settore;
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• nell’Europa continentale si osserva una tendenza ad accrescere l’autonomia
istituzionale. Una delle conseguenze dei rimpasti d’autorità e responsabilità
tra i vari livelli interni ai sistemi d’istruzione superione risiede nel fatto che
finché il ruolo dei governi nazionali è stato chiaramente visibile molte que-
stioni politiche sono state decise a livello istituzionale e molti poteri attribui-
ti al top management delle istituzioni.

• alcuni dei case studies rivelano che la nozione tradizionale di collegialità e il pro-
cesso di decisione basato sul consenso stanno cedendo, lasciando spazio a
modelli di gestione aziendale e altri concetti di governance istituzionale e di mana-
gement. In ogni caso molte delle risposte dimostrano che è gradito che il gover-
no enfatizzi la capacità strategica delle istituzioni, incentivi la crescita delle per-
formance istituzionali, caratterizzate da chiari doveri e responsabilità, stimoli lo
sviluppo dell’imprenditorialità e sia capace di delineare le sfide per il futuro;

• pur se le valutazioni sulla governance sono nel complesso positive, dalle rispo-
ste si intravede uno spazio di possibilità di miglioramento; si auspica una
maggiore responsabilità e partecipazione dello staff  e degli studenti al pro-
cesso decisionale, una più vasta apertura ed efficacia. Viste da un prospetti-
va istituzionale, molte delle iniziative politiche prese fin dal 1995 inizialmen-
te non sono state in generale ben percepite ed effettivamente efficaci;

• emerge un interesse crescente nella riforma di per sé: anche le riforme relati-
vamente recenti sono state spesso seguite da nuove riforme e da ulteriori svi-
luppi. Il risultato è che, nella maggior parte dei Paesi, si può osservare sia un
ampliamento della riforma che uno snellimento dei suoi tempi di  realizza-
zione. 

Il testo del rapporto è disponibile in versione inglese nel sito della
Commissione europea 
(http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1324_en.htm).

UNIVERSITY GOVERNANCE - WESTERN EUROPEAN COMPARATIVE
PERSPECTIVES

Il volume si occupa del processo di cambiamento dei sistemi di istruzione supe-
riore in sette Paesi dell’Europa occidentale: Francia, Germania, Italia, Olanda,
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Norvegia, Svizzera, Regno Unito. Per ciascuno di essi un rapporto nazionale
esplora le scelte politiche, i progetti organizzativi, gli strumenti di governo.
Particolare attenzione è riservata agli studi dottorali e ai fondi per la ricerca. La
domanda sottesa a ognuna delle indagini nazionali è: fino a che punto mantene-
re le specificità nazionali e fino a che punto dar spazio alle convergenze europee?
Nelle conclusioni generali si sottolinea in prima istanza la singolarità del fatto
che nei Paesi presi in esame i cambiamenti dell’insegnamento superiore seguo-
no praticamente gli stessi percorsi negli stessi periodi, secondo lo stesso trend
riscontrato anche in altri settori dell’amministrazione pubblica, quali la salute,
la sicurezza sociale, la giustizia.  In tutti i sette Paesi si tende a dirigere le uni-
versità verso un‘organizzazione razionale collegata a stakeholders multipli ed ete-
rogenei chiarendo loro quale sia la mission della formazione e della ricerca.
Mentre i sistemi universitari sono profondamente radicati nel setting naziona-
le, la ratio esito delle riforme risulterebbe sorprendentemente uniforme e
“denazionalizzata”.  Essa promuove tende a promuovere:
• l’organizzazione di un “turn over” di università per variare l’ampiezza e sosti-

tuire entità come i colleges con entità integrate e finalizzate, dotate di libera
scelta per la determinazione delle proprie azioni (potenzialmente ed in alcu-
ni casi di fatto aperte alla differenziazione) e di conseguenza pienamente
responsabili del proprio operato;

• la diversificazione degli stakeholders supponendo che ciò offra soluzioni a vari
problemi come la democratizzazione delle università, la diminuzione dei
finanziamenti da parte dello Stato, la differenziazione tra le varie mission del-
l’università, fornendo risposte sul fare e sull’utilizzare la scienza;

• il crollo delle attuali barriere tra gli specialisti dell’insegnamento superiore, la
pubblica amministrazione e le politiche sulla ricerca; 

•  un nuovo modo di guardare all’insegnamento superiore con un focus sulla
ricerca ed in particolare alla ricerca in educazione come principale risultato.

Si sottolinea che le traiettorie delle riforme nazionali dell’insegnamento supe-
riore nei Paesi presi in esame possono coincidere con un processo di conver-
genza con altri settori in corso di ristrutturazione. Quando si vanno a esami-
nare tali riforme, si mostra che il NPM (New Public Management) implica un con-
solidamento della capacità del nucleo dello Stato di dirigere l’organizzazione
dei servizi pubblici. 
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Il testo è corredato da numerosi quadri sinottici sugli altrettanti temi, conside-
rati dagli autori i principali argomenti da esaminare: Leggi, decreti, procedu-
re; Governance esterna; Stakeholders; Decision making dell’organizzazione interna;
Proprietà, capitali ed equipaggiamenti; Fondi e stanziamenti esterni;
Contabilità e controlli; Valutazione; Risorse umane e mercato del lavoro ;
Cambiamenti nella composizione della forza lavoro; Reclutamento e carriera:
confronto tra il mercato del lavoro interno ed esterno; Promozioni: prestazio-
ni, stato di servizio e anzianità, premi; Organizzazione interna (organi decisio-
nali, organizzazione accademica); Organizzazione della didattica e della ricer-
ca; Capi ed amministratori dell’università; Tendenze relative al dibattito ed
all’ideologia sulle politiche delle riforme. 

Il testo è stato pubblicato nel 2009 dall’editore Springer (editors: Catherine Paradeise,
Emanuela Reale, Ivar Bleiklie. Ewan Ferlie). E’ anche disponibile in versione online. Per infor-
mazioni si può consultare: http://springer.com/978-1-4020-8637-3.

THE GOVERNANCE AND PERFORMANCE OF RESEARCH UNIVERSITIES:
EVIDENCE FROM EUROPE AND THE U.S.

Il National Bureau of  Economic Research, ente statunitense, indaga sull’influenza
della governance delle università sulla produzione di ricerca universitaria. Gli
autori studiano la redditività della ricerca universitaria, prendendo le mosse
dalla Classifica mondiale delle università curata dall’Università di Shanghai.
La ricerca dimostra che l’autonomia e la competizione tra atenei sono positi-
vamente correlate con la produzione scientifica, sia per i Paesi europei che per
gli Stati Uniti d’America. La Classifica di Shanghai utilizza come indicatori la
produzione di brevetti e di ricerche di livello internazionale, il numero di stu-
diosi vincitori di un premio Nobel e di altri premi internazionali, le pubblica-
zioni che vengono richiamate nelle bibliografie internazionali, il numero dei
ricercatori maggiormente citati.
Prendendo in esame le politiche di governance di 196 università europee e con-
frontando i risultati con la classifica di Shanghai – che attribuisce 500 punti alla
migliore università – gli autori stimano che “il punteggio medio della valuta-
zione dell’indice di Shanghai per un’università europea il cui budget viene
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approvato dal Governo è di poco superiore a 200 punti, mentre nei casi in cui
il bilancio sia approvato direttamente dalle università il punteggio medio sale
a 316”. Le università europee che retribuiscono allo stesso livello tutti i docen-
ti di pari anzianità e grado, hanno nella classifica di Shanghai mediamente un
punteggio di 213. Le università che stabiliscono autonomamente i livelli retri-
butivi, hanno un punteggio di 322. Le università che selezionano liberamente
gli studenti undergraduates conseguono un punteggio di 156 punti superiore a
quello medio conseguito dagli atenei ad accesso libero o regolato da leggi
nazionali. La competizione inoltre sembra avere effetti positivi sulla qualità
della ricerca. Ogni università il cui budget proviene da fondi per ricerche com-
petitive, aumenta nell’indice di 6.5 punti. 
La produttività nella ricerca è più alta negli Stati in cui c’è una maggiore auto-
nomia universitaria in relazione ad esempio ad un sistema di acquisti indipen-
dente, al controllo completo per il reclutamento e la retribuzione del persona-
le, all’assenza dell’approvazione statale del bilancio. L’indagine sulle università
private che, per definizione, godono di maggiore autonomia, mostra che ad
ogni incremento di finanziamento esogeno per la ricerca, corrisponde la pro-
duzione di un maggior numero di brevetti. 

La ricerca è curata da Philippe Aghion, Mathias Dewatripont, Caroline M. Hoxby, Andreu
Mas-Colell, André Sapir ed è pubblicata dal National Bureau of  Economic Research
(Cambridge, Massachusetts, April 2009). Per informazioni: www.nber.org/papers/w14851/
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