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UN «ALTRO» PENSIERO SULL'UNIVERSITÀ 

(DIALOGANDO CON TOMMASO EDOARDO FROSINI)(1) 

 

 1. - Premessa. - Dopo aver svolto un'impietosa analisi delle responsabilità del mondo accademico in 

merito ad alcune degenerazioni del sistema universitario, Frosini intravvede nel “metodo concorrenziale” 

(introdotto dalla l. n. 240/2010) il percorso “attraverso il quale premiare le università più virtuose e valorizzare 

i docenti che si impegnano di più e meglio nella ricerca e nella didattica”. E la “classificazione delle riviste” 

(che porterebbe automaticamente con sé la “valutazione degli scritti in essere contenuti”) potrebbe 

“innescare un sistema di concorrenza/competizione tra docenti” ed elevare “la qualità della ricerca nel nostro 

Paese”. Ma, prima di approfondire i punti di non completa condivisione dell'analisi di Tommaso Frosini, è 

necessario che io sottolinei le parole (di Tommaso) che invece faccio mie: “L'Università rappresenta il 

principale snodo attraverso cui avviare un serio ed efficiente processo di sviluppo, di crescita economica, 

sociale e culturale, di competitività internazionale e di benessere socio-economico. Tutti elementi oggi 

davvero indispensabili al nostro Paese”. Sottoscrivo ogni parola di questo pensiero come anche il 

successivo invito: “Non dobbiamo avere paura di avere coraggio, e provare davvero e convintamente a 

cambiare il sistema”. 

 

 2. - Le responsabilità del mondo accademico. - Frosini elenca numerose “colpe” del mondo 

accademico fra cui, in primis, lo spreco di risorse economiche e l'abbassamento del livello dei docenti 

“complice un sistema di reclutamento fondato sul concorso locale. Che ha prodotto un numero considerevole 

di docenti … funzionali all'aumento delle sedi universitarie, ma che ha, in diversi casi, mortificato il merito ed 

esasperato logiche baronali”, con  “docenti che nascono e si pensionano in un solo e nello stesso Ateneo”. 

Chiunque operi all'interno del mondo accademico non può non riconoscere la fondatezza di tali 

considerazioni, le quali però, nella loro assolutezza, hanno il difetto di “assolvere” il potere politico dalle sue 

(a mio avviso maggiori) responsabilità. 

 

 3. - La disintegrazione dell'Università. - La “disintegrazione” dell'Università (e faccio riferimento 

all'Università nella quale sono cresciuto e cioè a quella fondata sulla l. n. 28/1980 e sul d.p.r. 382/1980) 

inizia con due atti politici e cioè con l'introduzione, sul versante concorsuale, dei concorsi locali e, sul 

                                                
1  - L'amicizia e la stima, cresciute negli anni del comune dottorato, che mi legano a Tommaso Frosini, penso che mi 
consentano di esprimere le presenti considerazioni scaturite dalla lettura del contributo di T.E. Frosini, Un pensierino sull'Università, in 
Federalismi.it, n. 4/2012, del 22.2.2012. 
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versante didattico, del c.d. “3+2”. E' quest'ultima riforma, che ha introdotto per ogni percorso di laurea, in 

maniera generica ed indifferenziata, un modulo (quello del “3+2”) basato su un elevatissimo numero di classi 

di laurea (triennali e specialistiche) e che inizialmente non poneva alcun limite alle Facoltà nell'istituzione dei 

corsi di laurea (sollecitando invece una differenziazione dell'offerta formativa) e nella frammentazione degli 

insegnamenti, ad avere “disintegrato” il preesistente quadro dell'offerta formativa universitaria che invece 

(con tutti i limiti a noi noti) aveva comunque negli anni assicurato una non disprezzabile formazione 

(dimostrata anche dalla richiesta all'estero di laureati italiani). Invece si è “bollato” come superato il 

preesistente impianto formativo sostituendolo con un sistema cervellotico e burocratico che (non a caso) 

negli anni successivi ha richiesto numerosi interventi correttivi (che però non ne hanno mai sanato i vizi di 

fondo). Al mondo universitario tocca la responsabilità di avere (innanzitutto accettato passivamente tale 

modello e poi) attivato un elevato numero di corsi di laurea (comunque tutti approvati dal Miur!), anche se il 

progressivo irrigidimento del sistema dei requisiti minimi (peraltro introdotto senza fondamento legislativo) ha 

oggi concretamente eliminato tale fenomeno giungendosi invece all'estremo opposto di un impoverimento 

dell'offerta formativa nazionale! 

 

 4. - Sulle risorse assegnate al sistema universitario. - E' senz'altro corretto (e doveroso) 

biasimare gli sprechi, ma si deve aggiungere che, a partire dal Ministro Moratti, abbiamo assistito a 

progressivi tagli del finanziamento del sistema universitario nazionale: sono stati azzerati i fondi per l'edilizia 

universitaria; gli aumenti stipendiali dei docenti e del personale amministrativo sono stati scaricati sui bilanci 

degli atenei; progressiva è stata la riduzione dei fondi per la ricerca. E nel 2008 è passata senza colpo ferire 

la decisione secondo cui le assunzioni dei docenti possono avvenire solo nella misura del 50% dei 

pensionamenti dell'anno precedente. Questa decisione presuppone l'implicita affermazione di un 

sovradimensionamento (del 50%) del corpo docente nazionale, ma il confronto con i dati europei dimostra 

che il nostro è in realtà un sistema sottofinanziato. Ed è fatto notorio che, negli ultimi anni, i Paesi che meglio 

hanno risposto alla crisi sono quelli che maggiormente hanno investito in formazione e ricerca. L'Italia, che 

non ha mai brillato per l'assegnazione di risorse (sia in termini assoluti che in termini relativi) al sistema 

universitario, ha nell'ultimo decennio ridotto fortemente le risorse assegnate a tale sistema. Ed allora 

(richiamando le parole di Frosini), se “L'Università rappresenta il principale snodo attraverso cui avviare un 

serio ed efficiente processo di sviluppo, di crescita economica, sociale e culturale, di competitività 

internazionale e di benessere socio-economico”, bisogna innanzitutto interrogarsi se lo Stato italiano intenda 

appunto avviare un tale processo. 

La riduzione delle risorse è infine giunta al blocco degli stipendi (che - mi si perdoni la rivendicazione 

sindacale – non ha toccato altre categorie di pubblici dipendenti già meglio retribuiti dei professori 

universitari, il cui stipendio invece negli ultimi decenni ha perso molta capacità di acquisto) e – ultima chicca! 

- si prevede la subordinazione degli scatti stipendiali al giudizio di valutazione dell'Anvur. Ben vengano forme 

di premialità per chi si impegna di più nella didattica e nella ricerca, ma basate su risorse aggiuntive e non 

sugli scatti stipendiali che sono parte della retribuzione! In realtà, ancora una volta, il potere politico sta 
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minando l'autonomia e l'indipendenza del sistema universitario: il professore “vicino” al potere non ha 

difficoltà ad avere incarichi e prebende; chi opta per il tempo definito, si impegnerà di più nella professione 

(ma ricordiamo che vi sono SSD cui non corrisponde una professione); ma l'università ha bisogno di 

professori a tempo pieno e l'attuale situazione sta producendo il fenomeno (che vediamo già oggi con i 

laureati più brillanti) che i “migliori” si indirizzano verso altre strade con un impoverimento del sistema 

universitario e dunque del Paese. La “liceizzazione” dell'Università è anche il risultato dell'impoverimento 

stipendiale (imposto dalla politica ed accettato silenziosamente dall'accademia) del professore universitario. 

La conferma definitiva della sottrazione di risorse dal sistema universitario è tratta dalla legge n. 240/2010 

che (guarda caso) “a costo zero” ha inteso riformare l'intero sistema! 

 

 5. - Il sistema dei concorsi. - Dice bene Frosini: “Quello del reclutamento universitario … è un tema 

antico ma sempre attuale. Piaccia oppure o no è sempre stata una cooptazione”. Aggiungerei: non può che 

essere una cooptazione. Ma il potere di cooptazione appartiene non al singolo professore ma all'intera 

comunità scientifica: è solo questa a poter attestare il raggiungimento della maturità scientifica. Ed il potere 

politico, nella storia, ha sempre cercato di insidiare questa autonomia del mondo universitario e credo non 

sia un caso che spetti proprio alla peggiore (culturalmente parlando) classe politica dell'epoca repubblicana il 

“merito” (!) delle attuali normative. 

Qualunque sistema concorsuale ha sempre dato vita a polemiche e contestazioni, ma, guardando agli ultimi 

30 anni, possiamo affermare che il passaggio dal sistema con commissione nazionale a quello con 

commissione locale ha determinato un abbassamento del livello dei docenti, causato però, più che dal 

sistema in sé, dalla previsione di ben tre (e poi due) idoneità, con conseguenziale proliferazione delle stesse. 

I professori universitari hanno le loro colpe, ma la prima responsabilità non va forse assegnata alla norma (e 

a chi l'ha approvata) laddove non prevedeva una (ed una sola) idoneità? Tommaso ed io eravamo dottorandi 

quando prese l'avvio una campagna di stampa(2) contro gli esiti dei concorsi universitari (allora nazionali) e 

si invocava (già allora) una svolta “moralizzatrice” e di “concorrenza” fra i singoli atenei. La domanda che 

dobbiamo porci è: la normativa successiva (che avrebbe dovuto porre rimedio ai denunciati fenomeni 

degenerativi) quali risultati ha prodotto rispetto all'epoca precedente? Frosini ha già dato la sua risposta (che 

io condivido), ma la responsabilità maggiore di questo esito a chi va assegnata? E soprattutto (e questa è la 

domanda al momento più importante) come ha risposto il legislatore alle ultime degenerazioni? 

Il Ministro Gelmini ha dichiarato che la riforma avrebbe tolto potere ai “baroni locali” ed avviato un processo 

di innovazione e rilancio del sistema universitario nazionale. In realtà la legge n. 240/2010 prevede un 

sistema di abilitazione nazionale “aperto” (cioè senza alcun limite numerico, con il forte rischio di un todos 

caballeros) e rimette a ciascun ateneo il potere di disciplinare ogni decisione successiva all'abilitazione. Di 

fronte alla segnalazione di molti autorevoli colleghi che hanno invocato una “chiusura” del sistema 

                                                
2  - Periodicamente prende l'avvio una campagna di stampa sui difetti del mondo universitario, ma sarebbe interessante 
svolgere uno studio sull'uso “politico” di tali campagne di stampa che crescono proprio a ridosso di normative restrittive dell'autonomia 
universitaria (se non proprio punitive dei professori universitari). 
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dell'abilitazione, il ministero ha replicato che non è con l'abilitazione che si nominano i professori (giacché 

l'abilitazione non è “il” concorso) ma che la fase concorsuale vera e propria è quella che si svolge a livello 

locale. A questo proposito la l. 240/2010 prevede due procedure: quella “selettiva” (con cui l'ateneo bandisce 

uno o più posti su un SSD con concorso aperto agli abilitati) e quella “valutativa” (con cui l'ateneo assegna il 

posto a persona già dipendente dell'ateneo che abbia avuto l'abilitazione). In entrambi i casi la l. 240 

assegna alla potestà regolamentare dell'ateneo il potere di disciplinare tutta la procedura ivi compresi il 

numero e la nomina dei membri della commissione (che possono essere 3 o 5 o 7; tutti interni o tutti esterni 

all'ateneo, ecc.), assegnando dunque il relativo potere decisionale al singolo dipartimento che bandisce il 

posto. Ancora più discutibile è l'esito nella “procedura valutativa”, nella quale l'ateneo non pone in essere 

alcun concorso giacché sceglie già ex ante il candidato da sottoporre alla valutazione di una commissione i 

cui membri sono prescelti da quello stesso dipartimento che ha già deciso di assegnare quel posto a quel 

candidato! 

E' evidente che la l. n. 240/2010, contrariamente alle mistificazioni sbandierate sugli organi di stampa, 

accresce in maniera impensabile (anzi, assegna tutto) il potere decisionale a livello locale. Nel sistema 

precedente quanto meno ogni docente, con il voto, aveva una minima possibilità di intervento sulla 

composizione della commissione; oggi l'intera commissione è nominata dal dipartimento che bandisce il 

posto (e dunque dal docente del SSD che “si costruisce” l'intera commissione) e, nel caso della procedura 

valutativa anche il (ed unico) candidato è “pre-scelto” dal dipartimento medesimo! Il potere di cooptazione 

non appartiene più alla comunità scientifica ma al singolo docente! 

La riforma introdotta dalla l. n. 240/2010 non elimina, ma anzi accentua quegli aspetti che hanno favorito la 

crescita dei fenomeni degenerativi evidenziati da Frosini. 

 

 6. - I caratteri della legge n. 240 del 2010. - Non è semplice individuare la “nota” peculiare della l. 

240/2010. Questa infatti unisce aspetti dirigistici (che possono produrre in realtà esiti diversi) ad elementi 

demagogici ad altri chiaramente “punitivi” del mondo universitario, fino a scelte (come quelle sopra 

evidenziate) di grande accentuazione dell'autonomia dei singoli atenei. Non mancano poi note di 

provincialismo (come la previsione di docenti stranieri nelle commissioni di abilitazione) ed altre tutte da 

discutere (come la soppressione delle facoltà). Ed anche in questo caso la relativa responsabilità non va 

addossata solo alla parte politica che ha scritto ed approvato la legge, giacché gli emendamenti presentati 

dall'allora opposizione in alcuni casi erano addirittura peggiorativi! 

Spiace aver dovuto ascoltare la dichiarazione del Ministro Profumo, secondo cui il breve arco temporale a 

disposizione dell'attuale governo non consentirebbe di intervenire sulla l. n. 240. Le importanti riforme che il 

governo ha messo (a sta ancora mettendo) in campo smentiscono il Ministro il quale (anche in ragione delle 

sue maggiori competenze rispetto al predecessore) ben avrebbe potuto aprire un confronto con il mondo 

accademico sugli aspetti più discussi sulla legge. Deve infine ricordarsi che l'esecutivo nell'adozione degli 

atti di applicazione della legge sta tranquillamente dimenticando sia gli ordini del giorno approvati dal 

parlamento sia i contenuti del messaggio presidenziale adottato in occasione della promulgazione della 
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legge medesima. 

 

 7. - Le Riviste e la concorrenza. - Di fronte a tale quadro, Frosini vede nella classificazione delle 

riviste il pilastro grazie al quale, instaurandosi un'autentica concorrenza fra docenti, il sistema universitario 

nazionale (senza alcuna risorsa aggiuntiva) può diventare (con “così poco”) virtuoso, efficiente e 

(addirittura!) consentire il rilancio anche economico del Paese a livello internazionale. Volesse il cielo! 

Tommaso mi perdonerà, ma se il mero sistema di classificazione delle riviste potesse avere un sì 

taumaturgico effetto, saremmo degli sciocchi a non averlo avviato già da qualche anno! 

Il ragionamento di Tommaso Frosini si regge sull'indimostrato postulato della bontà in sé del principio di 

concorrenza. Non è certo questa la sede per approfondire il tema (della portata) del principio di concorrenza, 

ma va innanzitutto precisato che con riguardo alla circolazione delle idee il principio di concorrenza non può 

essere trasposto come se vendessimo frutta o bevande. In secondo luogo mi sembra di poter dire che i 

vincoli posti dalla l. 240/2010 rischiano di avere esiti illiberali (e dunque rispondenti ad una logica contraria al 

principio di libera concorrenza). Infatti affermare ex ante che la pubblicazione su una rivista valga di più della 

pubblicazione dell'identico articolo su un'altra rivista è come dire che lo stesso prodotto ha maggiore (o 

minore) valore a seconda del negozio in cui è venduto. Sappiamo tutti che vi sono riviste di differente livello 

qualitativo, ma (e non solo nei concorsi) è l'articolo che deve essere oggetto di valutazione. Ed anche nei 

paesi dove il sistema della peer review è affermato da anni, si evidenziano i limiti ed i rischi di 

autoreferenzialità di tale meccanismo. E soprattutto, guardando l'esperienza storica degli ultimi decenni, 

l'assenza della peer review ha forse impedito alle nostre più autorevoli riviste di raggiungere i livelli che 

conosciamo? 

Ma, una volta espresse le mie perplessità, posso senz'altro dichiarare di non avere nulla in contrario 

all'introduzione di tale sistema. Se uno studioso intende sottoporre un proprio elaborato al giudizio della 

comunità scientifica non deve certo temere il giudizio espresso in precedenza, in maniera anonima, da 

qualche collega. Quello della classificazione delle riviste mi sembra un problema di minore importanza (e per 

questo sorrido dell'effetto “taumaturgico”) anche se, proprio alla luce dei fenomeni degenerativi evidenziati 

da Frosini, inviterei Tommaso a chiedersi se non vi sia, nella concreta attuazione, il rischio o di un 

sostanziale svuotamento del meccanismo o – peggio ancora - della creazione di illiberali (e pericolose) 

posizioni di potere. 

 

 8. - Conclusione. La centralità del sistema universitario e l'indipendenza del professore 

universitario. - Se il sistema universitario è centrale per la crescita del Paese, sulla classe politica e su 

quella accademica ricadono grandi responsabilità: alla prima il dovere di elaborare politiche e soluzioni 

normative che assicurino l'efficacia e l'efficienza di tale sistema con assegnazione di adeguate risorse; alla 

seconda il dovere di utilizzare adeguatamente le risorse assegnate, raggiungendo i risultati prefissati (in 

termini di formazione e ricerca) e non tradendo mai la missione della riflessione scientifica, giacché 

l'autonomia costituzionalmente garantita è funzionale proprio ad assicurare l'indipendenza della ricerca e 
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dell'insegnamento universitario. Ed in questo quadro l'impegno dei professori universitari deve essere 

indirizzato sia al proprio interno (per evitare fenomeni degenerativi e l'affermazione di comportamenti 

virtuosi) sia all'esterno (nei confronti del potere politico) rivendicando la funzione propria dell'Università 

pubblica e difendendone l'autonomia e l'indipendenza. 

 

 

 


