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Oggetto: Delega per la ritenuta ed il versamento dei contributi sindacali

Il sottoscritto ............................................................................... professore (*) ........................................................

(**) .............................................. presso l’Università di ..........................................., essendo iscritto all’U.S.P.U.R.

(Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo), Sezione di .........................................., delega Codesta

Amministrazione a trattenere dalle proprie spettanze la somma di t 6,00 (turo sei/00) quale quota mensile di

iscrizione, ed a versarla contestualmente alla Segreteria Nazionale della stessa, sul c.c. bancario 290, acceso

presso la “Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.”, Via dei Della Robbia 24/26, Firenze,
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Per associarsi all'USPUR Nazionale, oltre a chiedere l'iscrizione, occorre autorizzare l'ufficio stipendi
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U.S.P.U.R. Segreteria Nazionale - Via Cavour, 82 - 50129 Firenze
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b) la seconda all’Ufficio Stipendi del proprio ateneo
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EDITORIALE

Convegno su
“AUTONOMIA UNIVERSITARIA, FONDAZIONI, IMPRESE”

È stato detto da più parti che l’università italiana può sperare di salvarsi se
adotta in tempi brevi una radicale autonomia degli atenei, la stessa che caratte-
rizza i sistemi che funzionano. Da qui la necessità, poi, di nuove regole di
“governance”: autorità centrale che programma e gestisce incentivi efficaci,
imprese ed enti locali interessati a investire nell’innovazione, i singoli atenei
che si danno un governo capace di rispondere agli incentivi stessi. La legisla-
zione sull’autonomia universitaria dovrebbe però dettare delle linee guida sulle
strutture di governo degli atenei.

Probabilmente la forma giuridica più adatta agli atenei autonomi è quella
della fondazione, che è sufficientemente flessibile e si presta ad avere quali
fondatori sia lo Stato e gli enti locali, sia persone giuridiche di natura privati-
stica. In sostanza gli atenei, su propria richiesta, potrebbero trasformarsi in fon-
dazioni autonome di diritto privato, godendo dei vantaggi e accettando i rischi
della competizione sul mercato nazionale e internazionale della formazione e
della ricerca.

Come dovrebbe di conseguenza articolarsi il governo degli atenei?
Dovrebbe essere previsto un consiglio di amministrazione, snello e competen-
te, con compiti di gestione dell’ateneo? Il suo presidente dovrebbe somigliare
sempre di più a un direttore finanziario [(ovvero a un Chief Financial Officer
(CFO)], possibilmente con provenienza dal mondo della finanza e molto esper-
to in tecniche di “fund raising” per il non profit? Così facendo non si correreb-
be il rischio di una eccessiva finanzializzazione del sistema universitario?

Al consiglio di amministrazione andrebbe affiancato, per gli aspetti sia
didattici, sia scientifici, una figura di rettore, eletto dai docenti, membro di
diritto del consiglio  di amministrazione, con compiti di governo e indirizzo del
corpo accademico. 

Saranno queste misure capaci a produrre il rilancio dell’università e della
ricerca scientifica, condizione essenziale per la ripresa della crescita economi-
ca del Paese, che deve assolutamente tenere il passo con la dinamica interna-
zionale della ricerca e della formazione superiore? 

Si ha motivo di ritenere che i soggetti coinvolti in questo convegno, che
rappresenta la seconda parte di uno analogo tenuto a Parma nello scorso mese
di ottobre, abbiano più di una ragione per esprimere i propri punti di vista sui
problemi accennati e dare, quindi, suggerimenti per una loro soluzione.

Prof. Antonino Liberatore
Segretario Nazionale Uspur
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EDITORIALE

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

09.30 Apertura del Convegno

- Saluto del Dott. Maurizio Cenni
Sindaco di Siena

- Saluto del Prof. Silvano Focardi
Rettore Università degli Studi di Siena

- Saluto del Prof. Antonino Liberatore
Segretario Nazionale U.S.P.U.R.

09.50 Prof. Silvano Focardi
Rettore Università degli Studi di Siena

“Quale Governance per l’Università”

10.20 Dott. Marco Parlangeli
Direttore Generale
Fondazione “Monte dei Paschi di Siena”

“Fondazioni bancarie”

10.50 Prof.  Amilcare Collina
Direttore della Ricerca di “Mapei” 

“Rapporti Imprese, Università e Ricerca”

11.20 Prof. Valerio Melandri
Direttore Master Fund Raising
Università degli Studi di Bologna

“Fund Raising per l’Università: una possibilità per l’Italia?”

11.50 Prof. Antonino Liberatore, ed altri
Segretario Nazionale U.S.P.U.R.

“Fondazioni universitarie e la figura del 
«Chief Financial Officer» nell’Università”

12.30 Intervento di Personalità presenti - Dibattito

13.00 Termine del Convegno

DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Prof. Antonino Liberatore
Prof. Giuseppe Biardi

Prof. Francesco Cetta - Prof. Giuseppe Pompucci
Dott. Giovanni D’Oro

Segreteria Nazionale U.S.P.U.R.

Via Cavour 82, 50129 Firenze
Telef. (39) 055 291904 - Fax (39) 055 2381573

e-mail: uspur@tin.it - sito: www.uspur.it



varsi per continuare a svolgere le proprie funzioni fonda-
mentali: promuovere e garantire la ricerca e trasmettere il
sapere. L’accelerazione di tali processi di cambiamento, che
investono la nostra società ma anche quelle del resto
d’Europa, richiede un nuovo e ragionato investimento in
termini di progettualità culturale e di capacità strategica di
governare il cambiamento e la stessa istituzione universita-
ria in questa delicata fase di transizione. 

Se questo vale a livello di sistema, è ancor più vero nella
dimensione della governance di un singolo ateneo. 

Dal profondo processo di rinnovamento della pubblica
amministrazione scaturisce per il sistema universitario, e
quindi anche per un ateneo come il nostro, la necessità di
individuare un nuovo modello di amministrazione che sia
diverso da quello burocratico ma che soprattutto sia in
grado di permettere la partecipazione dei cittadini in un con-
testo di trasparenza amministrativa e di responsabilità, di
efficacia e di efficienza. E che, al contempo, possa delinea-
re un rinnovato ruolo dell’università nello sviluppo locale,
oltre che nazionale. 

In parole povere è necessario individuare un nuovo
modello di governance o forse è semplicemente opportuno
– mi si passi l’avverbio – sistematizzare alcune “buone pra-
tiche” già in atto nell’università, diffonderle e farle condivi-
dere dall’intera Comunità accademica.

Mi riferisco a tutte quelle pratiche che sono in grado di
assicurare la necessaria apertura verso i nostri pubblici di
riferimento, siano essi utenti ben individuati o indistinti,
ascoltandoli e parlando loro un linguaggio accessibile e
chiaro: in questo modo, e solo in questo modo, si accresce
la fiducia dei cittadini verso istituzioni complesse come è ad
esempio l’università.

Mi riferisco a quelle buone pratiche che permettono di
cogliere gli obiettivi prefissati con il minor impiego di
tempo e di risorse umane ed economiche, determinando un
risparmio per l’amministrazione e un miglior servizio per i
cittadini; e a quelle pratiche che riescono a coinvolgere la
società civile nell’elaborazione e nell’attuazione delle scel-
te politiche di una istituzione: la cosiddetta partecipazione.
E, infine, mi riferisco a quei concetti che devono caratteriz-
zare in ogni momento il nostro agire: la responsabilità e la
valutazione. Ogni istituzione, a qualsiasi livello di governo,
deve essere in grado di assumersi la piena responsabilità
delle proprie azioni e dichiararsi disponibile a essere valuta-
ta. 

Queste pratiche e questi concetti, per quanto nuovi non
sono estranei alla nostra amministrazione, al nostro modo di
governare i processi. È ovvio che la scelta decisiva che dob-
biamo compiere è tesa a far sì che essi permeino completa-
mente ogni nostra azione. 

Prima di scendere nel particolare, desidero ribadire un
concetto per me fondamentale: dobbiamo perseguire e
impegnarci per riempire di contenuti il bene più prezioso
che abbiamo, l’autonomia. È un bene che dobbiamo difen-
dere con grande impegno, perché rappresenta una garanzia
nell’applicazione di quelli che sono i valori essenziali del
sistema universitario italiano, la libertà di insegnamento e di
ricerca. Tale principio non può però essere difeso solo con
le parole; occorre dimostrare capacità nella sua applicazio-
ne, realizzando – come affermavo poco fa – meccanismi di
autogoverno caratterizzati da trasparenza e snellezza, che
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AUTONOMIA UNIVERSITARIA
FONDAZIONI

IMPRESE

QUALE GOVERNANCE
PER L’UNIVERSITÀ

Il caso dell’Università di Siena

L’Accademia americana delle Scienze, nel suo Rapporto
sull’economia del XXI secolo, afferma: “viviamo in un
mondo basato sulla conoscenza. La risorsa strategica neces-
saria per prosperare è la conoscenza stessa [….]. La compe-
tizione globale non è più nell’industria manifatturiera e nel
commercio ma nella formazione e nel reclutamento delle
persone migliori, intellettualmente più ricche e brillanti, da
tutto il mondo”. Questa affermazione – fortunatamente assai
diffusa nel mondo, un po’ meno nel nostro Paese – che vede
nella conoscenza e nella ricerca scientifica il motore stesso
della crescita sociale ed economica ha prodotto una crescen-
te attenzione verso le istituzioni formative, in particolare
verso le università. Oltre a rappresentare le fonti più autore-
voli e accreditate, esse sono in alcuni contesti territoriali l’u-
nico provider di conoscenze. 

Di riflesso, il rapporto tra università e società è andato
modificandosi attraverso una costante apertura della prima
alle esigenze dell’altra; il numero degli studenti che si iscri-
vono all’università è cresciuto in maniera esponenziale
negli ultimi decenni; si è verificato un vero e proprio boom
della formazione post lauream; è cresciuta la competizione
tra i singoli atenei e si sono affacciati nuovi concorrenti nel
cosiddetto mercato della formazione. 

Tutto ciò ha determinando negli atenei la necessità di un
cambiamento profondo attraverso il quale, senza venir
meno alle funzioni storiche, poter rimodellare il proprio
ruolo nella società e nello sviluppo nazionale e locale. 

È largamente condiviso che tali cambiamenti coinvolga-
no in maniera importante la governance delle stesse univer-
sità. 

La governance rappresenta, dunque, un nodo strategico
teorico e culturale, che al contempo ha risvolti pratici in
grado di condizionare il futuro dell’università e il suo ruolo
nella ricerca e nella formazione superiore. 

Affrontando il discorso della governance, è opportuno
tener distinte due dimensioni, una relativa al sistema univer-
sitario nel suo complesso e una propria di ciascuna singola
realtà accademica: due dimensioni che in parte si sovrap-
pongono ma in parte hanno percorsi e modalità distinte. 

La dimensione più generale che riguarda il sistema uni-
versitario compete al mondo politico ed è strettamente lega-
ta a ciò che la società chiede alla politica stessa. È ovvio che
in questo contesto i tempi di reazione alle richieste dei citta-
dini sono lunghi proprio per le caratteristiche del sistema
(scrive Domitien Debouzie, président de l’Université
Claude Bernard Lyon I: “l’università è una grande nave che
non vira di bordo facilmente”) e per il fatto che spesso si
tratta di cambiamenti importanti.

È altrettanto evidente che molto è stato fatto in questi
ultimi decenni perché l’università potesse rispondere al
meglio alle esigenze e alle richieste del mondo sociale, cul-
turale, economico e politico. Il concetto di autonomia ha
scardinato un sistema secolare, il modello dell’università
humboldtiana, e ha gettato le basi per una nuova università. 

Tuttavia i cambiamenti nella società contemporanea
sono tanti e tali che l’università deve costantemente rinno-



però non vengano meno ai principi di democrazia che sono
propri della tradizione universitaria senese.

Per illustrare meglio il mio pensiero sulla governance
universitaria desidero fare una distinzione dei diversi livelli
e campi di applicazione della stessa: livelli e campi di appli-
cazione di governo sia in termini di organizzazione propria
dell’ateneo sia in termini di struttura relazionale con i sog-
getti coinvolti nella realizzazione della mission dell’univer-
sità: istituzioni, enti, fondazioni, imprese, società civile e
altri stakeholder. 

C’è un primo livello della governance, che è quello
interno, al quale stiamo dedicando molto del nostro lavoro. 

A tale livello è necessario un efficace raccordo fra i
diversi livelli di governo e fra gli stessi e le competenze di
gestione. Esso dovrà fare perno su alcune azioni, quali:

- la valorizzazione delle capacità di indirizzo e di coor-
dinamento degli organi di governo dell’Ateneo, principal-
mente il Senato accademico e il Consiglio di amministra-
zione, con la definizione delle linee di sviluppo, dei criteri
di allocazione delle risorse, delle regole comuni;

- l’adozione di modalità di programmazione che preve-
dano precisi indirizzi su ricerca, didattica, servizi e infra-
strutture entro il mese di giugno di ciascun anno, ai quali
legare il bilancio triennale e annuale;

- l’esercizio, entro questo quadro, della naturale autono-
mia delle singole strutture,

innanzitutto Facoltà e Dipartimenti, in una logica di
responsabilità;

- la valorizzazione e responsabilizzazione del personale
tecnico-amministrativo.

In tal senso abbiamo avviato e stiamo portando a con-
clusione nel nostro Ateneo alcune profonde modifiche ai
processi gestionali. Abbiamo nuovi delegati in settori di
particolare importanza per
la nostra Università;
abbiamo costituito per la
prima volta la Giunta
d’Ateneo, prevista dallo
Statuto, alla quale sono
affidate la cura di partico-
lari settori e la presidenza
di commissioni di Ateneo.
Stiamo realizzando un
decentramento delle com-
petenze e delle connesse
procedure, in modo da
rafforzare i punti decisio-
nali in cui l’Università è
articolata, quali le Facoltà
e i Dipartimenti, valoriz-
zandone così pienamente
l’autonomia ed evitando il
continuo ricorso al
Consiglio di amministra-
zione e al Senato accade-
mico. 

È stato già definito il
decentramento delle pro-
cedure relative al patrimo-
nio, e stiamo lavorando a
quelle per la stipula dei

contratti e delle convenzioni nei centri di spesa, quali i
Dipartimenti.

Proprio nell’ottica di dare completezza all’autonomia
delle diverse strutture, stiamo trasformando le risorse a esse
sin qui attribuite secondo diverse forme in termini di bud-
get, lasciando così una maggiore libertà di scelta sulle
modalità per il loro impegno.

Per realizzare questo difficile ma necessario percorso
stiamo attuando una revisione dei nostri ordinamenti inter-
ni, quali lo Statuto e i Regolamenti, per renderli funzionali
agli obiettivi che ci siamo prefissati. Come si può vedere la
questione della governance dell’Ateneo e del ruolo che in
essa ogni soggetto deve svolgere sono al centro del lavoro
mio e dei miei collaboratori. È un settore cui riservo parti-
colare attenzione perché sono convinto che l’Università
debba sempre più essere in grado di dare risposte efficaci.
E perché questo sia possibile sono necessarie regole preci-
se e condivise e soprattutto c’è bisogno di un dialogo
costante e bidirezionale tra il vertice e la base. Non può
esistere un modello di governance efficace se non vengono
individuati adeguati strumenti di comunicazione in grado
di gestire un continuo flusso di informazioni nella
Comunità universitaria. 

Comunicare all’interno della nostra amministrazione
significa mettere tutti nella condizione di conoscere gli
obiettivi ed essere partecipi, ciascuno secondo il proprio
grado di responsabilità, dei processi decisionali. La comuni-
cazione interna permette di ascoltare il parere di chi lavora e
consente di operare opportuni cambiamenti dei modelli
organizzativi e delle modalità di lavoro, e favorisce la moti-
vazione e la valorizzazione del personale docente e tecnico-
amministrativo. 

Una offerta formativa, ricca e articolata, è il risultato
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Certosa di Pontignano - Università degli Studi di Siena.



dell’impegno dei docenti, che lavorano per assicurare ai
nostri giovani una didattica di qualità e una formazione
competitiva che permetta loro di inserirsi in tempi rapidi nel
mondo del lavoro, così come il corretto funzionamento della
complessa macchina organizzativa che assicura servizi
innovativi e di qualità agli studenti e ai docenti è il risultato
del lavoro quotidiano del personale tecnico e amministrati-
vo.

Soprattutto relativamente a questi ultimi non posso non
riconoscere che siamo di fronte a una risorsa indispensabile
per il buon funzionamento dell’Università. E lo sarà ancora
di più, in prospettiva, per il ruolo attivo al quale l’Ateneo
sarà chiamato nel prefigurare le nuove professioni e le
nuove didattiche, nel competere per il finanziamento della
ricerca, nel tradurre i risultati della ricerca in applicazioni e
servizi. 

La mia intenzione è quella di far sì che il personale
docente e tecnico-amministrativo possa sempre più vedere
riconosciute le proprie competenze e possa partecipare con-
sapevolmente al raggiungimento degli obiettivi della nostra
Istituzione. 

In tal senso ritengo che si debba presto attivare il pro-
getto che ci porterà a realizzare il “bilancio delle competen-
ze”: un progetto finalizzato alla conoscenza e allo sviluppo
delle professionalità presenti nell’Ateneo e strettamente cor-
relato alla formazione continua e alle azioni di politica atti-
va del lavoro.

C’è poi un livello esterno della governance, su cui stia-
mo lavorando, ed è quello che ci permette di ascoltare i
bisogni della società e le sue aspettative, e di monitorare la
sua soddisfazione riguardo ai servizi che noi offriamo. 

Dobbiamo cioè essere capaci di ascoltare le voci che
vengono dalla società e saper rispondere ad esse; dobbiamo
essere inoltre in grado di comunicare in maniera trasparente
ed efficace alla società ciò che facciamo e spiegare l’utilità
che deriva ad essa dalle scelte da noi fatte. È ciò che nel
mondo anglosassone viene definito accountability e che
nella nostra cultura accompagna quel senso di responsabilità
che deriva dall’autonomia della quale, come Atenei, godia-
mo e che ci legittima di fronte alla società. 

Sulla base del concetto di accountability stiamo lavoran-
do affinché il nostro Ateneo trovi forme di comunicazione
esterna adatte a rendere il più possibile comprensibili agli
utenti e agli stakeholder le caratteristiche del proprio opera-
to.

La nostra Università è impegnata quotidianamente in
attività di ricerca e nella creazione di conoscenze di base,
nella formazione e nel trasferimento tecnologico. Questi
processi determinano un notevole miglioramento per il
Paese in termini di innovazione e hanno un impatto estre-
mamente positivo sul territorio, stimolandone la crescita
culturale, sociale ed economica. 

Dobbiamo, dunque, essere in grado di comunicare in
maniera chiara alla società i nostri progetti, le nostre attività
e i risultati ottenuti e soprattutto farle comprendere la multi-
dimensionalità delle azioni ad essa rivolte. Per questo desi-
dero rendere ancora più partecipi della missione
dell’Università non solo i membri della Comunità accade-
mica ma l’intera società, favorendo il dialogo e il confronto
con essa perché possa risultare evidente il valore sociale ed
economico dell’Università per il territorio. 

Il mio obiettivo, in tal senso, è quello di giungere nel
giro di poco tempo a realizzare un vero e proprio “bilancio
sociale” dell’Ateneo per dare visibilità al nostro modo di
operare e fornire ai nostri pubblici di riferimento tutte quel-
le informazioni che possano rafforzare sempre più il nostro
fondamentale legame con la società e il territorio.

In questo contesto va letta la volontà di conoscere sem-
pre più il territorio e le imprese che vi operano e instaurare
con esse un rapporto privilegiato. 

Da anni il Liaison Office opera in questo ambito con
buoni risultati, che dobbiamo però potenziare e valorizzare
perché tali rapporti sono indispensabili per lo sviluppo
dell’Università, del territorio e della società. Siamo inoltre
attivamente impegnati nella Fondazione Toscana Life
Sciences, un importante anello di congiunzione tra il siste-
ma universitario e la ricerca applicata nel campo delle
scienze della vita, che, oltre a contribuire al rafforzamento
del distretto toscano nell’ambito delle scienze della vita,
gestisce l’omonimo parco scientifico che incuberà al pro-
prio interno aziende start-up innovative. 

In questo ambito si colloca anche l’interazione con il
mondo produttivo, con le associazioni degli industriali e
degli artigiani, con le associazioni professionali, con i sin-
dacati presenti nel Territorio. Tutto questo nell’ottica di
cogliere le esigenze di formazione e le opportunità di occu-
pazione dei laureati, e per coagulare interessi ed energie in
tema di ricerca scientifica.

Un terzo livello della governance è quello inter-istitu-
zionale. 

Anche in questo ambito è forte il nostro impegno per
favorire la collaborazione tra Istituzioni per assicurare la
congruenza delle scelte politiche e dei programmi di inter-
vento comuni rispetto agli obiettivi di sviluppo della nostra
amministrazione, delle altre Istituzioni e del contesto socio-
economico del nostro territorio. 

In tal senso sono determinanti i rapporti con la Banca e
con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, così come le
collaborazioni con le Istituzioni cittadine e regionali su pro-
grammi lungimiranti e condivisi, con innegabili ricadute
positive sulla Città, sulla società e sul territorio.

I rapporti tra la nostra Università e la Fondazione Monte
dei Paschi sono da sempre di mutuo interscambio. Più volte
ho sottolineato quanto l’Università e la città di Siena debba-
no alla Fondazione MPS, ma anche come l’Università inte-
ragisca fattivamente con essa per la realizzazione di specifi-
ci progetti per lo sviluppo del territorio, per la creazione di
distretti tecnologici e di incubatori, per realizzare insieme
tutto quello che può costituire momento di formazione
avanzata e ricerca innovativa, e quindi occasione di svilup-
po per il territorio e l’intera regione. 

Da quanto ho finora detto, il modello di governance che
penso per la nostra Università si esplica nell’adozione di un
sistema orientato alla creazione di valore, e che proprio per
questo garantisce una serie di vantaggi per l’amministrazio-
ne e per la collettività come l’ascolto delle richieste che pro-
vengono dalla società, l’efficienza nei processi di erogazio-
ne dei servizi, la sostenibilità finanziaria dell’amministra-
zione, lo sviluppo e l’innovazione dell’Ateneo e, tramite il
trasferimento tecnologico, della realtà socio-economica
nella quale insiste.

La prospettiva, che ho appena definita, di creare valore
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per l’amministrazione e per la società presuppone il ricorso
a strategie e ad azioni integrate per quanto riguarda la defi-
nizione degli obiettivi e l’assegnazione delle risorse umane
ed economiche. 

Vengo, pertanto, a tirare qualche somma.
Non entro nello specifico dei diversi modelli di gover-

nance che da più parti vengono proposti. È un discorso
ampio, che ha bisogno di una riflessione a livello nazionale
attenta e ponderata. 

Ciò che ritengo debba però essere con forza ribadito –
sia nell’affrontare la questione della governance a livello di
sistema universitario sia a livello di singolo ateneo – è che
l’università è una istituzione pubblica autonoma. In quanto
pubblica essa deve agire per il bene della società, per la sua
crescita culturale ed economica. In quanto autonoma essa
deve sempre rivendicare l’autonomia statutaria, ammini-
strativa, finanziaria e pedagogica, che compete alle univer-
sità per legge. L’Università deve dunque essere sempre più
aperta al mondo esterno per attrarre finanziamenti, senza
però cedere a pericolose subalternità nelle scelte program-
matiche che riguardano la ricerca e la didattica. Solo in que-
sto modo, infatti, potrà continuare a garantire quella cono-
scenza critica e quella capacità di indirizzo culturale nei
confronti della società che le sono propri.

Ma, proprio perché gode dell’autonomia, l’università
deve essere capace, attraverso un’attenta e seria valutazione
dei processi e dei risultati, di rendere conto delle proprie
azioni alla società, alle Istituzioni, agli utenti e ai propri
partner economici, assumendosi pienamente la responsabi-
lità.

La capacità di rendere conto delle nostre azioni, di otti-
mizzare le risorse che ci sono affidate, di raggiungere risul-
tati utili per la crescita del Paese, unita alla disponibilità a
essere valutati, può rafforzare le relazioni di fiducia e la
reputazione di cui un Ateneo gode. 

Il modello al quale sto lavorando – e con me i miei col-
laboratori, i docenti e il personale dell’Ateneo – è quello di
una governance che preveda una capacità di indirizzo chia-
ra e condivisa; la valorizzazione degli organi collegiali di

LE FONDAZIONI
E LA RICERCA SCIENTIFICA

LA RICERCA COME MOTORE
DI SVILUPPO ECONOMICO NELL’ATTIVITÀ
DELLE FONDAZIONI BANCARIE ITALIANE

Introduzione
La ricerca e lo sviluppo tecnologico, insieme ad una ade-

guata e qualificata forza lavoro, rappresentano il fattore
principale per lo sviluppo dell’innovazione, della competiti-
vità e dello sviluppo socio-economico. La capacità di svi-
luppare conoscenza è diventata quindi un elemento cruciale
per la produzione di beni e servizi. A tale proposito ricor-
diamo che nel 2000 il Consiglio Europeo di Lisbona ha fis-
sato l’obiettivo di fare diventare l’Europa l’economia più
competitiva basata sulla conoscenza: per raggiungere tale
obiettivo, il Consiglio di Barcellona nel marzo 2002 ha fis-
sato come obiettivo l’incremento del livello medio di spesa
per R&D nell’Unione Europea dal 1.9% del PIL al 3% del
PIL entro il 2010, di cui due terzi concentrato sul settore pri-
vato.

Il contesto internazionale e nazionale

L’Italia si caratterizza per un basso livello di investimen-
ti in R&S: secondo i dati pubblicati dall’OCSE nel 2003
incidenza percentuale della spesa per R&S sul PIL pari
all’1.16%, tra i Paesi dell’UE15 oltre l’Italia solo Grecia,
Portogallo, Spagna e Irlanda presentano livelli di spesa per
R&D inferiori all1.5% del PIL. La media dei 25 Paesi mem-
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governo e degli organi consultivi; la piena valorizzazione e
responsabilizzazione di quanti lavorano nell’Università,
anche attraverso una opportuna valutazione; l’ascolto e il
dialogo; la partecipazione più ampia possibile di tutte le
componenti interne dell’Ateneo, con una specifica defini-
zione dei ruoli e delle responsabilità; la capacità di attuare
modelli di lavoro improntati all’efficienza e all’efficacia,
che permettano di gestire bilanci sempre più ristretti e di
erogare servizi innovativi e di qualità; la capacità di dialo-
gare con i propri pubblici di riferimento; l’ascolto e il moni-
toraggio della soddisfazione dei nostri utenti; il coinvolgi-
mento di più attori – cittadini, imprese, enti locali e territo-
riali, società civile organizzata, istituzioni statali, istituzioni
sovranazionali – sia nella fase di progettazione che di attua-
zione delle politiche.

Governance è, pertanto, autonomia, responsabilità,
ascolto, capacità decisionale, valorizzazione di chi lavora,
capacità di sviluppare sistemi integrati di governo, capacità
di comunicare la propria mission e la propria vision, parteci-
pazione, coinvolgimento dei propri stakeholder.

Prof. Silvano Focardi
Rettore dell’Università degli Studi di Siena



bri dell’UE è pari all1.85%, il valore medio per i Paesi
OCSE è risultato pari al 2.24%, mentre in USA tale inciden-
za si attesta al 2.60%: nel contesto internazionale l’Italia
resta dunque al di sotto della media dei propri partner.

Anche i dati relativi al contributo della spesa privata al
totale degli investimenti nazionali per la ricerca indicano
che l’Italia e ancora lontana sia dagli obiettivi fissati
dall’UE, sia dalle performance registrate da altri Paesi, con-
siderando che in Italia tale indicatore risulta pari al 47.3%
contro una media europea dei 25 Paesi membri (UE25) pari
al 63.4% ed un dato registrato negli USA pari a 68.9%,
mentre in alcuni Paesi dell’UE25 (Svezia, Belgio,
Danimarca e Finlandia) la percentuale di spesa privata per
R&D supera il 70% mentre risulta inferiore al dato naziona-
le italiano solo in poche altre realtà quali Ungheria, Grecia,
Portogallo e Polonia.

In sostanza in Italia si fa e si finanzia poca ricerca da
parte delle imprese. Questo dato appare tanto più critica in
quanto gli investimenti statali si sonno livellati in gran parte
dei Paesi europei e quindi gli incrementi nella spessa com-
plessiva sono stati determinati soprattutto dalla componente
privata. 

European Innovation Scorecard: misurare le politiche
innovative in Europa

A partire dal 2000, sotto l’impulso del Consiglio euro-
peo di Lisbona, la Commissione Europea ha predisposto
uno strumento di verifica annuale rivolto a tutti i Paesi
dell’UE e ai partner di oltreconfine. L’EIS (European
Innovation Scorecard) traccia una mappa dei Paesi leader,
quelli con performance nella media, quelli in fase di recupe-
ro e quelli in retrocessione dal punto di vista delle politiche
di innovazione introdotte nei rispettivi contesti di governo.
L’EIS è quindi un indicatore su scala europea di valutazione
dell’innovazione, intesa come “il rinnovamento e l’amplia-
mento della gamma di prodotti e di servizi e dei relativi
mercati; nuovi metodi di produzione, fornitura e distribuzio-
ne; l’introduzione di modifiche nel management, nell’orga-
nizzazione del lavoro, nelle condizioni di lavoro e nelle
competenze professionali”. Il quadro consuntivo suddivide
in 4 gruppi gli Stati analizzati: leader dell’innovazione,
inseguitori (followers), in recupero (catching-up) e in ritar-
do (trailing). L’Italia è stata collocata nel gruppo dei ritar-
datari, insieme a Spagna, Ungheria, Slovacchia, Croazia,
Estonia e Malta. 

L’EIS si basa su dati della European Community
Innovation Survey (CIS) che dal 2004 è divenuta obbligato-
ria per tutti i Paesi UE, revisionati con il Joint Research
Centre (JRC), avvalendosi di 26 indicatori tesi alla misura-
zione degli asset innovativi che i governi introducono nelle
proprie politiche (inputs) e gli indicatori che misurano i
ritorni economici di questi investimenti nell’innovazione
(outputs). Tra gli inputs sono stati identificati innovation
drivers, che misurano le condizioni strutturali, knowledge
creation, che misurano gli investimenti in R&S, e innova-
tion and entrepreneurship, che misurano gli investimenti
delle imprese. Tra gli outputs si rilevano application, che
misurano il contribuito delle imprese all’innovazione, e
intellectual property, che misurano il livello di conoscenze
complessive acquisite e utilizzate con successo. 

L’analisi condotta dell’EIS fornisce annualmente un
indicatore sintetico in valore percentuale SII (Summary
Innovation Index), che riporta ad unità il risultato dei 26
indicatori

Il contesto nazionale e locale

Se poco meno della metà dell’attività di R&D intra-
muros in Italia (47.3%) è stta svolta dalle imprese, le ammi-
nistrazioni pubbliche hanno assorbito la parte restante, con
il 33.9% dalle università, il 14.3% a enti pubblici di ricerca,
il 3.2% da altre istituzioni pubbliche e l’1.4% dalle istitu-
zioni private non profit.

I bassi investimenti privati in R&D sono legati sia alalo
scarso collegamento operativo con le università sia al livel-
lo dimensionale delle aziende, che risulta significativamen-
te più basso rispetto a quello degli altri Paesi. 

Le aziende e l’attività di R&S in provincia di Siena

Nel corso del 2006 è stata condotta un’indagine a cura
dell’Ufficio Studi della Fondazione MPS in collaborazione
con l’Amministrazione Provinciale di Siena sulle attività di
R&S d’impresa presso un campione rappresentativo di
aziende senesi, dal quale è emerso che mentre le imprese
meno competitive ed in difficoltà non sembrano avvertire il
tema della R&S come un elemento di particolare criticità
rispetto alle proprie dinamiche di sviluppo, le imprese più
concorrenziali hanno invece una forte consapevolezza circa
le potenzialità dell’attività&R&S nel promuovere la propria
competitività. Come era lecito attendersi esiste una forte
correlazione tra dimensione dell’impresa e propensione ad
investire in R&S. la principale fonte di finanziamento del-
l’attività di R&S per le imprese oggetto dell’indagine rima-
ne l’autofinanziamento, mentre la mancanza di adeguate
risorse finanziarie è percepita come uno dei maggiori osta-
coli ad investire in attività innovative. 

Alcune conseguenze

Dai bassi investimenti in R&S discendono diverse con-
seguenze negative, tra cui il minor livello di pubblicazioni
scientifiche e brevetti, il progressivo peggioramento degli
standard qualitativi della ricerca, la perdita di competitività
delle imprese , soprattutto nei settori tecnologicamente più
avanzati e la fuga di cervelli. 

Per quanto concerne i brevetti la domanda globale di
protezione brevettale all’European patent office risulta in
aumento: nel 2005 ha raggiunto il record di 193.600 richie-
ste, con un incremento del 7.2% rispetto all’anno preceden-
te. Tale trend è registrato anche dal numero di procedure di
concessione avviate sulla base delle domande, che è passa-
to dai 123.700 del 2004 ai 128.700 del 2005. in tale conte-
sto si evidenzia che l’Italia con le sue 4.199 domande e i
1.868 brevetti ottenuti nel 2005 è molto lontana dagli altri
partner, considerando che negli USA si registrano 32.738
domande e 13.007 brevetti ottenuti, in Germania 23.789
domande e 12.499 brevetti ottenuti e in Francia 8.034
domande e 3.740 brevetti. 

In Italia si brevetta poco perché non siamo specializzati
nei settori dove si brevetta di più come l’alta tecnologica, la
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farmaceutica, la chimica e la scienza della vita, le nostre
aziende sono di piccole dimensioni e concentrano gli inve-
stimenti sull’innovazione di processo, che elimina la rigi-
dità dei fattori produttivi, più che sull’innovazione di pro-
dotto e infine manca la cultura brevettuale, che riconosca
che il brevetto è un punto di partenza, ha senso depositarlo
se poi lo si difende, difesa che ha costi elevatissimi. 

Oltre al limitato numero di brevetti, a livello nazionale
si registra anche il progressivo peggioramento degli stan-
dard qualitativi della ricerca. Dal 1898 al 2000 gli studenti
di chimica sono passati da 2274 a 1293, con una flessione
del 43%, quelli di fisica da 3216 a 1428, in diminuzione del
55.6%, e quelli di matematica da 4396 a 1611, con una fles-
sione del 66.3%.

La scarsità di fondi stanziati per la ricerca ha determina-
to una progressiva inadeguatezza ed obsolescenza delle
attrezzature scientifiche indispensabili per la formazione dei
ricercatori e per lo sviluppo di progetti di ricerca di eccel-
lenza. Inoltre, in Italia vi è un basso numero di ricercatori,
corrispondente alla metà della media europea e ad un terzo
degli Stati Uniti. I nostri ricercatori sono i meno pagati
d’Europa e anche quelli con l’età media tra le più alte:
nonostante tutto, se valutata a parità di numero di ricercato-
ri, la produzione scientifica del nostro Paese, sia per pubbli-
cazioni che per brevettazione, è in linea con la media euro-
pea. 

Esistono eccellenze italiane, come dimostrano i premi
nobel per la fisica assegnati a Guglielmo Marconi (1909),
Enrco Fermi (1938), Emilio Segrè (1959), Carlo Rubbia
(1984) e Riccardo Giacconi (2002) e i nobel per la fisiolo-
gia e la medicina conquistati da Camillo Golgi (1906),
Daniel Bovet (1957), Salvador E. Luria (1969), Redatto
Dulbecco (1975) e Rita Levi Montalcini (1986). Le vicende
personali di molti di questi illustri studiosi italiani,s soprat-
tutto negli anni più recenti, dimostrano la scarsa attrattività
del “sistema Italia” nei confronti della ricerca scientifica di
eccellenza. Analizzando i flussi di laureati italiani che
vanno all’estero, il fenomeno della fuga dei cervelli appare
drammatico ed in crescita. Mentre all’inizio degli anni ’90
meno dell’1% dei nuovi laureati emigrava all’estero, alla
fine degli anni ’90 circa il 4% dei nuovi laureati lascia
l’Italia. Si stima che ogni anno siano 12.000 i ricercatori
formati in Italia che si trasferiscono negli Stati Uniti per
proseguire la propria attività di ricerca. Emblematico il caso
di Carlo Rubbia: il premio Nobel italiano per la fisica, ex
Presidente dell’ENEA, ha deciso di partecipare alla realiz-
zazione in Spagna della prima centrale solare termodinami-
ca che l’Italia gli ha negato. Il progetto è conosciuto con il
nome di “Progetto Archimede” e, negli ultimi anni, è stato
portato avanti da Rubbia in Italia senza alcun successo. La
fuga dei cervelli appare molto grave se pensiamo che vari
studi mostrano che nei paesi avanzati l’aumento del “capi-
tale umano” è responsabile di una importante fetta della cre-
scita economica. Si stima che negli USA un terzo della cre-
scita nel reddito pro-capito dal 1950 ad oggi sia dovuto alla
maggiore istruzione. Poiché dal 1996 la percentuale di lau-
reati tra gli emigranti è maggiore di quella nella popolazio-
ne residente, il “capitale umano” pro-capite (non solo quel-
lo totale) si è ridotto a causa del flusso migratorio. I laurea-
ti sono la parte della forza lavoro che promuove ricerca,
innovazione, talvolta anche imprenditoria. La crescitene

perdita di competenza può avere quindi conseguenze gravi
per la crescita del Paese. Si stima inoltre che il costo soste-
nuto dallo Stato italiano per formare un ricercatore sia di
circa  500.000,investimento che va completamente perdu-
to a causa della migrazione dei ricercatori verso centri di
ricerca esteri più “attraenti” sia dal punto di vista scientifico
che economico. 

In sintesi, il debole e sempre calante livello quali-quan-
titativo della ricerca produce un rallentamento del progresso
scientifico e tecnologico e quindi del processo di migliora-
mento della qualità della vita, inteso in senso filantropico
come contributo della ricerca (ricerca biomedica per la cura
delle malattie, in particolare quelle rare), il rischio che la
qualità dell’istruzione universitaria e la produzione di ricer-
ca (in particolare applicata) sia pregiudicata dalla disponibi-
lità di investimenti adeguati, pur in presenza di elevata qua-
lità informativa e perdita di opportunità di sviluppo econo-
mico, soprattutto nei settori più avanzati (è evidente che non
si potrà mai realizzare una Silicon Valley o un parco scienti-
fico simile all’esperienza di Cambridge senza ricerca scien-
tifica e tecnologica, vale a dire investimenti nel settore da
parte dello Stato e delle grandi imprese.

Le Fondazioni Bancarie Italiane e la ricerca scientifica

In Italia, come evidenziato in precedenza, la ricerca
scientifica sconta sensibili ritardi rispetto alla situazione esi-
stente negli altri Paesi maggiormente progrediti. Vi è quindi
la necessità di sempre maggiori investimenti e contributi, se
si considera che la ricerca scientifica e tecnologica riflette il
livello della crescita sociale ed economica di un Paese, oltre
che il benessere e la qualità della vita dei cittadini, investen-
do quindi l’intera collettività nazionale.

Proprio per questo le fondazioni bancarie rivestono un
ruolo significativo nello sviluppo degli investimenti nel set-
tore della ricerca scientifica e tecnologica. L’impegno è rile-
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Intervento del dott. M. Parlangeli, direttore generale
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.



100 ricercatori (35 provenienti dall’estero o rientrati in
Italia dopo significative esperienze in altri Paesi) e si preve-
de di raggiungere un organico di 127 dipendenti nel 2007,
di cui 110 ricercatori. L’intervento finanziario complessivo
della Fondazione MPS, stimato fino al 2007, ammonta a
circa 71.7 milioni di euro, sulla base del nuovo business
plan, ed è in corso di valutazione il possibile allargamento
della compagine sociale con l’ingresso con quote di mino-
ranza di altre fondazioni bancarie o primarie aziende che
consentano una crescita prospettica e lo sviluppo di un’atti-
vità di ricerca di base su livelli di eccellenza. 

La Fondazione MPS aderisce, in qualità di socio fonda-
tore sostenitore, alla Fondazione Toscana Life Sciences
(TLS), ente non profit costituito dai maggiori esponenti
della comunità locale pubblica e privata, con la missione di
promuovere la ricerca in campo biomedico, tramite lo svi-
luppo sul territorio toscano di una rete di società di ricerca
biomedico applicata da ospitare nell’ambito di un nuovo
parco scientifico. A tali fini la Fondazione TLS, che è stata
costituita il 3 dicembre 2004, ha adottato un business model
basato sull’implementazione di un bio-incubatore di start-
up situato, nella prospettiva di massimizzare le possibili
sinergie, all’interno del sito dove già operano la società
Novartis, il Dipartimento di Biologia Molecolare
dell’Università di Siena e Sienabiotech SPA. L’attività del
bio-incubatore è in fase di avvio, fornendo alle società incu-
bate, per un periodo di tempo massimo di circa cinque anni,
locali ad uso laboratorio ed ufficio, servizi di consulenza e
supporto (in materia tecnologica, commerciale, legale, etc.)
risorse umane e finanziarie necessarie all’avvio del proces-
so industriale. 

Allo scopo di facilitare finanziariamente l’avvio dell’at-
tività da parte delle società da incubare, è stata costituita
una società per azioni, Bio Found SPA, con la forma di seed
capital company, che, una volta individuati i progetti eligi-
ble, provvederà al loro sostegno nella fase di start-up attra-
verso l’acquisizione di quote di partecipazione, con una
prospettiva di uscita stimabile in 3/5 anni dall’ingresso.

Il modello della “tripla elica” applicato al contesto regio-
nale: il caso del Parco Scientifico di Siena

Il Parco Scientifico Toscana Life Sciences può essere
considerato un’applicazione del modello della “tripla elica”
al contesto regionale, in quanto vede il coinvolgimento
diretto di enti locali e regionali, università ed imprese. Tale
modello, una teoria elaborata da Henry Etzkowitz e Loet
Leydesdorff, rappresenta un modello di sviluppo economico
basato sull’internazione reciproca tra istituzioni pubbliche,
imprese ed università. Tale interazione permette di dare
impulso e supporto a dinamiche di crescita basate sull’inno-
vazione ed il progresso tecnologico. L’innovazione costitui-
sce il fattore basilare per la competitività ed il risultato della
continua internazione tra le tre diverse sfere istituzionali (le
eliche).

La compagine sociale della Fondazione TLS riflette le
tre categorie proposte dal modello della tripla elica: impre-
se (Banca Monte dei Paschi di Siena e CCIAA di Siena),
enti locali e regionali (Comune e Amministrazione
Provinciale di Siena, Regione Toscana), università
(Università di Siena, Pisa e Firenze, Scuola Normale di
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vante per quantità e qualità degli interventi: dalla serie sto-
rica degli importi annuali eroganti negli ultimi anni si evin-
ce come, in linea con il trend che ha caratterizzato l’inter-
vento delle Fondazioni in tutti i settori istituzionali, vi sia
stata un’impennata delle risorse erogate nel campo della
ricerca scientifica, con un incremento del 36% delle risorse
assegnate tra il 2000 e il 2004 (ultimi dati disponibili, fonte
A.C.R.I.), un’assegnazione di oltre 130 milioni di euro nel
solo e di circa 436 milioni di euro tra il 2000 ed il 2004.

Dei 130 milioni di euro assegnati nel 2004 il 44.60% è
stato destinato a ricerca e sviluppo sperimentale in campo
medico, il 23.40% a ricerca e sviluppo nel campo delle
scienze naturali e tecnologiche, il 7.30% alle scienze sociali
e il 24.70% ad altri campi di ricerca. 

La Fondazione MPS e la ricerca scientifica

La Fondazione MPS agisce nel capo della ricerca scien-
tifica con il sostegno ad interventi di terzi ed ad interventi
diretti nel settore delle biotecnologie.

Per quanto concerne gli interventi di terzi negli ultimi 5
anni (2001-2005) la Fondazione MPS ha destinato per pro-
getti di terzi nel settore della ricerca un importo complessi-
vo di oltre 39 milioni di euro, di cui circa 8.4 milioni nel
2005. tra le tipologie di intervento si evidenziano il finan-
ziamento di borse di studio ed assegni di ricerca (30% del
totale finanziato alla ricerca tra il 2001 e il 2005, a dimo-
strazione della particolare attenzione prestata dalla
Fondazione allo sviluppo delle risorse umane, un significa-
tivo sostegno anche al miglioramento delle dotazioni stru-
mentali, con il 17% delle risorse destinato all’acquisto di
attrezzature per la ricerca, il finanziamento di progetti spe-
cifici nell’ambito medico (con il 17.9%), delle scienze
sociali (7.7%) e delle scienze naturali (5.6%), e le quote
stanziate per l’attivazione di servizi di supporto alla ricerca
(8.2%), nonché per le attività di laboratori e centri di ricerca
(5.3%).

Relativamente agli interventi diretti attualmente la
Fondazione MPS opera sostenendo 3 importanti soggetti:
Sienabiotech, Fondazione Toscana Life Sciences e
Biofound SPA.

Sienabiotech è una società strumentale della Fondazione
operante nel settore delle biotecnologie, che svolge attività
di ricerca mediante la promozione, il finanziamento e la rea-
lizzazione di qualificati progetti nel campo della biologia e
della biotecnologia. Dopo soli 4 anni di vera e propria atti-
vità Sienabiotech è oggi un soggetto pienamente inserito a
livello internazionale nel settore della ricerca di base su
alcune patologie dell’uomo (malattie neuro-degenerative
del sistema nervoso centrale, patologie rare e tumori cere-
brali): nel giugno 2004 è stato approvato dalla Commissione
Europea un progetto di ricerca di 10 milioni di euro
sull’Alzheimer e nello scorso esercizio è stato stipulato un
accordo con Wyeth per lo sviluppo di una molecola per la
cura dell’Alzheimer, inoltre sono stati depositati 5 brevetti
relativi al progetto dell’Alzheimer ed è stata finanziata una
ricerca da parte dei MIUR. 

Entro il 2008 è prevista la costruzione da parte della
società Sansedoni SPA del Nuovo Centro Ricerche, dove
verranno allestiti laboratori, uffici ed aree di deposito di
Sienabiotech. A giugno 2006 i dipendenti erano 112, di cui
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acronimo di Materiali Autarchici Protettivi per l’Edilizia e
l’Industria. 

Nata in piena autarchia, la Società si sviluppa dapprima
in Italia e poi all’estero sotto la guida del suo fondatore e
successivamente del figlio Dott: Giorgio Squinzi divenendo
un Gruppo multinazionale. La proprietà è familiare ed il
Dott. Giorgio Squinzi è azionista e Presidente del Gruppo.

Nel 2006 il fatturato ha raggiunto 1,4 miliardi di Euro. 
Il tasso di crescita degli ultimi 10 anni è stato del 15%

all’anno.
Mapei ha sempre investito notevoli risorse in R&S con

cifre dell’ordine del 5% del fatturato, equivalenti a circa il
15% del valore aggiunto.

L’investimento in R&S nel 2006 ha raggiunto i 70 milio-
ni di euro.

Le linee guida strategiche che hanno sostenuto il fanta-
stico sviluppo del Gruppo MAPEI sono le seguenti:

SPECIALIZZAZIONE: Mapei compete in specifiche
nicchie di mercato. Le linee di business operative sono
nove, tutte legate al settore dell’edilizia. Adesivi e prodotti
per ceramica e pietre naturali, adesivi e prodotti  per rivesti-
menti tessili e resilienti, adesivi per parquet, malte per ripri-
stino, additivi per calcestruzzo, prodotti protettivi e decora-
tivi, prodotti per pavimenti cementizi ed in resina, prodotti
per scavo di gallerie, additivi di macinazione del cemento
sono le linee attuali.

INTERNAZIONALIZZAZIONE: nelle nicchie dove
compete MAPEI vuole essere un global player ed assumere
posizioni di leadership del mercato. Per questo è presente in
36 Paesi con 47 Società e dispone di 46 stabilimenti in 23
Paesi.

RICERCA E SVILUPPO: MAPEI non compete sulla
base di prezzi inferiori ai concorrenti, ma sulla base di pre-
stazioni superiori dei propri prodotti. Per questo deve essere
supportata da importanti investimenti di R&S. La sua orga-
nizzazione di ricerca è articolata in un Centro di Ricerca
Corporate e 6 Laboratori di ricerca nelle Società operative (
4 in Europa e 2 in Nord America).

MAPEI considera Internazionalizzazione e Ricerca e
Sviluppo i motori della propria crescita. La filosofia di
MAPEI è ben rappresentata da quattro concetti che il
Presidente Dott. Giorgio Squinzi è solito ripetere e che sono
ben presenti nella mente degli uomini MAPEI.

L’Impresa ha successo se cresce sul mercato globale; per
crescere deve essere competitiva: per essere competitiva
deve investire in R&S: per investire efficacemente in R&S
deve essere aperta alla Comunità Scientifica globale.

2 - LA COLLABORAZIONE  DI MAPEI CON L’UNI-
VERSITA’

Illustrerò ora  le ragioni che stanno alla base della colla-
borazione tra MAPEI e Università,  gli obiettivi che ci
poniamo e gli strumenti che utilizziamo.
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RAPPORTI IMPRESE,
UNIVERSITA’ E RICERCA

Il tema del convegno è molto attuale e ringrazio gli
organizzatori per l’invito rivoltomi a portare una testimo-
nianza dell’impegno MAPEI e della nostra visione sulle
relazioni tra mondo imprenditoriale e Comunità Scientifica.

Gli argomenti che toccherò nel mio intervento sono:
- Una breve presentazione del Gruppo Mapei 
- Perché Mapei collabora con l’Università, quali obietti-

vi si pone e gli strumenti che usa
- Sulla base dell’esperienza Mapei, quali sono le condi-

zioni per una proficua collaborazione tra Impresa e
Università e, con riferimento all’industria chimica, se tali
condizioni esistono nella realtà italiana

- Constatato che tali condizioni non esistono, se non per
una ristretta minoranza di Imprese,cosa fare per migliorare
la situazione attuale

1 - CHI E’ MAPEI

La  Società nasce nel 1937 a Milano, per opera del suo
fondatore Rodolfo Squinzi. Il nome MAPEI nasce come
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Pisa, Scuola S. Anna di Pisa, Azienda Universitaria
Ospedaliera Senese), ponendo la Fondazione MPS al centro
dello schema al fine di sottolinearne il ruolo di perno istitu-
zionale svolto nell’ambito della Fondazione TLS. 

Spunti conclusivi

E’ necessario concentrarsi sulle eccellenze, evitando di
disperdere le risorse per la ricerca. L’esperienza della
Fondazione MPS nel settore delle scienze della vita ha pro-
dotto buoni risultati ed ha ottime potenzialità progettuali.
Sarebbe quindi utile concentrare gli investimenti delle altre
fondazioni italiane su questa iniziativa, investire le risorse
in un’ottica di sistema in altri segmenti di attività sviluppa-
ti presso altre realtà (ad esempio le nano-tecnologie in
Piemonte o il pancreas a Verona), replicando magari anche
il modello della tripla elica, utilizzare il modello sviluppato
sul nostro territorio come “caso bussola” capace cioè di
orientare le imprese e le istituzioni accademiche e politiche
anche in altri settori caratterizzati da forti opportunità di svi-
luppo (alcuni settori, che sulla base delel caratteristiche
locali e regionali appaiono come nuovi potenziali campi di
intervento privilegiati, sono quello dell’agro-alimentare, del
software e dell’IC (Information & Communication
Technology), che potrebbero vedere la creazione di imprese
in settori a basso impatto ambientale ma con elevato valore
aggiunto. 

Dott. Marco Parlangeli
Direttore Generale Fondazione
“Monte dei Paschi” di Siena



gio usato dai ricercatori universitari che devono fare uno
sforzo per essere compresi dagli interlocutori del mondo
industriale.

MAPEI, seguendo queste regole di buona pratica, basa-
te su una esperienza più che decennale, ottiene eccellenti
risultati dalle collaborazioni in atto, collaborazioni di cui è
soddisfatta,. Riteniamo che la via scelta per assicurare alla
nostra ricerca un flusso continuo di nuove conoscenze
scientifiche sia molto proficua e intendiamo continuare su
questa strada con impegno sempre crescente. 

Noi ricercatori MAPEI, che ci riteniamo parte di succes-
so di un’Impresa di successo, crediamo che la solida rela-
zione con la Comunità Scientifica che abbiamo sviluppato e
continueremo a sviluppare sia uno dei fattori di questo suc-
cesso, accanto agli altri fattori- quali la visione di lungo ter-
mine, la strategia chiara e stabile, il forte supporto da parte
del top-management e la capacità dell’Impresa di accettare
ritorni differiti dagli investimenti- che sono comunemente
citati nella letteratura di management.

3 - LE CONDIZIONI PER UNA COLLABORAZIONE
EFFICACE TRA IMPRESE ED UNIVERSITA’

Sulla base dell’esperienza MAPEI, provo ora a concet-
tualizzare le condizioni necessarie per una collaborazione
efficace tra mondo universitario e sistema imprenditoriale.
Per far questo permettetemi un breve accenno al modello
concettuale della catena dell’innovazione che farà da riferi-
mento alla mia analisi.

Nella catena dell’innovazione che parte dalla scoperta
per arrivare ad un obiettivo di innovazione avente valore
economico (un nuovo prodotto, un nuovo processo di pro-
duzione, un nuovo servizio) si possono distinguere tre
momenti concettuali della ricerca, ciascuno con sue caratte-
ristiche specifiche.
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Noi siamo consapevoli che il disporre di importanti
capacità di ricerca non è sufficiente; risorse umane qualifi-
cate e laboratori ben attrezzati – e noi pensiamo di avere
entrambi – non garantiscono da soli l’innovatività dell’im-
presa. Se noi infatti applicassimo le nostre capacità di ricer-
ca a conoscenze scientifiche datate od obsolete, noi vedrem-
mo rapidamente decrescere la nostra spinta innovativa, tro-
veremmo sempre maggiori difficoltà nella protezione della
proprietà intellettuale e constateremmo ben presto l’impos-
sibilità di raggiungere vantaggi competitivi durevoli. E tutti
sappiamo bene quanto rapidamente invecchiano le cono-
scenze scientifiche al giorno d’oggi. 

Consideriamo quindi cruciale,  per mantenere l’efficacia
e la creatività della nostra ricerca, l’alimentazione continua
di conoscenze scientifiche aggiornate.

Mapei si è posta il problema dell’aggiornamento conti-
nuo del proprio sapere scientifico una dozzina d’anni fa
quando ha definito un ambizioso programma di sviluppo
qualitativo e quantitativo delle risorse di ricerca interne. La
risposta che a quel tempo ci siamo dati –e che riteniamo tut-
tora valida- è lo sviluppo di relazioni sistematiche e di lungo
periodo con la Comunità Scientifica, ed in particolare con
l’Università. Questo compito è svolto dalla R&S Corporate
cui è affidato un budget che nel 2006 ha raggiunto i 5 milio-
ni di euro, pari al 7% degli investimenti di R&S del Gruppo.
Investiamo in due tematiche, Formazione e Ricerca, là dove
troviamo conoscenze scientifiche di elevato livello che rite-
niamo funzionali al nostro sviluppo.

Scopo dell’impegno MAPEI nella Formazione è l’iden-
tificazione di giovani talenti per l’assunzione e la loro cre-
scita professionale. L’utilizzazione di stage  e borse di stu-
dio per tesi, così come il supporto a Master e Dottorati di
ricerca sono gli strumenti da noi usati. Quando identifichia-
mo aree che riteniamo trascurate dal punto di vista della
docenza e/o della ricerca di base promuoviamo posizioni
convenzionate di docenti e ricercatori, con le modalità pre-
viste  dall’ordinamento universitario vigente in Italia.

L’impegno di MAPEI nella Ricerca si realizza mediante
specifici contratti stipulati per gli obiettivi che l’Impresa
desidera raggiungere. Progetti di ricerca congiunta, training
di ricercatori in specifiche discipline, supporto scientifico
per l’accesso a grandi attrezzature e valutazione di potenzia-
li tecnologie emergenti sono i contenuti che diamo ai rap-
porti con diversi Atenei in Italia e all’estero. 

Collaborare con l’Università richiede all’Impresa non
solo risorse economiche ma anche e – direi – soprattutto
attenzione manageriale per la scelta dello strumento più
opportuno, per la sistematica valutazione dell’investimento
fatto o da fare, nonché un forte coinvolgimento delle risorse
operative interne all’Impresa. Noi riteniamo che l’outsour-
cing della ricerca non sia possibile e in nessun modo racco-
mandabile, e che si possano raggiungere risultati positivi
solo con una stretta collaborazione tra le parti. 

La collaborazione con l’Impresa richiede anche atten-
zione e impegno da parte dell’Università, impegno nel com-
prendere le aspettative dell’Impresa, nella allocazione delle
risorse adeguate, nel reporting tempestivo e sistematico e
nel mantenere la riservatezza. Importantissimo è il linguag-
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Intervento del prof. A. Collina, direttore ricerca Mapei.
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Circa 1950 Imprese hanno un profilo caratterizzato da
dimensione piccola o micro,e dalla mancanza di strutture
dedicate di ricerca, oltre che da limiti culturali.

Accanto a queste caratteristiche genetiche che non con-
sentono loro di svolgere attività di ricerca applicata, queste
Imprese hanno però provate capacità di ricerca industriale e,
combinando in modo creativo le tecnologie e il know-how
di cui dispongono,  danno vita a una innovazione “architet-
turale” che le mette in grado di rispondere con straordinaria
rapidità alle esigenze dei clienti.

Queste sono le Imprese che costituiscono il cuore del
sistema imprenditoriale del settore chimico in Italia, con i
suoi punti di forza e di debolezza.

Le conclusioni di questa analisi che, pur limitata al set-
tore chimico ha secondo me una valenza più ampia, sono
quindi le seguenti:
• L’interazione con l’Universita’ è problematica per la

stragrande maggioranza  delle imprese  italiane
• Non esistono le condizioni per un rapporto sistematico tra

comunità scientifica e sistema imprenditoriale

Le ragioni sono insite nel profilo stesso delle Im-
prese,caratterizzato da limiti culturali e dimensionali, dalla
pressione del mercato sui tempi di risposta e dalla loro inca-
pacità,dovuta alla mancanza di strutture dedicate di ricerca,
di trasformare conoscenze in tecnologie.

La catena dell’innovazione risulta polarizzata agli estre-
mi (ricerca di base e ricerca industriale), perde la sua fun-
zionalità e non riesce a garantire l’alimentazione di tecnolo-
gie innovative al sistema imprenditoriale.

Le Imprese si trovano quindi in un circolo vizioso: per
sviluppare capacità di innovazione strutturale dovrebbero
crescere, ma non possono crescere se non innovano. Inoltre
la difficoltà di proteggere la proprietà intellettuale le rende
vulnerabili all’attacco dei nuovi competitori appartenenti ai
Paesi emergenti con conseguente perdita di competitività
che le avvia ad un inevitabile declino. Per evitarlo dovreb-
bero poter disporre di nuove tecnologie che le mettano in
grado di anticipare i bisogni del mercato e di ottenere van-
taggi competitivi durevoli.

Queste Imprese sono ben disponibili ad affrontare i
rischi imprenditoriali connessi all’innovazione ma non
hanno le risorse per affrontare i rischi tecnici di una ricerca
applicata.

Gli “opinion-leaders” (politici, imprenditori, intellettua-
li, managers, rappresentanti del mondo della finanza) sono
oggi concordi nell’affermare che per uscire dalla parabola
del declino occorre promuovere la collaborazione tra siste-
ma imprenditoriale e Comunità Scientifica. E lo stesso
sistema accademico sta facendo sforzi per guardare con
interesse maggiore che nel passato al mondo delle Imprese.

Ma dall’analisi sopra descritta è evidente che l’univer-
sità, per poter dare una risposta positiva a questa istanza,
dovrebbe poter offrire al frammentato sistema delle Imprese
– salvo che ad una estrema minoranza di esse capace di tra-
sformare le nuove conoscenze in tecnologie con la propria
ricerca applicata –  nuove tecnologie, cioè risultati di attività
di ricerca applicata svolta nell’ Università stessa.

• La RICERCA DI BASE che consiste nella formulazione
di teorie adeguatamente formalizzate e nella loro speri-
mentazione.
Ricerca teorica e sperimentale sono due facce della stessa
medaglia: la prima senza la seconda è incontrollabile, la
seconda senza la prima è un’attività disordinata. La ricer-
ca di base non ha bisogno di una massa critica di ricerca-
tori. Spesso le idee più innovative provengono da piccoli
gruppi di ricercatori caratterizzati da una concentrazione
di competenze e idee in pochi soggetti che lavorano insie-
me, si intendono e condividono lo stesso obiettivo. La
ricerca di base è l’area del “think different” e non rientra
nei suoi scopi la protezione della proprietà intellettuale,
ma al contrario la sua massima diffusione. Anche la veri-
fica dell’applicabilità della scoperta e dei possibili campi
di applicazione è al di fuori degli interessi di chi opera in
questa area.

• La RICERCA APPLICATA è l’attività che, partendo dai
risultati della ricerca di base, ne verifica l’applicabilità e
ne identifica i campi di applicazione; in altre parole tra-
sforma una scoperta in una possibile tecnologia con pro-
spettive di applicazione identificate. La ricerca applicata
ha bisogno di un’alta concentrazione di ricercatori orien-
tati verso lo stesso obiettivo; l’attività deve essere pianifi-
cata e controllata. Accanto alle competenze tecniche, le
attività di ricerca applicata devono quindi poter contare su
consistenti competenze di project management La ricerca
applicata è l’area del “think more” e le problematiche di
protezione della proprietà intellettuale sono rilevanti.

• La RICERCA INDUSTRIALE ha il ruolo di trasformare
una ricerca applicata riuscita ed innovativa in innovazio-
ne avente valore economico, cioè un nuovo prodotto, un
nuovo processo, un nuovo servizio. Ciò implica una serie
di ulteriori sforzi di ricerca volti a focalizzare e caratteriz-
zare il mercato, ottimizzare i costi di produzione, definire
le modalità di impiego, ecc.
Si tratta di ulteriori investimenti a basso rischio tecnico
(teoria e applicazioni sono già state validate ) sostenibile
anche da imprese di piccole dimensioni che sanno affron-
tare con successo il rischio imprenditoriale.

E’ comunque fondamentale per avere una catena di
innovazione funzionale che i tre momenti concettuali della
ricerca siano presenti e vitali.

Il profilo dell’Impresa che può interagire efficacemente
con l’Università, luogo vocato alla ricerca di base, è caratte-
rizzato in primo luogo dalla presenza di una struttura dedi-
cata di ricerca applicata. Sono poi importanti le caratteristi-
che dimensionali, la cultura e le capacità di management,
oltre che naturalmente la volontà di collaborare con la
Comunità Scientifica.

Osservando il panorama delle Imprese del settore chimi-
co operanti in  Italia --settore industriale cui limito l’analisi
in quanto da me conosciuto- possiamo valutare quante sono
le Imprese con un profilo rispondente a queste caratteristi-
che.

Le Imprese del settore industriale chimico operanti in
Italia sono circa 2000; il valore della produzione realizzato
nel 2005 ammonta a circa 50 miliardi di euro.

Le Imprese con un profilo rispondente alle caratteristi-
che menzionate sono meno di 50.

AUTONOMIA UNIVERSITARIA
FONDAZIONI

IMPRESE



La domanda che mi pongo e che Vi pongo è se
l’Università è attrezzata per fare questo.

Ritengo che non lo sia e mi domando se abbia senso che
si attrezzi per questo.

L’Università non è in grado di svolgere attività di ricer-
ca applicata non certo per difficoltà tecniche, ma perché il
sistema di valori e di regole dell’attività di ricerca applicata
è diverso da quello dell’attività di ricerca di base.

I caratteri distintivi sono infatti:
• Team di ricerca organizzati, il che significa gerarchie,

selezione degli obiettivi, priorità.
• Project management, il che significa attività pianificate e

controllate.
• Protezione della proprietà intellettuale, il che significa

mantenimento del segreto industriale e brevettazione.

Converrete con me che è un sistema di valori agli anti-
podi di quello in essere nelle Istituzioni Accademiche.

Ha senso cambiare tale sistema di valori?
La mia risposta a questa domanda è ancora negativa,

perché così facendo si distruggerebbero le capacità delle
Istituzioni Accademiche di fare ricerca di base, capacità che
esistono e sono di livello elevato nel panorama internazio-
nale.

Da quanto detto si possono trarre le conclusioni seguen-
ti, ricordando che sono limitate all’industria chimica:
• Il sistema imprenditoriale italiano mostra segni di declino

perché non è adeguatamente alimentato da nuove tecnolo-
gie. 

• L’anello debole della catena dell’innovazione è quello
relativo alla ricerca applicata che trasforma le nuove
conoscenze in tecnologie.

• L’Università non è attrezzata per fare ricerca applicata e
non ha senso che si attrezzi per questo

4 - COSA FARE NEL SISTEMA ITALIA

La terapia per uscire da questa situazione è il ripristino
della funzionalità della catena dell’innovazione con l’identi-
ficazione di un nuovo attore con la missione specifica della
ricerca applicata, attore diverso dalle Imprese – che non lo
possono fare ad eccezione di una ristretta minoranza – e
dall’Università che non è in grado di farlo.

Gli investimenti connessi ad una tale missione e la loro
natura, in particolare i caratteri distintivi di investimenti ad
alto rischio e a ritorni differiti nel tempo, indirizzano la scel-
ta dell’attore nel sistema pubblico di ricerca.

Il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE  RICERCHE
(CNR) appare l’Istituzione più adatta a interpretare questo
ruolo.

Il CNR è nato infatti con questa missione che ha poi
perso negli anni tendendo ad uniformarsi al sistema di valo-
ri accademici.

Avanzo qui la proposta di un sistema pubblico di ricerca
così articolato nei ruoli e nelle missioni:

• UNIVERSITA’: con la missione della didattica e della
ricerca di base. Questo non vuol dire che l’Università
debba disinteressarsi del mondo delle Imprese. Io sosten-
go l’esatto contrario, ma con modalità diverse dai tentati-
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vi di fare ricerca applicata. In particolare l’Università
dovrebbe prestare più attenzione alle esigenze delle
Imprese in termini di profili professionali dei laureati che
forma e scegliere campi di attività per la ricerca di base
anche in funzione delle potenziali ricadute sul sistema
industriale italiano. Due esempi penso possano chiarire il
mio pensiero a riguardo:
- Con riferimento ai corsi di laurea ad indirizzo chimico
Mapei e Federchimica da tempo sostengono che la prepa-
razione dei laureati sia ridondante nei riguardi della chi-
mica di sintesi e carente negli aspetti di chimica delle for-
mulazioni.
Questo nonostante il fatto che oltre il 60% del valore della
produzione chimica realizzato in Italia sia legato a pro-
dotti formulati. Questa nostra esigenza non è stata finora
adeguatamente considerata dall’Accademia.
- Non esiste in Italia nessun gruppo di ricerca che faccia
ricerca di base sulle reazioni di idratazione del cemento
con un approccio di tipo cristallo-chimico.
Questo nonostante l’importanza enorme dell’edilizia –set-
tore in cui il cemento è il legante principe-- sul PIL.

• CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE:con la
missione della ricerca applicata. Per far questo il CNR
deve interagire con le Imprese per l’identificazione degli
obiettivi svolgere l’attività di ricerca applicata sostenen-
done i rischi e anticipandone i costi e collaborare per l’in-
dustrializzazione dei risultati.
Devo dire che il CNR, con la Presidenza del Prof. Pistella,
sta facendo coraggiosi passi in questa direzione molto
apprezzati dalle Imprese. Devo anche però registrare che
le critiche più feroci a questa strategia sono venute pro-
prio dall’Accademia e su queste critiche voglio qui espri-
mere il mio fermo dissenso.

Naturalmente non è sufficiente individuare il nuovo
attore della ricerca applicata e affidargli la specifica missio-
ne; occorre anche dotarlo dei mezzi per compierla. In parti-
colare il CNR andrà supportato da investimenti pubblici per
sostenere i rischi  e anticipare i costi della ricerca applicata.
Tali investimenti andranno affrontati solo a fronte di un
impegno vincolante delle imprese alla industrializzazione
dei risultati e alla corresponsione di royalties per i diritti di
sfruttamento industriale dei risultati.

Un regime di penali dovrebbe garantire la serietà degli
impegni contrattuali sottoscritti dalle parti.

Lascio questa proposta alla Vostra riflessione ricordando
l’importanza della funzionalità della catena dell’innovazio-
ne per l’intero Sistema--  Paese, convinto come sono che se
è vero che l’innovazione non nasce senza la ricerca di base,
è anche vero che non cresce senza la ricerca applicata e non
diventa valore economico con una ricerca industriale debo-
le.

Prof. Amilcare Collina
Direttore Ricerca “Mapei”



Dal punto di vista teorico, il fund raising si sostanzia
in uno scambio di tipo sociale che si sviluppa all’interno
del principio di reciprocità3. 

In breve esso potrebbe definirsi come uno scambio di
beni non equivalenti nei quali viene scambiato un bene
economico a valore e di converso un bene relazionale.

Le due caratteristiche fondamentali di una simile rela-
zione sono: l’aspettativa, (non la pretesa), da parte del
donatore, di ricevere qualcosa in cambio del suo gesto, e
il fatto che ciò che viene scambiato è un bene di tipo
meta-economico, un bene relazionale (partecipazione,
gratificazione, ringraziamento, ecc.) il quale non solo
non è equivalente come controvalore, ma esiste in quan-
to condiviso con altri.4

Quindi, nel momento in cui si inizia a fare fund rai-
sing, prima ancora di conoscerne i metodi, i mercati, gli
strumenti e le tecniche, è necessario comprendere il tipo
di relazione che si sta mettendo in atto, perché questa
determina una serie conseguenze importanti sulla rela-
zione tra il donatore, l’organizzazione (altrimenti dici
sempre azienda, decidi) nonprofit e il beneficiario.

Purtroppo quando si discute di fund raising si tende
invece a confondere per “raccolta fondi” un tipo di scam-
bio diverso, quello di tipo commerciale, cioè lo scambio
di beni equivalenti5. In questo tipo di relazione, il dona-
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FUND RAISING PER LE UNIVERSITÀ:

UNA POSSIBILITÀ O UTOPIA?

Nel nostro Paese sono pochissime le istituzioni uni-
versitarie che si sono strutturate per fare fund raising1 in
modo professionale e continuativo. Ovviamente esistono
molti casi di “donazioni” alle università italiane, o di
“sponsorizzazioni” di iniziative di ricerca, di eventi par-
ticolari ad opera di imprese profit. Ma difficilmente in
Italia si riscontra un “ufficio fund raising”, determinato e
costante, dedicato esclusivamente alla raccolta fondi. In
realtà molte università, si sono dotate in questi anni, di
“uffici marketing” o “uffici comunicazioni esterne”, ma
essi, che pure svolgono un’attività accessoria alla raccol-
ta fondi, non sono da ritenersi dei raccoglitori di risorse
economiche, ma semmai dei sensibilizzatori della richie-
sta. 

Come abbiamo avuto modo di dire in passato2 “il
marketing per il fund raising è come una dolce sinfonia
che scalda i cuori, che rinforza le motivazioni, ma se non
c’è qualcuno che fa pagare i biglietti, non si farà raccolta
fondi, ma solo raccolta di buone intenzioni”. Per questo,
pur ormai diffuso il termine fund raising, in realtà discu-
tere di “fund raising universitario” potrebbe sembrare in
molti casi una vera e propria scoperta. Una vera novità.

Ecco il motivo di una prima riflessione, forzatamente
generica e per grandi linee che si vuole proporre.

Un primo errore (per la verità assai banale, ma deci-
samente pericoloso) che si potrebbe fare discutendo di
fund raising è il vederlo come una pratica di begging,
ovvero di mera richiesta di denaro: “ne abbiamo bisogno
subito e possibilmente tanti”. È questo un atteggiamento
diffuso in quelle organizzazioni che si trovano in diffi-
coltà economiche: alcune università, specie all’indomani
dei tagli ministeriali, dovutio alle ultime leggi finanzia-
rie, si possono in gran parte annoverare tra questa tipolo-
gia di organizzazioni. Lo stato di necessità impellente,
infatti, si può tradurre in un atteggiamento sbagliato,
soprattutto perché si sviluppa un approccio di breve
periodo (come se il fund raising fosse un “bene” a fecon-
dità semplice), mentre invece il fund raising è attività che
trova la sua collocazione, e i risultati migliori, nel medio
e lungo periodo (essendo un “bene” a fecondità ripetuta). 

1 Da una recente indagine svolta da AICUN – Associazione
Italiana Comunicatori d’Università, presentata in occasione di
COMPA 2006,  risulta che solo il 29% delle università italiane preve-
de al proprio interno la figura del fundraiser o una struttura dedicata al
fund raising, mentre nel 64% delle università viene realizzato un pro-
gramma annuale delle iniziative di comunicazione. 

2 H. Rosso, E. Tempel, V. Melandri, Il libro del fund raising, Etas,
2004, Milano.

3 V. Melandri, Materiali per un corso di Fund Raising, D.U.Press,
2004, Bologna.  

4 B. Guy, 1987, le caratteristiche base dei beni relazionali: identità,
reciprocità, simultaneità, motivazioni, fatto emergente, bene.



Sono le persone, e non le imprese o le fondazioni
bancarie, che generano il più importante flusso di dona-
zioni in Italia6. Certo anche le fondazioni bancarie sono
assolutamente importanti e non vanno sottovalutate, ma
la quantità di elargizioni di queste ultime è un terzo
rispetto a quella che proviene dalle persone fisiche, pic-
coli e grandi donatori7.

Una volta compreso questoappurato quali potrebbero
essere le reali potenzialità dei diversi mercati rispetto ai
quali attuare strategie di raccolta fondi, non resta che
capire capire per quali motivi le università italiane non si
rivolganorivolgano richieste di sostegno a questoalle
mercatopersone fisiche, ma continuino ad arrovellarsi tra
entie pubblicio ed imprese, tra l’altro proponendo a que-
ste ultime solo la ricerca applicata e non anche altri  stru-
menti, che pur esistono, per mettere in atto iniziative che
sono più affini al fund raising.8? 

Perché, a parte alcune eccellenze che in Italia pur ci
ssono (si veda ad esempio il caso dell’università Bocconi
di Milano), generalmente le strutture universitarie non
sono né attrezzate, né capaci di tessere una relazione con
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tore, che tale evidentemente non è, evidentemente, pre-
tende di aver in cambio un bene o un servizio di valore
equivalente a ciò che conferisce, sia in denaro o in natu-
ra. In questa logica non vi è donazione, in quanto pur
potendosi presentare partecipazione o comunanza di
valori con la organizzazione nonprofit con cui ci si rela-
ziona, si tratta di un puro e semplice scambio commer-
ciale (do ut des). Un normale scambio vigente in un’eco-
nomia di mercato. 

Una simile logica è tipica delle sponsorizzazioni, atti-
vità commerciale nella quale un soggetto si impegna a
conferire, generalmente, una somma di denaro per avere
in cambio visibilità o pubblicità per un importo equiva-
lente alla somma conferita. 

In questao logica si sviluppa anche la ricerca di fondi
per la “ricerca applicata”, una attività che spesso viene
citata quando si  parla di rapporti tra università ed impre-
se all’interno delle tematiche della raccolta fondi. Nella
“ricerca applicata”, è intuitivo che una azienda che deci-
da di fare un investimento in ricerca, applica alla relazio-
ne instaurata con l’università una logica molto simile,
anche se non del tutto uguale, a quella dello scambio di
beni equivalentie. L’impresa profit effettua cioè un inve-
stimento rispetto al quale “pretende” di avere un servizio
e dei risultati, ancorché non sempre definibili in anticipo.
Ben diversa è invece la logica che guida la relazione con
un ex alunno che decide di sostenere la scuola o l’univer-
sità nella quale si è formato ed ha vissuto importanti
momenti della propria vita con una donazione finalizzata
ad una borsa di studio, o ad un dottorato, o ancora al
miglioramento di attrezzature o strumenti, o semplice-
mente per riconoscenza ed affetto verso la “propria scuo-
la”.

Da queste prime e semplici osservazioni si ben com-
prende come il decidere di fare fund raising significhi
soprattutto, (e prima di tutto), uscire dal duplice caso,
assai frequentemente utilizzato come esempio di “fund
raising”: 
1 - ricerca di finanziamenti da fondi pubblici (fondi
sociali europei, programmi quadro, etc..) - non è fund rai-
sing;
2 - ricerca di sponsorizzazioni da parte di imprese for
profit a favore della ricerca applicata – non è fund rai-
sing.

Un secondo errore, per la verità assai grave, proprio
in riferimento al mondo universitario è il non rendersi
conto delle grandi possibilità di sostegno che un  mutato
atteggiamento verso i potenziali donatori e sostenitori
delle nostre università potrebbe generare. È ovvio che
occorre un cambio culturale, prima ancora che l’appren-
dimento di capacità manageriali di marketing e fund rai-
sing, senza il quale qualsiasi tentativo di stabilire relazio-
ni con donatori – e non sponsor o enti pubblici – è desti-
nato al fallimento.

La vera potenzialità del fund raising sta proprio nel
mercato delle persone, erroneamente considerato minore,
e che in realtà si rivela come il più prolifico e duraturo.

5 V. Melandri, Materiali per un corso di Fund Raising, D.U.Press,
2004, Bologna.

6 fonte: dati IRS – Istituto Ricerca Sociale – per conto di Summit
della solidarietà, 2003

7 Fonte: settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo rapporto
annuale ACRI 2006.

8 Alcuni strumenti utilizzabili nel corporale fund raising:  libera-
lità, attività di employee fund raising, iniziative di matching gift, pay-
roll giving, volontariato di impresa, ecc, 
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Intervento di L. Zanin, partner Centrale Etica, Fundraiser.
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FONDAZIONI, FUND RAISING, CFO,
GOVERNO DELLE UNIVERSITÀ

1) Le Fondazioni Universitarie

Per “Fondazione” si intende una istituzione privata con
riconoscimento della personalità giuridica, costituita sulla
base di un fondo patrimoniale autonomo e destinata per sta-
tuto al conseguimento di un determinato scopo senza fini di
lucro.

L’art. 59, comma 3, della legge finanziaria 2001 (Legge
23-12-2000, n. 388) ha dettato una disciplina speciale, legi-
slativa e soprattutto regolamentare, in materia di fondazioni
universitarie. E’ previsto, infatti, che le università possano
costituire, anche insieme ad altre università e con la parteci-
pazione di altri enti ed amministrazioni pubbliche e sogget-
ti privati, “fondazioni di diritto privato” con personalità giu-
ridica riconosciuta aventi il compito di svolgere, in favore e
per conto delle università di riferimento, “attività strumen-
tali  e di supporto alla didattica e alla ricerca”.

Le funzioni istituzionali rimangono comunque riservate
all’università. Non è ammessa la distribuzione di utili. Gli
eventuali proventi sono utilizzati per perseguire gli scopi
della fondazione. Il patrimonio  è costituito dalla dotazione
iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori

i potenziali donatori. D’altra parte fino a poco tempo fa
non solo non potevano farlo, ma, probabilmente, nemme-
no ne avvertivano la necessità9. 

Il primo passo è proprio quello di comprendere che il
fund raising10 può essere il vero strumento che permette
alle università italiane di aumentare e diversificare le
proprie fonti di approvvigionamento di risorse economi-
che, e che il mercato più importante al quale rivolgersi è
quello delle persone. 

Lo schema qui riportato ripropone un ideale (e ovvia-
mente assai teorico) equilibrio dei ricavi di una qualun-
que organizzazione nonprofit. Il punto che si vuole sotto-
lineare è la differenziazione rispetto a un qualunque ente
pubblico (che vive in forza del primo terzo) e delle
imprese profit (che vivono in forza del secondo terzo). Il
mondo nonprofit (ma anche tanto mondo pubblico che si
occupa di servizi sociali, sanitari, culturali o educativi)
dovrebbe cercare, almeno nel lungo periodo di assestarsi
secondo una logica di ricavi come indicato in tabella. E’
ovvio che per molte cause tale equilibrio non è nemmeno
avvicinabile, ma esso comunque rappresenta una “scolta”
una specie di sentinella sulla direzione verso cui si sta
andando. Sto ampliando sempre più una delle tre tipolo-
gie di ricavi a scapito delle altre? Oppure sto andando
nella direzione opposta. Il punto fondamentale non è
nemmeno il calcolo percentuale dell’incidenza di ciascu-
na tipologia di ricavo, ma il trend che l’organizzazione
sta percorrendo.

Si noti come l’equilibrio delle risorse in entrata non
solo favorisca stabilità dei flussi, ma permetta anche di
programmare meglio l’attività della stessa. Al momento,

nelle università italiane, questo equilibrio è completa-
mente spostato verso la prima voce che ne costituisce la
fetta più rilevante, se nonsi potrebbe direse non, predo-
minante.

Vi è quindi la necessità di riequilibrare tale situazione
aumentando le altre voci, attraverso sia un aumento delle
attività di sponsorizzazione e di “vendita della ricerca”,
ma soprattutto attraverso l’implementazione del fund rai-
sing mirato al sostegno dello sviluppo delle attività delle
stesse istituzioni universitarie.

L’attività di raccolta fondi è una attività strategica,
prima ancora che operativa, e come tale va considerata,
altrimenti i risultati rischiano di essere scarsi o comun-
que non soddisfacenti.

Le università italiane, e chi in esse opera, hanno un
patrimonio importante di credibilità ed autorevolezza,
ma soprattutto un patrimonio di relazioni che potrebbe
costituire il punto di partenza per cominciare ad “impara-
re” a fare fund raising ed avviare quel percorso virtuoso
che non solo porterebbe indubbi vantaggi economici, ma
aiuterebbe anche il processo di modernizzazione delle
nostre istituzioni scientifiche.

Prof. Valerio Melandri
Facoltà di Economia di Forlì,
Università di Bologna
Luciano Zanin
Partner Centrale Etica, Fundraiser

9 E la cultura manageriale di un settore non si inventa, ma la si
costruisce, anche se, a dire il vero,  per costruire bisogna pur …
cominciare.

10 E non la sponsorizzazione che non si vuole qui demonizzare, ma
al contrario rendere esplicita per poter metterne in evidenza anche le
potenzialità.
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- la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tec-
nologiche  universitarie.

X. Costituzione di consorzi e partecipazione a consorzi,
a strutture di ricerca, ad altre fondazioni con finalità
analoghe.

XI. Partecipazione ad iniziative congiunte con altre istitu-
zioni, organizzazioni, amministrazioni ed organismi
internazionali, con operatori economici e sociali, pub-
blici e privati.

2. Le categorie dei soci (enti ed amministrazioni pubbliche
e soggetti privati) e gli organi della Fondazione.

a) Categorie dei soci:
- fondatori se partecipano alla costituzione del fondo di

dotazione iniziale e al fondo di gestione  della fondazione
mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali
e immateriali;

- partecipanti istituzionali se contribuiscono continuati-
vamente mediante contributi in denaro annuali o plurienna-
li, e in attività o beni materiali e immateriali, alla realizza-
zione degli  scopi della fondazione;

- partecipanti , se contribuiscono agli scopi della fonda-
zione con mezzi e risorse in maniera non continuativa.

b) Organi della fondazione:
- il Presidente, nominato dall’università. Presiede il Cda;
- il Consiglio di amministrazione (Cda), con membri

dell’università che hanno la maggioranza assoluta; 
- il Collegio dei revisori dei conti: massimo 5 membri,

dei quali 2 di nomina universitaria scelti tra i dipendenti del
MUR e del Ministero dell’economia, 1 di nomina ministe-
riale. Il presidente è di nomina universitaria. Tutti i compo-
nenti del collegio dei revisori dei conti devono avere svolto
per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile pres-
so istituzioni universitarie.

B. Le fondazioni sono poi disciplinate da uno
“Statuto”, che ne specifica i compiti e le strutture operati-
ve.

Lo statuto determina, nel rispetto delle disposizioni del
regolamento:

- le finalità della fondazione;
- la composizione, le competenze e la durata dei suoi

organi;
- i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o priva-

ti, possono partecipare e i diritti e i doveri a questi spettan-
ti;

- la destinazione degli avanzi di gestione agli scopi isti-
tuzionali;

- le modalità di erogazione dei servizi a favore degli enti
di riferimento;

- le cause di estinzione della fondazione e le disposizio-
ni relative alla devoluzione del patrimonio.
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oltre che dagli altri beni che perverranno a qualsiasi titolo,
nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e
giuridiche, pubbliche e private, che non siano imputati ai
fondi di gestione.

Per completezza di informazione1 è utile specificare che
le università possono istituire anche fondazioni di diritto
comune. 

Infatti alcune delle fondazioni universitarie più attive
sono state costituite in data anteriore alla legge in questione:
tra queste la fondazione Alma Mater di Bologna (1996) e la
fondazione Trentino università (1999). Si aggiunga che pos-
sono essere usati anche altri modelli generali da parte di
soggetti autonomi con capacità di diritto privato. Infatti tra
le fondazioni universitarie  di origine recente, solo in quat-
tro casi si fa riferimento alla legge n. 388 del 2000
(Politecnico di Milano, Università di Padova, di Chieti e la
IULM di Venezia). Comunque agli effetti degli incentivi
fiscali è preferibile ricorrere alla legge 388 del 2000. 

Le disposizioni regolamentari delle fondazioni universi-
tarie sono dettate dal D.P.R. 254 del 2001. Circa il ricono-
scimento della personalità giuridica si rinvia al D.P.R. 361
del 2000  (art. 1, comma 3).

Le Fondazioni sono dotate di:
A. - Regolamento;
B. - Statuto.
Alla disciplina dettata dal regolamento si aggiunge quel-

la dettata dallo Statuto, che viene deliberato, assieme all’at-
to costitutivo, dall’università, previa acquisizione del parere
del Ministero.

A. In particolare il “Regolamento” riporta quanto
segue.

1. Elenco delle tipologie di attività.
Le fondazioni possono svolgere a favore e per conto

dell’Università le seguenti attività strumentali e di supporto
alla didattica e alla ricerca scientifica.
I. Acquisizione di beni e servizi  alle migliori condizio-

ni.
II. Promozione e sostegno finanziario, didattica, ricerca e

formazione.
III. Realizzazione e gestione, nell’ambito della program-

mazione universitaria, di strutture di edilizia universi-
taria.

IV. Realizzazione di servizi e di iniziative tese a favorire
le condizioni di studio.

V. Supporto all’organizzazione di stages e di altre attività
formative anche telematiche.

VI. Promozione e supporto di attività per la cooperazione
scientifica e culturale tra l’università e le istituzioni
nazionali e internazionali.

VII. Promozione e attuazione di iniziative a sostegno del
trasferimento dei risultati della ricerca e della creazio-
ne di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca.

VIII. Valorizzazione economica dei risultati della ricerca,
anche attraverso la tutela del brevetto.

IX. Svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla
didattica e alla ricerca quali:
- la raccolta di fondi (ovvero operazioni di “fund rai-
sing”) e la richiesta di  contributi;
- l’amministrazione di beni e di strutture universitarie;

1 Per una conoscenza più ampia sul tema delle “Fondazioni uni-
versitarie” si rimanda al lavoro di: Domenico Sorace “Le fondazioni
universitarie (di diritto speciale)” apparso sugli atti dell’apposito con-
vegno (Palermo 13 Maggio 2005), curati da S. Raimondi e R. Orsi, e
pubblicati da G. Giappichelli Editore-Torino.
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2) Fund Raising e Chief Financial Officer (CFO) 2

2- a) Fund Raising
Il tema del “Fund Raising (Raccolta Fondi)” è già stato

trattato in un’altra relazione del convegno.
Giova comunque osservare che il Fund Raising ha por-

tato in Italia, lo scorso anno, ad una raccolta  di 5,845
miliardi di euro, ovverosia a circa un sesto del valore com-
plessivo dell’ultima finanziaria: 3,7 miliardi di euro proven-
gono da donazioni e lasciti di privati (chi mai l’avrebbe
immaginato!), 1,3 miliardi di euro dalle fondazioni bancarie
e 845 milioni di euro dalle imprese (dati Philantropy).

La crescita si è verificata negli ultimi anni in seguito alla
diminuzione dei finanziamenti statali, ed ha interessato
ospedali, cooperative sociali, teatri e istituzioni culturali,
associazioni ricreative e sportive. Arriva adesso a toccare
anche le università, come è il caso della Bocconi che ha lan-
ciato, coinvolgendo ex alunni e imprese, una campagna
all’americana per raccogliere 100 milioni di euro in 10
anni, per svolgere il suo piano strategico. 

Il Fund Raising italiano ha acquisito così una propria
identità, uscendo dalle maglie del marketing in cui per anni
era rimasto confinato e perdendo la caratterizzazione di
essere una semplice riproduzione di un modello anglosasso-
ne.

Il primo master in Fund Raising è stato organizzato a
Forlì dalla Facoltà di Economia dell’Università di Bologna.

Anche la Bocconi propone percorsi mirati per manager
del Fund Raising. Si occupa di Fund Raising anche la Luiss
business school di Roma.

Fuori del contesto universitario si interessano al proble-
ma:

a. l’Agenzia per lo sviluppo del non profit (Asvi), che ha
attivato corsi brevi di   160 ore (4 giorni in aula e 130 ore
circa di e-learning);

b. la Centrale etica, che opera nella consulenza per i ser-
vizi sul Fund Raising, e propone corsi sulle tematiche della
raccolta dei fondi;

c. la Scuola talenti di Verona, in collaborazione con la
Facoltà teologica del Triveneto, organizza seminari dedicati
alla raccolta fondi nelle organizzazioni ed enti religiosi;

d. l’associazione italiana promozione cultura della coo-
perazione e del non profit, con la sua “The Fund Raising
school” propone corsi brevi per la raccolta fondi anche per
le università.

Da quanto esposto appare evidente che il Fund Raising è
una realtà in forte crescita, e che molte istituzioni, pubbliche
e private, se ne sono avvantaggiate.

E le università che fanno in proposito? C’è da augurarsi
che presto gli atenei si rendano conto dell’importanza delle
tecniche e gestione di raccolta fondi ed adottino i necessari
provvedimenti per utilizzarle utilmente per la voce
“Entrate” dei propri bilanci.

2- b)  Chief Financial Officer (CFO)
E’ ormai risaputo che la via per il ruolo di amministrato-

re delegato passa sempre più dalla finanza, nel senso che
proviene dritto dritto dal ruolo di “Chief Financial Officer”,
il direttore finanziario.

Secondo il Financial Times, nel regno Unito il fenome-
no è in aumento. Non a caso, al vertice delle aziende più

importanti quotate a Londra, oggi ci sono ben 20 ex diretto-
ri finanziari contro gli 11 di cinque anni fa.

Ma anche nel mercato italiano la tendenza si fa sentire: i
capi d’azienda con backgroud finanziario non sono più spe-
cie tanto rara (vedasi Enel, Vodafone Italia, Aeroporti di
Roma, Gruppo Natuzzi).

Si parla di fine dell’era “dell’uomo di produzione” e ini-
zio di quella “dell’uomo di finanza” ai vertici della pirami-
de aziendale, perché il CFO ha una visione abbastanza tra-
sversale dell’azienda, per cui conosce un po’ tutte le aree.

Il crocevia della crescita delle aziende passa attraverso
attività finanziarie o di controllo di gestione e la carriera del
CFO che scala i gradini più alti dell’azienda comincia pro-
prio dai revisori.

Il CFO è l’uomo dei numeri, conosce la comunità finan-
ziaria ed ha capacità di dialogare con essa: a lui vengono
richieste competenze che vanno dalla finanza più innovati-
va alla “compliance” e al controllo dei costi.

Non andiamo oltre nel descrivere le qualità del CFO e le
possibilità di successo delle aziende che lo utilizzano come
amministratore delegato, ma ci chiediamo se anche gli ate-
nei debbano prendere in considerazione una figura a lui
similare per utilizzarla al vertice della direzione ammini-
strativa della propria struttura.

Un università competitiva deve essere capace di rispon-
dere al proprio pubblico sulla resa della spesa affrontata di
anno in anno e sul successo ottenuto con i propri laureati  in
termini soprattutto di posti da loro occupati nella società ita-
liana ed europea.  Se l’università è in grado di interpretare,
accompagnare e anche modificare le aspettative del proprio
mercato, tanto di guadagnato: così operando spenderebbe
bene i propri soldi.

Con questa nostra idea di introdurre nell’amministrazio-
ne dell’Università questa nuova figura a tutto tondo, con
compiti che sempre più vanno dalla pura e semplice ammi-
nistrazione alla finanza, in tutti i suoi aspetti, e al controllo
dei conti, e che ragiona in avanti, come deve saper fare colui
che ha la capacità e il carisma di leggere il mondo attraver-
so la lente dei numeri, corriamo forse il rischio di una ecces-
siva finanziarizzazione del sistema universitario?

A noi sembrerebbe proprio di no. Comunque una cosa
va assolutamente evitata: quella di ritenere che il numero
uno, a livello amministrativo, dell’università possa essere
una persona che non abbia la preparazione e le capacità di
dialogare efficacemente con la comunità finanziaria.

3) Proposta di un nuovo modello di governance

Il sistema di governo attuale degli atenei (governance)
poggia sul rettore, che presiede sia il Consiglio di ammini-
strazione (Cda) che il Senato accademico.

Il rettore è eletto dai docenti e da rappresentanze di
ricercatori, studenti, personale tecnico e amministrativo. La
maniera di definire numericamente detta rappresentanza
varia da sede a sede e, per una stessa sede, può anche varia-
re da una votazione all’altra. 

2 Notizie tratte dal quotidiano “Il Corriere della Sera” di venerdì 2
Febbraio 2007.
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Segue che il rettore è necessariamente portato a mediare
nelle decisioni forti che deve assumere, comportamento che
ancor più diventa non decisionale se lo statuto prevede, così
come accade in tutti i nostri atenei, il rinnovo del suo man-
dato per gli anni successivi.

I presidi di facoltà vengono eletti dai docenti di ruolo e
fanno parte, di diritto, del Senato accademico, nel quale
sono presenti anche i rappresentanti delle aree disciplinari e
degli studenti pure essi eletti.

Anche il Cda è un organo elettivo, a composizione
mista, con la presenza di rappresentanti dei docenti, dei
ricercatori, degli studenti, del personale tecnico amministra-
tivo.

Al Senato accademico spetta la competenza culturale-
scientifica e didattica e al Cda la responsabilità dell’uso
delle risorse.

Da più parti è stato detto che si tratta di organi pletorici,
dove le funzioni di governo e di rappresentanza di interessi
si confondono, in presenza, anche, di un bicameralismo di
fatto in cui il rettore, con la sua funzione di doppia presi-
denza, deve forzatamente mediare.

Questi gli inconvenienti: si tratta di un sistema di gover-
no ingessato con irresponsabilità collettiva; altri dicono che
siamo in presenza di anarchia organizzata non “accounta-
ble”; manca una visione unitaria dell’istituzione di governo
con strategie e priorità condivise. L’autorità centrale, il
Ministro, ente promotore ed erogatore delle risorse, non
svolge alcuna azione di governo e di valutazione dei risulta-
ti. Il rettore, che aspira al rinnovo della carica, è facilmente
ricattabile. Le elezioni dei membri dei due consensi avven-
gono dal basso e con base molto estesa: ne segue che ven-
gono forzatamente privilegiati gli interessi frammentati e la
spartizione delle risorse avviene a pioggia.

Le responsabilità sono suddivise e nessuno risponde a
nessuno: si verifica, di conseguenza, uno scarso controllo
del merito.

I docenti vengono reclutati dalle Facoltà, con esclusione
del Cda e dal Senato accademico. Le retribuzioni dei docen-
ti sono fissate per legge e non hanno, praticamente, alcuna
componente legata al merito.

Quali rimedi proporre a questo sistema di governance,
che non risponde più alle esigenze di una università che
deve svolgere il suo compito istituzionale in una società
moderna, che vuole che vengano privilegiati  il merito e la
competitività?

Intanto osserviamo che un università è competitiva se ha
la capacità di confrontarsi con la concorrenza, rappresenta-
ta dagli altri produttori di beni di servizi, per la conquista di
un settore sempre più ampio di mercato o di clientela (i pro-
duttori si identificano con le altre sedi universitarie; i beni,
o i servizi sono rappresentati dalla ricerca e dalla didattica;
il mercato è rappresentato sia dallo Stato (Ministero
Università e Ricerca)), il finanziatore principale delle risor-
se economiche, che dovrebbe erogare i fondi in base alla
valutazione del merito conseguito da ciascun produttore di
beni, sia dalle aziende interessate ai risultati della ricerca,
sia, infine, dagli studenti (e dalle loro famiglie) e dalla
società in genere che dovrebbero scegliere i beni o i servizi
legati alla didattica in base al loro valore.

Se invece si mantiene il valore legale del titolo di studio,
ovvero se si riconosce automaticamente la validità degli

studi compiuti, indipendentemente dal valore dell’ateneo
frequentato, tutte le lauree sono assolutamente uguali.

In sostanza il merito richiede la valutazione e la compe-
titività vuole il riconoscimento della diversità dei titoli di
studi, e quindi l’abolizione del valore legale della laurea, a
meno che non si pensi di poter sottoporre a valutazione
anche le lauree (al momento nessuno ha fatto proposte in
tale senso).

La competitività richiede poi elevate doti di iniziativa,
operosità, risolutezza, solerzia, intraprendenza, doti che a
loro volta devono essere sorrette da una più ampia disponi-
bilità finanziaria, che le sedi interessate potrebbero conse-
guire:

- mettendo in atto la ricerca di fondi (fund raising);
- con una maggiore autonomia nella determinazione

delle tasse pagate dagli studenti;
- con un aumento della quota di finanziamento ministe-

riale legata alla valutazione del merito;
- con la possibilità di retribuire i docenti con una com-

ponente strettamente legata al merito (ciò genererebbe
incentivo per comportamenti virtuosi nella chiamata di col-
leghi meritevoli, e la presenza di quest’ultimi nei diparti-
menti si risolverebbe in un aumento delle risorse disponibi-
li).

Alcuni (per la verità sono pochi) hanno anche proposto,
una volta abolito il valore legale del titolo di studio, che lo
Stato smetta di finanziare direttamente gli atenei e dia a cia-
scun studente universitario l’80 % del costo standard per l’i-
scrizione ad una facoltà; la facoltà rimarrebbe poi libera di
assumere il personale amministrativo, il personale tecnico e
i docenti che vuole: se sceglierà male, gli studenti la scarte-
rebbero, con la conseguenza che dovrebbe chiudere.

Volendo fare una sintesi delle cose finora dette, dovrem-
mo concludere che l’esercizio del merito e della competiti-
vità da parte dell’università richiede l’applicazione di rigidi
criteri di valutazione, l’abolizione del valore legale del tito-
lo di studio, la concessione di una più ampia autonomia da
parte dell’autorità centrale. 

Tutto ciò premesso, tentiamo ora di avanzare una propo-
sta, non rigida ma flessibile, di nuove norme per la gover-
nance degli atenei.

Innanzitutto riteniamo che non bisogna imporre un
unico modello, per non negare il principio dell’autonomia. 

La linea guida di questa proposta tende ad evidenziare la
responsabilità che deve caratterizzare ogni azione svolta
dagli organi di governo.

Nel fare la proposta, partiamo dalla considerazione che
le università dovranno essere finanziate sulla base di un
valido sistema di valutazione (Autorità e non Agenzia, asso-
lutamente terza rispetto al potere politico e al sistema acca-
demico).

Riteniamo che, indipendentemente da eventuali, possibi-
li modifiche legislative all’attuale normativa sugli organi di
governo, gli atenei che volessero adottare fin da ora una
propria struttura  di governance dovrebbero trasformarsi in
fondazioni, ricevendo in patrimonio i beni demaniali. A que-
sta trasformazione dovrebbero partecipare anche le imprese
ed i privati cittadini, i cui contributi verrebbero detassati
integralmente.

Le università così trasformate:
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Firenze, lì 23 Gennaio 2007

Ai Membri della Giunta Uspur
Ai Presidenti di Sezione Uspur
Loro Sedi

Cari Colleghi,
vi invio un sunto delle recenti dichiarazioni del ministro

Mussi sui vari problemi universitari.
Dalla lettura di dette dichiarazioni possiamo trarre delle

previsioni piuttosto attendibili sui provvedimenti legislativi
che il Ministro intende proporre al Governo.

Purtroppo, quando il Ministro parla di ricercatori (punto
5), usa  l’espressione “alias professori di terza fascia”. Che
dobbiamo pensare?

I ricercatori con incarico di insegnamento (ovverosia
tutti i ricercatori) otterranno quello che reclamano da
tempo, e cioè la “stabilizzazione ope legis” mediante una
valanga di concorsi (idoneità) ad personam?

Speriamo bene! Il Presidente della Scuola Normale di
Pisa ha dichiarato sui quotidiani che non “bisogna cedere
alla demagogia suicida di stabilizzazioni e promozioni opes
legis di precari (ricercatori, tecnologici, personale impiega-
to in attività di ricerca), ne alla creazione di una terza fascia
di docenti”. Nel mondo dell’Università il principio esclusi-
vo della qualità e del merito non deve essere un.opzione, ma
un obbligo.

Perché a un anno dall’approvazione mancano i decreti
attuativi e, dunque, tutti i concorsi per professori di ruolo
(ordinari ed associati) sono bloccati?

Come vedete, per ora siamo in buona compagnia, anche
se il Ministro, in risposta al Presidente della Normale, ha
ribadito che:

1) non capisce questa sua opposizione a riconoscere una
terza fascia di docenza in cui collocare i ricercatori;

2) è sacrosanto che nella Finanziaria ci siano norme
generali di stabilizzazione di precari;

3) è necessaria una nuova legge che:
a) renda vera, e non blanda come è adesso, la separazio-

ne tra i docenti “full time e part time”;
b) introduca una quota variabile dello stipendio dipen-

dente dalla effettiva, valutata e certificata, dedizione a ricer-
ca e didattica;

c) porti ad esaurimento la figura del professore .fuori
ruolo.. Il Presidente della Normale ha replicato alla risposta
del Ministro, dichiarando che:

d) l’istituzione della terza fascia è un.illusione ottica: in
apparenza “premia” i ricercatori, rietichettandoli come pro-
fessori, ma in realtà, nel riconoscerne l’anzianità, li confina
a classi stipendiali basse e ne blocca ogni possibilità di car-
riera;

e) un sistema basato esclusivamente sul merito dovreb-
be riportare a 30-35 anni l’età media di accesso dei miglio-
ri nel ruolo degli ordinari e degli associati. Viceversa, una
morale sociale che interdice ai giovani l’ambizione di gua-
dagnare, partecipando a concorsi a livello non più locale ma
nazionale, la posizione più alta garantisce la selezione alla
rovescia. Infatti se gli attuali trentenni brillanti hanno come
massima aspirazione quella di diventare ricercatore e poi
professore di terza fascia, è facile predire che se ne andran-
no in Paesi più lungimiranti;
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- dovranno godere della più completa autonomia finan-
ziaria, gestionale, didattica e scientifica;

- potranno organizzare l’intera struttura didattica nel
rispetto delle norme del diritto comunitario;

- attiveranno nella misura più ampia possibile la raccol-
ta di fondi (fund raising) per acquisire risorse da destinare
esclusivamente alle proprie attività statutarie. 

Ovviamente le università che non avanzassero proposta
di trasformazione in fondazione autonome rimarrebbero
nella situazione attuale.

Si creerebbe così un sistema misto che certamente
darebbe luogo a un cambiamento progressivo dell’univer-
sità, nel rispetto della libertà di scelta di ciascun ateneo.

Di conseguenza cambierebbero anche gli organi di
governo. Avremmo un Cda, con la presenza anche di perso-
ne delle imprese e degli enti pubblici e privati presenti nella
fondazione; i membri universitari del Cda sarebbero elettivi
e dovrebbero essere in maggioranza rispetto agli altri mem-
bri. 

Il rettore verrebbe eletto dal Cda, all’interno di una rosa
di nomi indicati dagli elettori in contemporanea con la vota-
zione dei membri del Cda.

Anche i Presidi e i Direttori di dipartimento sarebbero
eletti dal Cda, scegliendoli all’interno di una rosa di nomi
votati, rispettivamente, dai membri del Consiglio di ciascu-
na Facoltà e di ciascun Dipartimento.

Il Cda deve anche nominare il Direttore generale, che
sarà responsabile dell’amministrazione, intesa nella maniera
evidenziata quando abbiamo presentata la figura del Cfo. 

Il Senato accademico (Sa) è formato dal rettore, che lo
presiede, e dai presidi; è responsabile della didattica, della
ricerca, delle libertà costituzionali e dei doveri dei docenti,
dei diritti/doveri degli studenti.

Sulla base sia dei vincoli di spesa sia delle linee strategi-
che di indirizzo dettate dal Cda in osservanza del piano
triennale di sviluppo del ministro dell’università, il Senato
accademico provvede al reclutamento dei docenti, le cui
retribuzioni dovranno avere una componente fissa ed una
componente legata al merito.

L’autorità centrale universitaria, oltre che liberalizzare
l’ammontare delle tasse scolastiche e predisporre norme per
il superamento del valore legale della laurea, dovrebbe:
I. fissare i criteri minimi da osservare;
II. provvedere al funzionamento del sistema indipendente

di valutazione;
III. erogare i fondi per la ricerca su base merito;
IV. svolgere funzione ispettiva con la possibilità di rimuo-

vere gli amministratori che dovessero chiudere in rosso
il bilancio.

Prof. Antonino Liberatore
Segretario Nazionale Uspur
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f) in buona sostanza il Ministro non pone un freno al
processo in atto di invecchiamento del corpo docente ma lo
alimenta favorendo le promozioni, non per merito, ma per
anzianità con la idoneità su posti riservati (alias su base ope
legis).

A me sembra di poter dire che l’U.S.P.U.R. sia d’accor-
do su quanto ha dichiarato il Presidente della Normale di
Pisa.

Fra un mese avremo la Giunta e parleremo di questi pro-
blemi. Se nel mentre mi fate pervenire vostre osservazioni e
commenti, ne terrei conto per preparare i lavori della
Giunta.

Entro la settimana corrente vi farò sapere se riuscirò
definire il convegno su .Università, Fondazioni, Imprese.
che abbiamo programmato di tenere preferibilmente a Siena
nella mattinata di sabato 24 Febbraio p.v.

Cordiali saluti.

Antonino Liberatore

Dichiarazioni del ministro Mussi

1) Concorsi Universitari.
È evidente che qui c’è un problema culturale che va risolto
prima di dedicarsi alle alchimie sul concorso perfetto. E
voglio che la neonata Agenzia nazionale per la valutazione
(Anvur) abbia un ruolo importante nella selezione dei
docenti.
Dove emergeranno casi di corruzione, ci costituiremo parte
civile. Dopo di che, pur nel rispetto dell'autonomia universi-
taria, bisognerà che si trovi il modo di ‘suggerire’ maggior
senso di responsabilità. Penso ai bilanci dei singoli atenei,
dove temo che a livello locale si esercitino controlli di bud-
get molto ecumenici, per così dire.
2) Quota di merito del Ffo.
Oggi la quota di finanziamenti orientata dalla valutazione
meritocratica è quasi zero, sia per le università che per gli
enti di ricerca. Vorrei che nei prossimi cinque anni si arri-
vasse, invece, a distribuire almeno il 30 per cento del fondo
ordinario secondo requisiti di merito. È per questo che nasce
l'Agenzia di valutazione.
3) Meritocrazia e qualità.
Meritocrazia non vuol dire solo mettere in cattedra chi vale,
ma far sì che nella società chi studia e ricerca goda del giu-
sto rispetto. Perciò è giusto non fare sanatorie sui docenti,
ma si deve anche capire che pagare mille euro al mese un
ricercatore è socialmente non meritocratico.
Per me, un'università che premia il merito facilita il proces-
so di equità sociale. Perché il merito non è il privilegio dei
ricchi, ma la carta che hanno i poveri per riscattarsi.
4) Ricorrere maggiormente ai privati?
Va detto che in tutte le principali economie del mondo, lad-
dove lo Stato mette un dollaro per la ricerca, i privati ne
mettono almeno uno e mezzo, se non due.
In Italia, quando il pubblico mette un euro, i privati ne inve-
stono mezzo. Insomma, ci fanno la predica sulle privatizza-
zioni, ma poi si assiste a un costante processo di statalizza-
zione.
Va anche osservato che, per avere maggior accesso al fondo
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ordinario del ministero, molte università si sono dedicate al
marketing più becero per attirare studenti.
Nessuno discute l'autonomia universitaria, ma che il nume-
ro dei corsi sia raddoppiato in pochi anni dovrebbe far riflet-
tere tutti. Sono state aperte decine di succursali, concessi
maxi-sconti sui crediti per attirare dipendenti pubblici con la
promessa di lauree facili.
Intanto ho fissato un tetto per gli sconti a quota 60 crediti.
Poi ho inserito norme contro l'insensata proliferazione di
sedi e corsi. E ho emesso un atto d'indirizzo, il massimo che
potevo fare, per chiedere alle facoltà di mettere un freno alla
concessione di lauree honoris causa a chiunque sia un mini-
mo famoso.
5) Attuale struttura dei docenti e ricercatori.
La nostra struttura del personale è surreale: quasi 20 mila
ordinari, 19 mila associati e 22 mila ricercatori, alias profes-
sori di terza fascia. E ai piani bassi c'è un esercito di servi
della gleba, variamente precarizzato, che tiene sulle spalle
l'intero sistema.
Mentre all'estero la struttura è piramidale, da noi ricorda una
clessidra. Poi abbiamo il record mondiale della senescenza:
l'età media degli ordinari è 59 anni; quella degli associati 52
e quella dei ricercatori 51.
Bisogna diminuire gli ordinari e aumentare i ricercatori. Per
quest' ultimi abbiamo stanziato 20 milioni in più nel 2007;
40 nel 2008 e 80 nel 2009. Abbiamo la possibilità di assu-
mere in pochi mesi 2 mila precari. Mi darò da fare al massi-
mo per aumentare gli stanziamenti già nei prossimi mesi.
Dovremo eliminare un'altra anomalia tutta italiana: la marea
di ultrasettantenni fuori ruolo che fanno da tappo. E appro-
fittare del fatto che nei prossimi anni metà degli ordinari
andrà in pensione.
Una parte importante della retribuzione dei docenti dev'
essere mobile, in modo da premiare chi si dedica di più
all’insegnamento e alla ricerca tra le mura della facoltà.
6) Sanatoria per i precari?
Molti aspettano un.infornata di precari con una sanatoria di
massa stile anni Ottanta: migliaia di ricercatori con i capelli
bianchi, e ormai scarsa voglia di ricercare, assunti diretta-
mente per legge.
Lo so che c'è questa attesa, ma non intendo fare sanatorie.
Assumeremo più ricercatori possibile, certo. Perché il mio
obiettivo è di averne 30 mila nel giro di dieci anni. Ma le
assunzioni saranno fatte valutando storia e meriti individua-
li.

Firenze, lì 13 Marzo 2007

Ai Membri della Giunta USPUR
Loro Sedi

Cari Colleghi,
oggi 13 Marzo, assieme al collega Nicoletti di Roma, mi

sono recato all’incontro con il ministro Mussi, che ci ha pre-
sentato la bozza di Regolamento per l’ANVUR. E’ stato
presente anche il Sottosegretario Modica.

Ho preso la parola per dire che, a prima vista, la bozza
mi è sembrata tanto migliore rispetto al contenuto del docu-
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inizia il gioco, vuol giocare assolutamente da solo.
Invierò una lettera di protesta al Ministro, ma sono con-

vinto che lui non cambierà per nulla il suo comportamento.
Cercherò di inviare una comunicazione anche ai giorna-

li e mi auguro che essa venga pubblicata.
Ritengo che il tempo che abbiamo a disposizione sia

veramente breve. Sarebbe utile che noi inviassimo al
Ministro una nostra proposta sul reclutamento dei ricercato-
ri. Più che lamentarsi è necessario agire: vi chiedo, pertan-
to, di volermi inviare, sul problema, poche righe che mi
possano essere utili per “comporre” questa nostra proposta.

Allego alla presente una breve comunicazione ricevuta
dal collega Biardi in merito alla prossime linee di azione del
ministro Mussi. 

Prima di salutarvi vi faccio notare che, stranamente,
questo nuovo sistema di reclutamento dei ricercatori, porta-
to avanti dal Ministro, collima perfettamente con quanto è
riportato sul documento della FLC-CGIL (Federazione
Lavoratori Conoscenza) a me inviato il giorno 15 u.s., e a
voi ritrasmesso lo stesso giorno. (A questo punto, per con-
solarmi, mi verrebbe voglia di cantare la canzone…… Lo
sai che i papaveri sono alti, alti, ……. ed io son piccolina,
che cosa ci vuoi far!).

Vi ricordo, infine, che la nostra rivista “Università
Notizie” è molto contenta quando riceve articoli, soprattut-
to se essi sono stati scritti da soci dell’USPUR.

Grazie e cordiali saluti.

Antonino Liberatore

Allegato alla lettera del 21 Marzo 2007

Il Sottosegretario Modica intervenendo stamani
05.03.2007 al CUN ha detto fra l'altro:

1) I Decreti sulle classi saranno firmati oggi dal
Ministro; ragionevolmente andranno in GU entro una venti-
na di gg.

Maggior valorizzazione dell'autonomia di scelta degli
atenei.

La metà dei crediti sarà libera. Applicazione a partire da
settembre 2008.

2) la prossima settimana usciranno i regolamenti relativi
al FIRST (=il nuovo e cumulativo fondo per la ricerca, che
vede quest'anno complessivamente un aumento di 300 Ml
di Euro di stanziamento).

Nell'ambito del FIRST, spera di far partire i PRIN quan-
to prima con scadenza di presentazione a fine aprile/metà
maggio. Annuncia una  notevole liberalizzazione e sempli-
ficazione degli schemi di applicazione (sarà riservata 
una quota per gli under-35, con qualsiasi qualifica, anche
non strutturati tipo assegnisti, ecc.)

I PRIN verranno regolati da una legge apposita  sia per
la copertura sia per le modalità, legge che finora non c'era
mai stata.

3) E' allo studio il regolamento per i nuovi concorsi da
Ricercatore, che verrà presentata entro un mese. Con questa
si potrà dare il via all'assunzione di 1700 nuovi Ricercatori,
i cui fondi sono stati previsti in Finanaziaria.

Sono annunciati altri provvedimenti, con scadenze più
lunghe non ancora definite, tipo:

mento “Linee guida per il Regolamento ANVUR” (docu-
mento che si trova sul nostro sito).

Ho fatto poi presente che:
a) Il Consiglio direttivo ANVUR, tutto a nomina del

Ministro, non risponde al principio di terzietà. Ho suggerito
che almeno due dei sette membri del Consiglio fossero di
nomina esterna (uno di nomina CUN e l’altro di nomina
Accademica dei Lincei);

b) è significativa la presenza (e la costituzione) del
Comitato consultivo;

c) sarebbe forse utile che nel Regolamento venissero
riportati per i valutatori dei criteri e delle metodologie,
magari per ciascuna Area disciplinare, per fare sì che i loro
giudizi siano il più possibile oggettivi (frasi come: i lavori
presentano spunti di originalità, senza indicare gli spunti,
ovvero i lavori sono apparsi su riviste internazionali, senza
indicare le riviste, non andrebbero riportate nei giudizi fina-
li);

d) i nuclei di valutazione interni agli atenei, essendo
composti da pochi membri (non arrivano a dieci) possono
solo svolgere un lavoro di raccolta delle attività di ricerca
svolte dai Dipartimenti dell’ateneo; in sostanza essi non
sono in grado di svolgere alcun compito di valutazione.

Terminando l’intervento ho fatto presente che avrei
inviato tempestivamente per iscritto le nostre osservazioni
alla “Bozza di Regolamento”, dopo aver consultato la
Giunta.

Vi prego, pertanto, di volermi inviare a stretto giro di “e
mail” le vostre osservazioni che inoltrerei poi al Ministro, il
quale ha precisato che ha solo pochi giorni prima di presen-
tare il Regolamento al Governo per l’approvazione.

Il Regolamento sarà poi trasmesso alle Commissioni
competenti.

Un caro saluto.

Antonino Liberatore

Firenze, lì 21 Marzo 2007

Ai Membri della Giunta USPUR
Ai Presidenti di Sezione USPUR
Loro Sedi

Cari Colleghi,
richiamo la vostra attenzione su quanto riportato dal

quotidiano “Il Sole 24 Ore”, a nome di Alessandro
Schiesaro, sul nuovo sistema di reclutamento dei ricercato-
ri: “Nei concorsi per  ricercatori finalmente spazio al meri-
to”.

Nel corso di un convegno sul tema della valutazione,
tenutosi a Bologna venerdì 16 u.s., al quale ho partecipato
assieme al collega Marcato, il sottosegretario senatore
Modica aveva già parlato, in maniera molto sommaria e
volutamente imprecisa, di questo nuovo sistema di recluta-
mento per i ricercatori.

Ciò che è veramente strano è il comportamento del
Ministro, che si proclama rispettoso delle regole del gioco
(obbligo di convocare le associazioni sindacali) ma, quando
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- Comitato Consultivo. La consistenza di questo comita-
to è strettamente legata alle modalità con le quali vengono
formati gli organi direttivi dell’Agenzia. Con la presente
formulazione (Agenzia = emanazione del Ministro), il
Comitato Consultivo dovrebbe essere costituito in maggio-
ranza da ricercatori di enti e docenti universitari.

Seguono alcune osservazioni.
Art. 2, comma 6: non si capisce per qual motivo il

Ministro debba approvare il programma preparato
dall’Agenzia. Ammesso che questo vada fatto, il Ministro
dovrebbe solo prenderne conoscenza.

Art. 3, comma 2 "determina e propone ‘parametri’". Che
cosa c'entra con la valutazione? Così delineata l'Agenzia
sembra un pezzo del Ministero.

E poi, cosa sono i "parametri di ripartizione"?
Comma 4: "anche in relazione ai parametri medi euro-

pei". Se l'Agenzia determina i costi, che significa "relazio-
narli" ad altri costi?

Comma 5: è un comma inutile, sempre nella visione che
l’Agenzia non sia un pezzo del Ministero, al quale dovreb-
bero essere devolute le decisioni.

Comma 6: inutile perchè quanto prescrive è incorporato
nel comma 1 terza riga ("consulenza") Comma 7: inutile e
pericoloso. Con questo comma si può fare di tutto!

Comma 9: per rendere la "trasparenza" effettiva, biso-
gna aggiungere: "i soggetti interessati possono chiedere tutti
i documenti che hanno concorso a formulare il giudizio".

Art. 4. Andrebbe quasi del tutto riscritto. Il comma 1
contiene sette volte la parola "attività".

Ci sembra che in questo articolo si sia sfrenata la fanta-
sia dell'estensore nell'esprimere concetti ripetuti.

Nel comma 4 si osserva che viene vanificata l'idea di
valutazione che per sua natura dovrebbe prescindere dal
contesto nel quale si è svolta l’attività da valutare.

Solamente le decisioni da assumere in conseguenza
della valutazione possono considerare il contesto. I commi
9, 10, 11, 12 indicano in maniera non chiara obbiettivi in
conflitto con l'autonomia delle singole sedi universitarie.

In conclusione, si chiede che venga chiarito quale agen-
zia si vuole creare, ed indicarlo in modo esplicito nell' art. 1.
Il Comitato Consultivo non ci convince per la composizio-
ne: molti dei membri possono non avere alcuna competenza
nella valutazione della ricerca e della didattica.

Ora, se deve rimanere questa figura tuttofare dell'agen-
zia (un fratello minore del ministero) sarebbe logico che il
comitato fosse coincidente con il CUN, o eletto tra i docen-
ti nello stesso modo. Anche qui andrebbero precisate le
materie oggetto della consultazione.

Per quanto riguarda la valutazione il testo del regola-
mento parla di "istituzioni", di "università",

di "enti". Non parla mai di "settori"disciplinari - allocati
nelle istituzioni di cui si tratta . che sono invece gli oggetti
effettivamente valutabili, sotto il profilo della ricerca, e che
interessano gli utenti delle università. Allo studente che
vuole studiare ingegneria non interessa andare in una sede
che ha una buona valutazione, perchè brilla in sociologia.
Non si parla della "organizzazione" della didattica e del-
l'amministrazione delle università (nel servizio reso agli stu-
denti) che dovrebbe essere oggetto di attenta valutazione: le
più brillanti lezioni valgono poco o nulla se vengono svolte
in orari che ne rendono difficile la frequenza.
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* istituzione della 3a fascia docente;
* riapertura concorsi per PA e PO
* eliminazione del "fuori-ruolo"
* ri-definizione del "tempo pieno" in modo diverso da come
è stato considerato dal precedente ministro Moratti
* aumenti di stipendio.

Firenze, lì 26 Marzo 2007

Onorevole Dott. Fabio Mussi
Ministro Università Ricerca
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 Roma

Osservazioni dell’U.S.P.U.R. sull’A.N.V.U.R. 
Dalla lettura del Regolamento viene fuori una Agenzia

molto "sfuocata", che fa di tutto, o può fare di tutto, senza
però che venga messo alcun punto fermo sui metodi. In par-
ticolare, da quanto si evince dal testo, sembra non trattarsi di
una Agenzia di valutazione (più o meno indipendente), ma
di una propaggine del Ministero, alla quale è delegata la
vigilanza e la valutazione di università ed enti di ricerca, ed
il loro accreditamento. In questo senso, sembra quasi un
doppione del Ministero, privato del portafoglio.

Riteniamo, poi, che:
- Nel caso di settori che utilizzano abitualmente indica-

tori internazionali, la valutazione debba comprendere un
paragone con i dati che si ricavano applicando tali indicato-
ri.

L’Agenzia nel dare, poi, una valutazione su Diparti-
menti, Centri od altre aggregazioni universitarie od interuni-
versitarie dovrà utilizzare anche i dati raccolti per valutare i
settori disciplinari.

- Nel caso di Enti di ricerca l’Agenzia dovrà valutare la
qualità della ricerca e la sua congruità con le finalità istitu-
zionali dell’Ente, nonchè la corrispondenza tra fondi utiliz-
zati e risultati prodotti.

I prodotti della ricerca che risultano in collaborazione tra
istituzioni differenti, in mancanza di indicazioni specifiche,
vanno valutati in proporzione al numero degli autori che
appartengono alle relative istituzioni.

- La qualità della didattica di scuole superiori ed univer-
sità va valutata per ciascun corso di laurea, master o dotto-
rato, considerando distintamente gli aspetti organizzativi
generali (orari di lezione, strutture didattiche) e quelli con-
nessi alla efficacia dell’insegnamento. Per questo secondo
aspetto l’Agenzia può utilizzare anche indagini tra gli stu-
denti, garantendone l’anonimato e assicurando con adeguati
criteri la rappresentatività.

- Università ed enti di ricerca devono essere valutati
anche per gli aspetti organizzativi, per la congruità del rap-
porto tra addetti alla didattica e/o alla ricerca ed addetti alla
amministrazione, e per le procedure amministrative adotta-
te.

- Le commissioni lavorano su linee e procedure definite
dagli organi direttivi dell’Agenzia, non necessariamente
uguali per i diversi settori disciplinari. La Direzione
dell’Agenzia ha l’obbligo di sottoporre linee e procedure al
parere non vincolante del Comitato Consultivo.
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Si osserva, poi, che per valutare la ricerca prodotta dal
ricercatore singolo, o da un gruppo di ricercatori, che ha
lavorato per svolgere un tema più ampio di ricerca, occorre
un ricercatore, o, in senso più generale, occorrono più ricer-
catori che conoscano lo stato dell’arte raggiunto in quel
campo ed i relativi indirizzi di ricerca ancora validi e sui
quali stanno producendo altri ricercatori nazionali ed extra
nazionali. In sostanza si vogliono evidenziare i seguenti
punti:

a) I nuclei di valutazione interni agli atenei raccolgono e
rielaborano soprattutto dati quantitativi relativi alle varie
attività svolte dall’ateneo (ricerca, didattica, dottorati, bilan-
cio, sbocchi occupazionali). I nuclei di valutazione non
hanno strutture sufficienti ed idonee ad effettuare una valu-
tazione qualitativa approfondita della ricerca, soprattutto in
riferimento al numero e alla varietà dei settori scientifico-
disciplinari normalmente rappresentati in un ateneo.

b) Le discipline raggruppate nei 370 raggruppamenti
disciplinari sono oltre cinque mila. Pur ammettendo che un
docente di un raggruppamento sia in grado di giudicare le
ricerche sviluppate dai ricercatori nelle discipline del pro-
prio raggruppamento, il gruppo dei valutatori dovrebbe
essere composto, al minimo, da 370 ricercatori, uno diverso
dall’altro.

Se si ritiene che a valutare debbano essere perlomeno 2,
3 per ricercatore, si fa presto a dire che i valutatori raggiun-
gono e superano il numero di mille.

c) Il lavoro di revisione richiede certamente del tempo, o
meglio, molto tempo, e non tutti sono disponibili a ritaglia-
re questo tempo dalla propria attività. E ciò è tanto più vero
quanto più è elevato il numero dei lavori da revisionare.

d) Si ritiene che nel .Regolamento. debba essere indica-
to che l’Agenzia deve comunque prevedere dei criteri di
massima su:

- peso da assegnare ai lavori presentati a congressi, ad
esempio peso nullo se il lavoro non ha dato poi luogo ad un
articolo pubblicato su rivista ritenuta valida;

- come giudicare, ovvero che peso dare a ciascun autore
nei lavori a più nomi, in assenza di una dichiarazione espli-
cita sulla percentuale di lavoro da ciascuno svolto, riportata
a stampa sul lavoro;

- come stabilire la rilevanza culturale e scientifica delle
varie riviste. Si ritiene che l’elenco delle riviste di valore
dovrebbe (o potrebbe) essere compilato con cadenza annua-
le o biennale, dai responsabili di area e/o di settore scientifi-
co;

- peso da dare ai lavori con un solo autore;
- necessità che il giudizio finale sul lavoro venga espres-

so in maniera oggettiva e non con frasi generiche (non dire
che il lavoro presenta spunti originali, ma dire quali sono gli
spunti originali; non ha senso dire che il lavoro è stato pub-
blicato su una rivista di pregio, ma dire qual’ è la rivista e se
essa è compresa nell’elenco di cui al comma precedente).

Prof. Antonino Liberatore
Segretario Nazionale USPUR

Firenze, lì 27 Marzo 2007

Onorevole Dott. Fabio Mussi
Ministro Università Ricerca
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 Roma

Prime osservazioni dell’U.S.P.U.R. su .“Linee guida per
il Regolamento delle procedure di reclutamento dei
ricercatori”

1) Tutta la procedura di valutazione ci è sembrata piut-
tosto macchinosa. Si parla di .termini temporali certi. per la
formulazione dei giudizi valutativi da parte dei sette reviso-
ri, ma poi la durata di questi tempi non viene quantificata.
La mancanza di questi termini potrebbe ritardare l’espleta-
mento delle procedure e, quindi, pregiudicare il rispetto
della norma che prevede l’emanazione di due bandi per cia-
scun anno.

Se abbiamo ben capito, ciascun candidato può prendere,
al massimo, 7 x 4 = 28 voti (i valutatori sono sette, e il voto
massimo di ciascun valutatore è quattro).

2) E. da intendere che i due revisori internazionali
potrebbero anche mancare quando trattasi di settori discipli-
nari soprattutto dell’area giuridica e dell’area umanistica. In
questi casi la commissione di valutazione verrebbe formata
solo da 5 membri? Riteniamo, comunque,

che il reperimento degli esperti stranieri non sarà di faci-
le attuazione, anche perché ne sono previsti tanti (due per
ciascun candidato).

3) Anche la ricerca dei referees italiani non sarà facile,
se si tiene conto che molti professori sono già impegnati sia
come valutatori nominati dall’ANVUR, sia come membri di
commissioni di concorso per professore ordinario e per pro-
fessore associato.

4) La riduzione dei settori disciplinari mediante l’istitu-
zione dei macrosettori, in teoria, è una buona idea. La prati-
ca però ci dice che ci sono molti inconvenienti di carattere
realizzativo, soprattutto perché i professori ora compresi in
un determinato settore certamente non avrebbero la compe-
tenza per giudicare oggettivamente i candidati provenienti
da settori disciplinari diversi dal proprio, ma compresi nel
macrosettore.

5) In analogia a quanto riportato nella normativa vigen-
te, relativa al reclutamento dei ricercatori, e con riferimento
al comma 647, art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno
2007, che prevede che il Ministro, con il proprio decreto,
dovrà in particolare dettare i criteri per la valutazione dei
titoli didattici e dell’attività di ricerca, garantendo traspa-
renza e allineamento agli standard internazionali sarebbe
necessario che nel decreto venisse riportato:

- un elenco dei titoli valutabili, con una indicazione
anche di una scala della loro importanza;

- una qualche norma su come ripartire i meriti di un
lavoro con più autori;

- dei suggerimenti su come esprimere un giudizio ogget-
tivo sull’autonomia nella ricerca dimostrata da ciascun can-
didato (ad esempio, caso del candidato che fa sempre lavori
con uno stesso gruppo di colleghi, a differenza di altri che
presentano anche lavori a nome singolo, oppure assieme ad
altri autori, che cambiano di volta in volta).

6) Nel comma 648 è poi detto che il decreto dovrà defi-
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nire un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da asse-
gnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro
il 30 Giugno 2008.

7) Quali criteri dovrà applicare la commissione giudica-
trice per valutare in maniera uniforme i pareri comparativi
sui candidati della lista ristretta compilati da parte delle
strutture interne dell’ateneo interessate al bando?

8) Così pure esprimiamo perplessità sulla validità, ai fini
della valutazione delle .lettere di presentazione., perché non
sapremmo fare una proposta su come assegnare ad esse un
voto.

9) Da ultimo ci si chiede: quali criteri dovranno essere
osservati dalla commissione giudicatrice per compilare
la.short list. partendo dalla lista .graduatoria temporanea.
che contiene un numero maggiore di candidati?

Prof. Antonino Liberatore
Segretario Nazionale USPUR

Firenze, lì 27 Marzo 2007

Ai Membri della Giunta Uspur
Ai Presidenti di Sezione Uspur
Loro Sedi

Cari Colleghi,
ieri pomeriggio ho partecipato alla riunione con il mini-

stro Mussi, presenti gli altri sindacati. Il ministro è stato
accompagnato dal sottosegretario Modica e da altre persone
della sua segreteria particolare.

Ho preso la parola per primo e mi è sembrato che il
ministro abbia preso nota di ciò che ho detto. Al termine
della mia esposizione ho lasciato al ministro la lettera con-
tenente le osservazioni da me fatte, lettera riportata in alle-
gato.

Osservazioni di rilievo fatte dagli altri sindacati sono
state le seguenti:

a) prevedere solo la fase di valutazione nazionale e can-
cellare la fase di reclutamento locale;

b) prevedere una durata (4 o 5 anni) per la graduatoria
conseguita dai candidati che sono stati compresi nella “short
list”;

c) prevedere per il ricercatore che non supera le due
verifiche una via alternativa di impiego;

d) il rettore aumenta di potere perché diventa il “mana-
ger - padrone” della fase di reclutamento.

Al termine dell’incontro il ministro ha ribadito che:
e) farà ed emanerà il decreto entro il 31 p.v. ;
f) preparerà un disegno di legge, che seguirà la via par-

lamentare, per:
- rivedere alcuni aspetti dello stato giuridico della

docenza universitaria (concorso di accesso alla docenza e
progressione in carriera);

- istituire la terza fascia docente;
- istituire la fascia di formazione a termine con giudizio

individuale di merito per il passaggio in ruolo.
Chi di voi avesse da aggiungere una qualche osservazio-

ne a quelle riportate nella lettera da me consegnata al mini-
stro, può contattarmi per telefono (329-6509053), nella spe-
ranza di arrivare in tempo.

Cordiali saluti.

Antonino Liberatore

Firenze, lì 10 Aprile 2007

Ai Membri di Giunta Uspur
Ai Presidenti di Sezione Uspur
Loro Sedi

Cari Colleghi,
vi comunico che l’indice di rivalutazione Istat delle

nostre retribuzioni, a far data dal  1 Gennaio 2007, è  pari a
4,28% della retribuzione goduta al 31 Dicembre 2006.

Prego i presidenti di sezione di rilanciare la notizia ai
soci e di inviare apposita lettera al rettore della propria sede
con la richiesta che venga messa in atto la normativa vigen-
te per la corresponsione di quanto dovuto.

Cordiali saluti.

Antonino Liberatore

Firenze, lì 11 Aprile 2007

Chiar.mo Professore
Dott. Guido Trombetti
Presidente CRUI
Palazzo Rondanini
Piazza Rondanini, 48 
00186 Roma
e-mail: segreteria@crui.it

Caro Presidente,
in data 31 marzo u.s. l’ufficio centrale di statistica ha

reso noto che l’indice di rivalutazione delle retribuzioni dei
ricercatori e dei professori universitari per l’anno 2007 è
pari al 4,28% (ridotto al 70% per le retribuzioni complessi-
ve superiori a 53.000 euro l’anno).

Si ripropone, pertanto, il problema della tempestiva cor-
responsione agli interessati di detto adeguamento, così
come norma vigente prevede (nella stessa misura dell’anno
precedente, salvo successivo conguaglio, in attesa della
pubblicazione dell’apposito DPCM).

In merito a questo delicato argomento mi ero promesso
di inviarLe una lettera, confidando nella Sua comprensione
per la ricerca di una soluzione concordata del problema. A
tutt’oggi non mi è pervenuta alcuna risposta in merito.

Con la presente, pur conoscendo i tanti problemi che
quotidianamente Le vengono sottoposti, sono nuovamente a
chiederLe di volermi proporre una data per un incontro da
riservare alla discussione di questo delicato problema.

Distinti saluti.

Prof. Antonino Liberatore
Segretario Nazionale USPUR
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Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicata nel volume “Portati
dal vento. Il nuovo mercato del lavoro scientifico” di Maria
Carolina Brandi. All’indagine hanno risposto, tramite questionario
informatico pubblicato on-line sul sito dell’Irpps, 798 ricercatori
con contratto a termine di alcune Università e dei maggiori Enti
pubblici di ricerca italiani. Dall’esame dell’età si rileva innanzitut-
to che il 5,2% ha più di quarant’anni, il 20,6% è tra i 35 e i 39 anni,
mentre il 43,4% è tra i 30 ed i 34 e solo il 30,7% ha 29 anni o
meno. Un effetto questo, dei tempi di attesa: anche 5 anni prima
che un ricercatore possa vedere stabilizzata la propria collabora-
zione. Al momento dell’intervista il 60% dei casi aveva rapporti di
lavoro in atto di durata intermedia (2-3 anni), ma il 32,3% usufrui-
va di contratti brevi (di un anno o meno), mentre pochissimi
(7,7%) avevano contratti di durata superiore ai tre anni. La produt-
tività scientifica sembra non risentire dell’incertezza. L’output
scientifico del campione è elevato e nella media a conferma del
fatto che esso dipende dalle capacità e dalla validità del gruppo e
non dalla stabilità del rapporto di lavoro. In totale gli intervistati
hanno prodotto 272 monografie italiane, 70 monografie straniere,
389 saggi italiani, 127 saggi stranieri, 1.362 articoli su rivista
nazionale, 6.329 articoli su rivista internazionale. Quali sono le
tipologie contrattuali più frequenti? Il 10,2% ha avuto un contratto
a tempo determinato e il 9,7% un assegno di ricerca; i “Co.co.co.”
e le altre forme di collaborazione sono il 35,8%, mentre i borsisti
(inclusi i dottorandi) ammontano al 37,4%. Tra i fattori che inci-
dono più di tutti sul rinnovo del contratto, per il 78,3% è determi-
nante l’appoggio del coordinatore del gruppo, mentre molto meno
contano i titoli scientifici (15,8%). Nonostante le numerose diffi-
coltà, emerge che la ricerca è una vera e propria scelta di vita per
gli intervistati, una vocazione che, di fatto, scoraggia il passaggio
ad altre professioni.

Pan.delSan. 24-01-07

I programmi del ministro: concorsi e finanziamenti agli atenei

Concorsi universitari: «In Italia è stato provato qualunque mix di
sistemi concorsuali, ma il risultato è sempre il medesimo. In catte-
dra abbiamo intere famiglie, cordate feudali e amici dei politici. È
evidente che qui c’è un problema culturale che va risolto prima di
dedicarsi alle alchimie sul concorso perfetto. E voglio che la neo-
nata Agenzia nazionale per la valutazione (Anvur) abbia un ruolo
importante nella selezione dei docenti ». Finanziamenti pubblici
alle università: «Oggi la quota di finanziamenti orientrata dalla
valutazione meritocratica è quasi zero. Sia per le università che per
gli enti di ricerca. Vorrei che nei prossimi cinque anni si arrivasse
invece a distribuire almeno il 30% del fondo ordinario secondo
requisiti di merito. E per questo che nasce l’Agenzia di valutazio-
ne. Per scattare una fotografia reale, stilare un ranking assoluto
degli atenei e poi premiare i miglioramenti». Finanziamenti alla
ricerca: «In Italia non s’investe a sufficienza in università e ricer-
ca. Su “Global R&D Report” nei diagrammi che combinano il
numero di scienziati e ingegneri con la spesa per ricerca e svilup-
po in rapporto al Pil, l’Italia sta nel quadrante più umiliante. Si fa
prima a dire chi sta peggio: Portogallo, Ungheria, Polonia,
Malesia, Turchia e Messico. Tutti gli altri, a cominciare dai paesi
del G8, si muovono a distanze siderali. La spesa italiana per l’uni-
versità ammonta allo 0,88% del Pil, contro una media Ocse
dell’1,02%. Se sommiamo anche la ricerca, il rapporto sale
all’1,1%, ovvero la metà della Francia, della Gran Bretagna e degli
Stati Uniti. Per non parlare della Germania, dove spendono il tri-
plo. E la patrimonializzazione della sola Harvard sfiora i 26 miliar-
di dollari: più del doppio di quanto l’Italia spende ogni anno per
tutte le sue università. In tutte le principali economie del mondo,
laddove lo Stato mette un dollaro per la ricerca, i privati ne metto-
no almeno uno e mezzo, se non due. In Italia, quando il pubblico
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Migliorare i concorsi per ricercatore con più candidati veri 

L’Italia produce buoni ricercatori e ne fa gentile dono ai sistemi
universitari stranieri, meglio capaci di attrarli e valorizzarli. Si sco-
pre poi che pochi prendono seriamente in considerazione l’ipotesi
di rientrare in patria. Le ragioni della “fuga” sono anch’esse ovvie.
In Italia, l’età media alla quale si conquista un posto iniziale di
ruolo, quello da ricercatore, è 38 anni. Questo significa che per 15
anni dopo la laurea il giovane studioso deve sbarcare il lunario con
borse, assegni, contratti, supplenze e co.co.co. Ne conseguono una
drastica selezione sulla base del censo e un incentivo irresistibile a
prendere l’aereo. La tentazione della fuga resta forte anche in fasi
ulteriori della carriera, visto che al momento (ma non era così
venti o trenta anni fa) si diventa ordinari alla soglia dei sessanta
anni. Naturalmente i sistemi accademici, come quello inglese, che
fanno ponti d’oro ai nostri talenti in arrivo, non sono animati da
spirito filantropico, ma cercano di portarsi avanti nella competi-
zione internazionale per la ricerca e l’innovazione reclutando con
procedure rapide e trasparenti i giocatori migliori, e mettendoli
subito in grado di lavorare a pieno ritmo, con stipendi adeguati e
soprattutto con strutture e fondi di ricerca. In Italia l’idea che per
un concorso possano arrivare 100 o 200 domande da una dozzina
di Paesi, e le si debba valutare non solo dimenticandosi dei propri
discepoli, ma anche con la curiosità di esplorare nuove prospettive
di ricerca, getterebbe nel panico la gran parte dei professori italia-
ni. L’affermazione «speriamo di avere un bel gruppo di candidati»,
che risuona regolarmente ad Harvard, a Cambridge, a Zurigo, ma
ormai anche tra Seul e Singapore, verrebbe presa, in Italia, come
sintomo di instabilità mentale. Per scuotere un sistema avvitato su
se stesso è urgente iniettare robuste dosi di imprevedibilità,
varietà, novità, ringiovanimento, senza le quali la meritocrazia non
mette radici. Nessuna legge può garantire che vincano sempre i
migliori. Ma se ai concorsi incominceranno a presentarsi anche un
pò di candidati veri, sarà almeno un passo avanti. 

A. Schiesaro, Il Sole 24 Ore 23-01-2007  

I programmi del ministro: concorsi, dottorato e corsi di laurea

Concorsi: «Un piano straordinario per i ricercatori, poi vanno cen-
tellinati col contagocce i concorsi per le fasce superiori, che vanno
anche cambiati, semplificati, puntando sulla valorizzazione dei
titoli, sulla certificazione della carriera e l’effettivo valore scienti-
fico del candidato. Anche per questo è in arrivo nei prossimi gior-
ni un decreto sui dottori di ricerca, perché, ha spiegato il ministro,
«il dottorato deve essere titolo privilegiato che dà punteggio ai
concorsi. Anche sui corsi di laurea, secondo il ministro, bisogna
però rimetterci un pò le mani e aggiustare il sistema. Non è sba-
gliata, secondo Mussi, «l’idea di due livelli di laurea, anzi tre se si
considera il dottorato, purché», ha concluso, «il triennio sia una
laurea che dà un chiaro profilo professionale e il biennio sia dav-
vero una specialistica, non un allungamento del brodo».

B.P. Pacelli, ItaliaOggi 23-01-2007

Un’indagine sui ricercatori precari

Ai ricercatori precari è dedicata l’indagine svolta dell’Istituto di
ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (Irpps) del
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mette un euro, i privati ne investono mezzo. Insomma, ci fanno la
predica sulle privatizzazioni, ma poi si assiste a un costante pro-
cesso di statalizzazione. Come a Urbino, dove lo Stato acquista
l’Università. La realtà è che in tutto il mondo assistiamo a un’au-
tentica esplosione della spesa pubblica per il sapere. In Francia l’u-
niversità è gratuita. E in Germania, per le famiglie, ha costi ben
inferiori all’Italia.  Non è solo un problema di governo. L’Italia
abbonda di soloni che credono che definanziando l’università pub-
blica si faciliti l’efficienza. Sono spuntati come funghi atenei pri-
vati che non vedono l’ora di diventare semi-pubblici e incassare
soldi dallo Stato. Mentre per avere maggior accesso al fondo ordi-
nario del ministero, molte università si sono dedicate al marketing
più becero per attirare studenti.  Nessuno discute l’autonomia uni-
versitaria, ma che il numero dei corsi sia raddoppiato in pochi anni
dovrebbe far riflettere tutti. Sono state aperte decine di succursali,
concessi maxi-sconti sui crediti per attirare dipendenti pubblici
con la promessa di lauree facili». 

F. Bonazzi, L'Espresso 25-01-2007  

I programmi del ministro: organico e assunzioni

Organico: «La nostra struttura del personale è surreale: quasi 20
mila ordinari, 19 mila associati e 22 mila ricercatori, alias profes-
sori di terza fascia. Mentre all’estero la struttura è piramidale, da
noi ricorda una clessidra. Poi abbiamo il record mondiale della
senescenza: l’età media degli ordinari è 59 anni, quella degli asso-
ciati 52 e quella dei ricercatori 51. Bisogna diminuire gli ordinari
e aumentare i ricercatori, Per quest’ultimi abbiamo stanziato 20
milioni in più nel 2007; 40 nel 2008 e 80 nel 2009. Abbiamo la
possibilità di assumere in pochi mesi 2 mila precari. Assenteismo:
«Per evitare l’assenteismo una parte importante della retribuzione
dei docenti dev’essere mobile, in modo da premiare chi si dedica
di più all’insegnamento e alla ricerca tra le mura della facoltà».
Attesa di sanatoria per i ricercatori: «Lo so che c’è questa attesa,
ma non intendo fare sanatorie. Assumeremo più ricercatori possi-
bile, certo. Perché il mio obiettivo è di averne 30 mila nel giro di
dieci anni. Ma le assunzioni saranno fatte valutando storia e meri-
ti individuali».. 

F. Bonazzi, L'Espresso 25-01-2007  

Aumenta l’ignoranza nei liceali. Il ratto delle Sabine diventa
un roditore laziale 

Un liceale studiando latino avrà tradotto almeno una volta «il ratto
delle Sabine», un brano celebre, in cui si descrive il rapimento
delle donne sabine da parte dei giovani romani. Ma i tempi cam-
biano. E il famosissimo ratto, da episodio storico, diventa improv-
visamente un roditore, che popolerebbe le coste del Lazio.
L'aneddoto è curioso, ma è indice di un impoverimento culturale
che, a detta dei professori, sta ammorbando la nostra gioventù.
Giovani che non leggono, si informano poco ed esclusivamente
davanti a un video. Pc o tv poco importa, quel che conta è che il
bagaglio culturale nelle superiori diventa ogni anno più leggero.
Lacune e strafalcioni così grossolani da essere tramandati come
barzellette, professori che ammettono impotenti di «dover pro-
muovere» altrimenti sarebbero costretti a «bocciare metà classe».
Recentemente, l'Università dell'Insubria ha varato un corso di ita-
liano per le matricole, dopo essersi accorta che il diploma non
sempre andava di pari passo con la padronanza della lingua. «I
giovani – afferma un docente - parlano con un gergo zeppo di
parolacce, senza le quali si perde metà del discorso. Non sono abi-
tuati ad articolare un dialogo o uno scritto decente». D'altro canto,
spiega, i professori hanno mani e piedi legati. Non sia mai che un
ragazzo arrivi in classe con un quotidiano sotto braccio. Esami

facili, lassismo e maniche larghe hanno poi ulteriormente rovinato
la nostra scuola. L'ultima stilettata del docente è per l'università.
«Accusano noi di non preparare i ragazzi. Ma anche da alcuni ate-
nei escono vere e proprie "bestie", soprattutto quando bisogna
mantenere alto il numero di iscritti».

A. Bambace, Corriere di Como 25-01-07

Giudizi su ricerca e didattica universitaria

L’Italia è un paese con una struttura economica particolare, che
rende meno competitiva anche la ricerca universitaria. Ci sono, è
vero, dei centri d’eccellenza in Italia, ma sono pochi. Siamo meno
competitivi e si innesca un circolo vizioso, tale per cui le imprese
investono meno nella ricerca e la ricerca produce sempre meno. In
Italia non si investe in ricerca, i ricercatori sono poco pagati e que-
sto di certo non li spinge a restare. Ci vuole uno scossone. La trop-
pa eterogeneità in ambito universitario è motivo per cui i cervelli
emigrano, da nord a sud, da ateneo ad ateneo, da paese a paese, e
da settore di ricerca a settore di ricerca. Io stesso l’ho fatto. Prima
credevo che per dare una spinta al settore della ricerca bastasse
agire sui fattori produttivi controllabili, ossia i laboratori, le strut-
ture, e fondi e i docenti. Ma ho presto scoperto che i docenti non
sono affatto fattori controllabili. E anche gli utenti, ovverosia gli
studenti devono essere di un certo livello perché il processo pro-
duttivo raggiunga il suo massimo. Ed e’ fondamentale provvedere
a delle verifiche periodiche in modo tale da poter accertare il livel-
lo di apprendimento raggiunto. La mia personale opinione è che i
questionari che si fanno circolare tra studenti non servano a molto,
perché non mettono in luce lo sviluppo del capitale umano. Per
quanto riguarda i nuovi corsi di laurea, sono convinto che per farli
funzionare sia necessario che vengano monitorati di continuo e che
rispettino dei requisiti standard, come il numero minimo di studen-
ti e di docenti, che di fatto non rispettano. Il 60% delle facoltà
hanno almeno un corso che non presenta i requisiti minimi. E’ stata
fatta molta confusione nell’applicazione della riforma universitaria
che ha introdotto la differenziazione tra laurea triennale e speciali-
stica, e di confusione non c’era sicuramente bisogno. Ciò che serve
all’Italia è la vera applicazione di un sistema meritocratico che
attualmente non c’è.

L. Biggeri, News Italia Press 25-01-2007 

Livellamento verso il basso delle proposte e delle richieste
didattiche

Ma se il mondo si è fatto troppo complesso per poter essere rac-
chiuso nelle quattro mura delle aule e dei laboratori di ricerca, o
nelle mura di cinta delle città e cittadelle che li contengono, ciò
non vuol dire che ci si debba calare completamente le braghe pur
di soddisfare le esigenze di un mercato che prende le mosse da
quella che è una vera e propria «campagna acquisti studenti» e che
punisce chi non si adegua al livellamento verso il basso delle pro-
poste (e delle relative richieste) didattiche. Intanto le giovani gene-
razioni appaiono in precipitosa fuga da una formazione scientifica
le cui basi concettuali non sembrano ormai realmente in grado di
assimilare; le varie case editrici che pubblicano testi e manuali per
l’università costringono il sapere delle diverse discipline in un
numero sempre più contenuto di pagine di mortificante o discutibi-
le qualità; gli esami si riducono a schermaglie in cui l’unica cosa a
non essere testata è proprio la preparazione dei candidati, ai quali
sfugge una parte consistente del lessico normalmente posseduto
dalle persone di media cultura e i cui ragionamenti lasciano, nella
migliore delle ipotesi, alquanto a desiderare; le tesi di primo livel-
lo (ma talvolta anche quelle di secondo) sono spesso il frutto di
un’operazione di maldestro assemblaggio di materiali pescati alla
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rinfusa da quell’immenso serbatoio di notizie che è Internet; che ha
ormai svuotato completamente di senso anche il preliminare alle-
stimento di una semplice, ma metodologicamente preziosa, biblio-
grafia. Peccato però che anche gli accademici siano sempre più
l’ombra di stessi; sempre più burocrati e sempre meno ricercatori;
sempre più mere «funzioni didattiche» e sempre meno «esseri pen-
santi».

M. Arcangeli, Il Manifesto 25-01-2007

L’Anvur e le altre agenzie europee di valutazione 

L’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universi-
tario e della ricerca, partirà nei prossimi mesi. L’Anvur sostituirà il
Comitato per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu) e
quello per la valutazione della ricerca (Civr) e svolgerà attività di
valutazione esterna delle università e degli enti di ricerca pubblici,
giudicherà l’efficienza dei programmi statali che finanziano ricer-
ca e innovazione e coordinerà le attività di valutazione messe a
punto dai nuclei interni agli atenei e alle strutture di ricerca.
Mentre il finanziamento resterà di competenza del ministero
dell’Università e del Governo. In alcuni Paesi la messa a punto di
agenzie per la valutazione è iniziata più di dieci anni fa. Nel Regno
Unito, per esempio, la Qaa (Quality assurance agency for higher
education), l’agenzia che tutela la qualità dell’alta formazione, è
partita nel 1997, ma già nel 1992 venne fondata l’Hefce (Higher
education funding council for England), una struttura incaricata di
ripartire le risorse pubbliche tra gli atenei sulla base dei risultati. In
Austria, invece, l’Agenzia per l’assicurazione della qualità (Aqa) è
stata creata nel 2003, grazie alla collaborazione tra la Conferenza
dei rettori austriaci, il ministero per l’Educazione, gli Istituti di
istruzione superiore e il Consiglio di accreditamento. In Germania
esiste un sistema a due livelli: una struttura nazionale accredita le
agenzie e queste, a loro volta, realizzano la valutazione per ambiti
territoriali o disciplinari.

Il Sole 24Ore Scuola  25-01-2007  

La legittimità del numero programmato degli accessi ai corsi
di laurea

Negli ultimi cinque anni in Italia i corsi che prevedono un test
selettivo prima dell’iscrizione sono cresciuti del 330 per cento,
passando dai 242 del 2001 ai 1.060 del 2006. Su un totale di 3.100
corsi di laurea in tutte le università italiane, quelli a numero pro-
grammato hanno toccato quota 1.060. Un tema, questo del numero
chiuso negli atenei, di cui si è interessata più volte la Corte
Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del quo-
rum di sbarramento nelle università. La Consulta, per la prima
volta, si è occupata della questione nel 1998, dichiarando infonda-
ti i dubbi di costituzionalità avanzati dai tribunali amministrativi
regionali. In difesa della legittimità del numero chiuso anche
l’Avvocatura dello Stato che ricorda come la limitazione degli
accessi, attraverso test che tutti gli aspiranti possono sostenere,
rappresenti una procedura di carattere organizzativo, per assicura-
re l’efficiente funzionamento delle facoltà, e quindi è assolutamen-
te legittima. 

Il Giornale 26-01-2007

Anvur, First, riforma dei dottorati, nuove norme per i Prin

Dopo l’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema uni-
versitario, sarà avviato anche l’iter attuativo per il First, il Fondo
per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica. Si tratta di

un unico canale che riunisce i precedenti Far, Prin, Firb, che secon-
do il Miur permetterà di dare più soldi alla ricerca di base e alla
ricerca industriale. Una struttura che si coordinerà con l’Anvur e
che per il prossimo triennio ha previsto uno stanziamento di circa
7 miliardi. Arriverà prima della fine di marzo il dm sulla riforma
dei dottorati di ricerca. I primi cambiamenti, dunque, dovrebbero
partire già dall’anno accademico 2008/2009. Ci saranno maggiori
controlli sulla qualità della ricerca condotta dai dottorandi e sarà
favorita la nascita, a livello dei singoli atenei di scuole dottorali
divise per macro aree di interesse aperte anche al supporto econo-
mico di imprese e istituzioni esterne. Saranno possibili anche con-
sorzi tra università per la nascita delle scuole. Infine nel giro dei
prossimi mesi di febbraio e marzo il ministero dell’università e
ricerca emanerà un nuovo programma di ricerca di interesse nazio-
nale (Prin), con nuove regole e più fondi.

B. P. Pacelli, ItaliaOggi 26-01-2007

Atenei online: nuove regole

La scure che sta per abbattersi sugli atenei on line, pare proprio
che risparmierà le università telematiche consorziate con un'omo-
loga tradizionale. È, infatti, questa l'unica clausola prevista dal
ministro dell'università e della ricerca Fabio Mussi e dal ministro
per l'innovazione tecnologica Luigi Nicolais, ossia quella di con-
venzionarsi o consorziarsi con gli atenei dotati di sede fisica. Il
provvedimento andrebbe a rivedere, nella sostanza, quello del non
lontano maggio 2003 a firma dei due stessi dicasteri, allora presie-
duti rispettivamente da Letizia Moratti e Lucio Stanca, che stabili-
va criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a
distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni uni-
versitarie abilitate a rilasciare titoli accademici. E’ una stretta deci-
siva sulle lauree facili presso gli atenei virtuali che grazie alla rapi-
dità con cui rilasciano il titolo, rastrellano una quantità mai vista
prima di aspiranti dottori. Sulle università on-line i conti, per il
ministro Mussi, non tornano anche per quello che riguarda il corpo
dei docenti. Infatti la maggior parte di loro hanno professori centi-
naia dei quali a carico dello stato come dipendenti pubblici e che
arrotondano con contratti a tempo proprio negli atenei on line. 
Avvalendosi anche del fatto che nell'università italiana non esiste
alcuna norma che regoli le pretese di un docente di un ateneo pub-
blico di lavorare anche per uno privato. Queste realtà (tra le quali:
Guglielmo Marconi, la capofila delle telematiche, E-Campus,
Cepu il Centro europeo per preparazione universitaria, che ha pen-
denti non una ma ben quattro sentenze dell'Authoriy per la pubbli-
cità ingannevole, Leonardo Da Vinci, Telematica universitas mer-
catorum, Pegaso) hanno un bivio di fronte: chiudere oppure inte-
grarsi organicamente con gli atenei ufficiali. Operazione che non
sarà semplice, tolto che per chi già possiede i requisiti richiesti dal
governo. 

ItaliaOggi 08-02-2007  

Niente istruzione post-secondaria professionalizzante distinta
dall’università: tutti dottori anche solo con laurea triennale

In molti paesi i sistemi di istruzione non hanno solo l’università
ma anche almeno una filiera di istruzione superiore professiona-
lizzante. Così il Belgio, l’Olanda, la Francia, la Germania e, sep-
pur con modalità meno distinte, anche la Spagna e la Svezia. Si
sono trovati in questa situazione per un venticinquennio anche la
Gran Bretagna e l'Australia che, però, alla fine degli anni Ottanta
decisero di unificare il loro sistema universitario. In Italia l’istitu-
zione di una filiera post-secondaria professionalizzante distinta
dall’università verrebbe duramente contrastata dalla percezione
sociale che si andrebbe a creare una filiera di istruzione di serie
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B. È proprio sulla base di questo consolidato convincimento
sociale che negli anni 60 non si riuscì a costruire la filiera pro-
fessionale e che i diplomi professionali, introdotti dal ministro
Ruberti nel 1990, hanno avuto un numero irrisorio di iscritti. Non
dobbiamo dimenticare che siamo l'unico paese al mondo che ha
deciso che coloro i quali conseguono una laurea triennale posso-
no chiamarsi "dottori". Difficile aspettarsi il coraggio di investire
risorse in un processo di differenziazione strutturale del sistema
universitario. Tra l'altro, una simile proposta sarebbe osteggiata
da molti professori universitari. Meglio sarebbe la creazione dì
strutture universitarie indipendenti in cui collocare le facoltà pro-
fessionalizzanti (medicina, veterinaria, farmacia, ingegneria,
architettura, giurisprudenza).

G. Capano, Europa 09-02-2007

Riformare la governance centralizzando l’allocazione dei posti

Il vero problema del "chi controlla l'università" non sta nella pre-
valenza del dipartimento o della facoltà, bensì nel disegno com-
plessivo della governance di ateneo e di sistema. Fra l’altro, chi
conosce la vita interna delle università sa bene che il vero conflit-
to tra facoltà e dipartimenti sta nella questione del chi è responsa-
bile dell’allocazione dei posti per i docenti. Tutto qui. Padella o
brace. Questo conflitto si sgonfierebbe immediatamente se la
responsabilità finale della scelta rispetto ai "posti" spettasse a un
organismo centralizzato dell’ateneo. Oggi le soluzioni necessarie
sono altre: la trasformazione della governance degli atenei e del
sistema universitario, mediante meccanismi che rendano chiara e
responsabile la "catena del comando".

G. Capano, Europa 09-02-2007

Indagine triennale sulla ricerca in Italia

L indagine del Civr nel triennio 2001-2003 ha preso in esame 102
strutture, di cui 77 università, 12 enti di ricerca, 13 istituzioni tra
consorzi universitari, fondazioni e istituzioni private di ricerca. Il
dato più preoccupante riguarda la disomogeneità territoriale tra
nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole; la realtà italiana, è stato
sottolineato sia dal ministro Mussi che da Cuccurullo, presidente
del Civr, presenta macroscopici divari che vanno superati.
Entrando nel dettaglio, si scopre che circa due terzi dei finanzia-
menti per progetti di ricerca sono assorbiti dalle aree tecnico scien-
tifiche che esprimono una buona capacità di attrarre risorse ester-
ne, mentre le aree socio-umanistiche per sostenere la propria ricer-
ca attingono da risorse proprie e insieme all'area medica fanno
fatica ad accedere ai finanziamenti europei. Il finanziamento
medio per ricercatore denuncia valori nettamente più elevati nel
nord ovest e marcatamente bassi nelle isole. Disomogenea sul ter-
ritorio nazionale anche la capacità di attrarre investimenti, la
mobilità internazionale e la capacità applicativa delle ricerche,
compresi i brevetti che costituiscono la valorizzazione applicativa
della ricerca. I problemi più urgenti, secondo Cuccurullo, riguar-
dano i finanziamenti per la ricerca «che sono esigui e ripartiti in
modo disomogeneo». Ma anche la questione dei brevetti, «la cui
povertà nel nostro paese è ben nota con poco più di 300 su oltre
18mila prodotti». E poi il personale tecnico amministrativo che «è
eccessivo e toglie risorse da investire». Comunque, ha annunciato
il ministro, da marzo sarà operativa la nuova agenzia di valutazio-
ne, «che sarà un organismo terzo, indipendente sia dal potere poli-
tico che dai centri che dovrà valutare. Si potranno così mirare
meglio i finanziamenti per premiare chi vale, chi fa meglio»

Europa 09-02-2007

Le nuove classifiche delle università

Nella classifica delle classifiche delle università la vincitrice è,
senza ombra di dubbio, la Harvard Business School. Lo storico
istituto statunitense è in cima all'University Ranking stilato dal QS
Network e pubblicato dal Times e alla lista delle 500 migliori uni-
versità al mondo secondo l'accademia Jiao Tong di Shanghai.
Soltanto il Financial Times, dopo numerosi primi posti, ha ora rele-
gato in seconda posizione Harvard alle spalle della Wharton, che si
trova in Pennsylvania. Nella classifica dell'università di Shanghai,
che è stata definita "autorevole" dall'Unione Europea, al secondo
posto si trova Cambridge, al terzo Stanford, al quarto Berkeley e al
quinto il Mit di Boston. Pur non senza qualche polemica, il rileva-
mento della Jiao Tong sta guadagnando sempre più attenzione,
soprattutto grazie alla severità dei criteri adottati e al vasto nume-
ro di istituti analizzati. I criteri sono i seguenti: qualità della didat-
tica, data dal numero degli alunni dell'istituzione che hanno vinto
premi Nobel e medaglie Fields; qualità dello staff accademico, cal-
colata in base al numero di Nobel e medaglie Fields vinte dallo
staff dell'istituzione e dal numero dei ricercatori più citati in 21
diverse categorie; rendimento dell'attività di ricerca, misurato dagli
articoli pubblicati. su Nature e Science. Fra gli atenei europei
(escludendo la Gran Bretagna che si è guadagnata alcune delle
prime posizioni grazie a Cambridge e Oxford) la palma della
migliore va al Karolinska Institute di Stoccolma (39mo nel
mondo), seguito dall'Università di Utrecht (40ma) e da quella di
Monaco (48ma). Ottime performance anche da parte dell’Istituto
federale svizzero di tecnologia (25mo) e dell'università d Zurigo
(45ma). L'istituto cinese fornisce anche la graduatoria delle
migliori università europee. Ed è in questa classifica che si trova-
no gli atenei italiani:  l’università di Roma La Sapienza è in 19ma
posizione europea e alla 70ma mondiale, l'università di Milano si
piazza alla 32ma posizione europea e alla 102ma mondiale. Per il
Times, invece, la seconda migliore università al mondo è il Mit,
seguito dalle inglesi Cambridge e Oxford. Mentre al decimo posto
si trova le Polytecnique di Parigi. Gli unici atenei italiani che figu-
rano nell'elenco sono la Sapienza di Roma al 125mo posto, l'uni-
versità di Bologna al 159mo e per la prima volta, l’università di
Firenze al 199mo posto. Per la Bocconi in particolare, i riconosci-
menti più importanti vengono ancora dalla classifica del Financial
Times, che assegna il 34mo posto mondiale all'istituto milanese.

Affari&Finanza 12-02-2007

La composizione e l’attività di valutazione dell’Anvur
(Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della
ricerca)

Il consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (Anvur) sarà composto da sette
membri, italiani o stranieri, che nomineranno al proprio interno un
presidente. Il mandato sarà di cinque anni e non rinnovabile. Il
consiglio sarà nominato dal ministro dell’università, sulla base del
metodo dei comitati di selezione. Per assicurare l’internazionalità e
qualificare la terzietà – recita il regolamento emanato lo scorso 7
febbraio – due membri saranno scelti dal ministro in rose indicate
rispettivamente dall’European research council e dalla European
university association, con la condizione che tutti i componenti
delle rose siano esterni alle università e agli enti di ricerca italiani.
Gli altri cinque saranno scelti dal ministro in una rosa indicata da
un comitato di selezione appositamente nominato dal ministro. La
parte più interessante del regolamento ministeriale è quella che
riguarda “l’impatto finanziario delle attività di valutazione”.
L’Agenzia non ripartirà né assegnerà direttamente finanziamenti,
ma i risultati della sua attività di valutazione costituiscono criterio
di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle uni-

RASSEGNA
STAMPA



U
N

IV
E

R
S

IT
À

 N
O

T
IZ

IE

32

versità e agli enti di ricerca. Quindi l’Agenzia determinerà e pro-
porrà al ministro parametri di ripartizione dei finanziamenti, sia
premiali che consolidati. Una quota premiale annuale del finanzia-
mento ordinario, determinata dal ministro, sarà assegnata diretta-
mente sulla base di parametri di qualità individuati dall’Agenzia.

Europa 15-02-2007

L’Anvur è quasi tutta ministeriale e avrà un eccesso di compiti

Nelle linee-guida a cui si ispirerà il regolamento dell’Anvur colpi-
sce l’ampiezza dei compiti, inusuale se paragonata alle agenzie
consimili che operano in altri paesi europei: valutare la ricerca
“aggregata’ di dipartimenti e atenei, senza escludere anche quella
dei singoli docenti (cosa che è rigorosamente esclusa nell’espe-
rienza più consolidata, quella inglese), brandire la scure dei
“requisiti minimi” su tutti i corsi di laurea attivati nel paese, moni-
torare i risultati dei concorsi dal punto di vista delle scelte operate
e non solo delle procedure, promuovere la stessa “cultura della
valutazione”, proporre al ministro parametri di ripartizione per
l’allocazione delle quote dei finanziamenti statali, soprattutto in
riferimento a una “quota premiale” che verrà istituita. Compito
istituzionale dell’Anvur sarà inoltre stilare un rapporto biennale
sullo stato del sistema universitario e della ricerca, e qui colpisce
l’ottimismo con cui il nostro ministro pensa che la nostra Agenzia
lavorerà il triplo delle consorelle inglese e spagnola, le quali stila-
no tale rapporto solo ogni sei anni e su una materia molto più cir-
coscritta. Un ottimismo che colpisce ancora di più se pensiamo che
il consiglio direttivo sarà di sole 7 persone e che la struttura di
“comitati di esperti” della cui consulenza si avvarrà è tutta da
inventare. Interessante è anche l’idea che il direttivo preposto a
sovrintendere a un’attività così ampia sia interamente di nomina
ministeriale, con candidature provenienti da istituzioni, accade-
mie, società scientifiche, altri soggetti e perfino singoli individui
(come è invece prudentemente esclusa dall’agenzia inglese) e con
il solo vincolo che due membri provengano da rose segnalate
dall’European Research Council e dalla European University
Association. Che l’ombra del tramonto cominci ad allungarsi sulla
tiepida stagione dell’autonomia universitaria? Quanto indipenden-
te sarebbe una magistratura il cui operato fosse valutato da un Csm
di nomina governativa o una Rai monitorata da una Commissione
di vigilanza designata dal ministro pro tempore? Certo l’esigenza
di fondo è ineludibile. L’attuale assenza di penalizzazione per scel-
te di reclutamento e promozione mortifica il merito.

A. Ferrara, Europa 15-02-2007

La valutazione delle università in Francia, Gran Bretagna e
Germania

In Francia, l’accreditamento a livello nazionale resta nelle mani
dello Stato: ogni quattro anni si opera il riaccreditamento (“habili-
tation”) dei programmi attraverso incontri tra ministero (dotato di
esperti disciplinari e istituzionali) e rappresentanti delle università.
Il problema che sorge è legato alla difficoltà di far coincidere il
riaccreditamento con la valutazione ogni 4 anni degli atenei ad
opera del Comitato nazionale di valutazione. Si va verso una sem-
pre maggiore autonomia alle singole università nella programma-
zione dei curricula. In Gran Bretagna, prevale l’autovalutazione
sulla base della peer-review e le forme di audit sotto gli auspici
della Quality Assurance Agency (QAA) ai fini di prestigio istitu-
zionale e di pubblicità verso gli stakeholders. Il sistema si caratte-
rizza per una grande diversificazione dei curricula e per la distri-
buzione dei fondi nazionali secondo le aree scientifiche prioritarie.
Esiste la possibilità che a una valutazione negativa consegua il riti-

ro o la non attribuzione di fondi ma è raro che ciò accada. La QAA
svolge sia attività di audit rivolta a singole istituzioni sia valuta-
zione di settori disciplinari. In Germania, la presenza dei Laender
rende peculiare la combinazione delle componenti esterne e inter-
ne nei programmi di valutazione. Il ricorso all’accreditamento è
visto come uno strumento che consente un aumento della competi-
zione fra atenei, anche a livello internazionale. Per tali scopi viene
sostenuto sia dalla Conferenza dei Rettori, sia dalla conferenza
permanente dei ministri dell’istruzione dei Laender. Sono sorte sei
agenzie che mantengono collegamenti stretti con i Laender di resi-
denza degli atenei e non sono più di una per settore disciplinare. 

Europa 15-02-2007

L’università francese rivendica una maggiore autonomia 

La presidente dell’università di Versailles-Saint-Quentinen-
Yvelines, Sylvie Faucheux, propone una nuova governance e
un’autonomia rinforzata per gli atenei francesi. Dice di trovarsi
alla testa di una “impresa” di 17000 studenti, 860 docenti ricerca-
tori, 370 ingegneri e personale tecnico-amministrativo e di servi-
zio, ma lamenta di non avere le “prerogative” di un imprenditore.
Come in tutti gli atenei, la gestione del suo “naviglio” si basa su
una sovrapposizione di consigli eletti, alla cui sommità si trova il
CdA. Questioni statutarie, pedagogiche, budgetarie, tutto è analiz-
zato nel corso di queste “messe grandi”. E’ un funzionamento
molto democratico, ma troppo pesante. L’università soffre anche
del peso del suo ministero di tutela. “Ogni anno il ministero ci
chiede di stabilire il numero e inoltre, in base alle precedenze, il
tipo di posti che ci sono necessari. Ma, in fase di assegnazione, si
ha spesso la sorpresa che il ministero ha attribuito posti, ma non
necessariamente quelli che per l’università sono prioritari. L’anno
scorso su 14 posti ottenuti 4 erano aberranti. Le università posso-
no anche reclutare sulle proprie risorse certi tipi di personale, ma
sono obbligate a restare nelle griglie salariali fissate dal ministero,
che si basano solo sul livello di diploma. Gli appesantimenti nor-
mativi sono simili anche in materia immobiliare, dato che è lo
Stato che gestisce il patrimonio. 

C. Rollot, Le Monde 16-02-2007

A Harvard istituita una cattedra di economia ambientale
finanziata dall’Enel 

L’Enel con 5 milioni di finanziamento ha istituito a Harvard la cat-
tedra in environmental economics, laboratorio internazionale
avanzato sui grandi temi energetico-ambientali. Dietro l’accordo
siglato a Cambridge (Massachusetts) dall’Enel c’è un ex alunno di
Harvard: Fernando Napolitano, 42 anni, dal 2002 consigliere di
amministrazione del colosso energetico italiano. Napoletano è una
sorta di alfiere del prestigio italiano nel mondo. Prima ha consoli-
dato il rapporto con l’Università di Harvard commissionando con-
sulenze e analisi sull’Italia, quindi il salto di qualità che ha dato
vita al centro di studio, permanente e interdisciplinare, in cui lavo-
reranno i maggiori esperti mondiali. L’Enel è ormai una multina-
zionale che opera nei Balcani, in Spagna, nel Sud e nel Nord
America, dove figura tra i gruppi più attivi sul fronte delle energie
rinnovabili. L’azienda ha quindi l’esigenza di essere all’avanguar-
dia nel pensiero di tutto quello che è economia ambientale, sostie-
ne Napolitano. Il marchio di Harvard sicuramente aiuta. E soprat-
tutto sostituisce la pratica delle consulenze con un laboratorio atti-
vo sui tempi lunghi.

A. Bersani, Panorama 22-02-2007
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