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Università, perché
una nuova stagione
Lucio d'Alessandro*

nvertire la rotta e costruire in-
sieme la nuova primavera del-

la ricerca e dell'università»: con
questo obiettivo i Rettori italiani
hanno inteso dedicare la primagior-
nata della primavera 2016 alla con-
divisione di idee e proposte da indi-
rizzare al decisore politico - ma an-
che all'opinione pubblica - per non
disperdere il valore dei nostri Ate-
nei.

>Segue a pag. 59
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Un valore che tutti gli indicatori internazionali
certificano come ancora molto alto, nonostante
iproblerni onnai croniciprovocati da un finan-
ziamento pubblico dibentre volte (tre!) inferio-
re a quello della Francia e della Germania.

Ilmio ruolo divicepresidente Cruiinrappre-
sentanza degli Atenei non statali mi induce afor-
inulare in primo luogo qualche riflessione sullo
spazio di questi all'interno del sistema dell'uni-
versità italiana, entro il quale si distinguono per
un aspetto peculiare: lo stretto, dircisimbiotico,
rapporto di vicinanza coni territori su cui insi-
stono. Non è un caso che la maggior parte degli
Atenei non statali operino laddove la società ci-
vile è già più attiva e, innescando un circolo vir-
tuoso, diviene ancor più attivaproprio infunzio-
ne della loro presenza. La gran parte delle uni-
versitànon statali è infatti concentrata aMilano
(ne ha 5), e a Roma (che ne conta 6), ossia nel
cuore economico e anmmiristrativo del Paese.
Per converso, nell'intero Mezzogiorno operano
soltanto due ateneinonstatali. Una sproporzio-
ne che è insieme un sintomo ma anche una cau-
sa dell'arretratezza economico-sociale dalla
quale il Sud non riesce a liberarsi. Del resto se la
società civile è assente gli stessi enti territoriali
faticano ad avvedersi della risorsa che questi
Atenei rappresentano quale patrimonio dei
«luoghi>, da valorizzare e su cui investire, perla
costituzionale dinamicità e agilità che li rende
spazi di fecondasperimentazione, in grado per-
ciò di trattenere una anche attirare e di formare
giovani che altrimenti si sposterebbero altrove.
La loro capacità di rispondere con tempestività
alle nuove esigenze dellasocietàe del mercato è
mostratadaun esempio, traimolti, che haparti-
colare evidenza. Alla fine degli anni Sessanta si
registrava in Italia un gap tra le aziende e le im-
prese, inpienaespansione economica e pertan-
to sempre più bisognose di amministratori e di
manager moderni, e le Università, ancorate al
modello tradizionale delle facoltà di «Econo-
mia e comnnmercio». Come è noto fu la Bocconi,
un Ateneo non statale, arispondere perprimna a
questa domanda, con risultati di eccellenza in-
ternazionalmente riconosciuti. Ed è oraunAte-
neo non statale del Sud, il Suor Orsola Beninca-
sa di Napoli, avarare il primo Corso di laurea in
Italia in Economia aziendale con declinazione
specifica nellaGreenEconoiny, settore instraor-
dinaria espansione, che inpochianniè giunto a
rappresentare oltre il i0% dell'intera economia
nazionale. Dipiù, l'intero mondo produttivo ha
bisogno di specialisti capaci di ripensare l'eco-
nomia ed i bilanci in termini green.

Attualmente, tuttavia, anche le università
non statali affrontano un grande Moloch: il pa-
ralizzante appesantimento burocratico che sta
mettendo alle corde tutto il sistema Paese e, irra-
gionevolmente, minacciala sopravvivenza stes-
sa delle universitànonstatali. Eppure è stato cal-
colato che, a fronte di un contributo pubblico
che nel suo complesso nonraggiunge i 70 milio-
nidi curo (piùo meno il corrispettivo delle tasse
non pagate dagli studenti che hanno diritto
all'esenzione), esse rendono un servizio che al-
la collettività costerebbe i miliardo e mezzo di
euro!

Certo negli ultimi decenni il mondo è cam-
biato, tanto da indurre a domandarsi, anche vi-
sta la crisi delle immatricolazioni: l'Università

(e passo ora a riferirmi all'intero sistema, statale
e non statale) è ancora utile? Lo è, senza dubbio,
nella misura in cui riesce arispondere alle nuo-
ve esigenze di unarealtàglocale, aformare figu-
re capaci di portare nel mondo le eccellenze
(culturali e tecnologiche) del territorio.

L'Università deve dunque essa stessa creare
nuovo lavoro, addirittura fino al punto difarna-
scere nuove imprese? È tra i suoi doveri provar-
ci, apato che se ne creino le condizioni: rivesto-
no infatti importanza sempre maggiore le lau-
ree professionalizzanti (a lungo trascurati), il
Jobplacement, glispin-off, in definitivala«quar-
ta missione» (che si aggiunge alla didattica, alla
ricerca, all'animazione culturale del territorio):
ossia avviare al lavoro i giovani formatinelle au-
le e nei laboratori Per questa stessa ragione è
necessario rilanciare anche il tema, strettamen-
te correlato, della formazione professionale.
Fiumi di denaro pubblico sono stati malamen-
te sprecati nell'indotto, spesso clientelare, di
una formazione poco utile e poco spendibile.
Ma sono proprio le Università, gli interlocutori
piùidoneie piùattrezzati persviluppare, alivel-
lo regionale e nazionale, quelle politiche attive
di formazione professionale in grado di offrire
concrete e reali possibilità occupazionali.

Ancora, non c'è dubbio che il principale fat-
tore di crescita economica, in un mondo globa-
le ormai saturato da ogni possibile prodotto e
da una concorrenza spesso sleale, sia l'innova-
zione. In questa prospettiva, un paese come
l'Italia potrebbe davvero non essere secondo a
nessuno: perla sua storia e perle innumerevoli
risorse già esistenti, ogni investimento nell'istru-
zione e nella ricerca, infatti, è capace di produr-
re una subitanea moltiplicazione del valore del
capitale investito, perché consente di far frutta-
re un capitale enorme e«dormiente», formatosi
sulle accumulazioni (di cultura, di saperi, di ar-
ti) delle generazioni del passato. Le Università
ingenere, statalie non statali (siricordiche que-
ste ultime nel nostro Paese sono Enti pubblici e
comunque no profit), si costituiscono dunque
come moltiplicatori del denaro pubblico, tra-
sfonnatoridirisorse pubbliche e private in servi-
zio pubblico. Non potrebbe essere allora una
buona nuova idea superare finalmente pregiu-
dizi ideologici ormai anacronistici, e puntare
sulla sinergia statale-non statale, valorizzando
così, insieme, le diverse eccellenze laddove si
sono costituite nel tempo? Nella Regione in cui
mi trovo ad operare, la Campania, ci sono già le
premesse per questa concretissima sinergia di
sistema, che rappresenta una grande chance,
forse l'unica, perle nuove generazioni. È a que-
ste che dobbiamo guardare, è al futuro deigiova-
ni che devono indirizzarsi tutti i nostri sforzi. Al
di là di alcuni enfatizzati episodi dimalcostunne
accademico, comunque isolati (si ricordi che i
docenti universitari sono l'unica categoria del
pubblico impiego ad essere soggettaavalutazio-
ne), dopola«buonascuola»una«buonaUniver-
sità» può essere la chiave di volta per il rilancio
delPaese.

Non si può più rimandare questo investi-
mento di fiducia e di risorse: è su questa «nuova
primavera» - non possiamo non dirlo con tutta
la forza che abbiamo - che si gioca il destino dei
nostri figli, oggi presenti nell'Università, doma-
ni, ci si augura, attori di un Paese più innovativo
e competitivo.

*Vicepre ideate della Conferenza dei Rettori italiani
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U ffiversità . «Serve miliardo per rilanciare il lt »
PAOLO FERRARIO
MILANO

- ogliono inaugurare una "nuova
primavera" delle università Italia-
ne, ma snocciolano dati che ri-

mandano al gelo dell'inverno. Per do-
mani la Conferenza dei rettori (Crui) ha
promosso manifestazioni in tutta Italia
per rilanciare il ruolo della ricerca e il suo
valore per lo sviluppo del Paese. Una fun-
zione resa sempre più difficile e fatico-
sa, che spinge i rettori a «lanciare un al-
larme sul rischio di perdita di competi-
tività internazionale» del nostro sistema.
L'Italia, si legge nei «dieci punti all'ordi-
ne del giorno» preparati dalla Crui perla
Giornata di domani, ha il numero di lau-
reati più basso d'Europa (il 17% rispet-
to alla media Ue del 32% e alla media
Ocse del 33%) e investe meno di tutti in
ricerca (appena 109 euro per abitante ri-
spetto ai 303 della Francia e ai 304 della
Germania). Inoltre, mentre negli ultimi
sette anni i fondi pubblici sono dimi-
nuiti del 9,9%, in Francia sono aumen-
tati del 3,6% e in Germania addirittura
del 20%.
A questo proposito, per il 2016, ha detto
ieri il ministro dell'Istruzione, Università
e Ricerca, Stefania Giannini, «abbiamo
un più 0,7%, che assomiglia alla pur de-
bole ma significativa ripresa del Pil, nel
bilancio delle università. Quindi- ha ag-
giunto - abbiamo invertito la tendenza,
anche se si può fare molto meglio».
Tra le urgenze cui porre mano c'è, per
esempio, la costante caduta delle im-
matricolazioni. Sempre la Crui ricor-
da che, negli ultimi cinque anni, su
1.700.000 studenti, ne abbiamo persi
130mila, mentre dal 2008 al 2015, su
60.500 tra docenti e ricercatori, se ne
sono andati in 10mila, mentre 5mila

sono stati i dottori di ricerca in meno
negli ultimi 5 anni.
«Alla luce di questa situazione- dice il se-
gretario generale della Cui e rettore del-
l'Università di Udine, Alberto Felice De
Toni, annunciando un documento uni-
tario di sintesi delle proposte per il ri-
lancio del sistema - la prima misura da
prendere, con urgenza, è riportare al-
meno ai livelli del 2008 il Fondo di fun-
zionamento ordinario, stanziando subi-
to un miliardo in più. Inoltre - aggiunge
De Toni - è necessario un piano straor-
dinario per il reclutamento dei ricerca-
tori, anche richiamando quelli che sono
all'estero. Infine, chiediamo un proget-
to di didattica per le lauree professiona-
lizzanti».
Dal rilancio del sistema universitario, ri-
corda la Crui, dipende anche la ripresa
dell'economia dei territori su cui sono
insediati gli atenei. «La presenza di un'u-
niversità genera territori più ricchi», si
legge nel documento della Conferenza
dei rettori. Per ogni giuro investito, il ter-
ritorio ne guadagna un altro in termini
di trasferimento di tecnologia, conta-
minazione di conoscenza, divulgazio-
ne, sanità e servizi per i cittadini, posti di
lavoro diretti e indiretti, consumi dei re-
sidenti temporanei e migliore qualità
della vita culturale.
Infine, sottolineala Crui, «l'istruzione u-
niversitaria crea individui più liberi e più
forti». La laurea, infatti, «aumentala pos-
sibilità di trovare occupazione e con-
sente di guadagnare di più. «Fatto 100lo
stipendio di un diplomato - si legge an -
cora nel documento della Crui - quello
di un laureato è pari a 143, mentre la di-
soccupazione è al 30% tra i diplomati e
al 17,7% tra i laureati». Un motivo in più
per investire nell'università.
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Domani la Conferenza
dei rettori promuove
manifestazioni in tutta
Italia e lancia `= l'allarme
sul rischio di perdita
di competitività
internazionale»





Dai rettori
un appello
ai pari entari

FABRIZIO ASSANDRI

I rettori di Università e Poli-
tecnico incontrano stamane i
parlamentari piemontesi per
lanciare un Sos alla politica,
ma anche per mostrare l'im-
portanza del ruolo degli ate-
nei nel nostro Paese. L'inizia-
tiva «Per una nuova primave-
ra delle università» si svolge
in tutta Italia con modalità di-
verse da città a città ed è pro-
mossa dalla Crui, la conferen-
za dei rettori, per lamentare
la troppa burocrazia e la «cro-
nica carenza di investimenti
in ricerca e alta formazione».
Non solo. I rettori richiame-
ranno l'attenzione su punti co-
me il diritto allo studio non
più garantito, norme che im-
pediscono agli atenei di essere
competitivi, personale non in-
centivato, ma ricorderanno
anche che la presenza di ate-
nei genera territori più ricchi.

L'appuntamento, alle 10 in
Rettorato, sarà introdotto dal
rettore dell'Università Gian-
maria Ajani, il rettore dei Poli
Marco Gilli parlerà di ricerca
e impresa, poi con i docenti si
discuterà di semplificazione
amministrativa e precariato.
Sono attesi Tabacci, presi-
dente della commissione per
la semplificazione alla Came-
ra, i deputati Giorgis, Bragan-
tini, D'Ottavio, Baradello, la
senatrice Zanoni, l'europarla-
mentare Mosca.
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Merito e qualità: 10 mosse per rilanciare le u 'versita italiane
Al via la campagna della Crui per ferrare la perdita di fondi (e iscritti). Il rettore Nanfredi: regole più semplici

Sono cinquantenni , o giù di
li, schierati contro le baronie e
i privilegi acquisiti , combatto-
no per il merito e la qualità,
chiedono a gran voce risorse e
qualità ma , chiariscono, «non
ci stiamo lamentando »: sono i
rettori italiani, che, a distanza
di un giorno da quella ufficia-
le, lanciano la primavera delle
università.

Da Milano a Napoli, passan-
do per Bologna e Roma, la
Conferenza italiana dei rettori
(Crui) chiama a raccolta oggi
gli 8o atenei aderenti per ospi-
tare dibattiti , tavole rotonde,
convegni, e lanciare i io punti
per la rinascita dell'università
italiana. «Dobbiamo dimo-
strare quello che di buono fa
l'università per il nostro Paese
- spiega Gaetano Manfredi,
presidente della Crui e capofi-
la dei giovani rettori, coni suoi
,rj2 anni da record rispetto alla
tradizione dei rettori ultrases-
santenni -. E dobbiamo far
capire al governo e alla società
quanto potrebbe fare di più: se
solo ci fossero più sostegno e

II decalogo

Occupazione
II tasso di
disocccupazione dei
dipiornzìt; e dei
Del laurear,: 17,7%.
Fatto 1.00 lo stÌpen-
dio di un diplomato,
quello ci; un laureano
è- par; al 14 3

Fondi pubblici
h Italia í fondi
pubblici investiti
I neiVunnversita sono

stati 7 423 milioni, nel
z01i6 ; vece G.S'r.

In Francia dai
2010 al 2ì7."' +3,6ß'
in Germania +2n`ß.

Ricchezza
Un eu?o investito
nell'universita frutta
almeno i curo al
territorio, con trasfe-
rimenti di tecnologia,
divulgazione servizi,
posti di lavoro diretti
e inci;re_tti

Calo degli studenti
Sono 130 mila gli
studenti in meno (sii
1,7 milioni) rilegai
ultimi cinque ar'ini
Docenti e ricercatori
sono L?
rnen0 (su (50 ,500) in
sette anni

regole più semplici». Qualche
numero: l'Italia investe 1og giu-
ro per abitante in università,
quando in Francia se ne spen-
dono 303 e in Germania 304. Il
fondo ordinario per le univer-
sità è calato del 9,9% negli ulti-
mi 7 anni, mentre negli altri
Paesi Ue cresceva. Tra i 34 Pae-
si Ocse, il nostro è al 26° posto
per la quota di reddito nazio-
nale destinato a ricerca e svi-
luppo. E il diritto allo studio
viene garantito solo a una pic-
cola quota di studenti, compli-
ci le nuove soglie Isee: que-
st'anno sono idonei poco me-
no di 107 mila studenti (a fron-
te dei 13,5 mila dell'anno
scorso), e non è detto che tutti
avranno un contributo.

Eppure, ogni euro investito
per gli studenti aumenta la
produttività del Paese: «I no-

Innovazione
Nonostante crisi e
sottofir anziamerit0.
'Italia • all'8 posto

tra i Paesi Ocre e
davanti alla Cina per
duant;la assoluta e
dualità della rrodu-
¿lene sri eni;Iica

Dritto allo studio
In Italia tra 0-`;%:
degli studenti
usufruisce degli
strumenti di
supporto allo studio.
In Germania il i0-

In.-. In Francia
tra ii 40 e l8O%9

stri dati confermano che i lau-
reati trovano lavoro più facil-
mente dei diplomati e guada-
gnano di più», dice il presi-
dente di Almalaurea, Ivano
Dionigi. Allora, è la solita que-
stione di soldi? «É il momento
di chiarire che non si può pre-
scindere dal capitale umano
- chiarisce Manfredi -.
L'università ha sempre attirato
pochi investimenti e con la cri-
si, a torto, non è stata conside-
rata un'emergenza: dobbiamo
aumentare le iscrizioni, creare
nuove lauree professionaliz-
zanti, migliorare la valutazio-
ne. Altrimenti rischiamo di re-
stare indietro». E troppo vec-
chi: «Io ci ho impiegato 23 an-
ni per diventare rettore - ride
Cristina Messa, „anni, a capo
della Bicocca di Milano -. Ed
è stato un percorso breve ri-
spetto a quello di altri: dobbia-
mo svecchiare l'università, col
blocco del turnover un'intera
generazione è rimasta ferma».

Valentina Santarpia
@ValentinaSantl8
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Numero dei laureati
L'Italia con : 1 1 7 % . ha
il numero o iù basso
di laureati dEurOpa.
Regno Unito (,2°0);
Oc :e (3 ? ;)' Ue21
(32%); Fraricia
(32%); G2-0 (28
Gerrnani:., (270/o)

Coèatratti fermai
Il coi tratto dí lavoro
c 'e: personale tecnico-

fermo al 2009, gl
stipendi dei docenti al
20 L0. Le retrbuziori i
sono fra le plu basse
d'E:_iropa

Investimenti
L'Italia investe
nell'univereit , 109
euro per abitante.
Singapore? 73,
la Corea del Siici o28
il Giappone 331,
la Francia 303
e la Germania 304

Norme bizantine
L'università con ipete
nella didattica e nella
ricerca con avversari
internazionali snelli
ed efficaci Ma e
trattenuta taci suo
slancio dai peso

di i egoie complicate
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Autonomia e risorse per gli atenei
di Massimo Egidi

ggi, 2i marzo, le università ita-
liane - chiamate a raccolta

dalla Crui -presentano in io punti
le loro proposte per una "nuova
primavera". In questa riflessione
sul futuro della formazione uni-
versitariavorreiindicareunasem-
plice riforma senza costi, che po-
trebbe da .vverosostenerelanostra
capacità competitiva: aumentare

la possibilità di autonomia Una
sceltasemplice maingrado di dare
elasticità e varietà alle proposte
formative; favorire eterogeneità
disciplinareccapacitAdi collegare
nell'insegnamento, teoria e prati-
ca; aumentare l'interazione fra i
problerireàli della società e quelli
analizzatialivello accademico.
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Massimo
Egidi

Ora servono
più autonomia
e p risorse

nasceltasempliceperfa-
vorire davvero quegli

J elementi considerati
uno standard nel contesto inter-
nazionale e per rispondere a fe-
nomeni qualila crescente mobi-
lità dei giovani e il mismatch tra
percorsi formativi e lavoro.

La crescente mobilità dei
giovani è un fenomeno che tutti
conosciamo: molti vanno al-
l'estero dopo il primo triennio
di studi universitari, altri trova-
no opportunità interessanti do-
po il dottorato; allo stesso tem-
po unnumero rilevante di inge-
gneri e di manager, così come di
biologi o informatici, ha espe-
rienze lavorative in contesto
internazionale.

Il fenomeno ha carattere ge-
nerale, ma si manifesta in modo
particolare in tutte le aree pro-
fessionali interessate dalla rivo-
luzione dell'informatica e del-
l'intelligenza artificiale. Un
esempio rilevante riguarda lo
sviluppo della nuova figura del
Data analyst. Il continuo svilup-
po dell'informatizzazione pro-
duce e rende disponibili enormi
quantità di dati, il cui uso è rile-
vante inmolti campi; permiglio-
rare costi di produzione e quali-
tà dell'offerta; analizzare la do-
manda di mercato; studiare le
decisioni di scelta deicittadiniin
campo economico e politico;
usare i dati dellagenomicaperla
salute dei cittadini.

Uno dei campi di applicazio-
ne più rilevanti riguarda la co-
siddetta "Industria 4.o": con la
produzione dimassadi sensoria
basso costo, la miniaturizzazio-
ne e la creazione di connessioni
internet nei processi produttivi,
le macchine condividono una
mole enorme di dati che posso-
no essere usati per migliorare i
prodotti e ridurre i costi. Lo svi-
luppo di nuovi algoritmi per
l'analisi di queste informazioni
diviene dunque essenziale per
la gestione dei relativi processi.

Le stime sulla dimensione
del mercato per la professione
del Data analyst nel prossimo
decennio variano, ma tutte
concordano che si tratterà di
una dimensione estremamente
ampia: Forbes stima che que-
st'anno negli Stati Uniti la do-
manda si è incrementata del-
1'89 per cento.

Ma quali competenze sono al-
la base di questa nuova profes-
sione? Statistiche? Informati-

che? Manageriali? Ingegneristi-
che? In realtà si tratta di unnuo-
vo inedito mix di tutte queste,
più altre ancora di carattere rela-
zionale e comunicativo che
pongono il Dataanalyst ingrado
di dialogare con tutte le funzioni
organizzative.

Questa caratteristica si ritro-
va in molte nuove professioni,
in particolare quelle legate al
management. Tutte richiede-
ranno competenze sempre più
ricche e differenziate rispetto al
passato, mentre molte delle
competenze di tipo tradiziona-
le diventeranno rapidamente
obsolescenti. Il mismatch del
mercato del lavoro rispecchia
proprio questo processo, desti-
nato ad accelerare in relazione
alla velocità di diffusione delle
innovazioni.

Ma accanto a questo, emerge
anche un mismatch legato alle
tecnologie. La globalizzazione
delle catene del valore e della
produzione dei beni fa sì che un
prodotto industriale può avere
componenti provenienti da am-
pie e differenti aree geopoliti-
che. La domanda di competenze
qualificate già si distribuisce nei
diversiPaesidelmondo seguen-
do lo sviluppo delle tecnologie
avanzate che avranno rilevanza
per le applicazioni produttive.
La specializzazione produttiva
dei Paesi nelle loro aree di eccel-
lenza diviene così sempre più ri-

levante e le politiche di supporto
allo sviluppo della ricerca, che
sono tradizionalmente dipen-
denti da singoli Paesi, dovranno
essere mirate in modo nuovo.

Due sono le questioni rilevan-
ti per chi, come le università, de-
ve conoscere e anticipare l'evo-
luzione delle professioni nel
prossimo futuro.

Primo: la varietà e la ricchez-
za delle competenze che verrà
richiesta è destinata ad aumen-
tare tanto rapidamente quanto
alcune professioni diverranno
obsolete; questo richiederà mo-
delli formativi nuovi in grado di
sviluppare capacità di problem
solving e di integrare in modo
inedito competenze tecniche e
non tecniche, uscendo dal mo-
dello tradizionale di specializ-
zazione verticale.

Secondo: lo sviluppo tecno-
logico e imodelli dibusiness so-
no sempre più caratterizzati da
una dimensione internazionale
e ilterreno sul quale le universi-
tà si trovano a competere nei
differenti campi della ricerca è
globale. La competizione inter-
nazionale rende sempre più dif-
ficile attrarre scienziati, esperti
e studenti di elevata qualità, in
assenza di competenze e di ri-
sorse finanziarie adeguate, ma
solo questa è la chiave del sue-
cesso percrearealtecompeten-
ze professionali spendibili sul
mercato globale.

Rettcre Università Luiss Guido Cari



Oggi,21 marzo, la Crui chiama a
raccolta gli atenei perla nciare un
allarmesul rischio di perdita di
competitività internazionale. Questi
i 10 punti all'ordi nedelgiorno:

L'istruzione universitaria crea
individui più liberie più forti. La
laurea aumenta la possibilità di
trovare occupazione e consente di
guadagnare di più. Fatto 100 lo
stipendiodi undiplomato,quello
di un laureato è pari a 143. Un tasso
di disoccupazione di oltre A30%
peri diplomati,scendeal17,2%
perillaureati

La presenza di un'università
genera territori più ricchi.
Attraverso trasferimenti di
tecnologia, contaminazione di
conoscenza, divulgazione, sanità e
servizi peri cittadini, posti di
lavoro diretti e indiretti, miglior
qualità della vita culturale. Un euro
investito nell'università frutta
almeno un euroalterritorio

Grazie all 'università ilpaese è
più innovativoecompetitivo.
Nonostante la crisi l'Italia si
colloca all'8° posto tra i paesi 0cse
e davanti alla Cina per quantità
assoluta e qualità della produzione
scientifica

L'Italiahailnumerodilaureati
più basso d 'Europa (e non solo). U k
42%; Ocse 33%; Ue 2132%;
Francia 32%; G20 28%; Germania
27%; Italia 17%

L'Italia non investe
neR'università . Investimento in
euro per abitante:Singapore573,

Corea del Su d 628, Giappone 331,
Francia 303 e Germania 304. Italia
109

L'Italia ha applicatol 'austerity
all'università . Fondi pubblici nel
2009:7.485 min. Ne12016: 6.556
(-9.9%). Fondi pubblici 2010-
2013: Francia +3,6%Germania
+20%

L'università èin declino. Meno
studenti, meno docenti, meno
dottori di ricerca. 130.000
studenti in menosu 1.700.000
negli ultimi 5anni. 10.000 docenti
e ricercatori in menosu 60.500 dal
2008 al2015.5000 dottori di
ricerca in meno negli ultimi 5 anni

Ildirittoallostudiononèpiù
garantito. In Italia meno del9%
degli studenti usufruisce di
strumenti di supporto allo studio.
In Germania i[10%-30% degli
studenti. In Francia fra 1140%e
l'80%

Personale tecnico-
amministrativo e docenti non sono
incentivati . 11 contratto di lavoro
del personale tecnico-
amministrativo è fermo al2009,
gli stipendi dei docenti a 12010. Le
retribuzioni sonofra le più basse
d'Europa

Normebizantineimpediscono
all'università di essere
competitiva . L'università compete
nella didattica e nella ricerca con
avversari internazionali snelli ed
efficaci. Ma ètrattenuta nelsuo
slancio dal peso di regole
complicate


