L'UnïversïtàdiBrescïa è giovane
ma è tra le migliori del mondo
Il riconoscimento del Qs W orld University Ranking 2018
di PAOLO CITTADINI
- BRESCIA -

IL RICONOSCIMENTO è davvero importante per un ateneo ancora molto giovane. L'università
degli Studi di Brescia è infatti stata inserita nella classifica delle migliori 150 università al mondo,
fondate da meno di 50 anni. L'ateneo bresciano, fondato nel 1982,
si è classificato al 101enesimo posto secondo il QS World University Ranking 2018 che ha stilato
questa graduatoria. Un risultato
davvero soddisfacente per l'università che conta, i dati sono quelli relativi allo scorso anno accademico, oltre 14.300 studenti impegnati in 24 Corsi di laurea triennali, 17 Corsi di laurea magistrale e
4 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico «L'università degli Studi di Brescia- commenta il rettore Maurizio Tira ricordando come in Italia siano una cinquantina le università con meno di mezzo secolo di vita - ha conquistato
anche un altro importante riconoscimento: è tra le uniche cinque
giovani istituzioni italiane citate
dal ranking, subito dopo la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa,
Roma Tor Vergata, Milano Bicocca e Roma Tre. Un risultato di eccellenza che gratifica il lavoro fino a ora svolto».
PER STILARE la classifica i I
criteri adottati dal QS World University Rankings riguardano la reputazione accademica, l'opinione

La storie
L'università degli Studi di Brescia è stata fondata nel 1982.
Medicina e Chirurgia , Ingegneria , Economia e
Giurisprudenza sono le quattro facoltà che compongono
l'ateneo bresciano. Gli iscritti superano quota 14mila,
mentre il personale docente è composto da oltre 560
professori suddiviso tra prima fascia, seconda fascia e
ricercatori.
dei datori di lavoro, le citazioni ottenute dai membri dello staff universitario, la proporzione di studenti stranieri e di membri accademici internazionali. A conquistare il primo posto è stato il Nanyang Technological University

di Singapore. A completare il podio ci sono altre due università
asiatiche: The Hong Kong University of Science and Technology con sede nell'ex colonia britannica tornata alla Cina nel 1997 e il
Korea Advanced Institute of
Science & Technology (Kaist
l'acronico) della Corea del Sud.
Prima università europea in classifica è la finlandese Aalto University; la prima italiana è invece la
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Forte del riconoscimento l'università di Brescia si prepara al
prossimo anno accademico. Sono
oltre 3.600 gli iscritti ai test di ingresso, in crescita del 10% rispetto ai numeri fatti registrare un anno fa nello stesso periodo (per alcune prove le iscrizioni sono ancora aperte). Si comincerà mercoledì 6 con il primo di Ingegneria;
venerdì 8 ancora a Ingegneria e
ad Economia.
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Nella particolare graduatoria
l'università bresciana
si è classificata al 101 ° posto
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Valutazione, i costi e i miglioramenti
Nel 2011-14 l'impegno per la Vqr è stato 14 milioni di euro - Per il 2017 si spendono 3 milioni
di Sandro Momigliano

I

1 dibattito sul sistema universitario
che si è sviluppato su questo giornale
nelle ultime settimane fornisce preziosi spunti di riflessione su temi importanti. Intervengo su due argomenti: il
reclutamento e i costi dellavalutazione.
Come hanno spiegato neiloro articoliDario Braga e Daniele Terlizzese, l'accesso dei
docenti all'università ha un inevitabile elemento di cooptazione. Nel nostro sistemale
procedure concorsuali cercano di introdurre elementidi oggettività, determinandoperò eccessivivincoli che attenuano laresponsabilitàdichieffettuale scelte, come rilevato
anche da Gaetano Manfredi. Passare alla cooptazione esplicita attribuendo ampialibertà di scelta agli atenei come avviene nei migliori sistemi universitari presenta però il rischio, sottolineato da Terlizzese, che in
mancanza di incentivi adeguati si accentuino il localismo e la chiusura del nostro sistema universitario. Per risolvere questo problema, la soluzione che favorirei è quella
proposta nel suo intervento da Gianni Tomolo: attribuire agli ateneiun diverso grado
di autonomia in base alla qualità da essi raggiunta nello svolgere i propri compiti istituzionali. Grazie ai passi avanti della valutazione nel nostro sistema universitario, il riconoscimento didiversilivellidiqualitànon
è più così arbitrario come nel passato. Concretamente, sipotrebbe concedere maggiore autonomia agli atenei che abbiano conseguito congiuntamente unbuonrisultato nell'esercizio VQR, che valutala qualità dellaricerca, e nel Rapporto di accreditamento
periodico, che esamina il sistema di assicurazione della qualità con particolare riferimento all'organizzazione della didattica e ai
suoi risultati (una funzione dell'Anvur che
molti continuano a sottovalutare, ma di cui
grande è l'importanza).
Più in generale, mi sembra che il conte-

sto istituzionale in cui si trovano a operare
le università sia di nuovo in disequilibrio.
La riforma Gelmini del 2010 aveva introdotto il sistema di valutazione perbilanciare l'autonomia attribuita agli atenei dalla
riforma Ruberti del1989, spesso mal utilizzata.Lavalutazione ha fatto progressi, consolidandosi, affinandosi e responsabilizzando gli atenei. Adesso è essenziale fare
nuovi passi in avanti nella direzione dell'autonomia, per consentire agli atenei di
competere ad armipari conle migliori università estere. Per lo stesso motivo è inoltre indispensabile un aumento delle risorse pubbliche destinate al settore, inferiori
di oltre 5 punti percentuali alloro livello nel
2000, in termini reali.
Sul sistema di valutazione, la cui gestione
è affidata all'Anvur, gli interventi sono stati
perlopiùpositivi,temperatidall'invito,molto giusto, a proseguire nell'affinamento dei
metodie delle procedure.Inuncaso si èperò
sostenuto che il sistema è troppo costoso rispetto ai suoibenefici, con particolare riferimento all'esercizio periodico (VQR) incuisi
valutalaqualitàdellaricerca.Le cifre relative
all'ultima VQR, realizzata essenzialmente
nel2o16 c in cui si è valutato il perio do 2011-14
raccontano però un'altra storia.
Quali sono le principali spese legate alla
VQR 2011-14? Si tratta soprattutto dei rimborsi degli oltre 13.000 studiosi coinvolti
nellavalutazione dei 100.000 prodotti di ricercapresentati, deicosti dilT e di acquisto
delle banche dati internazionali. Questi
oneri sono stati sostenuti dal Consorzio Cineca, a fronte di un finanziamento del Miur
stabilito in un decreto ne12o14epari a7,5milioni. Cineca rendiconta annualmente le
spese all'Anvur, che ha coordinato l'esercizio; una valutazione esatta sarà quindi disponibile per il prossimo Rapporto biennale dell'Agenzia. A questi oneri vanno aggiunti quelli sostenuti dall'Anvur stessa.
Viste le altre attività svolte (si veda al riguardo il sito istituzionale) si può attribuire
alla VQR circa i milione, ossia un sesto del
costo complessivo dell'Agenzia per il contribuente nel2016.
Infine, si deve tener conto degli oneri per
gli atenei, che hanno dovuto presentare i due
lavori migliori di ciascun loro professore o ricercatore.Inbase adun sondaggio informale
con alcuni responsabili di ateneo coinvolti
nell'ultima VQR, una stima di larga massima
dell'onere perunateneo di medie dimensioni
dovrebbe aggirarsi intorno a 6o.ooo curo: un
quinto per circa tre mesi di lavoro di un'unità

di personale amministrativo; un altro quinto
per l'ottimizzazione nella selezione dei prodotti (alcuni atenei hanno fatto ricorso a fornitori esterni, altri hanno direttamente effettuato le elaborazioni); il resto, corrispondente a circa4mesi di lavoro diunprofessore ordinario, riguarderebbe l'impegno del
personale docente con responsabilità sulla
VQR Non ho ovviamente considerato l'impegno dei professori e ricercatori nel tenere
aggiornata la lista delle proprie principali
pubblicazioni, un'attività che dovrebbe prescindere dallaVQR.Trattandosi del secondo
esercizio, è ragionevole pensare che gli oneri
siano stati largamente inferiori aquelli sostenuti nel primo; aggiungo che è possibile ridurre ancora questi oneri e che l'Anvur, per
quanto gli compete, ha intenzione di operare
affinché questo accada. Per le 96 università
che hanno partecipato alla VQR, la spesa dovrebbe essersi quindi collocata intorno ai 6
milioni di euro.
Complessivamente, la VQR 2011-14 è
quindi costata al sistema universitario circa
14 milioni, che sono serviti a ripartire quest'anno quasi 1.230 milioni, l'8ooio della quota
premiale delfondo di finanziamento ordinario delle università. Lo stesso è avvenuto nel
2016 e avverràneiprossimitre anni, dato che
l'esercizio d'ora in avanti avrà cadenza quinquennale. I risultati della VQR sono stati
inoltre utilizzati per selezionare i cosiddetti
dipartimenti eccellenti, periquali la legge di
bilancio per il 2017 ha previsto un programma quinquennale di finanziamenti pari annualmente a271 milioni. L'ultima VQRcosta
annualmente al sistema universitario circa 3
milioni ed è utilizzataper ripartire tragli atenei 1,5 miliardi; è possibile ridurre gli oneri,
ma è difficile sostenere che essi siano eccessivi rispetto alla potenziale utilità dello strumento, che naturalmentevaal dilàdeibenefici derivanti dai soli incentivi monetari.
L'autore è direttore dell'Anvur
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Il dibattito sull'università/2

Tre nuove rotte per gli atenei del futuro
di Massimo Clementi
Sono certamente condivisibili molte
delle proposte emerse nel contesto
della discussione aperta da Il Sole 24
Ore sull'Università italiana. In particolare, si è segnalato come quaranta annidi
mancanza di lungimiranza legislativa stiano pesando enormemente su tutto il sistema universitario nazionale. Non ritorno sui
temi già trattati e sulle soluzioni proposte,
ma tre correzioni di rottami sembrano particolarmente importanti e urgenti.
Competitività dei reclutamenti. È macroscopicamente evidente come al sistema
universitario italiano manchi la competitivitànell'avvio enellaprogressione dellacarriera dei docenti. Nessuna riforma potrà
mai introdurre competitività, se la progressione della carriera universitaria è gestita
con meccanismi che favoriscono i docenti
interni. Perché non eliminare i concorsi (almeno per la fascia degli Ordinari) come è
stato fatto altrove da tempo? Perché non eliminare il posto di ruolo per i Professori Ordinari e nonintrodurre unreclutamento per
chiamata diretta e contratti quinquennali
(rinnovabili)? Sono perfettamente consapevole che ciò richiederebbe una serie di
cambiamenti, come il tanto discusso annullamento del valore legale del titolo di studio
e un meccanismo che premi le chiamate dirette virtuose e punisca quelle dimostratesi
non all'altezza. Ma un po' di coraggio in situazioni di crisi è indispensabile. Questo
modello stafunzionando perfettamente nel
mondo anglosassone da decenni.
Università pubbliche e private. Manca,
con poche lodevoli, individuali eccezioni
(Università Bocconi per Economia, Università San Raffaele per Medicina e Chirurgia,
Università Cattolica quale università generalista, Iulm per la scienza della comunicazione), un "sistema" delle Università private
che possa competere in modo strutturale
nellaformazione avanzata. Tale competizione sarebbe virtuosa anche per le università
pubbliche che dovrebbero confrontarsi in un

contesto non solo nazionale, ma sempre più
globale, con realtà diverse e dinamiche. Purtroppo,leuniversitàprivateinvirtùdelrigido
sistema di controllo operativo al quale sono
tenute nel nostro Paese (nel reclutamento
deiprofessori,neiprogrammi,neiprocessi di
gestione) sono fortemente frenate sianeldifferenziare l'offerta formativa aggiornandola
a canoni moderni, sia nella sperimentazione
didattica avanzata. Favorire la crescita di un
sistema misto con offerta universitaria pubblicati privata, rappresenterebbe unagrande
evoluzione per il nostro Paese e unaintroduzione di dinamicità in un mondo che oggi rischia di essere sin troppo statico.
Sviluppo dei prodotti della ricerca.
Manca una disciplina che favorisca quegli
organismi tecnico-scientifici collegati agli
Atenei per lo sviluppo dei prodotti della ricerca.Non solo negli StatiUniti,maanchein
Europa e, più recentemente, in Asia, molti
Atenei pubblici e privati hanno da tempo
sviluppato alloro fianco parchi scientifici di
prim'ordine, istituzioni che rappresentano,
ad un tempo, i terminali della ricerca universitaria e i volani per l'economia e lo sviluppo dei territori. Le università ricevono
un beneficio (anche economico) da tali organismi, si crea occupazione nell'innovazione e sistimolalaricercascientifica.Inltalia sono stati realizzati, spesso con lodevoli
intenzioni di partenza, almeno a parole, pallidi e costosi simulacri,non sempre adatti allo scopo. Può sembrare velleitario incidere
intempibrevianche solo su questitre aspetti, ma ciò rappresenterebbe, a mio avviso, la
strada maestra per dare nuova vita ad un sistema sempre più debole. Occorre invece
riportare ottimismo, in modo che l'Università, specchio estremo del Paese, diventi,
anche da noi, quel virtuoso rompighiaccio
perla crescita che potrebbe essere,attraverso creatività, innovazione, ottima didattica,
eccellenza nel corpo docente e studenti
qualificati e motivati.
Dean, Faculty of Medicine
Vita-Salute San Raffaele University
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SFIDA TRA ANDREI, BETTUZZI, CARERI, COSTANTINO, GARZIERA E QUINTELLI

Nuovo rettore,
6 candidati in corsa:
i giochi sono aperti
Autonomia, orgoglio, leadership, ricerca, ascolto, crescita:
la campagna elettorale entra nel vivo. Ecco le parole chiave
Katia Golini

Saverio Bettuzzi

in Scacchiera al completo, giochi
aperti. Chiusi da ieri i termini stabiliti perla presentazione ufficiale
della candidatura. Fischio d'inizio, dunque, alla partita per la
scelta del nuovo rettore dell'Universitàdi Parma. L'appuntamento
(si vota il 27 settembre per il primo
turno, quindi il 3 e il 5 ottobre)
vede in campo sei sfidanti: Paolo
Andrei, Saverio Bettuzzi, Maria
Careri, Gabriele Costantino, Rinaldo Garziera, Carlo Quintelli.
Autonomia, ascolto, rilancio,
coinvolgimento, leadership, ricerca, merito sono solo alcune delle
parole chiave utilizzate dai candidati nella campagna elettorale.
Ad ognuno dei docenti in gara corrisponde un'idea precisa di Ateneo del futuro. Tanti i punti di
contatto, ma altrettante le differenze. Ecco, in sintesi, alcune delle
linee guida su cui si articolerà una
campagna elettorale, in parte già
iniziata, in parte tutta da giocare
nell'ultimo mese prima del voto.

Dignità del ruolo dei docente,
fiducia nelle proprie capacità e
competenze, gestione oculata delle risorse, condivisione e trasparenza nelle scelte: queste i cardini
del programma di Bettuzzi, docente di Biochimica al dipartimento di Medicina e membro del
Cda di Ateneo. «Occorre recuperare il mandato istituzionale dell'Ateneo - sostiene -, alimentare la
produzione del sapere, migliorare

Paolo Andrei
«Se sarò eletto rettore il mio massimo impegno - spiega Andrei, presidente di Fondazione Cariparma e
docente di Economia- sarà rivolto a
fare in modo che l'Università diParma possa sviluppare tutte le proprie grandi potenzialità in un clima
positivo e costruttivo, basato sulla
capacità di ascolto, sul rispetto reciproco, sulla condivisione dei progetti, sull'impegno personale e di
gruppo. Occorre rinvigorire il nostro orgoglio di fare parte di unAteneo che punta tutte le sue energie
verso il miglioramento continuo,
verso una ricerca di qualità, verso
un vero servizio educativo e formativo degli studenti, verso un ruolo
attivo e propositivo nella società.
Un Ateneo libero, trasparente e
coeso, capace di collaborare con
tutte le realtà esterne nella consapevolezza della propriaforza e della
propria autonomia».

Nuovo rettore,

6 candidati in corsa:
i giochi sono aperti

la qualità della didattica, ottimizzare il trasferimento della conoscenza alla società civile. Dobbiamo realizzare le migliori condizioni possibili di lavoro per il personale, recuperando motivazioni
e competenze, alleggerendosi di
ciò che non ci compete. Bisogna
generare condizioni di apprendimento ottimali per gli studenti,
valorizzando le loro attitudini e
qualità. Occorrono pazienza e metodo, chiarezza di obiettivi, oculatezza nella spesa, investimenti

II 27 settembre
il primo turno
Dopo le dimissioni a metà
mandato del rettore Loris
Borghi, l'Università di Parma
è chiamata ad eleggere il
nuovo rettore. Il primo turno
è fissato per mercoledì 27
settembre. Si vota dalle 8
alle 17,30 nei seggi costituiti
al palazzo centrale. Subito
dopo si svolge lo scrutinio. Il
decano dell'Ateneo, Bruno
Adorni, proclama eletto il
candidato che ha ottenuto
la maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto.
Nel caso in cui si dovesse
procedere alla seconda
votazione, prevista martedì
3 ottobre, il decano, al
termine di questa, proclama
eletto il candidato che ha
ottenuto la maggioranza
assoluta dei votanti.
In caso di mancata elezione
anche nella seconda
votazione, si procede con il
sistema del ballottaggio tra
i due candidati che nella
seconda votazione hanno
riportato il maggior numero
di voti. Il ballottaggio è
fissato per giovedì 5
ottobre. Il decano, al
termine della terza
votazione, proclama eletto il
candidato che ha riportato il
maggior numero dei voti. In
caso di parità risulta eletto il
candidato con maggiore
anzianità nel ruolo di
professore di prima fascia e,
a parità di anzianità nel
ruolo, il candidato con
maggiore anzianità
anagrafica. r.c.

lungimiranti. Con umiltà, senso di
responsabilità, consapevolezza
dei limiti, ascolto delle esigenze,
condivisione e trasparenza nelle
scelte, economia nei costi di gestione, spirito di appartenenza,
collaborazione e promozione del
merito».

Maria Careri
Partecipativo, sostenibile, competitivo, propulsivo è l'Ateneo della prof Careri, ex direttore del dipartimento di Chimica, anche lei
membro del Cda. «La mia visione
è quella di un Ateneo che operi
ponendo al centro dell'azione di
governo i dipartimenti, focalizzandosi sugli studenti e sulla ricerca quale forza propulsiva della
formazione, coinvolgendo tutto il
personale per convergere sull'obiettivo di sviluppare servizi secondo standard di qualità. Un
Ateneo che possa soddisfare le
aspettative di crescita professionale degli studenti con politiche di
`job placement", dei colleghi, dei
giovani ricercatori, del personale
tecnico ed amministrativo. R tema dei rapporti tra Università,
territorio, innovazione e processi
di internazionalizzazione dovrà
essere centrale. R nostro Ateneo si
dovrà caratterizzare come motore
di sviluppo per la competitività
del territorio anche in ambito internazionale».

Gabriele Costantino
Punterà su semplificazione, programmazione, autonomia e crescita, il prof Costantino, direttore
del neo nato dipartimento di
Scienze degli alimenti e del farmaco. «Il mio intendimento per il
rettorato 2017-2022 è quello di
contribuire a fare dell'Università
di Parma un luogo in cui le aspirazioni e i talenti di chi insegna, fa
ricerca, lavora e studia trovino
spazio di crescita. Per far questo le
parole chiave sono: semplificazione della macchina organizzativa,
con riduzione del carico burocratico e della frammentazione del
processo decisionale a favore dell'autonomia dei dipartimenti;
programmazione, di reclutamento e di investimenti, affinché tutti
abbiano certezza delle proprie
possibilità di carriera; autonomia,
per un'Università che si confronta
con tutti, ma che appartiene a chi
nell'Università lavora e studia. R
tutto, per aprire una fase di crescita basata sul valore delle persone».

Rinaldo Garziera
Pensa a un Ateneo orgoglioso,
indipendente, premiante e attrattivo, il prof Garziera, direttore del
dipartimento di Ingegneria e Architettura. Così declina la sua visione del futuro accademico: «Un
Ateneo orgoglioso del proprio
passato, del suo territorio e, per
contenuti e potenziale, del suo respiro internazionale. Un'Università che, per vocazione, sia luogo
primario di produzione indipendente del sapere. Perché questo si
realizzi efficacemente e per vincere le sfide future, pur con i mezzi
esigui a nostra disposizione in
questa fase economico-politica, è
indispensabile che l'esercito di
persone che all'interno dell'Ateneo lavora combatta con entusiasmo. La passione si incentiva se,
con sapienza e generosità, viene
alimentata in un sistema premiante per i meritevoli, si tratti di
studenti, personale tecnico-amministrativo o docente, le cui carriere devono essere al centro. In
un clima di lavoro sereno e gratificante per tutti, l'Ateneo deve
essere maggiormente attrattivo
anche con qualche iniezione dall'esterno se utile. E il "colpo d'ala",
quasi necessario ad alcune importanti aree ora sofferenti, non si
farà attendere».

Carlo Quintelli
Docente di Architettura e prorettore all'Edilizia, Quintelli si focalizza sul tema della leadership
della nostra Università nel panorama regionale, puntando sulla
qualità delle persone e sull'autonomia dell'ente che si candida a
guidare. «Vedrei, anche per quanto ho dimostrato concretamente
in questi anni, un Ateneo leader
nel contesto emiliano per identità
culturale oltre che scientifica, per
questo autonomo rispetto alle
pressioni esterne, con nuovi strumenti e qualificate risorse umane.
Occorre una dinamica manageriale combinata ad una sensibilità
trasversale a tutti i settori scientifici, dove la capacità di risolvere i
problemi in chiave organica non
si limiti ad un approccio tecnicistico, ma anche e soprattutto politico interpretativo e di visione.
La città deve però comprendere
meglio il contributo e il potenziale
economico e civico culturale dell'Università, certo a partire da Medicina, ma anche riscoprendo il
Campus, l'Oltretorrente e il Centro abitato dagli universitari».

« vil uppare tutte
le grandi potenzialità
in un clima positivo
e costruttivo»

«Gestione oculata
delle risorse.
Trasparenza
e condivisione»

«Centrali i rapporti
tra Ateneo, territorio,
internazionalizzazione
e innovazione»

«Semplificazione
e crescita fondata
sul valore
delle persone»

« I c ivare
la passione
valorizzando
il merito»

«ia ica
manageriale
unita a sensibilità
trasversali»
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Studi all'estero, lavorerai prima
Disoccupati sotto il 9% contro il 14% di media nazionale
DI EMANUELA MICUCCI

eno Stati Uniti e
più mete con differenze culturali
più marcate. Il
40% degli studenti italiani
delle superiori partito con
la Fondazione Intercultura
tra il 2007 e il 2012 per un
soggiorno di studio all'estero compreso tra un trimestre
e un intero anno scolastico
ha scelto una destinazione
«latina» o asiatica. Ben un
quinto, infatti, ha studiato
in America Latina o Asia.
Il dato emerge dall'ultima
indagine dell'Osservatorio
sull'internazionalizzazione
delle scuole e la mobilità
studentesca (www.scuoleinternazionali.org).
Per oltre la metà del
campione di 887 ex adolescenti partiti tra il 1977 e il
2012 la destinazione preferita
è stata un paese anglofono. In
testa gli Stati Uniti, scelto dal
49%, a cui si aggiunge l'11%
che ha optato per un'altra
meta anglofona. Tuttavia, se
prima del 1998 preferiva gli
Usa ben il 72%, tra il 1998
e il 2007 la percentuale era
già scesa al 43%, per arrivare
dopo il 2007 al 29%.
Dimezzate anche le scelte
per altri paesi in cui si parla l'inglese: dal 2007 incassano
appena il 6% delle preferenze.
Viceversa sono cresciute vertiginosamente le mete asiatiche,
latinoamericane e africane:
nel complesso passate dal 5%
prima del 1998 al 18% tra il
1998 e il 2007, per impennarsi
a ben il 40% dopo il 2007. Una
tendenza nelle destinazioni
preferite oggi dagli studenti
partiti nel 2016 confermata
dai presidi. Se si confermano principalmente gli States,
scelti dal 38% degli alunni,
con una crescita del 7%, e il
Regno Unito (13%), seguiti da
Australia (6%), in calo, Canada (5%) e Irlanda (4%).

È interessante la crescita dei paesi dell'America Latina, che negli ultimi cinque
anni raddoppiano le presenze,
raccogliendo l'8% delle preferenze, e degli «altri» paesi, al
9% rispetto al 4% del 2014.
Mentre calano drasticamente
i paesi scandinavi (-85) e la
Germania (-5%) precipita a
-8% dal 2011.
Stabile la Cina al 4%.
L'Asia è anche l'area che
maggiormente attirerebbe oggi gli ex partecipanti
ai programmi che, invece,
durante le scuole superiori
hanno studiato in altri paesi
esteri: la sceglierebbe il 21%,
soprattutto se era partito per
Usa o paesi dell'Europa non
anglofona.
Se nei paesi anglofoni
diversi dagli Stati Uniti «è
più facile coltivare nuovi interessi e nuove aspirazioni
per la vita futura», spiega
l'Osservatorio, «chi si è spinto più "lontano" presenta più
accentuati i tratti di apertura verso l'altro e la voglia di
cambiamento». Per oltre due
terzi di chi è stato in paesi
asiatici o latinoamericani il
rispetto verso gli altri diventa preponderante. E sviluppa di più, 35%, la necessità
di aiutare gli altri rispetto a
un più modesto 28% di chi è
rientrato da paesi anglofoni,
Usa inclusi. Chi ha studiato
in paesi orientali o latinoamericani sceglie di più un lavoro
nel non profit: 16% contro il
10% della media.
In generale , qualsiasi
meta si scelga , la mobilità
studentesca aiuta l'occupazione: ben l'83% degli ex partecipanti a Intercultura non
ha avuto difficoltà a trovare
lavoro o a cambiarlo e il tasso
di disoccupazione complessivo è al di sotto del 9%, contro
la media italiana del 14% tra
i 20 e i 54 anni.
-© Riproduz ione riservata-

Il pregiudizio sugli atenei
Pochi fondi e scarsa considerazione
ma l'università italiana primeggia
;:..:

Sebastiano Maffettone
n Università italiana non gode di buona stampa. L'opinione pubblica non le è favorevole. Le élites politiche
e culturali le sono spesso avverse. La legislazione in materia è
solitamente punitiva nei suoi
confronti. Il finanziamento pubblico scarso.
Continua apag. 25

commenta

Pochi fondi e scarsa considerazione
ma l'università italiana primeggia
Sebastiano Maffettone
segue dalla prima pagina

La considerazione sociale in cui è tenuta
dai più mediocre. I nostri giovani più
brillanti non vedono l'ora di scappare
all'estero (sempre più spesso cominciano
addirittura dal liceo). Ora, tutto ciò può
dipendere o dall'effettivo livello scadente
dell'Università italiana oppure da una
campagna sistematica di disinformazione
nei suoi confronti. La mia impressione è
che la seconda ipotesi sia la più
verosimile. Questo non vuol dire ovviamente, starei per aggiungere - che
l'Università italiana sia immune da difetti.
Ma solo che il discredito dovuto alla
disinformazione copre di una densa coltre
di nebbia la possibilità stessa di capire
quali sono i punti forti e quali sono quelli
deboli del sistema accademico nazionale.
Con conseguenze spesso disastrose per i
(talvolta) pur generosi tentativi di riforma
del sistema stesso.
Da che cosa dipende una tesi come
questa? Come spesso capita, da un misto
di esperienza personale, di statistiche e di
visione teorica. L'esperienza personale
dice che gli studenti italiani sono bravi.
Avendo insegnato in diversi atenei italiani
e stranieri posso dire che gli studenti
italiani vanno bene a casa e primeggiano
all'estero. Va aggiunto che tale sensazione
è condivisa dalla maggior parte dei
colleghi che hanno avuto simili
esperienze.

Bene, se l'esperienza non è un gran che
di argomento, i dati dovrebbero fornire
un'evidenza migliore a sostegno della
propria tesi. Anche in questo caso ci vuole
prudenza. I dati sono manipolabili, molto
dipende da quali si citano e quali si
omettono. Ciò concesso, alcune cose
sembrano ragionevolmente sicure. Per
cominciare, l'Italia è uno dei primi Paesi
industrializzati del mondo e ha una spesa
per l'Università da Paese in via di sviluppo
(329 su 37 Stati, dato Oecd 2012). I soldi, si
dirà, non sono tutto. Vero. Ma guarda
caso, gli atenei che primeggiano nelle
classifiche mondiali godono di budget
assai diversi. Harvard ha ben 42 miliardi
di dollari in assets, e una spesa operativa
annua di circa 4 miliardi di euro (2016) a
fronte di un fondo di finanziamento
ordinario per tutte le università italiane
messe assieme che ammonta, nel 2017, a
poco meno di 7 miliardi di euro. Inoltre, se
guardiamo al numero di pubblicazioni
per studioso siamo su uno standard del
tutto rispettabile nel panorama
internazionale, e se invece si guarda alle
citazioni di questi lavori l'Italia risulta
settima al mondo fra il 1996 e il 2011
(Scopus). Se infine compariamo la spesa
pubblica per l'Università allo standard
scientifico siamo un record di efficienza
misurata in termini di risorse spese per
articolo e per citazioni (Oecd 2010).
L'Università italiana, a quel che pare, fa
bene con poco.

Quello che invece è certo è che i laureati
in Italia sono pochi. E qui entra in campo

anche un minimo di visione teorica.
Perché sembra al colto e all'inclita che, per
uscire dalla crisi che dura almeno dal
2008, il nostro Paese abbia bisogno più
che mai di ricerca e di saperi specialistici.
Più ricercatori in sostanza. E questo
significa potenziare il sistema accademico
nazionale. Dietro una riforma
universitaria, c'è poi sempre un'idea di
Paese. E se vogliamo un'Italia più ricca,
colta e aperta al mondo ancora una volta
dobbiamo avere più università. Tutto ciò
non si può fare se non investendo.
Come detto dall'inizio, non si vuole qui
sostenere che l'Università italiana nel suo
complesso funzioni alla perfezione.
Tutt'altro. Ma il fango che le è gettato
addosso da un stampa desiderosa di
scandali e da lobby con interessi speciali
non giova di certo alla causa. Come non
giovano, le leggi punitive che costringono
i giovani ricercatori a assurdi impegni
amministrativi e a riempire tabelle di dati
inutili. A costo di sembrare retorico, sono
invece convinto che ci voglia maggiore
consapevolezza del fatto che studio,
cultura, scienza e ricerca sono sia beni
intrinseci sia assetts fondamentali per un
Paese come il nostro. Per cui, occorre
anche avere rispetto per le istituzioni,
come le Università, dove queste attività si
praticano e con un certo profitto.
Smettendola con lo sport nazionale che
consiste nel boicottare
masochisticamente tutto quel che accade
nel nostro Paese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università, docenti in sciopero
esami d'autunno a rischio

Ha aderito il 10% dei professori

È partito ieri in79 università italiane lo sciopero dei docenti che fino
al 31 ottobre si asterranno dagli esami. La lettera di proclamazione
dello sciopero è stata firmata da 5.444 professori, poco meno dello%io
dei 55mila insegnanti dell'intero sistema universitario.
-
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Protes

Le reazioni politiche

Parte lo sciopero
dei docenti, a rischio
gli esami autunnali
di Claudio Tucci

J

professori universitari sono ufficialmente in sciopero, e così fino al prossimo 31 ottobre saranno a rischio per migliaia di studenti i primi appelli d'esame della
sessione autunnale.
Dopo mesi di solleciti, missive a governo e ministero dell'Istruzione, la
protesta di una fetta del mondo accademico è entrata, ieri, nelvivo. La lettera di
proclamazione dell'astensione (dagli
esami) èstata firmata da5.444docenti di
79 atenei ed enti di ricerca, il ionio circa
dei 55mila insegnanti oggi presenti nelle
Università italiane, statali e non. A spingere l'iniziativa è il «Movimento per la
dignità della docenza universitaria»,
che chiede all'esecutivo «più attenzione» (già nell'imminente rinnovo del
contratto nazionale) e «risorse adeguate» per consentire alp ersonale in servizio di progredire (attraverso lo sblocco
degli scatti di stipendio) e ai giovani di
accedere alla carriera universitaria.
Lo sciopero, iniziato ieri dai prof,
consiste nel"disertare" il giorno corrispondente al primo appello dei corsi
di cuiildocente (che aderisce) è titolare, o, se non si è titolari, del primo corso per il quale si è in commissione
d'esame. L'Authority, nel dichiarare
legittima la protesta, ha però messo
dei paletti: la sospensione del primo
appello è consentita «laddove siano

previsti più appelli nello stesso periodo»; e in ogni caso dovrà essere garantita «l'organizzazione di un appello
straordinario». Insomma, non si dovranno penalizzare oltremodo gli studenti, laureandi compresi.
La ministra dell'Istruzione, Valeria
Fedeli (ospite stamane a Radio24), si è
più volte dichiarata sensibile al tema:
prima della pausa estiva ha incontrato
la Crui (la Conferenza dei rettori) e,
come dichiarato nell'intervista a questo giornale ileo agosto, sta lavorando,
in vista della legge di Bilancio 2o18,per
sbloccare (ancheinparte) gli scatti stipendiali dei docenti universitari (ilnodo, come si sa, sono i costi: lo sblocco
potrebbe costare diverse centinaia di
milioni di euro).
La protesta "sui generis" degli "accademici" sta, comunque, facendo discutere. Anche il mondo politico. «Lo
sciopero di alcuni docenti universitari
penalizza ancora gli studenti e conferma una lunga deriva corporativa nel
mondo universitario», ha commentato il presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi. Di
diverso avviso Francesco Verducci
(Pd): «Dobbiamo ridare dignità ai
professori universitari. Faremo il
massimo affinché la prossima manovra sostenga l'intero comparto dell'Università e della ricerca».
91 RIPRO D OZIO NE RISERVATA

Professori in sciopero
gli studenti potranno
recuperare l'esame
Da ieri all'università la protesta per gli scatti di carriera perduti
Se la prova salta si va all'appello successivo o straordinario
APPELLO a rischio per centinaia di studenti che frequentano
le università toscane: è l'effetto
innescato dalla protesta di docenti e ricercatori di tutta Italia
che, mortificati da cinque anni
di blocco degli stipendi, hanno
deciso di scioperare proprio nel
giorno in cui i loro allievi dovranno sostenere la prima prova dopo il rientro dalle vacanze.
Niente panico , però: gli esami
della sessione autunnale - iniziata ieri, 28 agosto , e destinata a chiudersi il 31 ottobre - saranno comunque garantiti: se il
giorno dell ' appello il professore
si rifiuta di far sostenere la prova, sarà possibile recuperare
all'appello successivo o, se non
previsto , sostenere un appello
straordinario a partire dal quattordicesimo giorno successivo
alla data iniziale fissata.
STRAMBI A PAGINA III

La protesta. I docenti rivendicano gli scatti
di carriera. Per garantire gli studenti gli atenei
prevedono un secondo test per ogni materia

Blocco degli esami
settembre di fuoco
maoraspunta
l'appello straordinario
VALERIA STRAMBI

LO SCIOPERO
Annunciato da una
lettera con 5mila
firme di docenti
universitari prevede
il blocco del primo
appello autunnale in
tutti gli atenei
italiani

I MOTIVI
I docenti protestano
per il blocco degli
stipendi e anche per
il mancato
riconoscimento
giuridico degli scatti
di carriera

L'AGGIUNTA
Pervenire incontro
alle esigenze degli
studenti le università
hanno deciso che
sarà fissato
un appello
straordinario se non
era previsto un
secondo appello

E SCIOPERO sia. Dopo la pausa
estiva, centinaia di studenti che
frequentano le università toscane potrebbero presentarsi al primo appello d'esame ed essere costretti a tornare a casa a mani
vuote, senza un voto né positivo
né negativo. Si tratta dell'effetto innescato dalla protesta di migliaia di docenti e ricercatori di
tutta Italia che, mortificati da
cinque anni di blocco degli stipendi e dal non vedersi riconoscere, neppure a livello giuridico, gli scatti di carriera perduti,
hanno deciso di incrociare le
braccia proprio nel giorno in cui
i loro allievi dovranno sostenere
il primo esame dopo il rientro
dalle vacanze.
Niente panico però: gli esami
della sessione autunnale (iniziata ieri, 28 agosto, e destinata a
chiudersi il 31 ottobre) saranno
comunque garantiti e gli studenti non rischiano di rimanere indietro o di dover rimandare la
laurea. Se il giorno dell'appello il
professore si rifiutasse di far sostenere la prova, sarà infatti possibile recuperare all'appello successivo o, se non previsto, sostenere un appello straordinario a
partire dal quattordicesimo giorno successivo alla data iniziale
fissata.
Non è ancora possibile fare
una previsione su quanti saranno i docenti che aderiranno allo
sciopero, quel che è certo è che
tra le cinquemila firme inviate
alla ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli ci sono anche quelle
di 120 professori dell'Università

Sono centinaia i prof
toscani che hanno
aderito e altri potranno
farlo all'ultimo minuto

i

di Firenze, 264 dell'Università
di Pisa e 96 dell'Università di Siena. Le cifre sono però destinate
a salire, visto che lo sciopero è
personale e che un docente può
decidere di partecipare o meno
anche cinque minuti prima di
iniziare l'esame. Intanto tutte e
tre le università hanno inviato
una comunicazione agli studenti per informarli della possibilità
che il primo appello salti e per
spiegar loro come comportarsi.
«Gli studenti che intendano so-

stenere esami dovranno effettuare comunque la consueta
iscrizione online, in quanto l'astensione dei docenti potrà essere verificata solo nel giorno fissato per l'appello-si legge nell a nota inviata lo scorso 24 agosto a
tutti e 50mila gli studenti presenti nella mailing list dell'ateneo fiorentino - in caso di sciopero, se non è previsto un secondo
appello verrà assicurato un appello straordinario la cui data sarà tempestivamente pubblicata
nei servizi online». Gli uffici e i
professori hanno già ricevuto diverse richieste di chiarimenti da
parte degli studenti, per lo più
preoccupati di veder slittare il
giorno della laurea: «Nei prossimi giorni comunicheremo agli
studenti se dovranno nuovamente iscriversi all'appello
straordinario o se la lista di chi
già si era iscritto verrà trasferita
automaticamente attraverso il
nostro sistema informatico spiega il rettore dell'Università
di Firenze, Luigi Dei - in ogni caso, anche i docenti che incroceranno le braccia hanno ribadito
più volte che non è loro intenzione'colpiré gli studenti. Per questo, nel caso in cui uno studente
debba laurearsi a ottobre, saremo più flessibili e allungheremo, ad esempio, i tempi di consegna della tesi». I professori comunicheranno la loro decisione

di scioperare al Miur e ai rispettivi rettori solo nel giorno dell'esame. «Tutti i dipendenti della
pubblica amministrazione soggetti al blocco degli scatti stipendiali negli anni 2011-2015 hanno visto il ripristino degli aumenti a partire dal 1° gennaio 2015,
mentre i docenti universitari
dal 1° gennaio 2016 -spiega Anna Iuliano, associata di Chimica
organica all'Università di Pisa e

IL RETTORE
Luigi Dei (a sinistra)
guida l'università
fiorentina e spiega
che chi si deve
laureare a ottobre
troverà maggiore
flessibilità nei tempi
di consegna della
tesi

coordinatrice pisana del 'Movimento perla dignità della docenza universitaria' - in più noi siamo gli unici che non vedranno riconosciuti a fini giuridici quegli
anni: è come se la nostra carriera fosse rimasta ferma a cinque
anni fa. Non ne facciamo una
questione solo di soldi e non chiediamo gli arretrati, vorremmo
solo che la nostra dignità fosse rispettata».

SFop alle prove. Il rellore Dei: «Ma io sono contrario». Sessioni straordinarie per non danneggiare gli sludenli

L'autunno caldo dei professori
In Toscana scioperano 500 docenti universitari, esami arischio. A Pisa record di adesioni
II caffè di Giuliano
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Appello di settembre con sciopero
Esami a rischio, si fermano 500 prof
Blocco degli stipendi: a Pisa il record di adesioni. Il rettore di Firenze: contrario allo stop
I professori universitari incrociano le braccia e bloccano
gli esami: era da decenni che
non accadeva. La protesta nazionale promossa dal «Movimento per la dignità della docenza universitaria», per far riconoscere a livello economico
e giuridico gli scatti di stipendio ai docenti, mette a rischio
il primo appello post vacanze:
negli Atenei toscani sono più
di 5oo i professori che hanno
sottoscritto lo sciopero, ma
anche altri potrebbero non
presentarsi ai primi esami della sessione autunnale (da ieri,
28 agosto, al 31 ottobre). Gli
esami comunque non andranno perduti: potranno essere
recuperati al secondo appello,
dove è previsto un solo appello
dovrebbe essere indetta una
sessione straordinaria dopo 15
giorni.
I professori chiedono al Governo che gli scatti di stipendio, fermi dal 2011-2015, vengano sbloccati dal i gennaio
del 201,5, come per altri dipendenti pubblici e non solo dal i
gennaio 2016 (per non parlare
di quei docenti, i cosiddetti
«post-Gelmini», che sono stati esclusi dal blocco fino allo
scorso maggio, quando il Ministero delle Finanze ha specificato che in realtà lo stop riguarda anche loro e ora dovranno restituire i soldi percepiti «in più»).
«È un'offesa alla nostra dignità, noi non siamo una spesa» afferma Carlo Ferraro, promotore della mobilitazione.
«L'Università, tra i settori
statali, è quella che ha avuto
più tagli di tutti, non ne possiamo più» aggiunge Andrea
Scozzafava docente di Chimica
all'Università di Firenze. Lui
sciopererà, ha già avvisato gli

studenti. «Non è solo una rivendicazione economica. Abbiamo il minor numero di laureati, di ricercatori e di investimenti: sono dati di fatto. La
strada invece è far ripartire ricerca e alta formazione. Vogliamo farci sentire ma abbiamo scelto una forma di ribellione che non danneggi troppo gli studenti, che sono
incolpevoli». Nell'Ateno fiorentino, dove il grosso degli
esami inizierà la settima prossima, sciopereranno oltre loo
professori. Per il rettore Luigi
Dei, la disparità di trattamento
tra docenti e altre categorie «è
onestamente difficile da capire». Ma «un conto sono le ragioni, un altro gli strumenti.

Come ero contrario al blocco
della valutazioni (protesta
messa in atto due anni fa, ndr)
sono contrario al blocco degli
esami. Credo comunque che il
danno per gli studenti sarà minimo, la protesta è fatta con
senso di responsabilità».
L'Ateneo nelle prossime ore
invierà agli studenti un avviso,
spiegando loro se dovranno riscriversi all'esame o se la procedura sarà automatica.
Pisa (dove gli esami inizieranno venerdì) è ad oggi l'Ateneo con più adesioni (seguito
da Bologna): 264. «È in atto da
anni una delegittimazione
dell'Università, nonostante il
progresso di un Paese passi
dalla conoscenza e dalla ricerca. Il blocco degli stipendi è la
punta dell'iceberg. La discriminazione che stiamo subendo è una mancanza di giustizia, di considerazione», sottolinea Anna Iuliano, referente
del movimento pisano. «Rispetteremo il diritto di sciopero dei docenti e contestualmente sarà nostra premura
operare in modo da garantire

le carriere degli studenti, in
particolare quella dei laureandi, a cui sarà assicurata la discussione della tesi nella sessione di laurea scelta», commenta Marco Abate, prorettore alla didattica dell'Ateneo
pisano.
La protesta salirà in cattedra
anche all'Università di Siena,
dove sciopereranno 96 docenti. L'ateneo pisano e quello senese hanno già inviato agli
studenti una comunicazione
con le indicazioni su come
comportarsi in occasione dei
prossimi appelli e non perdere
l'opportunità di sostenere
l'esame in caso di sciopero del
docente. Studenti che si adeguano, ma con disagio: «Le ragioni possono essere condivisibili, ma ci dispiace che il litigio tra docenti e Ministero
venga fatto sulla nostra pelle»,
afferma Francesco Grazzini di
Lista Aperta di Firenze. «La
sessione di settembre è quella
per rimettersi in pari, togliere
un appello crea problemi»,
sottolinea lo studente.

Sharon Braithwaite
Ivana Zuliani

Luigi Dei,
rettore
di Firenze

Gli studenti
La sessione di settembre è
quella per rimettersi in pari, togliere
un appello ci crea grossi problemi
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Paolo Maria
Mancarella,
rettore di Pisa

Francesco
Frati,
rettore di Siena

Università, professori in sciopero per il blocco degli stipendi
MILANO

r scusiamo per il disagio. Stiamo scioperando per
voi». Parafrasando uno slogan pubblicitario di uriazienda, il Movimento perla dignità della docenza universitaria, si rivolge in primo luogo agli studenti universitari per l'avvio avvenuto ieri di una mobilitazione che si concluderà il
prossimo 31 ottobre. Uno sciopero che comporterà l'annullamento del primo appello d'esame per la materia d'insegnamento con il rinvio di tutto al secondo appello. Uno sciopero strisciante, visto che nelle prossime settimane sono previste centinaia di appelli in tutto il Paese per la sessione au-
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La protesta
I docenti degli atenei
che hanno incrociato
le braccia hanno fatto
saltare il primo appello
degli esami

tunnale. Difficile fare una panoramica esaustiva dell'adesione nel primo giorno, che era ieri, ma certo le centinaia di firme all'appello lanciato dal Movimento fanno pensare a una
adesione non marginale. Per gli studenti universitari - al di là
dello slogan scelto per «scusarsi» del disagio -, resta, nel caso
di salto di appello, il dover rivedere i propri progetti d'esame
e non si tratta di un passaggio così indolore. Il Movimento
spiega sul proprio sito che questa protesta ha due obiettivi
prioritari: lo sblocco definitivo delle classi e lo sblocco degli
scatti stipendiali. Scatti bloccati a tutti i dipendenti del pubblico impiego negli anni 2011-2013, ma poi progressivamente «restituiti» a diverse categorie, ma «non ai docenti universitari». «Non siamo più disposti a farci delegittimare in tutte
le sedi» si legge nel documento, invitando i colleghi (una platea potenziale di 49mila persone tra docenti e ricercatori) ad
aderire perché «se questo sciopero riuscirà avremo più forza
per affrontare tutti insieme nuove battaglie per ottenere che
l'Università riacquisti il ruolo e la dignità che merita». Insomma una «battaglia di lungo respiro» e anche «dilungo termine». Difficile al momento capire se al di là dei possibili disagi per gli studenti universitari, questa «chiamata alle armi
(pacifiche)» dei docenti universitari avrà successo.
Enrico Lenzi
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Acqua, a Roma scatta
la n1Acme notturna
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Lo sciopero dei professori universitari è
legittimo, ma deve rispettare alcune condizioni per tutelare gli studenti. Lo afferma
l'A utorità di garanzia per gli scioperi che
ha preso atto della legittimità formale dello
sciopero, in corso da ieri fino al 31 ottobre.
Il Garante però ha fissato alcuni limiti: è
consentita, «nel periodo dal 28 agosto al 31
ottobre, la sospensione del primo appello
laddove siano previsti più appelli nello
stesso periodo; deve essere garantita l'organizzazione di un appello straordinario
non prima del 14esimo giorno successivo a
quello dello sciopero solo laddove la sessione d'esame consista in un unico appello».
«Devono essere adottate», sottolinea l'authority, «tutte le misure necessarie per evitare che l'appello straordinario pregiudichi
la partecipazione degli studenti laureandi
alla sessione di laurea autunnale; deve essere garantita la massima diffusione della
comunicazione di tale astensione e delle
relative modalità attuatine, con particolare
riferimento all'erogazione delle prestazioni indispensabili, facendo ricorso anche
all'ausilio di strumenti informatici».
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Sciopero dei prof, esami universitari a rischio
I docenli chiedono gli scatti di stipendio degli ultimi cinque anni. Il gelo del ministero: «Un errore»
ROMA «Abbiamo avuto un danno economico, esistenziale e
di immagine», sbotta il professor Carlo Ferraro, decano al
Politecnico di Torino, che con
il «Movimento per la dignità
della docenza universitaria»
ha ingaggiato la lotta per il riconoscimento degli scatti dello stipendio ai docenti universitari, bloccati dal 2011 al 2015.
E «dopo tre anni di battaglie
pazienti e pacate non potevamo fare altro che scioperare.
Dobbiamo creare disagio sì,
ma
precisa
non danni ai
nostri studenti». Così fino al 31
ottobre almeno 5.444 professori e ricercatori di 79 Università e enti di ricerca italiani salteranno un appello d'esame.
Anche se verrà garantita una
data straordinaria nel caso ci
sia una sola possibilità nella
sessione autunnale.

Gli oltre cinquemila, circa
un decimo dei docenti dei ricercatori italiani, sono quelli
che hanno firmato a giungo
l'appello per indire lo sciopero
ma Ferraro dà per scontato
che l'adesione sarà più ampia:
«Ne avremo certezza nei prossimi giorni, quando i colleghi
manderanno al ministro, al
rettore e a noi la comunicazione della giornata di sciopero,
ma saremo molti di più».

Una protesta clamorosa che
non si vedeva da 4o anni nelle
università italiane: all'epoca
chiedevano una riforma, che
poi è arrivata nel 1980; oggi
scioperano per vedersi riconoscere lo stesso trattamento degli altri dipendenti pubblici.
«Il primo gennaio 2016, dopo
cinque anni, ci è stato tolto il
blocco dello stipendio
spiega il professore
, ma senza

• La parola

MDDU
È la sigla del «Movimento per la dignità
della docenza universitaria» che ha
ingaggiato la lotta per il riconoscimento
degli scatti dello stipendio ai docenti
universitari, bloccati dal 2on al 201,5. Per
questo il Movimento ha indetto lo sciopero
degli esami di profitto nel periodo 28
agosto - 31 ottobre 2017.

RIPRODUZIONE RISERVATA

effetti pregressi: è come se per
tutta la carriera, pensione e liquidazione compresi, quei
cinque anni non ci fossero mai
stati. Invece agli altri 3 milioni
di dipendenti pubblici è stato
riconosciuto il quadriennio
pregresso. Perché penalizzarci
a vita? Quello che pongo è un
problema di dignità. Io sono a
fine carriera, non ne risento
molto, ma ai più giovani, che
con sacrifici e responsabilità
enormi a 4o anni sono diventati ricercatori con 1.500 euro
netti al mese, si toglie qualche
centinaio d'euro per tutta la
carriera. Soldi sui quali avevano contato».

Ma ora lo Stato dovrà trovare le risorse per portare gli stipendi in pari. «Se c'è la volontà
politica
secondo Ferraro
i soldi si trovano e noi abbiamo fatto anche delle proposte
intermedie, riconoscercene almeno una parte. Inoltre gli
Atenei hanno già una parte
delle risorse in cassa, hanno
accumulato un tesoretto».
Sullo sciopero è calato il gelo del Miur, che l'ha già definito «un errore che si scarica su-

gli studenti», una protesta
«impropria e impopolare».
Nelle scorse settimana la ministra Valeria Fedeli aveva assicurato di lavorare in prima
persona a una soluzione, che
sarebbe già stata individuata
d'intesa con Palazzo Chigi, con
una cifra che viene definita «a
disposizione», ma occorrerà
aspettare la legge di Bilancio.
All'inizio di agosto Fedeli
aveva scritto anche al garante
degli scioperi per informarlo
sulla possibilità di sbloccare la
situazione. La ministra è anche pronta a incontrare l'esecutivo della Crui, la conferenza
dei rettori, che aveva già visto
il 2,5 luglio, per affrontare il
problema con una rappresentanza qualificata del corpo docente.

Melania Di Giacomo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda
• Fino al 31
ottobre migliaia di docenti e
ricercatori di 79
università ed
enti di ricerca
salteranno
un appello di
esame. Verrà
garantita una
data straordinaria in caso
di unico appello
autunnale.
Il ministero
dell'Istruzione
ha definito
il gesto «un
errore che
si scarica sugli
studenti»

I, ultimai aptlni,i tli lln ai i;

L'INTERVENTO

NOI, FANTASMI D'ITALIA
PROTESTIAMO PERCHÉ...
di Ginevra Cerrina Feroni
e la parola «dignità», per i
docenti universitari, ha
senso, allora l'adesione allo
sciopero non rappresenta
soltanto l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, ma anche un dovere etico-morale.
continua a pagina 5
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NOI9 1 FANTASMI DELL'ITALIA
(I PERCHÉ DI UN A PROTESTA )
Q L'intervento

SEGUE DALLA PRIMA

gli appartenenti alle forze di polizia, ecc...) hanno avuto il pieno (e legittimo) riconoscimento
giuridico del periodo di blocco
pregresso , ovvero quello degli
anni 2011 - 2014. Il che significa

- per dirla in modo semplice Sono oltre
che i soldi persi nel periodo del
5.000 in tutta
blocco non li riavranno più. Ma
Italia i profesalmeno, per il futuro, la prosori e ricercatogressione stipendiale è stata,
ri che non terper tutte tali categorie, aggiorranno esami
nata. Ebbene - ancora da non
nella sessione ir
credere - ai professori e ricerdi settembrecatori universitari neppure queottobre. Una decisione che non è
sto è stato concesso . Anni di atstata né indolore , né estempotività cancellati , come se non
ranea. Essa rappresenta l'epilofossero mai esistiti , sia sotto il
go di una vicenda paradossale.
profilo stipendiale che sotto
Merita ricordarne i passaggi.
quello giuridico . Per capirci una
Nel 2010 Si introduce un blocco
busta paga « ibernata» ai valori
degli stipendi e delle progressiodi 5 annifa. Una penalizzazione
ni in carriera per tutto il cominaccettabile riservata solo ad
parto del pubblico impiego della
un'unica categoria del pubblico
durata di 3 anni. Tale blocco
impiego. Un danno economico
viene poi procrastinato per un
ingentissimo che si ripercuote a
ulteriore anno, cioè fino al 2014.
livello di retribuzione mensile,
Le ragioni sono note . La situadi liquidazione e di trattamento
zione di grave crisi economica
pensionistico . Senza consideradel nostro Paese impose misure
re - non molti lo sanno - che
di razionalizzazione della spesa
gli stipendi dei docenti universipubblica. Misure assai dolorotari italiani sono già di per sé
se, ma comprensibili . E ovvio,
abbastanza esigui, soprattutto
infatti, che in periodo di «vacse rapportati a quelli dei colleche magre » bisogna fare i conti
ghi inglesi , francesi e tedeschi
con le risorse finanziarie dispo(per non parlare degli svizzeri),
nibili. Ma il sacrificio è ragioneo anche a quelli di altre categovole purché, come era stata inirie dello stesso pubblico impiezialmente previsto , valesse per
go italiano . Un esempio? Un ritutti i pubblici impiegati. E incercatore universitario da noi,
vece non è andata così. Tanto
con 20 anni di servizio alle spalper cominciare ai magistrati tale, magari munito di dottorato e
le blocco stipendiale non si è
master, pubblicazioni internamai applicato . Lo ha deciso la
zionali e alta qualificazione,
Corte Costituzionale . Proprio
guadagna circa 2.000 euro al
così. Due pesi e due misure: servitori dello Stato di serie A (i
magistrati), per cui il blocco
non vale, e servitori dello Stato
di serie B (tutti gli altri), per
cui, invece , si applica (.i).
Ma andiamo avanti. Nel 2014

il Governo Renzi introduce il
tanto atteso sblocco per tutti i
dipendenti pubblici. Ma, a
guardare bene, non proprio per
tutti. Lo sblocco prevedeva, infatti, una singolare eccezione: i
professori e ricercatori universitari. Una vera e propria discriminazione che è stata eliminata
solo a partire dal 2016. Ma nel
frattempo tutte le altre categorie del pubblico impiego (ad
esempio i dirigenti dello Stato,

.00000

Le ragioni
Dietro lo sciopero
c'è di più della sola
rivendicazione salariale;
è un malessere profondo
che affligge da tempo
il mondo universitario

mese. Un professore ordinario a
tempo pieno , con la stessa anzianità, non moltissimo di più.
Se con questa cifra ci devi mantenere una famiglia, può diventare un problema serio anche
svolgere quella che dovrebbe essere la normale attività di aggiornamento , come ad esempio
comprare libri, abbonarsi alle
riviste o sostenere le spese di
trasferta per i convegni (non potendo disporre di fondi significativi a ciò dedicati).
Ma dietro le ragioni dello
sciopero c'è di più della sola rivendicazione salariale. Che di
per sé sarebbe, comunque, ampiamente sufficiente. C'è un
malessere profondo che affligge
da tempo il mondo universitario e che trova la sua causa nella
progressiva riduzione delle risorse, blocchi del turn-over, miopi politiche nazionali . Eppure
l'università , insieme alla scuola, sono la forza di un Paese, il
motore della sua crescita, la
prospettiva del suo futuro.
L'humus della sua classe dirigente. Ecco perché occorrerebbe

investire sulla formazione con
strategie coraggiose di rilancio
del sistema . Eppure, nonostante questo quadro sconfortante,
l'università italiana è viva. Basti pensare ai nostri laureati,
così apprezzati fuori dall'Italia.
Ma se i nostri «cervelli» all'estero trovano lavoro e si affermano con successo qualcuno li
avrà pure formati, oppure no? E
pensiamo anche al livello della
qualità e quantità della produzione scientifica dei docenti italiani che è di tutto rispetto, secondo quanto ci dicono le graduatorie internazionali, se rapportata a quella dei colleghi
stranieri.
Ecco perché lo sciopero. Urge
davvero un cambiamento di rotta da parte del Ministro in carica. E in tempi rapidi.
Ginevra Cerrina Feroni
(Ordinario di Diritto
Costituzionale
Italiano e Comparato
Università di Firenze)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli stipendi dei professori fermi dal 2010

Università, è tempo di sciopero
Sospesi centinaia di esami
sciopero che dovrebbe
ti
fino
ottobre.
Unodurare

al 31
Le modalità sono semplici: i
docenti universitari che aderiscono faranno saltare il primo appello degli esami della
sessione autunnale. Unico obbligo, garantire un appello alternativo nei casi in cui ne è
previsto solo uno a sessione e
cercare di non ostacolare chi
deve laurearsi in autunno. La
protesta, iniziata ieri ma destinata a entrare nel vivo ai primi
esami di settembre, è del "Movimento per la dignità della
docenza universitaria", la richiesta è lo sblocco delle classi
e degli scatti stipendiali, bloccati dal 2010
La proclamazione dello

sciopero è stata
firmata, a giugno,
da 5.444 ricercatori e professori universitari di 79 atenei ed enti di ricerca.Manonsie
sclude che possa-

dal 1 gennaio 2015
anziché come attualmente dal 1
gennaio 2016. Inoltre vogliamo

.

che il quadriennio 2011-2014 sia
riconosciuto ai fini giuridici con
conseguenti effetti economici solo a partire
dallo sblocco delle classi e degli scatti dal 1 gennaio 2015",
hanno spiegato ieri al fattoquotidiano.it i promotori.
Secondo le stime, le perdite
subìte vanno dagli oltre 80milaeuro periricercatoriaicirca
140mila euro dei professori
ordinari.
i

`''T.
.

no scioperare tutti
LaPresse
i49milaprofessori e ricercatori universitari. Si
iniziano a contare le adesioni
certe: aPisa si fermeranno 264
docenti, a Bologna 213, a Bari
162, a Firenze 120, a Genova
118, a Siena 96, a Catania e Torino 90 e 86 a Salerno. "Chiediamo un provvedimento legislativo dove le classi e gli
scatti stipendiali bloccati dal
2011 al 2015 vengano sbloccati

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Legittimo lo sciopero
dei docenti universitari
Tutelati gli studenti"
Il garante Santoro Passarelli: "Ancora in attesa
che il ministro dell'Istruzione convochi le parti"

Intervista
FEDERICO CAPURSO
ROMA

I

professori universitari incrociano le braccia e minacciano di far saltare gli
esami della prossima sessione
autunnale. Ragione della protesta, che andrà avanti fino al
31 ottobre, è il mancato adeguamento delle loro retribuzioni a due anni dallo sblocco
degli scatti salariali. «Uno
sciopero assolutamente legittimo», assicura Giuseppe Santoro Passarelli, presidente della Commissione di garanzia
sugli scioperi, «ma vanno anche tutelati gli studenti».
Presidente Santoro Passarelli, in che modo intendete
difendere i diritti degli studenti?
«È stata approvata una delibera con le linee di indirizzo
generali per tutti gli atenei nei
quali si svolgerà la protesta.
Abbiamo fissato dei limiti importanti: qualora una sessione dovesse prevedere più di
un appello, lo sciopero potrà
essere fissato per una sola data. Se invece l'appello è unico,
deve essere garantita l'organizzazione di un appello straordinario non più tardi del
quattordicesimo giorno successivo a quello dello sciopero. Dobbiamo evitare che
ognuno fissi le proprie regole
e ottenere un comportamento uniforme, mantenendo al
tempo stesso il diritto allo
sciopero e quello allo studio,
entrambi garantiti dalla Costituzione».
Lo sciopero si poteva evitare?
«Se ci fosse stato un confronto
con il ministero dell'Istruzione, forse si poteva evitare. Du-

rante l'audizione del 20 luglio,
nella commissione di garanzia
che presiedo era presente anche un rappresentante del ministro Valeria Fedeli. Gli abbiamo fatto presente l'opportunità di convocare le parti, ma il
ministro non lo ha ritenuto necessario. Così, i promotori dello sciopero hanno potuto accusare Fedeli di non averli "nemmeno ascoltati". Convocandoli, invece, li avrebbe privati di
un'arma della loro protesta».
Oltre cinquemila professori,
di 79 diversi atenei, hanno
già aderito . Quanto peserà
sul braccio di ferro con il ministero?
«L'impatto può essere significativo, ma per ora riguarda solo il dieci per cento dei cinquantamila professori universitari in Italia. Quantitativamente è un numero modesto.
Va però detto che questo dieci
per cento rappresenta solo il
comitato dei firmatari che ha
promosso lo sciopero. Vedremo allora quanti aderiranno.
Conoscendo i miei colleghi,
non credo che ci sarà un'adesione massiccia, anche perché
è la prima protesta di questo tipo a distanza di quarant'anni».
E non sono coinvolti i sindacati. Una assenza che pesa?
«È vero, i sindacati non sono
intervenuti. Forse aspettano
di vedere quello che succede.

Lo sciopero è un rapporto di
forza. Se il tasso di adesione resterà limitato, i promotori continueranno a fare le loro richieste ma il ministero sarà meno
invogliato a prenderle in considerazione».
Lo sciopero è iniziato e molti
atenei non hanno ancora dato
nessuna comunicazione ufficiale. Questo ritardo non rappresenta una violazione delle disposizioni che prevedono il
"giusto preawiso"?
«No, la legge prevede che debba essere data comunicazione
dello sciopero entro cinque
giorni. E quindi, in questo caso, cinque giorni prima dell'inizio della sessione, che nella gran parte delle università
comincerà fra non meno di
una settimana. Abbiamo comunque mandato un fax a tutti gli atenei. Se non osservano
le nostre disposizioni, la commissione valuterà la possibilità di aprire un procedimento
per appurare eventuali responsabilità».
8 BY NC NDALCUNI DIRITTI NSERVATI
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24 ore
Lo sciopero
può avere
una durata
massima
di 24 ore,

così
da evitare
grossi
disagi agli
studenti.
Salvaguardate le sessioni
di laurea

79
atenei
Sono quelli
interessati
allo sciopero
dei docenti
universitari,
cominciato
ieri.
A rischio
soprattutto
il primo
«appello»
della sessione
autunnale

Se ci fosse stato un
confronto con il
ministero, forse
si poteva evitare
Giuseppe Santoro Passarelli
Presidente della Commissione
di garanzia sugli scioperi

Cinquece
in ciopero a
Gli tuder ii: aiut
Esami bloccati, chiesta una sessione straordinaria
Ingegneria e Scienze naturali le facoltà più "a 'sc io"

I

JACOPO RICCA
che precedono gli esami sono sempre ad alta tensione per gli universitari, ma la
vigilia di questa sessione è carica
di una preoccupazione ulteriore,
quella per lo sciopero degli esami
da parte dei professori.
Al momento sono quasi 500 i
docenti che, firmando gli appelli
pubblicati a sostegno della richiesta di sblocco degli scatti di stipendio fermi dal 2011 e ripartiti
solo un anno fa senza tener conto
degli anni persi. La mappa della
protesta, partita proprio da un
docente del Politecnico di Torino
e che ha incassato migliaia di adesioni in tutta Italia, indica proprio i due atenei torinesi come
tra i centri dove si concentra la
vertenza. In particolare, a Ingegneria sono più di 200 gli aderenti, mentre all'Università la "scuola" dove ci sono più firmatari è
quella di Scienze della natura,
con oltre 80 docenti che non faranno il primo appello. Pochi gli
aderenti, almeno per ora, a Economia. «Pensiamo che i numeri
possano crescere ancora, visto
che anche tra chi non ha firmato
molti ci hanno detto che sciopereranno» spiegano i promotori. Il
primo banco di prova sarà giovedì, quando ad Agraria si terranno i primi esami dell'anno: tra
questi avevano programmato
l'appello anche alcuni dei professori in sciopero.
Tra gli studenti serpeggia
grande preoccupazione, soprattutto su cosa accadrà per chi a settembre dovrebbe dare gli ultimi
esami prima della laurea. «Abbiamo chiesto di garantire un appelGIORNI

lo straordinario, per il quale peraltro i docenti che aderiscono allo sciopero hanno dato la propria
disponibilità - spiegano gli Studenti Indipendenti, i rappresentanti della lista di maggioranza
nell'ateneo di via Verdi - Abbiamo chiesto anche all'amministrazione di posticipare la data di consegna delle tesi perché non si sovrapponga alla sessione e per dare il tempo a tutti di dare esami
nella sessione autunnale di settembre».
I ragazzi chiedono assemblee
pubbliche per confrontarsi sui temi della protesta: «Siamo solidali, le loro richieste sono comprensibili, l'insegnamento è stato svalutato, il suo valore sottodimen-

sionato - aggiungono gli Studenti Indipendenti in una nota su Facebook - Per questo ai docenti
chiediamo di confrontarsi con
noi, con i precari dell'università e

Il "giorno della verità"sarà giovedì
ad Agraria con le prime prove
Preoccupati soprattutto i laureandi
per il pericolo di sovrapposizioni
delle scuole per opporci assieme
alla continua svendita dei saperi
operata dai governi». Le modalità dello sciopero sono state chiarite ancora una volta dagli organizzatori, dove si assicura che a tutti
verrà comunque garantito di sostenere il proprio esame in questa sessione, anche se dovesse
saltare il primo appello per la protesta, ma i vertici di Università e
Politecnico monitorano con attenzione la situazione. Oggi il rettore dell'ateneo di corso Duca degli Abruzzi, Marco Gilli, si confronterà con il ministero dell'Istruzione per dare una risposta
definitiva ai tanti dubbi dei ragazzi. Anche in via Verdi la squadra del magnifico, Gianmaria
Ajani, è al lavoro: «Abbiamo mandato una mail a tutti i direttori di
dipartimento per monitorare l'evolversi della situazione - assicura Lorenza Operti, vicerettore alla Didattica - Garantiremo che

chi ha un solo appello in questo
periodo lo calendarizzi di nuovo
entro 15 giorni, e che il rinvio
non crei problemi a chi si deve
laureare». L'orientamento dell'ateneo è posticipare la scadenza
per presentare la domanda di laurea se l'appello aggiuntivo dovesse essere fissato dopo il termine:
«Lo sciopero non è fatto per penalizzare gli studenti. I docenti ce
l'hanno detto più volte - aggiunge Aperti - Il problema è che gli
studenti vogliono sapere prima
chi e quando sciopererà, ma noi
non possiamo dirlo. I docenti hanno diritto di decidere di astenersi
dal lavoro anche un minuto prima dell'esame».
©RIPROOUZIONERISE-A

Professori universitari d i Torino che hanno fir mato
documenti d i adesione allo sciopero

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
Scuola di Managent ed Economia

35

Scuola di Medicina
Scuola di Scienze della Natura

83
20

Scuola di Scienze Giuridiche,
Politiche ed Economico-Sociali

64

Scuola di Scienze Umanistiche

476
LA PROTESTA
Con lo sciopero

si chiede lo sblocco
degli scatti

20 1

64

Ingegneria

Architettura

Totale università e politecnico
(su un corpo docente di circa
3200 tra ordinari, a contratto, associati
e ricercatori)

4 l'adesione allo sciopero può essere comunicata anche il giorno dell'esame

di stipendio fermi
dal 2011 e ripartiti
solo un anno fa
senza tener conto
degli anni persi

un erroire non coinvolie, c
docenú ci e o tens on
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GLI STUDENTI
I ragazzi chiedono
l'istituzione di appelli
straordinari per non
perdere la sessione

e assemblee
pubbliche per
confrontarsi coi prof
sulla protesta
L'UNIVERSITÀ
Unito assicura:
«Garantiremo
che chi ha

SARA STRIPPOLI
AMILLA Boccadoro ha 24 anni
ed è una dei cinquanta studenti di Psicologia firmatari

STUDENTESSA
Camilla Boccadoro
è iscritta a Psicologia

un solo appello
in questo periodo
lo calendarizzi
di nuovo
entro 15 giorni»

Abbiamo
fatto un
appello sui
social, chi ci
rappresenta

non voleva

dell'appello che sta circolando in
queste ore sui social: «Questa è
una battaglia che per dare risultati
andrebbe combattuta insieme. Invece, a causa di questo sciopero, le
fratture e le tensioni che attraversano l'Università si inaspriranno e
noi studenti saremo ancora una
volta messi in un angolo. Impotenti ed esclusi dal potere».
Camilla, perchè quest'iniziativa?
«Abbiamo pensato di interpellare anche i rappresentanti degli studenti ma non erano d'accordo. La
loro convinzione è che coinvolgere
i giornali possa contribuire a creare tensioni con i professori».
Ci racconta cosa sta accadendo
in questi giorni?
«Soltanto quattro docenti hanno pubblicato sul sito del nostro dipartimento le loro intenzioni, cancellazioni e date sostitutive. Alcuni
studenti hanno inviato una mail ai

??
i

propri professori per conoscerne le
intenzioni. Qualcuno ha risposto
dando informazioni. Altri non hanno comunicato nulla».
Conseguenze?
«Nessuno sa cosa fare. Chi arriva
da fuori Torino prenota il treno e in
alcuni casi pure un aereo e se quel
giorno l'esame non si fa avrà perso
tempo e soldi. Ci chiediamo come
si possa parlare della dignità della
professione quando non viene garantita la dignità dei destinatari».
Contestate la protesta e le motivazioni dei professori?
«Certamente no. Crediamo in
questo tipo di protesta, attraverso
la quale una classe lavoratrice può
ribadire la necessità della propria
presenza all'interno del tessuto sociale. Riteniamo però che si potesse cercare di condividerla anche
con gli studenti. In quel modo si sarebbe forse potuto trovare un modo per attutirne il disagio. Per questo abbiamo scritto questa lettera,
per dire che, fatta così, questa contestazione la consideriamo un sopruso».
©RIPROOUZIONE RISERVATA

"Nessuno sarà danneggiato
fisseremo appelli straordinari"

POrrSORE
Carlo Ferraro
dei Politecnico

Stipendi
fermi per
5 anni e poi
sbloccati
senza alcun
risarcimento

ON vogliamo creare danni ai
nostri studenti, ma abbiamo dovuto alzare il tiro della
protesta perché finora le nostre richieste sono state inascoltate. Ancora a luglio abbiamo fatto una proposta alla
quale il ministero dell'Istruzione deve
ancora rispondere». Carlo Ferraro, docente del Politecnico di Torino, è stato
il primo a lanciare la vertenza contro il
blocco degli scatti. Oggi in pensione,
continua a guidare la protesta: «La preoccupazione dei ragazzi è comprensibile - spiega Ferraro - Ma quando ci contattano poi si tranquillizzano».
Perché c'è così tanta agitazione tra
gli universitari?
«Probabilmente manca comunicazione sulle modalità dello sciopero, ma
come abbiamo già lo abbiamo detto alla commissione di garanzia, e a chiunque ci chieda assicuriamo che se c'è un
solo appello ne fisseremo uno straordinario, mentre se ce ne sono due solo il
primo salta. Chi deve dare gli ultimi
esami prima della laurea, se gli atenei
non posticiperanno la data, avrà un appello in tempo per il termine della domanda».
I rappresentanti chiedono di orga-

nizzare assemblee per spiegare la
protesta. Siete d'accordo?
«Quello che ho proposto è di fare
un'assemblea il giorno prima o il giorno stesso dell'appello saltato. Così ci si
può confrontare con gli studenti e spiegare anche meglio le nostre ragioni.
Dobbiamo farlo perché è importante
far capire cosa sta succedendo».
Quali sono le vostre ragioni?
«I nostri stipendi sono stati bloccati
per cinque anni dal 2011 a 2015: per
quel periodo il salario è rimasto quello
del 2010. E poi nel 2016 hanno tolto il
blocco, ma il danno economico resta,
con una media di 250 euro al mese per
tutta la vita. In particolare un ricercatore che ha un assegno di 1800 euro ne
perde 120».
Si tratta di una questione economica?
«Non solo, perché a questo danno si
aggiunge la beffa che noi siamo stati
sbloccati dopo tutti gli altri pubblici dipendenti cui è stato tolto lo stop un anno prima. C'è un problema di dignità
perché questa scelta ci fa apparire come una spesa improduttiva».
(j. r.)

Un esame: prima sessione a rischio. A destra, il vicerettore Lorenza 0 perti
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Docenti in sciopero, stop agli es
«Non chiediamo soldi, ma dignità»
Saltano iprimi appelli della sessione autunnale. « Oltre 3 00 adesioni»
NIENTE ESAMI all'università:
saltano i primi appelli della sessione autunnale che va dal 28 agosto
al 31 ottobre. A chiudere i libretti,
come non accadeva dagli anni
'70, sono gli stessi accademici. «E'
un problema di dignità, non di
soldi - avverte Carla Cuomo, coordinatrice della protesta all'Alma
Mater e ricercatrice al dipartimento delle Arti -; di riconoscimento
del lavoro di docente e del ruolo
dell'università. Noi abbiamo fatto
il nostro dovere: abbiamo esercitato la nostra professionalità e pagato le tasse. Ce lo devono riconoscere».
ESASPERATI, arrabbiati e inascoltati («Abbiamo mediato fino
all'ultimo»), i prof hanno deciso
di farsi sentire `inventandosi' questa forma di sciopero degli appelli
(cancellato solo il primo non tutta
la sessione) che ha ottenuto il via
libera dell'apposita commissione
di garanzia. Dietro di loro non c'è
un sindacato, ma un movimento
(spontaneo) per la dignità della

docenza universitaria. A Bologna
i proponenti sono 285 (oltre cinquemila a livello nazionale), ma
coloro che bloccheranno il primo
appello «sono molti di più, oltre i
trecento», ipotizza Cuomo. E agli
studenti preoccupati per gli esami andati in fumo, i prof replicano: «Non li vogliamo danneggiare. Certo creiamo un disagio, ma
se non c'è disagio che sciopero è».
E comunque, pur non essendo te-

nuti (per legge) a dichiararlo in
anticipo, chi aderirà ha già informato il rettorato. Anche perché
nel caso in cui una disciplina abbia un solo appello autunnale, come da proposta del Movimento,
l'ateneo ne dovrà comunque fissare uno di `recupero' quattordici
giorni dopo la data prefissata.
Vengono da lontano i perché della protesta che tocca soprattutto
gli accademici tra i 45 e i 55 anni.
«Sono almeno tre anni che cerchiamo un dialogo con le istituzioni», denuncia Cuomo. Ma i risultati sono pressoché scarsi. Nel
2010, il Governo Berlusconi bloccò gli stipendi ai dipendenti pubblici («Tranne ai magistrati che
sono privilegiati»).
IL GOVERNO Letta non fu da
meno, stoppando «gli scatti per la
pensione» oltre che per lo stipendio. «Noi non vogliamo i soldi degli stipendi bloccati; con quelli abbiamo pagato la crisi, chiediamo
quelli relativi le pensioni». Il Governo Renzi concede gli scatti,
ma dal 2016. E il 2011-2015? Nulla. Almeno «ci diano il riconoscimento giuridico per quegli anni».
Anche perché, nel frattempo, il carico di lavoro, la didattica e la ricerca ne risentono e soprattutto la
burocrazia tormenta. «Si è creato
un clima avvelenato: una guerra
tra i poveri». Al ministro Fedeli
«abbiamo fatto avere le nostre proposte anche economiche in merito». Risposta? Silenzio.

f. g. S.
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Esami bloccati, i professori scioperano
Stop al primo appello della sessione autunnale «indifesa della dignità»
Mobilitazione contro la sospensione degli scatti salariali: Al ministro ci ascolti»
Valentina Conti

Dicastero
La ministra
Valeria Fedeli
ha bocciato le
modalità della
protesta

MI docenti universitari non si presenteranno al primo appello della
sessione autunnale dell'anno accademico 2016-17 contro il blocco
degli scatti salariali. E' partito, da
ieri e fino al 31 ottobre, il blocco
degli appelli in 79 università italiane.
Saranno almeno 5.444 professori e ricercatori a incrociare le braccia: tanti quanti hanno firmato la
proclamazione dello sciopero convalidato a fine luglio dalla Commissione di garanzia come «legittimo». Una forma di protesta promossa dal Movimento per la dignità della docenza universitaria,
un'unione spontanea, per farsi riconoscere gli scatti di stipendio
bloccati dal 2011. La proclamazione della protesta prevede che se
l'appello è unico si scioperi e poi si
chieda un appello straordinario
dopo il quattordicesimo giorno
dalla data del giorno dello sciopero. Una protesta così non si vedeva
dagli anni'70. Le adesioni più alte
sono a Pisa, con 264 firmatari, Bologna (258), nelle università milanesi (382 tra Statale, Politecnico e
Bicocca) e Bari (162).
«Confidiamo in un'adesione
ben più massiccia», ha dichiarato
Carlo Ferraro, decano del Politecnico di Torino, anima della mobilitazione. Anche se lo sciopero non
tocca le altre attività istituzionali,
come le lezioni o le sessioni di
laurea, diversi studenti universitari si trovano, dunque, a non poter
contare sul primo appello per passare un esame. Per far valere le
loro ragioni, «di stipendio e di dignità», i professori hanno scritto
prima all'ex premier Matteo Renzi, poi al presidente della Repubblica, infine, dopo il cambio di governo, hanno avuto anche due incontri al Miur. Ma senza risposte. Da
gennaio 2015, in sostanza, il riconoscimento degli scatti è stato
sbloccato nel pubblico impiego
con la sola eccezione degli universitari che se li sono visti riconosce-

re dal 2016. In più, è mancato il
riconoscimento a fini giuridici,
con conseguenti effetti sulla pensione, del quadriennio 2011-2014.
La ministra Valeria Fedeli, a metà luglio, aveva bocciato le modalità della protesta («invito i professori a trovare forme differenti per
manifestare il proprio dissenso»,
aveva detto), pur promettendo:
«Stiamo lavorando, e mi sto impegnando in prima persona per lo
sblocco degli scatti di stipendio ai
docenti universitari. L'obiettivo
non è solo quello
di individuare,
nella legge di Bilancio, i punti cardine per incrementare i finanziamenti al mondo della ricerca,
ma anche destinare investimenti
mirati a chi opera all'interno delle
università».
I docenti, dal canto loro, contestano un tavolo di trattativa bloccato: «Nessun intervento ministeriale su elementi concreti e affidabili». Serpeggia preoccupazione tra
gli allievi perché non mancheranno i disagi per eventuali slittamenti. Gli atenei, comunque, si stanno
organizzando per recare il minor
danno possibile agli studenti. Ci
sono università che già hanno
emanato circolari per spiegare gli
effetti concreti dello sciopero e altre che lo faranno nei prossimi
giorni. «Siamo arrivati allo sciope-

re dopo essere rimasti inascoltati
per anni», ha spiegato Carla Cuomo, coordinatrice della mobilitazione all'ateneo di Bologna. «Abbiamo pagato la crisi con senso del
dovere, come tutti. E non difendiamo nessun privilegio, chiediamo
di non essere discriminati», commenta Paolo D'Achille, docente di
Linguistica a Roma Tre. Brutte notizie, poi, pure sul fronte presidi.
Oltre la metà delle assunzioni non
si faranno: mancano 1.900 presidi.
Saranno, infatti, al massimo 120 i

In 79 atenei italiani
Sul piede di guerra almeno
5.444 docenti universitari
dirigenti scolastici che quest'anno
riusciranno ad entrare nei ruoli
dello Stato. A fronte di 259 previsti
dal Miur.
«Mentre il Miur continua a tenere fuori docenti aspiranti presidi,
seppure con i requisiti adatti, una
scuola italiana su quattro è ormai
senza dirigente scolastico», afferma Marcello Pacifico, presidente
nazionale del giovane sindacato
della scuola, Anief. «I vicari operano senza esoneri - aggiunge - se
non attraverso il potenziamento,
che però non offre alcuna garanzia di continuità, e si seguita ad
ignorare i presidi incaricati da anni».

I professori universitari fanno le tute blu:
sciopero e stop agli esami da settembre
In 5400 tra docenti e ricercatori boicotteranno il primo appello autunnale
Roma Quest'anno l'autunno caldo lo
faranno i professori: niente esami fino al 31 ottobre. È partita ieri la protesta dei docenti universitari che ha
motivazioni squisitamente economiche e che rischia di mandare in tilt il
primo appello in 79 Atenei. Al momento è difficile prevedere la ricaduta per gli studenti che però sarà pesante visto che ben 5.444 tra professori e ricercatori universitari hanno deciso di aderire a questa estrema forma di protesta. Perché sono arrivati
a tanto? I docenti spiegano che da tre
anni bussano alla porta del governo,
chiedendo di sbloccare gli scatti salariali congelati per cinque anni senza
ottenere alcuna risposta. Così dopo
che anche l'ultimo appello rivolto ai
ministeri di Università e Ricerca, Funzione pubblica, Economia e Lavoro è
rimasto inascoltato i docenti hanno
deciso di alzarsi dalla cattedra per
poco più di un mese. I professori
chiedono che gli scatti di stipendio,
bloccati nel quinquennio 2011-2015,
vengano sbloccati a partire dal primo gennaio del 2015 e non un anno
dopo, ovvero dal 2016. A coordinare
lo sciopero proclamato all'inizio
dell'estate dal Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria ci
sono i professori Carlo Vincenzo Ferraro (Politecnico di Torino), Carmela Cappelli (Università di Napoli Federico II), Carla Cuomo (Università
di Bologna); Paolo D'Achille (Università Roma Tre). Lo sciopero è stato
comunque considerato legittimo dalla Commissione di Garanzia che però ha posto una serie di paletti. Intanto non potrà riguardare le sedute di
laurea. Nelle facoltà dove è previsto
un solo appello dovrebbe esserne garantito uno straordinario a partire
dal quattordicesimo giorno della prova saltata per sciopero. I professori
A RISCHIO
GLI APPELLI

Fino al 31
ottobre 5.444 tra

docenti e
ricercatori che
insegnano in 79
università
italiane non si
presenteranno al
primo appello
della sessione
autunnale
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poi dovranno e «adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare che
l'appello straordinario pregiudichi la
partecipazione degli studenti laureandi alla sessione di laurea autunnale, ivi compreso l'eventuale differimento della data di inizio di quest'ultima». Naturalmente dovrà essere garantita «la massima diffusione della
comunicazione di tale astensione e
delle relative modalità attuative».
I docenti comunque sembrano determinati a non mollare e fanno sapere di considerare lo sciopero «un' occasione irripetibile per far capire a
tutti una volta per tutte che i docenti
universitari italiani non sono più disposti a farsi trattare in futuro come
sono stati trattati a partire dal 2010».
L'obbiettivo è quello di «vedere
sbloccati in modo definitivo gli scatti» e ottenere «risorse adeguate per il
diritto allo studio che favoriscano
l'accesso all'Università da parte dei
giovani». E a proposito di giovani anche gli studenti si fanno sentire attraverso il coordinamento Link. Pur
non negando che «l'astensione dal
tenere gli esami produce contrapposizioni con gli studenti, che si sentono lesi dalla forma di sciopero scelta
dalla componente docente» invitano
anche a superare «frammentazione e
isolamento
tra
le
componenti
dell'università» per combattere insieme il «nemico comune» ovvero il governo.

FA

ONO IN 12 MILA e vogliono tutti entrare al Politecnico. L'ateneo torinese non aveva

mai raggiunto un numero così alto di preimmatricolati: sono il
10% in più di un anno fa. Non è affatto la prima volta: «Negli ultimi cinque anni il numero degli
studenti che ha scelto di sostenere il test di accesso al nostro ateneo è aumentato del 50%», fa notare il rettore Marco Gilli.
Ce la farà meno della metà dei
pretendenti. La scuola tecnologica è infatti in grado di accogliere
5.500 matricole, suddivise tra Ingegneria (4.500), Architettura
(700), Design (250) e Pianificazione territoriale (50). Ecco perché il "magnifico" di corso Duca
degli Abruzzi vuole fare di più:
«In un Paese che presenta una
delle percentuali di laureati più
basse a livello Ocse, l'ateneo sta
compiendo uno sforzo straordinario per accogliere più studenti
nei prossimi anni, con ingenti risorse destinate al personale docente e con un ambizioso piano
di investimenti in edilizia».
SEGUE A PAGINA IV

Anno record al Polìtecnìco
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UEST'ANNO l'ateneo ha attratto il 60% dei suoi pre-immatricolati da fuori Piemonte, soprattutto da Sicilia, Puglia, LaQ zio, Liguria, Sardegna e Campania. I test d'ingresso svolti
all'estero (da quest'anno pure in Cile e Argentina) hanno poi
consentito di aumentare del 40% gli stranieri che vogliono iscriversi, con la Cina che si conferma il Paese più interessato.
Le aspiranti matricole vogliono studiare soprattutto Ingegneria biomedica, informatica, meccanica, gestionale e aerospaziale. I corsi più in crescita sono invece quelli di Electronic and computer engineering (in inglese) e di Ingegneria per l'ambiente e
il territorio, ma anche Design è molto gettonato.
Tra mercoledì e giovedì si svolgerà l'ultima sessione di test
per Ingegneria. In 1.300 hanno già potuto iscriversi, perché hanno ottenuto un punteggio molto alto, tutti gli altri dovranno attendere le varie graduatorie. Il test per Architettura si svolgerà
invece il7 settembre, in simultanea in tutta Italia.
(ste. p.)
©RIPROOUZIONE RISERVATA

Boom di iscritti a1 Politecnico
Ma uno su due resta fuori
A causa del numero chiuso vengono ammessi solo 5.500 su 12 mila

il caso
LORENZA CASTAGNERI

Q uest'anno più giovani
del 2016 hanno sostenuto i test di ingresso per
accedere al Politecnico», esultava qualche giorno fa la prorettrice alla didattica, Anita
Tabacco. E ora che le iscrizioni
si sono chiuse, dagli uffici di
corso Duca degli Abruzzi, arrivano i numeri ufficiali: per l'anno accademico 2017-2018, oltre
dodicimila candidati hanno inviato la domanda per partecipare alle prove di selezione.
Ciò significa il 10 per cento in
più dell'anno scorso, il 50 rispetto al 2012, l'anno in cui venne eletto il rettore Marco Gilli,
ancor più entusiasta del risultato perché, dice, alla quantità
si accompagna la qualità: «Negli ultimi anni - commenta -, gli
studenti sono migliorati in modo significativo e sono diminuiti gli abbandoni». Una conseguenza anche della rigida selezione degli studenti: tra tutti i
corsi, ogni anno sono accolte
circa 5.500 matricole. Tradotto: viene ammesso uno studente su due. «Ma vogliamo aumentare i posti - assicura Gilli

-. Abbiamo un master pian che
prevede 80 milioni di euro di
investimenti».
Questi sono giorni intensi:
alcuni ragazzi saranno impegnati nei test di ingresso di Ingegneria, Pianificazione territoriale e Design e comunicazione visiva ancora domani e
dopodomani. E poi ci sono i
giovani che ambiscono a entrare ad Architettura, che devono affrontare la prova nazionale; come stabilito dal
Miur, si tiene il 7 settembre. La
maggior parte dei «debuttanti
del Poli» può, comunque, dormire sonni tranquilli fino all'inizio delle lezioni: 7.300 ragazzi hanno infatti sostenuto il
test tra l'inverno e la primavera, sfruttando l'opportunità
concessa dall'ateneo. Di questi, 1.300 hanno ottenuto un
punteggio abbastanza alto da
potersi immatricolare in anti-

Negli ultimi 5 anni
il numero di studenti
che hanno scelto
di sostenere il test
è aumentato del 50%
Marco Gilli
Rettore
dei Politecnico

cipo, con tanto di riduzione delle
tasse universitarie come premio. Gli altri, invece, devono attendere la pubblicazione delle
graduatorie per capire se, in base al voto ottenuto, possono

iscriversi al corso che avevano
indicato come prima scelta o devono ripiegare su un altro.
Finora quelli che hanno registrato il maggiore incremento di
preferenze sono Electronic and

Computer Engineering e Ingegneria per l'ambiente e il territorio. Sempre gettonatissimi, anche con 1000 preiscrizioni, Ingegneria Biomedica, Informatica,
Meccanica, Gestionale e Aerospaziale. Mille i candidati per entrare a Design e comunicazione
visiva, per 250 posti.
«Il numero programmato c'è
perché dobbiamo mantenere alti gli standard della didattica»,
riprende Gilli che cita il caso di
Ingegneria: «Quest'anno, a
fronte di 9.500 domande di preimmatricolazione, potremo accogliere soltanto 4.500 studenti, meno della metà». La missio-

un obiettivo che il Politecnico
sta portando avanti sia attraverso l'ambizioso master plan,
sia con nuove risorse per ampliare il personale.
L'altra notizia è che l'ateneo
continua essere un polo di attrazione per i fuorisede. Quest'anno
i futuri ingegneri non piemontesi rappresentano il 60 per cento
degli iscritti. Arrivano soprattutto da Sicilia, Puglia, Lazio, Liguria, Sardegna, Campania e
poi ecco gli stranieri, in primis i
cinesi. Nel loro Paese, per il secondo anno consecutivo, il Poli
ha organizzato sessioni in loco
del test di ammissione.

Record
Oltre dodicimila candidati
hanno inviato
la domanda
per partecipare alle prove
di selezione:
significa il 10
per cento in
più dell'anno
scorso, il 50
rispetto al
2012

Lo sciopero mette a rischio 476 appelli
Via alla protesta dei professori. Gli studenti: Ti usano come cassa di risonanza"
Ufficialmente è già iniziato
ma per sapere quali saranno
i suoi effetti e quali le ripercussioni concrete sugli studenti bisognerà aspettare la
prossima settimana, quando
la sessione esami entrerà nel
vivo. Stiamo parlando dello
sciopero dei docenti universitari che, all'Università degli Studi e al Politecnico,
hanno deciso di incrociare le
braccia per chiedere al ministero dell'Istruzione di sbloccare gli scatti di stipendio.
Questa, però, è solo una delle
rivendicazioni e nella lettera
con cui l'iniziativa è stata
lanciata a livello nazionale
vengono approfondite le ragioni di un malcontento che
parte dal tema stipendi ma
arriva fino all'amara constatazione del fatto che dell'università ci si occupi troppo
poco. Al momento non è possibile sapere quanti saranno
i docenti che decideranno di
aderire ma il numero può essere ricavato sommando le
firme di chi ha deciso di sottoscrivere le lettere e gli appelli che hanno preceduto
l'agitazione della categoria.
Un numero complessivo,
quindi, potrà essere ricavato
soltanto alla sua conclusione.
L'università, per ora, ha chiesto ai docenti di comunicare
in segreteria se aderiranno o
meno ma con un vademecum
inviato ai professori, gli organizzatori dello sciopero hanno spiegato che questo tipo
di comunicazioni non sono
obbligatorie.
I numeri
Al momento i docenti coinvolti nella protesta dovrebbero
essere 476. Di questi 211 all'Università degli Studi e 269
al Politecnico. Il rischio esami
riguarda soltanto il primo appello di ogni docente. Il professore non è tenuto a comunicare se la prova si svolgerà o

meno o se aderirà all'iniziativa. Nel dettaglio, poi, gli esami
a rischio all'Unito sono ripartiti così: Scuola di Agraria e
Medicina Veterinaria 6, Scuola di Management ed Economia 3, Scuola di Medicina 35,
Scuola di Scienze della Natura 83, Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali 20, Scuola di Scienze Umanistiche 64. Al Poli, invece, il numero dei professori
di ingegneria che aderiscono è
nettamente superiore a quello
dei docenti di architettura.

Gli studenti
Dopo la presa di posizione
dei rappresentati di Studenti Indipendenti, che si
erano detti disponibili a dialogare con i docenti per creare una piattaforma di rivendicazione unica, arrivano anche le dichiarazioni di
altri gruppi universitari.
«Questa forma di protesta
ci sembra contraria al compito principale dell'università, che è quello di formare
i propri studenti, i quali devono essere protagonisti e
non strumento di contrattazione - affermano i ragazzi
di Obiettivo Studenti -. Ci
rammarica vedere che alcuni professori, almeno nelle
intenzioni, usino gli studenti e la propria posizione di
potere su di essi come cassa
di risonanza per ottenere
qualcosa».
Critici anche gli universitari dell'Udu, sigla vicina al
Partito Democratico: «Vogliamo informare l'opinione
pubblica che questa protesta da noi non è avvertita

come una rivendicazione di
un diritto, ma come un sopruso. Professori, ricercatori ed assistenti alle cattedre scompongono in una
questione particolare un
problema di carattere generale, relativo al decadimento dell'attività didattica, che
coinvolge l'Università nella
totalità di figure e di mansioni che la compongono.
Questa è una battaglia che
per dare risultati andrebbe
combattuta insieme». [F.CAL.[
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Questa protesta

non è avvertita come
la rivendicazione
di un diritto,
ma come un sopruso
Gli studenti Udu

Questa protesta

è contraria al compito
dell'Università, quello
di formare
i propri studenti
Obiettivo Studenti

Occasione irripetibile
perfar capire a tutti
che i docenti non sono
più disposti a farsi
trattare così
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Al Politecnico i docenti che dovrebbero essere coinvolti nella protesta sono 269 . Altri 211
insegnano all'Università degli Studi . Il promotore della agitazione è il torinese Ferraro

all'Università
Sono i docenti
che dovrebbero astenersi
dagli appelli

`L69
al Politecnico
I prof coinvolti : il rischio
esami riguarda soltanto il
primo appello

Movimento docenti

Statale, 1.700 richieste
oltre il numero chiuso
per Lettere e Filosofia
« Un limite è necessario»
Più iscrizioni, la linea dell'ateneo. Il nodo del ricorso al Tar

Nel mese di
maggio la
Statale ha
votato a favore
del numero
chiuso anche
negli ultimi
corsi di studi
umanistici ad
accesso libero
(nella foto:
il preside di
facoltà Corrado
Sinigaglia)
0 Gli iscritti ai
test (che si
svolgeranno
dal 4
settembre)
sono 5.093 e i
posti disponibili
3.332

Sono arrivate oltre cinquemila domande per iscriversi ai
corsi di studi umanistici della
Statale dopo che l'ateneo ha
introdotto il numero chiuso
con test di ammissione e accetterà fino a 3.300 studenti. I
posti adesso sono contati anche qui, da Lingue a Storia o
Filosofia. Prima volta e scelta
sofferta in ateneo, con il rettore Gianluca Vago che a maggio
ha chiamato al voto il Senato
accademico, il fronte del sì che
ha vinto per una preferenza e
gli studenti dell'Udu che a luglio hanno presentato un ricorso al Tar «perché nessuno
sia escluso» e aspettano la
sentenza.

Intanto a iscrizioni chiuse
(per cinque corsi su sette) in
ateneo guardano ai numeri.
Sempre alti. «Senza filtro all'ingresso sarebbero stati tutti
corsi da bollino rosso, che il
ministero non attiva per le regole sulla sostenibilità, va rispettato il rapporto fra il numero dei docenti e quello degli studenti
spiega il preside della facoltà Corrado
Sinigaglia . Il numero chiu-

so era un passaggio obbligato».
Per i 65o posti di Lingue ci
sono cinquecento domande di
troppo. A Lettere si sono iscritti alla prova d'ammissione più
di novecento studenti e il numero da non superare è 58o.
Per Filosofia le domande in
più sono un centinaio. A Beni
Culturali oltre novecento candidati e il tetto è fissato a 530.
E Comunicazione: 250 posti e
847 iscritti al test (che per questo corso c'è dall'origine).
Mancano i dati per Storia e Geografia dove è ancora possibile
iscriversi al test ma lo scarto è
già di oltre 1.700 posti.
«Non significa che quello
sarà il numero di studenti

esclusi perché tanti si iscrivono a più corsi e c'è chi non si
presenta. Il test è anche uno
strumento di orientamento»,
dice il prorettore alla didattica
Giuseppe De Luca. E Sinigaglia
aggiunge: «Non chiamatelo
numero chiuso perché è apertissimo, non si lascia fuori
nessuno. Per Filosofia abbiamo 530 ingressi che nessun
ateneo ha, alla Sapienza le matricole sono duecento, a Bologna non arrivano a 300».

Allora via alla selezione, da
lunedì. Prove scritte, questionari, test a risposta multipla. E
per la graduatoria inciderà
(25i) anche il voto di maturità.
Così ha deciso l'ateneo a primavera dopo settimane di proteste, assemblee, lezioni in
piazza. Il numero programmato alla Statale era già in 7o corsi su 79, in quasi tutte le facoltà scientifiche ma non in quelle umanistiche. «Dove le iscrizioni però erano aumentate
del 3,15% in due anni spiega il
preside della facoltà . Eravamo "fuorilegge"».
Federica Cavadini
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Contratto, precari e dsga i nodi
Lavvio della trattativa Aran-sindacati potrebbe slittare
DI ALESSANDRA RICCIARDI

p

otrebbe slittare l'avvio
delle trattative per il
rinnovo del contratto dei dipendenti di
scuola, università e ricerca
in calendario per il 5 e il 6
di settembre. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, l'atto
di indirizzo è stato inviato
dal ministero dell'istruzione all'Economia prima della
pausa Ferragostano. Ma l'ok
dal Mef non è ancora giunto.
Lo sblocco potrebbe esserci la
prossima settimana e non è
escluso che sia richiesta una
revisione del testo trasmesso dai tecnici della ministra
Valeria Fedeli. Due i punti
critici, sui quali la Ragioneria generale dello stato aveva
già sollevato dei dubbi nelle
interlocuzione delle scorse
settimane.
Il primo riguarda il riconoscimento dei pieni diritti
ai lavoratori precari, nell'ottica di una disciplina sempre
più omogenea tra assunti a
tempo determinato e assunti a tempo indeterminato.
Proprio il Miur sta perdendo
centinaia di causa intentate
da docenti precari che, forti
della giurisprudenza europea, chiedono l'equiparazione
di trattamento in termini di
carriera.
La linea di mediazione
potrebbe attestarsi sull'avvio di una procedura di omogenizzazione, ferma restando
la possibilità di mantenere
differenziazioni ove diverse
siano le prestazioni richieste.
Un avvio di regolarizzazione
insomma che salverebbe comunque lo stato italiano da
sentenze di condanna e che
nell'immediato non richiederebbe uno stanziamento corposo in termini di bilancio.
Il secondo punto riguarda invece la possibilità di riconoscere agli assistenti amministrativi, che hanno svolto
per almeno tre anni negli ultimi otto funzioni di direzione
amministrativa, una corsia
preferenziale in occasione del
prossimo reclutamento per
dsga. In tal senso una norma
era stata presentata dalla Pd
Francesca Puglisi al senato, in merito al decreto legge
sui vaccini, ma era stata dichiarata non ammissibile per
estraneità di materia.
Un ragionamento analo-

go potrebbe essere portato
avanti anche dal Mef in questa sede.
C'è poi l'impianto generale che invece dovrebbe non
subire modifiche: il contratto
dovrà disciplinare gli effetti dei sistemi di valutazione
del personale, valorizzando
la professionalità e le competenze dei singoli. Per quanto
riguarda i docenti, questo
significa, prevede l'atto di indirizzo, riconoscere il lavoro
d'aula, ma anche le attività
di potenziamento dell'offerta
formativa, l'impegno nella
progettazione individuale e
didattica, le interazioni con il
territorio.
Resta da superare uno
scoglio economico generale e che interessa circa il
3% del personale docente: la
sterilizzazione dell'aumento
contrattuale medio degli 85
euro a fini del mantenimento del bonus di 80 euro previsto per i redditi bassi (24-25
mila euro) dal governo Renzi. Il problema è sorto ieri
all'Aran all'avvio del tavolo
generale per tutti i dipedenti
pubblici con le confederazioni
dei sindacati rappresentativi. «Gli 85 euro medi mensili
rappresentano solo l'aumento contrattuale per i rinnovi,
non siamo disponibili ad altre
soluzioni» come lo stanziamento per «salvare il bonus
fiscale di 80 euro», chiarisce
il segretario confederale della Uil, Antonio Foccillo. «Il
governo deve garantire le risorse necessarie per rispettare l'accordo del 30 novembre»,
dice il segretario confederale
della Cgil, Franco Martini, «non si può pensare di
risolvere tutto ricorrendo al
welfare aziendale». Secondo
Maurizio Petruccioli, confederale della Cisl, non c'è
verso, «il governo deve stanziare risorse aggiuntive per
garantire l'invarianza degli
80 euro».
Lo stesso presidente
dell'Aran, Sergio Gasparrini , ammette che i nodi
spinosi ci sono: le risorse economiche, ma anche «la vicenda welfare» e «il modello
di partecipazione sindacale».
Nodi che da sola l'agenzia governativa non può sciogliere.
Insomma, sarà necessario un
nuovo passaggio politico a Palazzo Chigi.
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MEDICINA
E LA PALUDE
DEI TEST
di Giuseppe Bertagna
1 San Raffaele, avendo
corsi internazionali di
medicina in lingua
inglese ed essendo
università non statale,
ha potuto, senza problemi,
scoprire l'acqua tiepida. E
cioè che ammassare migliaia
di candidati ai test nella
stessa ora e nello stesso
luogo per far loro compilare
manualmente crocette su
risposte a quiz che non
misurano nient'altro che il
possesso di nozioni (non di
conoscenze!), è come voler
dar lavoro agli avvocati
amministrativisti, ai Tar e
forse anche a qualche
psicologo a cui candidati
bocciati si rivolgeranno per
curare i loro insuccessi.
Questo buon senso non è
però permesso alle università
statali. Qui vigono le regole
dell'uniformità nazionale.
Tutti dovranno svolgere i test
nello stesso giorno, nelle
stesse ore, allo stesso modo
tradizionale. Se lo Stato, in 70
anni di Repubblica e in 156
anni di Italia unita, non è
riuscito a superare questa
modalità per gli esami di
Stato delle secondarie,
immaginiamoci se mai ne
poteva formulare un'altra per
l'accesso a Medicina.
All'amministrazione dello
Stato, del resto, importa poco
o nulla che i quiz non
servano a selezionare gli
studenti più adatti e motivati
a diventare medici. Interessa
solo che la procedura, con
cui scegliere un fortunato
studente su dieci interessati,
sia la più funzionale per i
propri adempimenti
burocratici e la meno
controvertibile possibile per
gli azzeccagarbugli nostrani.
Una decimazione, insomma.
Poco importa che alla fine
diventino medici anche
persone che sarebbe bene
facessero altro. Non
andremo lontano
continuando così.
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La protesta per gli scatti contrattuali, negati da anni. Studenti e sindacati con i docenti
ROBERTO CICCARELU
Lo sciopero contro il blocco
degli scatti stipendiali dei professori ha acceso un fuocherello
di protesta nell'università. Da ieri fino al 31 ottobre, 5.444 professori e ricercatori universitari
e ricercatori di enti di ricerca, di
79 università si asterranno dal
primo degli appelli degli esami
per 24 ore. L'esame non andrà
perduto, ma spostato a un appello straordinario dopo il quattordicesimo giorno dalla data
dello sciopero. I promotori assicurano che gli esami successivi
saranno. assicurati insieme alle
attività come l'approvazione
delle prove ai fini delle lauree e i
crediti necessari per studenti
Erasmus e borse di studio. Queste modalità rispondono alle indicazioni del garante degli scioperi per tutelare gli studenti.
ALLA PROTESTA COSÌ concepita
potranno unirsi, se lo vorranno, i 49 mila professori e ricercatori universitari nel giorno
corrispondente al primo appello dei corsi di cui si sono titolari o dove sono in commissione d'esame.
L'AGITAZIONE È STATA proclamata dal movimento per la dignità
della docenza universitaria ed è
coordinata da Carlo Vincenzo
Ferraro (Politecnico di Torino),
Carmela Cappelli (Federico II),

Carla Cuomo (Università di Bologna); Paolo D'Achille (Roma
Tre). Ieri i promotori hanno
pubblicato un documento in
cui sostengono che, in caso di
riuscita, lo sciopero porterebbe a «nuove battaglie» per recuperare «il ruolo e la dignità che
merita l'università».
LA PROTESTA È L'ULTIMO episodio
di una lunga negoziazione durata tre anni. Agli ultimi governi i
docenti hanno chiesto di eliminare il blocco degli stipendi. Davanti al «muro di gomma», lo
sciopero è sembrato l'unica alternativa. Alle motivazioni economiche i docenti hanno aggiunto la denuncia dei tagli
all'università e alla ricerca che
impedisce ai giovani di accedere alla carriera, alla ricerca di
progredire e al diritto allo studio di raggiungere un livello minimamente dignitoso.
LA PROTESTA È INEDITA nella storia dell'università. Nemmeno
nel momento più alto della conflittualità tra il 2008 e il 2010, si
è arrivati a un blocco limitato degli esami. Tra i sindacati e gli studenti non c'è nessun dubbio sulla sua legittimità, ma è giunto
l'invito a generalizzare le sue ragioni contro gli effetti della riforma Gelmini. «Per poter essere alla lunga capace di incidere dottorandi, studenti, docenti e
sindacati (Adi, Aipac, Andu, Cm-

su, Flc Cgil, Link, Udu e Rete29aprile) - la protesta dovrebbe unire le parti che compongono l'università e non limitare a
un singolo tema. Solo così il disagio provocato può diventare stimolo all'azione comune e non
un momento di divisione che andrebbe, inevitabilmente, a rafforzare la controparte».
LA RICHIESTA È quella di organizzare -assemblee in tutti gli atenei a partire da settembre inserendo, oltre allo sblocco delle
classi e degli scatti stipendiali
dal 2015, la richiesta di un reclutamento di almeno 20 mila posti di ruolo, 4 mila all'anno per
cinque anni; l'estensione del diritto allo studio; lo sblocco della
contrattazione per il personale
tecnico-amministrativo e per i
lettori e un ripensamento «delle
procedure di valutazione e accreditamento». Una generalizzazione dello sciopero dovrebbe
collegare il blocco degli stipendi
a quelli del pubblico impiego,
imposto dal 2009. Visto che è in
preparazione una nuova stagio-

ccia incrociate
anche contro i
tagli agli atenei e
perla garanzia dei
diritto allo studio

ne contrattuale, e considerati
gli aumenti modesti previsti, la
protesta potrebbe coordinarsi
con altri settori del pubblico.
MAURIZIO SACCONI (Energie per
l'Italia), presidente della Commissione Lavoro del Senato, ritiene che lo sciopero non sia
una delle conseguenze della riforma imposta dal governo Berlusconi, di cui faceva parte, ma
sia «una lunga deriva corporativa nel mondo universitario». Di
tutt'altro avviso è Mdp, nella
maggioranza che sostiene il governo Gentiloni: «Spero che anche gli studenti siano sensibili
alle ragioni dello sciopero che
ha assunto modalità responsabili allo scopo di non danneggiarli», sostiene il senatore Miguel
Gotor. Il Movimento 5 Stelle ha
presentato un'interrogazione
parlamentare dove chiede al governo, accusato di «impasse inconcepibile» di «trovare una soluzione immediata a questo problema e di garantire lo svolgimento degli esami».
LA MINISTRA dell'università Valeria Fedeli aveva promesso di intervenire «al più presto». Nel
frattempo lo sciopero è iniziato. Una rassicurazione sui fondi necessari per sbloccare gli
scatti è arrivata ieri da Francesco Verducci, Responsabile Pd
università: «Li troveremo nella
legge di bilancio».

LA MOBILITAZIONE INIZIATIVA PROMOSSA DAL MOVIMENTO DIGNITÀ DELLA DOCENZA

Prof universitari in sciopero per due mesi
Esami a rischio, il garante detta le regole
ROMA
DOCENTI universitari in sciopero: da
oggi e fino al 31 ottobre a rischio i primi appelli d'esame della sessione autunnale per migliaia di studenti. A
promuovere l'iniziativa è il «Movimento per la dignità della docenza
universitaria», che con questa protesta
chiede lo sblocco definitivo delle classi e degli scatti stipendiali. Le modalità dello svolgimento della protesta sono le seguenti: il personale docente si
asterrà dal tenere il primo degli appelli degli esami di profitto già programmati per il periodo 28 agosto-31 ottobre per la durata massima di 24 ore.
Tutti gli esami corrispondenti verrano di conseguenza spostati all'appello
successivo che si terrà regolarmente.
LA LETTERA di proclamazione dello

COSA SUCCEDERÀ
I docenti non si presentano
Così saltano i primi appelli
sciopero è stata firmata lo scorso giugno da 5.444 ricercatori e professori
universitari di 79 atenei ed enti di ricerca, ma potranno scioperare tutti i
49mila professori e ricercatori universitari nel giorno corrispondente al primo appello dei corsi di cui si è titolari
o, se non si è titolari, del primo corso
per il quale si è in commissione d'esame. Nel documento si ribadisce che «i
docenti universitari italiani non sono
più disposti a farsi delegittimare in tutte le sedi, vedendo la propria dignità
messa sempre sotto attacco; a vedersi
bloccare gli stipendi con effetti peren-

ni; a vedersi privare delle risorse che
consentano al personale in servizio di
progredire e ai giovani di accedere alla
carriera universitaria; a vedersi negare le risorse per la ricerca che poi si
vuole valutare senza averla neanche finanziata; a vedersi sommergere da
una burocrazia quasi sempre inutile
che sottrae tempo prezioso alla didattica e alla ricerca; a vedersi valutare con
metodi discutibili; a vedere il diritto
allo studio mortificato; a vivere in un
clima di lavoro avvelenato di `lotta fra
poveri». «Se questo sciopero riuscirà si legge ancora nel documento - avremo la forza per affrontare tutti insieme nuove battaglie per ottenere che
l'Università riacquisti il ruolo e la dignità che merita. E senza la necessità
di dover ricorrere a un nuovo sciopero
dagli esami, al quale ci hanno costretti

dopo tre anni di richieste pacate: sarà
chiaro a tutti che i docenti Universitari non sono disposti a farsi sopraffare
e all'occorrenza sono pronti a mobilitarsi».
«IL NOSTRO Movimento - conclude
l'appello, che spiega anche le modalità
di adesione alla protesta - ha un obiettivo di lungo termine che è la tutela
della dignità della docenza universitaria e un piano pluriennale di richieste
di breve e medio termine, con un ben
preciso ordine di priorità, già predisposto nel maggio 2016».
Il garante degli scioperi ha preso atto
della legittimità formale del medesimo ma ha fissato anche dei limiti. Tra
l'altro: è consentita la sospensione del
primo appello solo se sono previsti
più appelli nello stesso periodo.

L'ESPERIENZA DI UNA DOCENTE PER UNA MOBILITÀ DI SUCCESSO

Quando uno studente ritorna
anche la didattica deve cambiare
DI ANNA RITA FAGGIANO*

Nel 2013 il Miur ha emesso la nota
prot. 843 intitolata «Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca
internazionale individuale», con la
quale sostiene le esperienze di mobilità internazionale degli studenti e regolamenta il riconoscimento degli studi effettuati all'estero ai
fini della riammissione nella scuola italiana;
nel contempo invita a «valorizzare la presenza di studenti stranieri all'interno delle classi
per favorire una crescita partecipata di tutte
le componenti scolastiche stimolando l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla
propria». Come si può ben vedere si tratta di
una nota che, in quanto tale, non ha carattere
prescrittivo per le scuole, ma orientativo.
In questo caso il « parere» del Miur è,
tuttavia , significativo dal momento che la
nota del 10 aprile sostituisce le precedenti
disposizioni ed indica le modalità attraverso le quali promuovere esperienze di studio
all'estero e soggiorni di studio di breve periodo di alunni provenienti dall'estero. L'intento è promuovere una mobilità studentesca di
qualità in un momento storico in cui queste
esperienze sono di «moda» e, come accade in
questi casi, intorno fiorisce un mercato ispirato ad una logica economica che non sempre
si coniuga con offerte di qualità.
A chi, come la sottoscritta , opera nella
scuola da molti anni le indicazioni del Miur
non sono sembrate nuove perché la mobilità
individuale, realizzata attraverso Intercultura onlus, già da tempo trovava realizzazione
attraverso le fasi e gli strumenti che il documento ministeriale suggerisce. D'altro canto
è innegabile l'impatto su larga scala che essa
ha avuto, dal momento che ha spinto le scuole
a sciogliere dubbi, a interrogarsi sull'internazionalizzazione della propria offerta formativa, a fare rete per mettere a sistema quanto
già realizzato dalle istituzione scolastiche più
sensibili e aperte a queste esperienze.
Sono sorte, per esempio , su iniziativa
di Afs Intercultura, sette reti regionali di
scuole PROMOS(S)I con il chiaro obiettivo di
promuovere la mobilità degli studenti come
esperienza formativa che la scuola incoraggia, accompagna e valorizza. Per i docenti che

vivono annualmente la situazione di avere
studenti all'estero, ogni volta che questo accade è come aprire una finestra sul mondo,
da cui non stare, tuttavia, semplicemente a
guardare, perché da quella finestra il mondo
entra tra i tuoi banchi e ti invita a riflettere e a flettere la tua didattica sulle esigenze
del singolo allievo, ti spinge a ragionare sugli assi portanti delle discipline, ti invita a
considerare che si può fare scuola anche in
modo diverso.
In sintesi, avere uno studente in mobilità oppure accogliere nella propria classe
un giovane dall'estero spinge il docente a valutare in generale la diversità tra gli alunni
come una risorsa e una ricchezza e a coltivare aspettative alte sul successo scolastico
dei propri studenti. Tutto ciò è possibile se
si stabilisce un'interazione significativa con
l'insegnante e tra i ragazzi stessi nel gruppo
classe.
Certamente la didattica tradizionale
della scuola italiana, fondata sulla lezione
frontale, non favorisce queste esperienze, ma
oggi sono sempre più condivise metodologie
didattiche di tipo inclusivo, come la flipped
classroom, la «classe capovolta» che sposta
la fruizione dei contenuti fuori dalla scuola,
grazie alle nuove tecnologie, e trasforma la
classe in «comunità pratica»: gli studenti in
aula, da soli o in gruppo, approfondiscono la
comprensione dei contenuti e delle loro connessioni.
La riduzione della lezione frontale a
vantaggio della flipped classroom può facilitare le esperienze di studio all'estero degli
studenti italiani e l'inserimento degli studenti
esteri nella scuola italiana con una ricaduta
positiva su tutto il gruppo classe, dal momento che consente non solo di studiare con tempi
e ritmi diversi, ma stimola le domande e favorisce il confronto tra gli studenti in attività
di lavoro di gruppo e di peer education dove
l'apporto di ciascuno è fondamentale e il «tutto», per dirla con Aristotele, «è maggiore della
somma delle parti».
* docente di italiano e latino
presso il Liceo scientifico
G. Banzi Bazoli,
Lecce
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