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Contratti d’opera abrogati e assegni di ricerca da ri-regolamentare:  
l’ANPRI chiede l’intervento urgente del Ministro Gelmini

La legge 240/2010 di riforma dell’Università, 
in vigore dal 29 gennaio scorso, ha abrogato, 
anche per gli Enti di ricerca, la norma che di-
sciplinava la possibilità di bandire assegni di 
ricerca e autorizzava “a stipulare, per specifi-
che prestazioni previste da programmi di ri-
cerca, appositi contratti ai sensi degli articoli  
2222 e seguenti  del  codice  civile” (contratti 
d’opera). 

Mentre per gli assegni di ricerca l’art. 22 della 
stessa legge 240/2010 stabilisce  una nuova 
normativa  (non  molto  dissimile  da  quella 
abrogata, ma che richiede successivi regola-
menti di attuazione), è invece ora preclusa la 
possibilità di stipulare i contratti d’opera, nella 
forma prevista dalla norma abrogata (art. 51, 
comma 6, della legge 449/1997).

L’impossibilità  di  stipulare  contratti  d’opera, 
da un lato, e i  tempi incerti  per il  ripristino 
della possibilità di bandire assegni di ricerca, 
pongono in una situazione di grave difficoltà i 
Ricercatori coinvolti in tutti quei progetti di ri-
cerca finanziati  da terzi che prevedono l’ap-
porto di risorse umane aggiuntive. Questa dif-
ficoltà è ulteriormente aggravata dal fatto che 
alcuni Enti – è il caso del CNR - hanno  tout 
court annullato tutti i bandi per assegni di ri-
cerca e i contratti d’opera già avviati ma non 
ancora chiusi al 29 gennaio scorso. 

A fronte di tale  situazione, l’ANPRI ha recen-
temente chiesto al Ministro Gelmini un inter-
vento urgente al fine di salvaguardare, quan-
to  meno,  gli  assegni  di  ricerca e i  contratti 
d’opera in itinere alla suddetta data.



Un primo risultato è che il  Presidente del CNR 
Maiani  ha  dovuto  intervenire  direttamente, 
con una lettera in data 2 febbraio indirizzata 
ai Direttori di Dipartimento e di  Istituto,  al 
DG  e  ai  Dirigenti  dell’Amministrazione,  per 
salvaguardare gli assegni di ricerca non anco-
ra attribuiti ma i cui bandi siano scaduti prima 
del 29 gennaio.

Quanto ai contratti d’opera, Maiani ha comu-
nicato di  avere preso contatti  con la Confe-
renza  dei  Presidenti  degli  Enti  per  chiedere 
alla  Gelmini  la  reintroduzione  della  norma 
abrogata.

Non ci si sarebbe potuto pensare prima?

Statuto CNR: quando la realtà supera (in peggio) l’immaginazione!

Il 25 gennaio scorso il CNR ha reso pubblico 
sul proprio sito web il nuovo schema di Statu  -  
to approvato nella riunione del 19 gennaio dal 
Consiglio di Amministrazione integrato con i 5 
esperti nominati dal MIUR, in seguito alle os-
servazioni formulate dal MIUR sul primo sche-
ma di Statuto del 9 agosto scorso.

Di questo ultimo schema di Statuto avevamo 
avuto  alcune  anticipazioni  ufficiose,  in  base 
alle  quali  avevamo già  espresso un giudizio 
fortemente critico (v.  Newsletter 2/2011). La 
versione ufficiale dello schema di Statuto ha, 
però, riservato ulteriori sgradevoli sorprese. È 
scomparso ogni  riferimento  alla  Carta  euro-
pea dei  ricercatori,  che pure nel  Decreto di 
Riordino degli Enti aveva ispirato l’autonomia 
statutaria  degli  Enti,  così  come  è  diventata 
ancora più incerta la presenza nel CdA di un 
rappresentate  dei  Ricercatori  dell’Ente,  pre-
senza che, invece, lo stesso Decreto di Riordi-
no intende assicurare.

Infatti, nel recente schema di Statuto, i due 
componenti del CdA non di nomina diretta del 
Ministro saranno scelti (udite, udite!) sempre 
dal Ministro tra una rosa di nominativi indicati 
dai Ricercatori del CNR, dalla Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane (CRUI), dalla 
Conferenza Stato-Regioni, dalla Confindustria 
e, ora, anche dall’Unione Italiana delle came-
re di commercio. L'ampliamento a cinque dei 
“contendenti” per i due posti nel nuovo CdA, 
oltre che diminuire le possibilità dei Ricercato-
ri del CNR di avere il loro rappresentante al-

l’interno del CdA (come garantito per tutti gli 
altri Enti di Ricerca vigilati dal MIUR), allun-
gherà inevitabilmente i tempi del transitorio, 
periodo in cui l’attuale CdA potrà riorganizza-
re l’Ente  con tutta  calma. Non solo.  Difficil-
mente il Ministro non troverà in una rosa così 
allargata e, in parte, espressione del potere 
politico,  due  nominativi  di  suo  gradimento, 
cosicché l’intero CdA del CNR è stato, di fatto, 
consegnato nelle mani del Ministro.

Se a questo aggiungiamo il fatto che: (a) nel 
futuro Consiglio Scientifico, su un totale di 10 
componenti,  solo  2  saranno  di  provenienza 
CNR e, per di più, individuati indirettamente 
dal CdA (nell’attuale Consiglio Scientifico Ge-
nerale i Ricercatori dell’Ente eleggono, invece, 
direttamente 5 componenti su 20), e (b) nei 
futuri  Consigli  Scientifici  di  Dipartimento 
(CSD) non più di 2 componenti su un massi-
mo di 8 potranno essere Ricercatori dell’Ente 
(contro una percentuale del 75% di Ricercato-
ri interni prevista negli attuali CSD), non pos-
siamo non constatare, con profonda amarez-
za, che il Presidente Maiani e l’intero CdA non 
hanno  voluto  riconoscere  ai  Ricercatori  del 
CNR quel ruolo di protagonisti, e non di sem-
plici comparse, che i Ricercatori devono avere 
all’interno di un Ente di Ricerca.

E le parole di ottimismo, soddisfazione e fidu-
cia con le quali lo stesso Maiani ha commen-
tato lo schema di Statuto appena approvato 
suonano come un pesante schiaffo dato all’in-
tera comunità scientifica dell’Ente.

Dall’ISPESL all’INAIL: per i Ricercatori e Tecnologi la musica non 
cambia

I Ricercatori e Tecnologi dell’ISPESL - a parte 
i soliti noti - hanno da sempre avuto problemi 
di sviluppo di carriera: la parziale applicazione 
dell’art. 64 ha consentito il passaggio al II li-
vello di soli 10 + 6 Ricercatori e di 25 +5 Tec-

nologi, con una lista residua di ben 44 Ricer-
catori idonei.

La soppressione dell’ISPESL e il conseguente 
trasferimento all’INAIL delle attività e del per-
sonale dell’ISPESL non sembra avere miglio-
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rato le cose. Dopo numerose riunioni tecniche 
e “politiche” con le OO.SS., il bilancio conti-
nua a essere quasi nullo:
• mancata applicazione art. 15 commi 5 e 

6: l’INAIL non ascolta le OO.SS. che chie-
dono  l’assorbimento  delle  graduatorie 
dell’unico  concorso fatto,  ne’  dà seguito 
al  concorso  già  bandito  nel  corso  del 
2010,  sul  quale  pende  un  ricorso  della 
CGIL.  Il  Direttore  Generale  Lucibello  ha 
dichiarato che l’argomento concorsi va ri-
considerato e discusso alla luce dell’auto-
rizzazione  a  75  assunzioni  precedente-
mente accordate all’ISPESL e ora “trasfe-
rite” all’INAIL, 

• mancata applicazione dell’art. 8 per l’an-
ticipo di fascia stipendiale: ancora blocca-
ti al 2006 i passaggi di fascia stipendiale 
su  una  graduatoria  “contestata”  perché 
sbilanciata  a favore di  molti  primi  livelli 
prossimi alla pensione. 

Da registrare anche negativamente l’esito del-
l’accordo  sull’indennità  2009  prevista  dalla 
legge 388/2000 (la cosiddetta Legge Fioroni) 
che ha comportato il dimezzamento del fondo 
senza  opportuna  giustificazione  dell’Ammini-
strazione, se non una delibera commissariale 
che l’ANPRI non ha ancora ricevuto.

Sul fronte dei precari l’INAIL se ne fa momen-
taneamente carico con:
• il  rinnovo,  per  6  mesi,  di  233  contratti 

co.co.co. (dei quali più del 30% sono de-
stinati  ai  dipartimenti  centrali  ammini-
strativi) e, per i 32 ricercatori dei progetti 
strategici conclusi il  31.12.2011, almeno 
l’attivazione di altrettanti contratti co.co.-
co., sempre della durata di sei mesi, 

• l’autorizzazione delle  graduatorie per  gli 
incarichi  previsti  dal  piano  di  attività 
2008-2010  prorogato  a  tutto  il  2011, 
dove però ben 84 assegni di ricerca, per i 
quali  era  originariamente  richiesta  una 
laurea di tipo scientifico, sono state sosti-
tuiti con assegni per attività “di supporto 

alla ricerca” di profilo amministrativo, per 
37 dei quali  è ora richiesta la laurea in 
lettere o giurisprudenza e per i rimanenti 
47 è addirittura richiesto il solo diploma 
di scuola media superiore. Questa modifi-
ca è il risultato di un colpo di mano del 
Commissario  Straordinario  e  del  sub-
commissario dell’ex-ISPESL, attuato sen-
za un confronto con i responsabili delle li-
nee  di  ricerca  così  penalizzate  e  di  cui 
l’ANPRI aveva informato la nuova Ammi-
nistrazione  dell’INAIL  senza,  però,  che 
questa intervenisse per ripristinare quan-
to originariamente richiesto. 

Unico dato positivo è la trasparente individua-
zione  del  salario  accessorio  residuo  dell’In-
dennità di Valorizzazione Professionale (IVP), 
ridistribuito  per la prima volta a incremento 
degli oneri specifici, sia per il 2009 che per il 
2010. Di contro, la trasparenza ha confermato 
il sospettato storno a pioggia dei fondi residui 
dell’applicazione dell’art. 64, sottratti parzial-
mente allo scorrimento delle graduatorie pre-
visto dall’art. 15, comma 8, del CCNL 2002-
2005. Va anche segnalato l’aumento del buo-
no pasto a 10 euro concordato a partire dal 
31 dicembre 2010.

In tutto ciò, le condizioni lavorative dei Ricer-
catori e Tecnologi non sono certo migliorate: 
tutto è praticamente fermo da 6 mesi, in atte-
sa  che  l’Amministrazione  ex-ISPESL  faccia 
proprie le procedure gestionali dell’INAIL.

La prospettiva  di  una progressiva perdita  di 
specificità,  in  barba  a  tutte  le  affermazioni 
contrarie, si fa sempre più concreta, conside-
rando che nelle alte sfere si sta definendo il 
riassetto  del  nuovo  INAIL+ISPESL+IPSEMA, 
senza il necessario confronto con una rappre-
sentanza dei Ricercatori che indichi  – per lo 
meno – le specificità e le diverse realtà di ri-
cerca sviluppatesi nell’ex-ISPESL.

Un bell’affare, in definitiva, per i Ricercatori e 
Tecnologi ex-ISPESL, ulteriore esempio di un 
non certo razionale impiego delle poche risor-
se disponibile per la ricerca del nostro Paese.

Commissariato il CRA: il prof. Cescon alla guida dell’Ente 

Il 19 gennaio scorso, con Decreto del Presi-
dente  del  Consiglio  dei  Ministri,  il  Consiglio 
per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricol-
tura (CRA), ente di ricerca vigilato dal Mini-
stero per le Politiche agricole, alimentari e fo-
restali, è stato commissariato.

Commissario  straordinario,  fino  al  31  luglio 
p.v., sarà il prof. Paolo Cescon, Ordinario di 
Chimica Analitica all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, già Preside della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, e a lungo Di-
rettore dell’Istituto  per  la  dinamica  dei  pro-
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cessi ambientali del CNR. Il prof. Cescon (un 
cui curriculum è disponibile qui) sarà affianca-
to da tre sub-commissari:  il  prof. Francesco 
Adornato (ordinario di Diritto agrario comuni-
tario e Preside della Facoltà di Scienze politi-
che dell’Università di Macerata, già Presidente 
dell’INEA,  l’Istituto  Nazionale  di  Economia 
Agraria), l’industriale vinicolo Antonio Michele 
Coppi  (già  Senatore  della  XI  legislatura, 
1992-1994,  eletto  nelle  liste  del  PSDI)  e  il 
dott. Antonio Palmisano (che ci risulta essere 
Vice Presidente dei Frantoi San Marco di Loco-
rotondo).

Il  commissariamento  dell’Ente  comporta  an-
che  lo  scioglimento  dell’attuale  Consiglio  di 
Amministrazione,  nominato  nel  luglio  2007 
dall’allora Ministro Paolo De Castro.

Il prof. Cescon ha convocato per il prossimo 3 
febbraio un primo incontro con le organizza-
zioni sindacali. Con gli auguri al Commissario 
di poter efficacemente operare per la soluzio-
ne dei molti problemi irrisolti, l’ANPRI assicura 
la  propria  massima  disponibilità  per  un  co-
struttivo confronto da avviare urgentemente 
definendo un congruo calendario di incontri.

Nominato il Direttivo dell’ANVUR. E si scatenano le polemiche  

Il 21 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha 
approvato, in via preliminare,  la nomina dei 
componenti  del  Consiglio  Direttivo  dell’AN  -  
VUR, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del si-
stema Universitario e della Ricerca, cui spetta 
il compito fondamentale di giudicare la qualità 
degli Atenei e degli Enti di ricerca. Per effetto 
di  tali  valutazione,  il  MIUR assegnerà quella 
parte  del  Fondo  di  finanziamento  ordinario 
che servirà a premiare le Istituzioni più meri-
tevoli.

I sette componenti, scelti dal Ministro Gelmini 
tra una rosa di 15 candidature proposte dal-
l’apposito  Comitato  di  selezione  (vedi  New  -  
sletter 16 del 2010) e sui quali le Commissio-
ni  parlamentari  competenti  dovranno  espri-
mere parere, sono:
• Sergio  Benedetto,  Ordinario  di  Trasmis-

sione  di  dati  al  Politecnico  di  Tornino, 
esperto nel campo delle Telecomunicazio-
ni,

• Andrea Bonaccorsi, Ordinario di Economia 
e Gestione delle Imprese all’Università di 
Pisa, 

• Massimo Castagnaro, Ordinario di Patolo-
gia Generale e Anatomia Patologica vete-
rinaria all’Università di Padova e membro 
del Consiglio Superiore di Sanità,

• Stefano Fantoni,  autorità scientifica a li-
vello mondiale nel campo della Fisica Nu-
cleare, Direttore dal 2004 al  2010 della 
SISSA, la Scuola Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati di Trieste, 

• Giuseppe  Novelli,  Ordinario  di  Genetica 
Medica  presso  la  Facoltà  di  Medicina  e 
Chirurgia dell’Università “Tor Vergata” di 
Roma, Direttore della U.O.C. Laboratorio 
di Genetica Medica del Politecnico Univer-

sitario “Tor Vergata” e Preside della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dell’Universi-
tà “Tor Vergata”,

• Fiorella Kostoris, Ordinario di Politica eco-
nomica  all’Università  “La  Sapienza”  di 
Roma, membro del board del CIVR, e dal 
2009 membro del Panel di Revisione del-
l’European Research Council (ERC),

• Luisa Ribolzi, Ordinario di Sociologia del-
l’educazione e della famiglia presso la Fa-
coltà di Scienze della Formazione dell’Uni-
versità di Genova, membro del Comitato 
Scientifico Internazionale per l’elaborazio-
ne delle linee strategiche relative alla co-
struzione di un sistema nazionale di valu-
tazione.

Il Consiglio Direttivo, così come il Presidente 
ed il Collegio dei revisori dei conti, resterà in 
carica per quattro anni e i suoi membri non 
potranno nuovamente essere nominati. Com-
pito primario del Consiglio Direttivo è la de-
terminazione  delle  attività  dell’Agenzia,  dei 
criteri e dei metodi di valutazione.

La composizione del Consiglio Direttivo ha, da 
subito,  scatenato  proteste  e  polemiche  in 
quanto le scienze umane (dalla storia all’ita-
lianistica, dall’arte all’archeologia, dalla filoso-
fia all’estetica, in sostanza, “quella tradizione 
di saperi che conserva il patrimonio e la me-
moria di un Paese”) non sono rappresentate. 
Ed è  stato  escluso  l’intero  Mezzogiorno,  nel 
senso che non vi figura nessun rappresentan-
te degli Atenei dell’Italia meridionale. “Sbalor-
dito” e “deluso” si è detto il  prof. Salvatore 
Settis, che faceva parte del Comitato di sele-
zione: “Non riesco a comprendere le ragioni  
dell’esclusione [...]  E ora vediamo che sono 
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state tagliate fuori le scienze umane e l’intero  
Mezzogiorno”.

Nella rosa dei sette nomi approvati, compaio-
no, infatti, due economisti, una sociologa, un 
genetista, un veterinario, un fisico e un inge-
gnere: ossia, le scienze sociali (in larga rap-
presentanza),  le  scienze  biomediche  e  le 
scienze fisiche. 

L'assenza  delle  discipline  umanistiche  e  di 
rappresentanti  di  Università  del Mezzogiorno 
ha suscitato critiche e preoccupazioni, anche 
autorevoli, come quelle del prof. Enrico Decle-
va,  Presidente  della  Conferenza  dei  Rettori 
delle Università Italiane.

La preoccupazione è che alle discipline umani-
stiche vengano trasferiti i parametri di valuta-
zione  che  hanno  senso  solo  nelle  discipline 
“scientifiche”; ma in realtà la questione è ben 
più complessa, come testimonia l’annoso di-
battito nell’ambito della scienza delle valuta-
zione, su come equilibrare gli indicatori biblio-
metrici con la peer review. Ci auguriamo che, 
oltre a trovare un equilibrio  tra  hard e  soft 
science, l'ANVUR possa, prima di tutto, lavo-
rare velocemente ed efficacemente e, poi, che 
sia in grado di darsi un sistema di valutazione 
il più possibile condiviso dall'intera comunità 
scientifica  internazionale,  nei  criteri  e  negli 
aspetti  tecnico-pratici,  e il  più trasparente e 
indipendente possibile, dal punto di vista me-
todologico ed operativo.

Pubblicati i risultati del terzo bando ERC Advanced Grant: notizie  
buone per l’Italia, pessime per gli EPR

Sono stati resi pubblici lo scorso 20 gennaio i 
risultati del terzo bando ERC Advanced Gran-
ts, che ha selezionato 266 progetti di ricerca 
innovativi da svolgere presso istituzioni euro-
pee, presentati da affermati scienziati di qual-
siasi  nazionalità.  Il  bando  fa  parte  del  pro-
gramma IDEAS del VII Programma Quadro di 
Ricerca e Sviluppo della UE, che investe circa 
un miliardo di euro ogni anno, dei quali circa 
il 40% nel bando per le Starting Grants, dedi-
cato ai giovani ricercatori, ed il restante 60% 
negli  Advanced  Grants.  In  ciascun  bando  il 
budget è suddiviso a priori in tre grandi domi-
ni scientifici:  Scienze fisiche ed ingegneristi-
che (40%), Scienze della vita (35%), Scienze 
sociali  e  discipline  umanistiche  (15%).  Ogni 
progetto  può  essere  finanziato  fino  ad  un 
massimo di 3.5 milioni, con una durata massi-
ma di 5 anni.  Gli  unici  criteri  di  valutazione 
sono  il  curriculum del  proponente  (Principal 
investigator,  PI)  e  la  qualità  scientifica  del 
progetto. L’istituzione di ricerca europea che 
si propone di ospitare il progetto (Host insti-
tution) deve garantire al PI condizioni di lavo-
ro e infrastrutture adeguate, oltre alla piena 
indipendenza nella gestione del progetto.

Al bando appena concluso hanno partecipato 
2009 progetti presentati da scienziati di 26 di-
verse nazionalità, per una percentuale media 
di successo del 13%. Le statistiche pubblicate 
sul sito dell’ERC mostrano una buona perfor-
mance dell’Italia, che si piazza al quarto posto 
fra i Paesi europei in tutte le graduatorie. So-
prattutto  è  confortante  osservare  una netta 
ripresa rispetto al bando precedente, con 21 

vincitori con host institution in Italia (8 per le 
Scienze della vita, 8 per le Scienze fisiche ed 
ingegneristiche, 5 per le Scienze sociali e di-
scipline umanistiche): uno share di quasi l’8% 
sul totale dei vincitori, contro il 5% del bando 
precedente (soli 14 progetti vincitori). Un solo 
Ricercatore straniero porterà il  suo progetto 
in Italia, mentre 3 dei 20 Ricercatori già resi-
denti in Italia sono di nazionalità straniera, a 
fronte  di  due vincitori  di  nazionalità  italiana 
che portano il loro progetto in altri Paesi euro-
pei.

Un bilancio tutto sommato positivo, che pre-
senta però una forte anomalia quando si va a 
leggere in dettaglio la lista dei vincitori: nes-
suno dei  21 progetti  ottenuti  dall’Italia  sarà 
ospitato in un Ente Pubblico di Ricerca. Sono, 
infatti, 15 i progetti che verranno svolti pres-
so istituzioni universitarie o post-universitarie 
a finanziamento pubblico, mentre ben 6 pro-
getti, tutti nel campo delle Scienze della vita, 
verranno svolti presso fondazioni di ricerca di 
diritto privato.

Si  tratta  sicuramente  di  un dato allarmante 
per gli Enti pubblici di ricerca, che può avere 
due sole possibili cause: un esiguo numero di 
progetti presentati (il dato non è disponibile al 
momento),  che  segnalerebbe  lo  scarsissimo 
appeal degli EPR per Ricercatori di alto livello 
sia  italiani  che stranieri,  oppure una qualità 
mediamente  bassa  dei  progetti  presentati, 
che  segnalerebbe,  invece,  un  grave  decadi-
mento del livello della ricerca condotta negli 
EPR stessi. Probabilmente, come spesso acca-
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de,  entrambe  le  cose  sono  vere  in  parte  e 
spetta ora ai vertici degli Enti prendere sul se-
rio questo campanello di allarme e cercare di 
invertire la tendenza con scelte oculate di po-
litica  scientifica,  con  politiche  del  personale 

che valorizzino i Ricercatori e le loro idee e, 
anche, con la promozione delle infrastrutture 
di ricerca italiane presso i Ricercatori stranie-
ri.

PON Ricerca e Competitività: prorogati i termini per la  
presentazione delle domande

Il 2 febbraio scorso, col  D.D. 53/Ric, il MIUR 
ha  prorogato  i  termini  per  la  presentazione 
delle domande promosse nell’ambito del PON 
Ricerca e Competitività 2007-2013 per il po-
tenziamento e l’eventuale  completamento  di 
Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pub-

blico-Privati, nonché per la creazione di nuovi 
Distretti  e/o  nuove  Aggregazioni  (Avviso 
n.713/Ric del 29 ottobre 2010). 

La nuova scadenza per la presentazione delle 
domande è  stata  fissata  alle  ore  12 del  22 
marzo 2011.

Presentato il XI Rapporto sullo stato dell’Università 

L’XI Rapporto sullo stato dell’Università, pre-
sentato dal Comitato Nazionale per la Valuta  -  
zione del Sistema Universitario (CNVSU) il 25 
gennaio scorso, ha analizzato con crudo reali-
smo i mali dell’Università italiana. Dalle 300 
pagine di dati statistici, grafici e tabelle conte-
nute nel Rapporto emerge la fotografia di un 
mondo accademico che, nonostante la recen-
te riforma, non riesce ad innovarsi davvero, 
sta  lentamente  ma  inesorabilmente  invec-
chiando  (l’età  più  frequente  tra  i  professori 
ordinari è 63 anni) e, soprattutto, non riesce 
ad interessare le giovani generazioni.

Il dato più preoccupante, infatti, è quello delle 
immatricolazioni che sono in continua diminu-
zione. Nel 2008/09 sono calate di 2 punti per-
centuali  rispetto  all’anno  precedente  (da  68 
immatricolati ogni 100 diplomati a 66) ma, ri-
spetto al 2003, il calo è pari a 8,5 punti. I dati 
provvisori  del 2009/2010, inoltre, preannun-
ciano una ulteriore diminuzione di almeno un 
punto percentuale. Secondo il prof. Biggeri, il 
Presidente del CNSVU, è cambiato l’atteggia-
mento delle  famiglie  che non vedono più la 
laurea come uno strumento di mobilità socia-
le.

Rapportando gli immatricolati ai giovani di 19 
anni, il  dato si rivela ancora più allarmante: 
se  negli  anni  2003-2006 si  aggirava ancora 
intorno al  56%, nell’ultimo anno è  sceso al 
47%, vale a dire che meno di un diciannoven-
ne su due si iscrive all’università. È il fallimen-
to dell’università, almeno dell’attuale modello, 
ma anche del tessuto economico di certe zone 
del Paese: nelle aree geografiche dove si tro-

va più facilmente lavoro i tassi di passaggio 
dal diploma all’università si dimostrano molto 
bassi mentre i valori più alti si registrano nelle 
aree economicamente più depresse.

Il Rapporto ha poi esaminato il  risultato dei 
processi formativi e della loro “efficienza” sia 
con riguardo al percorso prima di arrivare alla 
laurea (in termini di abbandono, “dispersione” 
e  attività  o  inattività  degli  studenti),  sia  in 
termini  di  risultato  complessivo  dei  percorsi 
formativi misurato dal numero di laureati (di 
primo e secondo livello) e dal tasso di laurea.

Anche se nell’ultimo anno appare leggermen-
te diminuita la quota di chi non si iscrive al II 
anno (passata dal 17,5% al 16,7%), ancora 
molti degli iscritti iniziali abbandonano gli stu-
di durante il percorso, per disaffezione o man-
canza di interesse: nei nostri atenei si laurea 
solo il 32,8% di chi si iscrive. Diminuiscono, 
infatti,  i  laureati  nel  complesso  (vecchio  e 
nuovo ordinamento) che nel 2009 sono stati 
293 mila, vale a dire il 13% in meno di otto 
anni fa, quando erano stati oltre 338 mila e, 
per la prima volta dal 2009, si registra una ri-
duzione dei laureati triennali, diminuiti di circa 
2 mila unità.

Cresce la percentuale di immatricolati “inatti-
vi” – vale a dire di iscritti ad un anno dall’im-
matricolazione che non hanno sostenuto alcun 
esame o acquisito crediti nell’ultimo anno so-
lare – che aumentano rispetto all’anno prece-
dente, attestandosi al 13,3%.

Diminuisce anche la regolarità dei percorsi di 
studio: ogni 10 studenti iscritti, 4 sono fuori 
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corso.  La regolarità  è,  comunque,  maggiore 
nelle facoltà dove sono previste prove di sele-
zione all’ingresso e accessi programmati.

Gli studenti “più bravi”, quelli che conseguono 
un voto di maturità superiore a 90 si indiriz-
zano sempre di più verso le università priva-
te. Al primo posto tra gli atenei che attraggo-
no maggiormente i diplomati migliori si collo-
cano la Luiss (68,1% di matricole con voti tra 
90 e 100), la Bocconi (58%), il Campus Bio-
medico di  Roma (52,6%) e il  S. Raffaele di 
Milano (52,5). Al quinto posto si trova, final-
mente, una università statale, quella della Ca-
labria dove gli immatricolati che hanno ripor-
tato una votazione all’esame di stato superio-
re a 90 sono il 40,8%.

Due, infine, sono gli indicatori strutturali uti-
lizzati  nel  Rapporto  per  comparare il  nostro 
sistema universitario in ambito internazionale. 
Il primo è il rapporto tra studenti iscritti ad un 
corso universitario e docenti universitari, che 
per  l’Italia  è  pari  a  19,7,  mentre  nei  Paesi 
OECD è pari a 16,2 e in quelli europei risulta 
ancora più basso, 15,8 in media. Il secondo 
indicatore, infine, evidenzia lo scarso impegno 
finanziario del governo che all’università de-
stina lo 0,8% del PIL (la stessa percentuale 
della  Slovacchia,  superiore  solo  a  quella  di 
Cile, Corea e Giappone, mentre la media eu-
ropea è dell’1,3%) e l’1,6% del totale  della 
spesa  pubblica  (nei  paesi  UE  la  media  è 
2,9%). 

Iscriversi all'ANPRI è facile e conveniente:
consulta 

http://www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html 
e segui le istruzioni.

Clicca anche su "Servizi ai soci" per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito AN-
PRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.
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