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Giunio Luzzatto         marzo 2014 

 

L’organizzazione dell’offerta didattica  

negli Statuti universitari post-L 240/20101 

 

 

L’obiettivo generale dell’analisi svolta 

Ho voluto comprendere se negli Statuti adottati dalle Università in attuazione della Legge 

240/2010 sia stato affrontato, o meno, il problema di una solida progettazione dei Corsi di Studio 

(CdS), al di là dei problemi della gestione degli stessi. In particolare, ho fatto riferimento a quanto 

aveva affermato la precedente Ministra, Maria Chiara Carrozza, nella sua relazione programmatica 

alle Commissioni Parlamentari: «ho piena convinzione che l’offerta formativa universitaria vada 

resa più interdisciplinare e trasversale»2. Per poter conseguire tali risultati sono infatti cruciali le 

modalità con le quali viene organizzata l’offerta didattica degli Atenei. 

Tali modalità sono rilevanti anche per le analisi AVA, in particolare per il «Riesame». 

 

 

L’analisi svolta 

A partire dalla Normativa Nazionale, L. 240/2010, esaminando gli Statuti di un cospicuo numero 

di Università italiane si è cercato di verificare in qual modo gli Atenei hanno regolamentato 

l’organizzazione didattica, con particolare attenzione a ciò che può favorire, o all’opposto 

ostacolare, interdisciplinarità e trasversalità. 

 

 

L’Organizzazione didattica nella L. 240/2010 

Le norme sull’organizzazione didattica rientrano tra i «vincoli e criteri direttivi» entro i quali gli 

Atenei devono riformare i propri Statuti. 

Si prevede tra l’altro (art.2, comma 2) che vi siano: 

a)…omissis… attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della 

ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad 

esse correlate o accessorie; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di 

affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento 

e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di 

corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1
 Testo non definitivo – Saranno molto gradite osservazioni a luzzatto@unige.it  

 
2
 Va peraltro rilevato che tale indicazione non è poi presente nel Decreto, emanato dalla stessa Ministra, sulla 

Programmazione 2013-2015, ove sarebbe stato possibile dare concretezza all’indicazione stessa; in assenza di un 
preciso riferimento amministrativo, sarà perciò difficile (forse impossibile) che dell’indicazione si tenga conto -come 
sarebbe auspicabile!- a livello di accreditamento e di valutazione dei Corsi di studio. 

mailto:luzzatto@unige.it
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g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) 

ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica 

docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della 

qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei 

ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri 

sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. 

Non vi è alcuna indicazione esplicita circa le responsabilità di progettazione e di gestione dei 

Corsi di studio, né circa organismi ad essi preposti. Peraltro, alla lettera f), ove viene disciplinato 

l’«organo deliberante delle strutture di cui all’Art. 2, comma 2, lettera c), ove esistenti», si prevede 

che in esso possano essere rappresentati i coordinatori di Corsi di studio; implicitamente, viene 

così attribuita ai Corsi una afferenza a tali strutture e viene altresì prevista l’esistenza dei 

corrispondenti «coordinatori». 

 

 

Gli Atenei oggetto di indagine 

Al fine di non avere sotto gli occhi un numero eccessivo di Statuti, si sono selezionate alcune 

Università (42): precisamente, considerando la classificazione Censis/Repubblica in Atenei 

» Mega 

» Grandi 

» Medi 

» Piccoli  

» Politecnici 

si sono scelti tutti i Mega, nonché per gli altri quelli collocati più in alto (oltre il valore 80) nella 

«Classifica degli Atenei » ivi redatta. 

Gli Atenei oggetto di indagine sono perciò i seguenti: 

» Mega (11): Bologna, Padova, Pisa, Firenze, Torino, Roma-La Sapienza, Palermo, Milano 

Statale, Bari, Catania, Napoli-Federico II. 

» Grandi (9): Pavia, Univ. Calabria, Parma, Cagliari, Genova, Perugia, Verona, Roma-Tor 

Vergata, Milano-Bicocca. 

» Medi (14): Siena, Trieste, Sassari, Trento, Modena-Reggio, Macerata, Udine, Politecnica 

Marche, Brescia, Univ. Salento, Urbino, Ferrara, Venezia Ca’ Foscari, Bergamo. 

» Piccoli (5): Camerino, Teramo, Univ. Tuscia, Univ. Basilicata, Univ. Piemonte Orientale.  

» Politecnici (3): Milano-Politecnico, Torino-Politecnico, Venezia-IUAV.  

 

 

L’analisi degli Statuti 

Negli Statuti vanno analizzati gli articoli concernenti: 

» Dipartimenti 

» Strutture di Raccordo 

» Commissioni Paritetiche 

» Organismi preposti ai Corsi di Studio. 

L’esame va condotto tenendo presente: 
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 Come fonti normative, non solo la L. 240/2010 ma anche i provvedimenti relativi agli 

ordinamenti didattici (L.341/1990, D.M. 270/2004) 

 Come obiettivi, la «qualità» dei CdS e il relativo esame in AVA. 

 

Segue alle pagine 4, 5, 6 il quadro analitico relativo all’esame dei singoli Statuti. Le conclusioni 

che se ne possono trarre sono le seguenti. 

Sono quasi sempre ben definite le procedure circa l’affidamento dei compiti ai docenti 

correttamente indicati, (con qualche eccezione) come inquadrati nei Dipartimenti, mentre 

emergono rilievi critici relativamente agli obiettivi didattici; i principali sono i seguenti: 

» Spesso non sono chiare le responsabilità circa le diverse decisioni (in particolare: -proposta 

al S.A. circa l’Ordinamento didattico; -adozione del Regolamento didattico; -monitoraggio in 

itinere e Riesame) 

» In particolare, sono spesso non definite le funzioni dell’organismo (Consiglio, talora 

denominato diversamente) che di fatto gestisce il CdS. 

» Vi è una eccessiva enfasi sulla gestione amministrativa, opportunamente affidata a una 

singola struttura (Dipartimento, quasi sempre), mentre le esigenze di co-decisione sugli 

aspetti didattici, per i CdS interdipartimentali, sono sottovalutate  .

» Più in generale, tali CdS interdipartimentali sono spesso introdotti come «eccezionali», o 

neppure esplicitamente citati. 

Altri elementi critici: 

 Viene spesso precisato che la singola «Struttura di Raccordo» viene istituita se proposta dai 

Dipartimenti interessati; talora non risulta chiaro se comunque, a livello di Ateneo, la 

presenza di tali strutture è obbligatoria (O) ovvero possibile (P) 

 Nell’individuazione dei Dipartimenti responsabili dei CdS, talora si fa riferimento alla 

quantità di CFU «di base» o «caratterizzanti», conferendo così a questi insegnamenti uno 

status diverso rispetto agli altri. 

 

 

Il quadro analitico degli Statuti  

 

Legenda Schema Statuti 

 

In “Ampiezza Atenei” 

MG = Mega 

G = Grandi 

M = Medi 

P =Piccoli 

Poli = Politecnici 

In “Strutture di raccordo” 
P = “possibili” 
O = “obbligatorie” 

In “CdS Interdipartimentali” ? = Ipotesi non presa in considerazione 

In “Note critiche” 
In rosso, gli elementi considerati negativi 
In nero, alcuni elementi considerati positivi sui 
quali si vuole richiamare l’attenzione 
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Schema Statuti degli Atenei considerati  

Ampiezza 
Atenei 

Ateneo 
Strutture 

di 
Raccordo 

Casi particolari CdS interdipartimentali Note critiche 

MG Bari P 
Riferimenti a una 
"Struttura 
competente" 

? 
"Struttura competente" non 

precisata 

MG Bologna  O   ? 
Le Scuole sembrano sovraordinate 

ai D. 

MG Catania O?   ? 
CdS assegnati sempre alle 

competenze di un D.  

MG Firenze  O   ?   

MG Milano Statale O   

CdS interdipartimentali 
con D. "referenti 
principali" ovvero 

"associati". 
Altre forme: Collegi 

Didattici 
interdipartimentali 

> 0: Criterio x l’attribuzione a un D 
sono i CFU affini e integrativi oltre 

che base e caratterizzanti 

MG Napoli Federico II O?   ? 
CdS incardinato in un D. 

< 0: Criterio solo gli Insegnamenti 
caratterizzanti 

MG Palermo O?   

Proposta da uno o più D., 
anche appartenenti a 
Strutture di raccordo 

diverse; comunque un D. 
e una Struttura di 

riferimento 

  

MG Padova O 

Incentivazione a D. 
con numero di 

docenti 
significativamente 
superiore a 40 (il 

minimo) 

Possibili CdS 
interdipartimentali (non 
interscuola; ma il D. può 

essere interscuola) 

Eccezionalmente, CdS con 
riferimento diretto alla Scuola 

MG Pisa P   

Art. 32 - Afferenza a un D. 
"che ne definisce e attua 

la programmazione 
didattica, anche in 

collaborazione con altri 
D." , ovvero in casi 
particolari a più D.  

  

MG 
Roma-La 
Sapienza 

O?   
CdS implicitamente 

previsti 
Manca procedura per CdS 

interdipartimentali 

MG Torino P   
Esplicitate differenze tra 

CdS dipartimentali ovvero 
interdipartimentali 

  

G Cagliari  O?   
Possibilità iniziative 

"congiunte" di più D. 
  

G Calabria  P     
< 0: CdS fanno capo a un D.; altri 

possono “collaborare” 

G Genova O   
Possibilità CdS 

interdipartimentale, non 
interscuola 

  

G Milano-Bicocca O?   

Possibili Consigli di 
Coordinamento Didattico 
Interdipartimentali sia in 

una Scuola, sia ad hoc 

  

G Perugia  P   

Possibilità di CdS 
interdipartimentali anche 
con D. afferenti a Scuole 

diverse 
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Ampiezza 
Atenei 

Ateneo 
Strutture 

di 
Raccordo 

Casi particolari CdS interdipartimentali Note critiche 

G Parma  P   
Afferenza dei CdS anche a 

più D. 
  

G Pavia  O?   

Previsti CdS 
interdipartimentali, per i 
quali la Facoltà assume i 

poteri abitualmente 
propri dei D. 

Eccesso di poteri alla Facoltà 
("gestrice" per i CdS 
interdipartimentali)? 

G 
Roma- Tor 
Vergata  

"di norma"     
Ribaltamento:  il D. propone, la 

Facoltà dispone 

G Verona P     
Eccesso di poteri alla Facoltà 

("gestrice" per i CdS 
interdipartimentali)? 

M Bergamo P   
CdS interdipartimentale 
come caso particolare  

Non chiari i rapporti tra i CdS 
interdipartimentali e le Strutture 

di raccordo 

M Brescia P     
Afferenza comunque a un D. 

< 0: Criterio solo gli Insegnamenti 
caratterizzanti 

M Ferrara  P   
Codificate due tipologie: 

- Dipartimentali 
- Interdipartimentali 

< 0:  Criterio solo gli Insegnamenti 
di base e caratterizzanti 

M 
Marche-
Politecnica 

P   
Afferenza a un D., che può 
operare in collaborazione 

con altri 
  

M Macerata //   
Possibilità di CdS gestiti in 
collaborazione tra più D. 

  

M Modena e Reggio  P   ?   

M Salento O?     
Previsti i CdS progettati da una 

pluralità di D., ma solo nella stessa 
Facoltà  

M Siena P?     
Contitolarità di un CdS tra più D. 

solo come eccezione 

M Sassari P   ?   

M Trento P 

Presenza dei 
"Centri", per 

iniziative innovative 
(anche come  CdS) 

  
> 0: rilievo all'interdisciplinarità 

attraverso i Centri 

M Trieste P     

Distinzione tra D. "unità 
principale" ovvero "associata", 
salvo casi particolari di forma 

interdipartimentale 

M Udine P   ?  

I CdS hanno una "struttura di 
riferimento"; non vi è una chiara 

definizione, presumibilmente può 
essere o D. o Scuola 

M Urbino       

Un solo D. responsabile del CdS., 
anche se vi è "contributo di altri 

D.". Tale D. è automatico se in un 
D. sono "incardinati" metà dei 
docenti necessari, altrimenti è 

concordato tra i D. cointeressati 

M 
Venezia Ca' 
Foscari 

P   ?   

P Basilicata // 
D. o Scuole come 

"strutture primarie" 
CdS interdipartimentale 
come caso particolare. 

Gestione sempre alla sede 
amministrativa 

P Camerino  // 
D. denominato 

"Scuola di Ateneo" 
?   
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Ampiezza 
Atenei 

Ateneo 
Strutture 

di 
Raccordo 

Casi particolari CdS interdipartimentali Note critiche 

P 
Piemonte 
Orientale 

P   ?   

P Teramo //   Possibili CdS interfacoltà Non disciplinati i Corsi interfacoltà  

P Tuscia //   ?   

Poli Venezia IUAV P     
"Gestione" dei CdS 

interdipartimentali alla Struttura 
di raccordo: è legittima? 

Poli Poli Mi O?     
> 0: Per i CdS interscuola, Scuola di 

riferimento prevista per le sole 
funzioni amministrative 

Poli Poli To P     
Anche per i CdS in cui collaborano 
più D., sempre responsabilità a un 

unico D.  

 


