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Inquadramento del problema 

Molti dei problemi che oggi 
si pongono circa l'efficacia 

dei Corsi si Studio (CdS) 
sarebbero meno gravi se 
l’intera riforma didattica 
(riduttivamente descritta 

come «3+2») avesse seguito 
le indicazioni presenti nel 

Rapporto finale della  
«Commissione Martinotti» 
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Alcune indicazioni contenute nel Rapporto 

Vengono qui richiamate alcune delle 
indicazioni contenute nel Rapporto, 
significative per la loro attualità:  
 

L’autonomia come strumento 

Dieci principi organizzativi generali 

Sette documenti analitici su singoli aspetti 
 

(qui solo l’indice di essi) 
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Autonomia come strumento 

Premessa fondamentale 

L’autonomia non è un fine in sé, ma uno 
strumento per ottenere un deciso 
miglioramento qualitativo 
dell’insegnamento e delle condizioni di 
funzionamento dell’Università 
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Dieci principi organizzativi generali (1) 

1) Contrattualità del rapporto Studenti-Ateneo 

Bilateralità degli impegni (studente non cliente, 

anzi soggetto attivo adulto) 

2) Differenziazione competitiva tra gli Atenei  

Non competizione come tra imprese, ma 

caratterizzazione della propria offerta 

formativa in relazione alla scelta della 

«mission» 

3) Pluralità dell'offerta formativa  

Attenzione alle esigenze degli studenti a tempo 
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4) Flessibilità curriculare 

Innovazione non solo nei curricoli e nei contesti 

disciplinari, ma anche nelle modalità didattiche, da 

rendere fortemente interattive 

5) Mobilità delle risorse umane 

•Mobilità «interna»: docenti specialisti da utilizzare 

anche per Corsi istituzionali, di base 

•Mobilità «esterna»: tra sedi con intese interateneo 

6) Accreditamento dei corsi di studio 

Accreditamento ex-post sostitutivo delle «lentezze e 

rigidità» delle autorizzazioni ex-ante 

 

Dieci principi organizzativi generali (2) 

6 



7) Adozione di sistemi di valutazione 

Valorizzazione delle «buone pratiche», 

con un Ministero teso a raccoglierle, 

responsabilizzando chi le promuove 

8) Adozione del sistema dei crediti educativi 

I crediti non solo interni al sistema 

accademico, ma anche atti a utilizzare le 

competenze professionali, debitamente 

certificate 

Dieci principi organizzativi generali (3) 
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9) Adozione di sistemi di valutazione 

Maggiore è l'autonomia, più stringente deve essere 
l'obbligo da parte dei soggetti di confrontarsi con una 
valutazione anche esterna del proprio funzionamento 

10) Trasparenza nell'indirizzamento del sistema  

Funzione di governo (MIUR): capacità di conoscenza, di 
indirizzo, di coordinamento e di verifica. Come 
strumento un Osservatorio sulla domanda (anche 
insieme a altri Ministeri e istituzioni) oltre al già 
attivato Osservatorio sull’offerta 

Dieci principi organizzativi generali (4) 
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Sette documenti analitici su singoli aspetti 

Indice: 
 

A) I crediti didattici nel sistema universitario 
B) Struttura dell'ordinamento didattico 
C) La valutazione 
D) L’orientamento 
E) Coordinamento territoriale e differenziazione 
competitiva 
F) I collegamenti con gli altri sistemi europei 
G) Conoscenze per il governo del sistema 
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Punti in evidenza nel Rapporto (1) 

 
 

Più volte, il Rapporto evidenzia che le varie 
questioni toccate non sono indipendenti 
tra loro: tout se tient.  
 

Riprendendo un efficace espediente che 
era stato usato da Blair (three priorities: 
education, education, education), mi 
sembra che il connettivo, su cui insistere, 
debba essere la flessibilità. 
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Punti in evidenza nel Rapporto (2) 

 
 

La flessibilità si connette alla: 
 

 Centralità dello studente (protagonista anche 
delle scelte del proprio percorso) 

Varietà degli studenti stessi  

Autonomia 

 Idea di un governo nazionale che orienti 
anziché imporre, che stimoli le proposte 
bottom-up, e che apra all’interdisciplinarità e 
alla trasversalità 
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… e per concludere 

Interdisciplinarità e trasversalità sono i due temi 
che compaiono nella relazione programmatica 
della Ministra Carrozza alle Commissioni 
Parlamentari, in cui ella ha affermato : «ho piena 
convinzione che l’offerta formativa universitaria 
vada resa più interdisciplinare e trasversale». Si 
tratta, allora, di individuare le migliori modalità con 
le quali deve essere organizzata l’offerta didattica 
degli Atenei per acquisire gli obiettivi indicati 
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