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L’esposizione orale delle presentazioni e il dibattito 

(sintesi dalle registrazioni audio) 

 

Dalle registrazioni audio dell’intero Seminario abbiamo sintetizzato:  

a) Relativamente alle presentazioni, ciò che i relatori hanno esposto oralmente, e che -letto 
congiuntamente con le presentazioni stesse- costituisce un utile connettivo tra le slides. 

b) Gli interventi nel dibattito, con particolare riguardo a quelli più direttamente riferiti alle 
relazioni, e le risposte dei relatori. 

 

Relatori 
 
Giunio Luzzatto (Università di Genova). Gli interlocutori per i quali è stato pensato il Seminario 
sono, principalmente, i Pro-Rettori alla didattica e chi negli Atenei si occupa della progettazione 
didattica dei singoli Corsi di studio (CdS). 
La figura di Guido Martinotti è legata agli aspetti istituzionali del mondo dell’Università soprattutto 
per la Commissione che ha presieduto in materia di riforma universitaria e per essere stato uno 
dei fondatori dell’Università di Milano-Bicocca. 
Molte delle indicazioni del Rapporto Finale della Commissione Martinotti1 sono ancora oggi di 
estrema attualità, benché gli atti amministrativi del MIUR, e spesso le scelte degli Atenei, siano poi 
andati in direzioni diverse. Tra le indicazioni si richiamano in particolare l’autonomia come 
strumento e i dieci principi organizzativi generali, cui seguivano sette documenti analitici.  
L’autonomia non è un fine in sé e per sé, ma uno strumento per ottenere un deciso miglioramento 
qualitativo dell’insegnamento e delle condizioni di funzionamento dell’Università. Per alcuni, 
l’autonomia è invece una rivendicazione da acquisire come tale, per opporsi ad una Università 
etero diretta, a prescindere dagli obiettivi.  
I dieci principi organizzativi generali riguardano: 1) Contrattualità tra studenti ed Ateneo: i Rettori 
sono stati spesso intimoriti dal termine contrattualità, hanno paura di essere citati per 
inadempienza contrattuale, poiché la creazione di un rapporto bilaterale tra studenti e Università 
farebbe sì che vi fossero diritti e doveri reciproci. Lo studente è un protagonista, soggetto adulto 
con esigenze proprie, non è un cliente. 2) Differenziazione competitiva tra gli Atenei: in base alla 
propria mission l’Università deve darsi delle priorità e rispettarle. 3) Pluralità dell'offerta 
formativa: in particolare, il percorso accademico degli studenti a tempo parziale deve avere una 
durata “legale” diversa rispetto a quella degli studenti tradizionali. 4) Flessibilità curriculare: 
flessibilità non solo nei curricoli ma anche nella didattica, che deve essere resa fortemente 
interattiva. Il documento parla di attività formative considerandole tutte, non solo di insegnamenti 
accademici. 5) Mobilità delle risorse umane: il professore non ha più, fissa per tutta la vita, una 
“sua” cattedra; bisogna stimolare la mobilità, interna (docenti specialistici anche su corsi di base) 
ed esterna (intersede). 6) Accreditamento dei Corsi di studio: per superare le lentezze e la rigidità 

                                                           
1
 Quanto segue è testualmente ripreso dal Rapporto. Un estratto di esso è inoltre presente nei “Documenti forniti ai 

partecipanti al Seminario”; testo più completo reperibile in http://rilievo.stereofot.it/crediti/MURST/RAPPORTO.HTM  
 

http://rilievo.stereofot.it/crediti/MURST/RAPPORTO.HTM
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di vincoli ex-ante, l’accreditamento deve avvenire ex post sulla base dei risultati del Corso stesso. 
7) Adozione del sistema dei crediti educativi: si tratta di un sistema di certificazione utile per 
certificare le competenze acquisite, anche all’estero, che però rischia di diventare una gabbia se 
gestito in termini solo burocratici. 8) Iniziative “dal basso” in luogo di imposizioni “dall’alto”: 
premialità per i Corsi di Studio “virtuosi”, che possono diventare buoni esempi per altri; il 
Ministero dovrebbe occuparsi della diffusione delle buone pratiche. 9) Adozione di sistemi di 
valutazione: maggiore è l'autonomia, più stringente deve essere l'obbligo da parte dei soggetti di 
confrontarsi sul funzionamento del sistema stesso, mediante processi di valutazione anche esterni. 
10) Trasparenza nell'indirizzamento del sistema: il MIUR dovrebbe svolgere una funzione di 
governo “strategico”, non gestire azioni amministrative di dettaglio, e a tal fine è fondamentale 
una efficiente raccolta di informazioni. [N.B. - Questa segnalazione ha inciso, negli anni successivi, 
sulla importante attività di documentazione curata dal CNVSU (l’organismo di valutazione che ha 
preceduto l’ANVUR). Esso, peraltro, ha documentato soprattutto l’offerta da parte degli Atenei; 
veniva qui sollecitata anche la creazione di un Osservatorio sulla domanda, nell’ottica di un 
dialogo reale tra Università e sistema economico. Al riguardo è rilevante anche il tema 
dell’orientamento all’inizio di ogni Corso, comprensivo della verifica delle conoscenze all’ingresso.]  
Flessibilità è l’idea che sta alla base di Corsi di studio che, col linguaggio attuale, diciamo student 
centered, o, ancor meglio, learner centered (nell’ottica secondo cui chi accede ai sistemi di 
istruzione terziaria non siano solo i giovanissimi ma anche gli adulti).  
 
Importante, rileggendo oggi le indicazioni Martinotti, è valorizzare interdisciplinarità e 
trasversalità. Si tratta di due temi che compaiono nella relazione programmatica della Ministra 
Carrozza alle Commissioni Parlamentari; ottime intenzioni, che peraltro, attraverso coerenti 
provvedimenti amministrativi, devono tradursi in fatti concreti. 
 
Andrea Gavosto (Direttore Fondazione Giovanni Agnelli). La Fondazione Giovanni Agnelli (FGA) 
porta avanti ricerche legate al mondo dell’istruzione, Scuola ed Università. Nel volume I nuovi 
laureati è stato presentato un bilancio della riforma “3+2”, dal quale è emerso che dopo un forte 
aumento iniziale (oltre il 55%) le immatricolazioni stanno calando anche se riferite alla 
popolazione diciannovenne. L’effetto positivo e la maggiore fiducia delle famiglie sono svaniti, la 
popolazione laureata in Italia oggi continua ad essere al di sotto del 20%. Per i laureati di primo 
livello, inoltre, il vantaggio salariale non è molto elevato rispetto ai diplomati, così come è 
maggiore il grado di precarietà rispetto ai laureati del vecchio ordinamento. A fronte di tali dati, 
benché il tasso di rendimento della laurea in Italia (al pari di altri paesi europei) sia molto positivo, 
le famiglie sono sfiduciate e proprio per questo le immatricolazioni si contraggono.   
Le imprese italiane, che rispetto a quelle estere impiegano un minor numero di laureati, sono 
meno competitive. Talora dal mondo imprenditoriale il laureato è visto con diffidenza, diffidenza 
che aumenta nel caso dei laureati di primo livello. Va rilevato, inoltre, che in tutti gli altri paesi del 
mondo per Laurea si intende Laurea di primo livello, in Italia invece si sottintende spesso che sia 
quella Magistrale. Frequentemente, Confindustria ha lamentato l’assenza di tecnici, periti, ecc.; in 
realtà la preoccupazione dovrebbe riguardare la mancanza di lungimiranza degli associati. Benché 
si sia di fronte ad un indebolimento di tipo strutturale e non congiunturale della Laurea, non 
bisogna dimenticare che, nel lungo periodo, possederla è comunque una garanzia per trovare 
un’occupazione sia in Italia sia in Europa. In tal senso i dati OECD 2001-2012, relativi 
all’andamento negativo dell’offerta di lavoro immediato per i laureati, non devono scoraggiare.  
E’ anche interessante capire dove sia finito l’investimento in capitale umano dei giovani laureati. Vi 
sono diverse ipotesi. -Ai laureati stessi, poiché la loro dinamica salariale potrebbe essere migliore 
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rispetto a quella dei diplomati. -Alle imprese, poiché l’aumento della produttività potrebbe essere 
imputato ad un capitale umano più portato all’innovazione. Tali ipotesi però sembrano disattese. 
Ci si chiede allora se tale vantaggio sia finito nel nulla perché le competenze possedute dai laureati 
non sono quelle che il mercato richiede. E’ perciò interessante cercare di capire quali siano le 
cause del mancato incontro tra domanda e offerta.  
L’indagine periodica Excelsior, che si occupa di studiare sistematicamente quali siano le attese del 
mondo del lavoro (aziende private) nei confronti dei laureati (e non solo), contribuisce, insieme ad 
un’indagine spot di Fondazione Agnelli e AIDP, a delineare l’opinione che parte delle aziende 
italiane hanno sull’Università.  
Dal lavoro condotto da FGA e AIDP risulta che la Laurea nel 76% dei casi è importante, mentre il 
90% degli intervistati concorda nell’affermare che le nozioni apprese in aula siano importanti ma 
lo sia di più la formazione on the job. Gli aspetti più carenti nell’offerta formativa universitaria 
sono quelli che riguardano l’acquisizione di competenze orizzontali o trasversali, quale ad esempio 
il problem solving. Emerge, infine, che il laureato con maggiori possibilità di essere assunto 
conosce bene l’inglese, ha lavorato per almeno un anno, ha un voto di laurea che superi il 100 ed 
ha poco di più di 25 anni. Quest’ultimo requisito evidenzia l’importanza dell’alternanza scuola 
lavoro.  
Circoscrivendo l’analisi dei dati Excelsior alle domande relative alle competenze risulta che, in 
tutte le aree disciplinari, quelle di tipo trasversale, quali ad esempio problem solving, lavorare in 
gruppo, ecc. siano più richieste rispetto a quelle disciplinari.  
Con il Gruppo di lavoro dell’Università di Genova la Fondazione Agnelli ha cercato di giungere a 
definizioni, condivise anche con i datori di lavoro, relativamente ad alcune competenze trasversali 
che sarebbe opportuno che i laureati avessero per favorire l’incontro tra domanda e offerta. Ciò 
per dare agli Atenei delle indicazioni su quali competenze, oltre a quelle disciplinari, siano 
necessarie per favorire l’inserimento occupazionale.  
Nelle interviste realizzate ad alcuni responsabili delle risorse umane è confermata la centralità del 
tema delle competenze nelle politiche del personale. Le sette definizioni di competenze trasversali 
proposte (già utilizzate in un’indagine sperimentale di AlmaLaurea, condotta sui laureati del primo 
semestre del 2013) sono state sostanzialmente condivise, anche se non sono mancati 
suggerimenti per integrazioni. Dai risultati preliminari emerge che in generale i laureati hanno una 
scarsa capacità di comunicare in forma sia orale sia scritta nella propria madrelingua (ancor più se 
ci si riferisce ad una lingua straniera). Sono assai apprezzate le indicazioni, nei CV, di esperienze 
sportive (di squadra), associative (es. scoutismo) e di volontariato, tutte considerate rivelatrici 
della capacità di lavorare in gruppo. Gli intervistati mostrano inoltre una forte apertura al dialogo 
con gli Atenei per la ricerca di modalità condivise di rafforzamento delle competenze trasversali. 
 
Francesco Ferrante (Consorzio AlmaLaurea e Università di Cassino). L’attenzione per la 
misurazione dell’apprendimento e, più in generale, della qualità dell’istruzione terziaria è un fatto 
relativamente recente. In passato ci si era accontentati di utilizzare, quali misure della perfomance 
dei sistemi di alta formazione, indicatori quantitativi, ad esempio la quota di laureati, il tasso di 
crescita di quest’ultima o la regolarità degli studi. L’interesse per l’efficacia della laurea e, in 
particolare, per le cd. competenze trasversali piuttosto che per le competenze tecnico-disciplinari, 
è un fatto ancora più recente. Si tratta di competenze difficilmente misurabili ma di elevata 
importanza per i datori di lavoro, delle quali si dovrebbe tener conto al momento in cui si disegna 
l’offerta formativa. Nel fare ciò occorre però tenere conto che le competenze trasversali possono 
più efficacemente essere coltivate nel corso della scuola primaria e secondaria e che l’offerta 
formativa dovrebbe essere costruita al fine di fornire agli individui competenze che essi possano 
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spendere lungo tutto l’arco della vita. Si tratta di una questione spesso sottovalutata nel dibattito 
corrente sul mismatch tra domanda e offerta di competenze, dibattito che tende ad attribuire un 
peso soverchiante all’occupabilità dei laureati quale ingresso veloce nel mercato del lavoro.  
I dati AlmaLaurea coprono 64 Atenei, riguardano l’80% dei laureati italiani e sono rappresentativi 
su scala nazionale. Annualmente il Consorzio conduce due tipologie di indagini: una sul Profilo dei 
laureati; l’altra sulla Condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del 
titolo.   
Al fine di ricavare informazioni utili sul mismatch di competenze, sono state considerate due 
domande specifiche contenute nel questionario sulla condizione occupazionale, relative 
all’efficacia della laurea nella percezione dei laureati di primo livello e di secondo livello 
(specialistici/magistrali e a ciclo unico). Partiamo da alcuni dati descrittivi. 
Per quanto riguarda i laureati di primo livello (coorti 2011-2005) emerge che, a un anno dal 
conseguimento, per oltre il 75% del campione considerato la laurea è almeno abbastanza efficace, 
a cinque anni per oltre il 90%. Si registra un miglioramento dell’efficacia percepita col passare del 
tempo dalla laurea; vi è però un peggioramento significativo confrontando tra loro le coorti dei 
diversi anni considerati. Se si osserva l’andamento per gruppi di Corsi di Laurea (CdL) le differenze 
sono molto marcate, la minore efficacia essendo espressa da quei gruppi che hanno tempi di 
inserimento lunghi ed un elevato tasso di precariato; relativamente all’uso effettivo delle 
competenze acquisite, i gruppi di CdL registrano andamenti simili a quelli dell’efficacia.   
Per quanto riguarda i laureati specialistici/magistrali (coorti 2011-2007) emerge che, a un anno 
dal conseguimento, per oltre l’80% del campione considerato la laurea è almeno abbastanza 
efficace; a cinque anni, come nel caso precedente, per oltre il 90%. Si registra un lieve 
miglioramento dell’efficacia col passare del tempo dalla laurea, invece un peggioramento lieve tra 
le diverse coorti degli anni considerati. Se si osserva l’andamento per gruppi di Corsi le differenze 
sono molto marcate, l’andamento è molto variabile sia a 1 sia a 5 anni dalla laurea ed la posizione 
dei gruppi varia anche in funzione della scansione temporale osservata; ad esempio 
Giurisprudenza a un anno si trova al quintultimo posto, a cinque anni si trova invece al primo. Lo 
stesso si può dire per il grado di utilizzo delle competenze. 
Per quanto riguarda i laureati a ciclo unico (coorti 2011-2007) emerge che, a un anno dal 
conseguimento, per oltre il 90% del campione considerato la laurea è almeno abbastanza efficace, 
a cinque anni per oltre il 98%. Si ha un lieve miglioramento (tranne per la coorte 2008) col passare 
del tempo dalla laurea, ed è invece confermato, come nei due casi precedenti, un peggioramento 
dell’efficacia tra le coorti che si succedono nel tempo.  
L’efficacia della laurea, anche in questo caso, varia significamene a seconda del gruppo analizzato; 
a 1 e a 5 anni crescono le percentuali di incidenza dell’efficacia, rimane invece invariato l’ordine 
tra i gruppi. 
Nel caso dei laureati specialistici è stata effettuata anche un’analisi multivariata sulla coorte 2007, 
a uno e a cinque anni, per capire quali sono i fattori ai quali si associa una maggiore efficacia della 
laurea. I risultati sono sostanzialmente uguali a uno ed a cinque anni. L’efficacia è maggiore: per 
chi ha svolto tirocini o attività di formazione post laurea; per coloro che svolgono attività di lavoro 
autonomo o parasubordinato; per chi lavora nel pubblico; per chi ha iniziato a lavorare dopo il 
conseguimento del titolo, ovvero se, avendo lavorato anche prima, non prosegue il lavoro 
precedente; per chi si è laureato nei gruppi di corsi di laurea (nell’ordine): giuridico, agrario, 
chimico-farmaceutico, economico-statistico, ingegneria; se lavora a tempo pieno; se svolge una 
professione intellettuale o scientifica; se lavora (nell’ordine): nelle consulenze varie, nell’istruzione 
e ricerca, nella P.A., nell’edilizia, negli altri servizi. 
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Davide Cristofori (Consorzio AlmaLaurea). Nell’indagine relativa al Profilo dei laureati 2013, 
somministrata nella prima sessione 2013 (gennaio-aprile), gli intervistati si sono espressi 
sperimentalmente su alcune domande riguardanti le competenze trasversali. Specificamente, si 
sono espressi su quanto le attività formative svolte nel Corso di studio abbiano fornito, o no, 
ciascuna delle seguenti competenze: capacità di risolvere problemi mettendo in campo le 
conoscenze acquisite; analizzare e sintetizzare informazioni; formulare giudizi in autonomia; 
comunicare efficacemente; apprendere in maniera continuativa; lavorare in gruppo; essere 
intraprendenti. E’ stato poi chiesto se durante il Corso vi siano stati insegnamenti nei quali siano 
state utilizzate modalità didattiche interattive (attività di laboratorio e pratiche, gruppi di lavoro, 
relazioni orali, ecc.) e se, confrontate con la lezione tradizionale, tali metodologie didattiche 
abbiano facilitato l’apprendimento.  
Il collettivo oggetto di analisi è costituito da 43.445 laureati. I giudizi espressi sono ampiamente 
positivi2 rispetto alle competenze trasversali acquisite nel Corso di studio: per ben quattro 
competenze (analizzare e sintetizzare informazioni, apprendere in maniera continuativa, 
formulare giudizi in autonomia, comunicare efficacemente) le risposte positive (Decisamente sì, 
Più sì che no) superano il 90%.  
Relativamente al numero di insegnamenti in cui si è fatto ricorso a modalità didattiche interattive, 
solo il 15% ha risposto nessuno, il 44% uno o due, il 40% oltre tre; la soddisfazione rispetto 
all’utilizzo di tali metodologie didattiche è alta, pari al 90% se si considerano le risposte positive 
(Decisamente sì, Più sì che no). I giudizi espressi su alcune competenze evidenziano delle 
differenze di genere: comunicare efficacemente ed apprendere in maniera continuativa è 
sbilanciato a favore delle donne, a favore degli uomini invece il problem solving. Se si guarda poi 
alla tipologia di Corso di studio, i giudizi migliori vengono espressi dai laureati 
specialistici/magistrali o del ciclo unico, quelli meno positivi dai laureati del primo livello. 
Osservando gli esiti nelle Aree Disciplinari, emergono differenze di un certo peso: ad esempio per 
la capacità di risolvere problemi si osserva una maggiore incidenza nell’area tecnologica e 
scientifica rispetto a quella umanistica, la situazione opposta si registra invece per la capacità di 
formulare giudizi in autonomia e per la capacità di comunicare efficacemente.  
Differenze piuttosto robuste si hanno in rapporto alla collocazione geografica; nella macro-regione 
Sud e Isole vengono espressi i giudizi migliori per tutte le competenze (anche se con pesi 
differenti). 
Coloro che hanno effettuato un tirocinio esprimono giudizi un po’ meno positivi su cinque delle 
sette competenze, fanno eccezione il lavorare in gruppo (+17%) e l’essere intraprendenti (+6).  
Per stimare, a parità di condizioni, la probabilità di esprimere un giudizio positivo sono stati usati 
vari metodi; siccome tutti i metodi scelti danno luogo a risultati molto simili, si è deciso di 
presentate i risultati ottenuti tramite regressione logistica. Questo metodo stima la probabilità di 
rispondere “Decisamente sì” a ciascuna delle sette domande sulle competenze trasversali rispetto 
al dare una qualsiasi altra risposta. Tale metodologia è stata applicata a due competenze: capacità 
di risolvere i problemi e lavorare in gruppo. Le determinanti per rispondere “decisamente sì”, in 
maniera più o meno elevata, sono state osservate rispetto alle caratteristiche individuali e alle 
caratteristiche del Corso di Studio. 

                                                           
2
 Le opzioni di risposta potevano essere: Decisamente sì, Più sì che no, Più no che sì, Decisamente no. 
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Relativamente alla capacità di lavorare in gruppo la situazione è la seguente: 
 

Probabilità di rispondere decisamente sì Più elevata Meno elevata 
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Motivazioni per l’iscrizione 
sia culturali che 

professionalizzanti 
né le une né le altre 

Rapporti con gli altri studenti buoni difficili 

Tirocinio compiuto non compiuto 

Frequenza frequentanti non frequentanti 

C
ar

at
te

ri
st

ic
h

e
 d

e
l 

co
rs

o
 

Area geografica ateneo Sud e Isole Nord 

Tipo di corso secondo livello primo livello 

Area disciplinare tecnologica umanistico-letteraria 

Insegnamenti con modalità didattiche 
interattive 

5 o più nessuno 

 
Relativamente alla capacità di risolvere problemi la situazione è la seguente: 

Probabilità di rispondere decisamente sì Più elevata Meno elevata 
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Giudizio sul corso positivo negativo 

Motivazioni per l’iscrizione 
sia culturali che 
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né le une né le altre 

Lavoro durante gli studi lavoratori-studenti nessuna esperienza 
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 Area geografica ateneo Sud e Isole Nord 

Tipo di corso secondo livello primo livello 

Area disciplinare tecnologica politico-sociale 

Insegnamenti con modalità didattiche interattive 5 o più nessuno 

 
L‘analisi mostra che sono presenti alcune valutazioni/caratteristiche individuali che influiscono in 
modo determinante sulle risposte date: un giudizio elevato sul corso di laurea e motivazioni per 
l’iscrizione al Corso, nel contempo culturali e professionalizzanti, determinano giudizi elevati sul 
contributo del Corso all’apprendimento di tutte le competenze trasversali rilevate. Altre 
caratteristiche individuali (genere, lavoro durante gli studi, ritardo alla laurea, titolo di studio dei 
genitori, classe sociale, rapporto con gli altri studenti, frequenza, voto medio agli esami, 
svolgimento di un tirocinio) sono invece rilevanti solo con riferimento ad alcune specifiche 
competenze trasversali. 
Inoltre da tale studio emerge che i giudizi sono più positivi negli atenei del Sud e Isole, nei Corsi di 
secondo livello, in presenza di molti insegnamenti con modalità didattiche interattive. Anche l’area 
disciplinare del corso influenza in modo determinante il giudizio sul contributo del corso 
all’acquisizione delle diverse competenze trasversali. 
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Jean-Luc Lamboley (Coordinatore Bologna-Experts francesi). La presentazione riguarda 
l’insegnamento accademico superiore in Francia; sono escluse, avendo esse regole di 
funzionamento differenti, le Grandes Écoles, poiché l’accesso a tale tipologia di Corsi terziari, di 
durata quinquennale, avviene previa selezione all’ingresso. 
Prima di entrare nel vivo della questione è necessario partire dalla definizione di occupabilità (in 
inglese, employability), intesa come essere capaci di adattarsi al mercato di lavoro, ovvero trovare 
un’occupazione nel proprio ambito disciplinare, ma anche essere in grado di progredire in essa, o, 
anche, cambiare settore di lavoro. Vi è quindi uno stretto legame con la formazione lungo l’arco 
della vita (LLL).  
Altro concetto da definire è quello di inserimento professionale (in francese, insertion 
professionnelle), ovvero la capacità per un laureato di entrare con successo nel mercato del lavoro 
anche in un comparto non legato alle proprie competenze specialistiche. 
Il contesto nel quale ci si muove è quello della crisi di fine millennio: i laureati disoccupati a tre 
anni dal conseguimento del titolo sono l’11%, per i politici si tratta di una situazione allarmante 
poiché si è superato il 10%. Si inizia così a parlare di fallimento della democratizzazione 
dell’istruzione; per far fronte a tale emergenza il Ministero dell’istruzione superiore e della ricerca 
istituisce una commissione che in un anno (2006-2007) dovrà stilare un Rapporto, il Rapporto 
Hetzel, su Università e impiego. Il rapporto si basa su tre presupposti preliminari negativi, ovvero 
alta percentuale di insuccesso (il 40% degli studenti deve ripetere il primo anno ed il 10% lascia 
l’Università senza conseguire il titolo); riduzione dell’inserimento occupazionale e aumento dello 
scontento e del malessere dei giovani rispetto al loro futuro. Solo il 50% di coloro che si iscrivono 
all’Università consegue il titolo, le percentuali di fallimento sono elevatissime. 
I punti principali del Rapporto Hetzel sono sei: 
 Combattere l’insuccesso nel primo ciclo 
 Rivedere l’orientamento fin dalla scuola secondaria di secondo grado  

 Migliorare gli aspetti professionalizzanti 

 Avvicinare l’Accademia al mondo del lavoro 

 Attivare lo sviluppo economico grazie alla creazione di una partnership tra Università e datori 

di lavoro    

 Maggiore autonomia e senso di responsabilità per l’Università.  

I risultati concreti della commissione sono la nomina di Hetzel a Direttore Generale dell’Istruzione 
Superiore (DGES), il cambiamento simbolico del nome della Direzione (DGESIP), la menzione 
dell’inserimento professionale nel preambolo della nuova legge sull’Università. Quest’ultimo 
punto scatena un immediato malumore in ambienti accademici tradizionalisti. Nel preambolo, 
l’inserimento professionale è preceduto da formazione continua e valorizzazione dei risultati della 
ricerca scientifica. Seguono invece la diffusione della cultura e dell’informazione scientifica e 
tecnica, la partecipazione alla costruzione dello spazio europeo dell’insegnamento superiore e 
della ricerca ed infine la cooperazione internazionale. 
Altre misure di una certa portata della legge furono lo stanziamento per un quadriennio di un 
certo numero di milioni (la rendicontazione ad oggi non è ancora avvenuta, sicuramente ci 
saranno stati degli sprechi), l’aumento dei percorsi formativi di tipo professionalizzante (il 
paradosso è stato l’aumento della percentuale di coloro che continuavano gli studi, ritardando così 
l’entrata nel mondo del lavoro), l’obbligo del tirocinio nei curricula e quindi lo sviluppo del 
placement, la costruzione di un quadro delle certificazioni professionali, la creazione -per il primo 
ciclo- di una lista di competenze professionali attese per ciascun ambito di studio. Peraltro, il corpo 
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docente delle Università francesi sta esprimendo perplessità circa l’obbligo di definire competenze 
professionali certificabili anche nel caso di Corsi di studio non specificamente professionalizzanti.  
Alla fine del 2010 la situazione era la seguente: a trenta mesi dal conseguimento del titolo il 91% 
dei laureati di secondo livello ha un lavoro, nell’89% dei casi come quadro; nel 74% si tratta di 
posti stabili. Il 44% si è spostato dalla provincia di origine ed il 15% è andato all’estero. Gli impieghi 
pubblici si attestano sul 19%, quelli privati sul 70%. Tra i gruppi disciplinari le differenze non sono 
eccessive.  
E’ necessario però fare alcune precisazioni. Insuccesso del primo ciclo ed occupabilità sono due 
fenomeni da tenere separati, anche se ad un livello di studi più alto corrisponde un più basso tasso 
di disoccupazione. Il problema fondamentale è che non esistono indagini sul quadro occupazionale 
dei laureati di primo livello; i dati sopra riportati riguardano infatti il secondo livello.  
Ad oggi, nonostante la retorica, lo studente continua a non essere al centro del sistema 
universitario, ancora prevalentemente basato sugli interessi dei professori, ben poco predisposti 
ad aprire un dialogo con il mondo imprenditoriale per favorire l’occupazione.  
Per riuscire a risolvere le problematiche evidenziate bisognerebbe confrontarsi sui seguenti dieci 
punti: 
 Dare il giusto senso alle parole 
 Stimolare la conoscenza tra il mondo accademico e il mondo imprenditoriale  
 Lavorare insieme per sviluppare efficaci forme di collaborazione 
 Stimolare la visione di una Università universale e non basata sulle peculiarità di ciascuna area 
 Stimolare l’approccio attraverso le «competenze» 
 Sviluppare l’imprenditorialità 
 Stimolare la mobilità disciplinare e geografica dei laureati 
 Favorire una maggiore collaborazione tra i docenti di tutte le discipline  
 Creare un dialogo costante e collaborativo tra Ministero e Rettori 
 Garantire un sistema di qualità, ad esempio tramite la creazione di indicatori (tipicamente, 

quelli relativi all’occupabilità) 
 
Gustavo Bracco (Senior Advisor Human Resources - Società Pirelli). In prima battuta l’accento è 
stato posto sull’importanza di creare occasioni nelle quali mondo del lavoro ed Università possano 
scambiare opinioni circa il mancato incontro tra domanda e offerta. Il sistema universitario non è 
certamente l’unico colpevole di tale situazione; il sistema imprenditoriale non può infatti 
pretendere l’impossibile. E’ utopico pensare che i neolaureati abbiano una perfetta dose di 
competenze trasversali e competenze disciplinari; essi di solito mostrano una buona preparazione 
disciplinare e, nella maggior parte di casi, uno scarso bagaglio di soft skills. Forse tale situazione è 
imputabile all’elevata centralità che l’Università italiana manifesta nei confronti del docente a 
discapito dello studente. Nel mondo anglosassone invece la centralità dello studente è 
testimoniata dall’attenzione data ai soft skills (tra gli altri, problem solving, comunicazione 
efficace, team work) e dalle metodologie didattiche utilizzate nei diversi percorsi formativi, non 
solo terziari.  
In parecchi seminari organizzati dall’Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP) si è 
cercato di capire quali siano le cause del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro e come 
risolverle, purtroppo però non si è arrivati ad una soluzione. Considerare l’apprendimento 
accademico come un mezzo e non un fine favorirebbe il suddetto incontro; non è però facile far 
arrivare gli Atenei a tale consapevolezza.  
Le sette competenze trasversali proposte dal Gruppo di Ricerca dell’Università di Genova insieme 
alla Fondazione Agnelli, utilizzate anche nell’Indagine sperimentale AlmaLaurea sul Profilo dei 
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laureati 2013, sono tutte condivisibili. Si sottolinea l’importanza del saper comunicare, più chiare 
sono le idee espresse più efficace è la comunicazione. 
Flessibilità, resistenza allo stress e autoconsapevolezza sono altre competenze trasversali che 
Pirelli considera come competenze chiave. L’importanza della resistenza allo stress è dimostrata 
dal fatto che, negli ultimi anni, i fondi spesa per le malattie sono stati utilizzati per risarcire 
patologie psicosomatiche dovute essenzialmente a traumi psicologici e non fisici.  
Pirelli assume nel mondo circa 200 neolaureati all’anno, di cui 50 in Italia. Negli ultimi anni si è 
intensificata la presenza di aziende europee nei paesi ad economia emergente.  
In Pirelli alla fase del reclutamento segue quella della formazione e della valutazione delle 
performances. Il reclutamento di solito avviene utilizzando assessments di gruppo effettuati da 
consulenti esterni qualificati, volti a verificare la presenza di soft skills. Durante i primi due anni i 
neoassunti partecipano ad attività di formazione; alla fine del primo anno sono soggetti a verifica 
delle competenze e, qualora si registrino delle carenze, sono guidati in percorsi atti a colmarle. Alla 
fine del secondo anno si procede alla valutazione dei risultati delle attività formative. 
Le performances dei white collars vengono valutate ogni anno, e sulla base di tali valutazioni si 
stabilisce a quale programma di formazione debbano partecipare; si predispongono dei piani di 
sviluppo personali mediante dei calibration meetings.  
Per l’accesso alle funzioni dirigenziali, ed anche ai fini della retribuzione variabile annua, le 
competenze trasversali sono un fattore importante. 
Motivo di orgoglio per l’azienda è la realizzazione di un Junior MBA in collaborazione con il Collège 
des Ingénieurs di Parigi. Si tratta di un’iniziativa, totalmente gratuita, rivolta a neo-laureati in 
Ingegneria ed Economia, che si è potuta attuare, dal 2009, grazie ad una Associazione no profit 
realizzata dagli sforzi congiunti delle Fondazioni Agnelli, Pirelli e Garrone. Oggi è alla sua quinta 
edizione ed ha favorito l’entrata nel mondo del lavoro, entro tre mesi dalla fine del Master, di 100 
diplomati. I corsi, della durata di dieci mesi, si articolano in quattro mesi d’aula e sei di project 
work presso aziende partner. Le ore d’aula -tutte in inglese quelle congiunte con i partecipanti alle 
edizioni francese e tedesca del programma- sono gestite in Italia da docenti del Politecnico e 
dell’Università di Torino e della Bocconi; vi sono inoltre contatti in corso con l’Ateneo genovese. E’ 
risultato che nel processo di selezione, a parità di formazione accademica, presentavano i migliori 
risultati i ragazzi che avevano effettuato un maggior numero di attività extra-curriculari (Erasmus, 
Alta Scuola Politecnica, tesi di laurea all’estero), di attività di volontariato, di attività sportive, ecc. 
Sarebbe interessante realizzare degli scambi tra manager e docenti, ma vi sono purtroppo pesanti 
limiti legislativi; se i professori conoscessero le aziende da vicino, e i manager l’Università, sarebbe 
più facile far parlare due mondi che spesso utilizzano linguaggi di difficile comprensione sia per gli 
uni sia per gli altri. 
 
Andrea Stella (Consiglio Universitario Nazionale). L’Università oggi sta vivendo un momento non 
semplice. Come evidenziato precedentemente dal professor Luzzatto, sia nel documento finale 
della Commissione Martinotti, sia nei documenti del Processo di Bologna si trovano diversi input a 
favore di quella che è l’autonomia didattica. Va tenuto presente però che l’idea dell’autonomia 
universitaria è ancora più antica, è infatti contenuta nella Costituzione italiana (art. 33). Ciò 
nonostante, fino agli ultimi anni del 1900 il centralismo esasperato rendeva il sistema universitario 
poco produttivo; il tempo medio per laurearsi era di otto anni, solo il 30% di coloro che iniziavano i 
percorsi universitari li portavano a termine. E’ del 1997 la Legge “Bassanini bis”, contenente 
norme che affidano agli Atenei la disciplina degli ordinamenti didattici; prima di allora i Corsi erano 
disciplinati dalla legge 341/1990, che aveva aggiornato ma non modificato l’impostazione 
centralistica del Testo Unico del 1933.   
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Dopo aver scelto la strada dell’autonomia si ritenne necessario promuovere anche un 
collegamento con l’Europa; quindi nel 1998 l’Italia si impegnò a Parigi, attraverso un’intesa con i 
Ministri delle Università di Francia, Germania e Gran Bretagna, ad armonizzare l’architettura dei 
sistemi di istruzione superiore. I principi ivi espressi furono ripresi, l’anno successivo, nella 
dichiarazione di Bologna che dà inizio al Processo di Bologna.  
Il nuovo sistema doveva essere di facile lettura e confrontabile grazie al diploma supplement; esso 
era fondato su due cicli, il primo di tre anni necessario per l’accesso al secondo. Il secondo ciclo 
era poi connesso al dottorato. Venne adottato il sistema dei crediti (CFU) per promuovere una più 
ampia mobilità degli studenti.   
Il Processo di Bologna si arricchisce progressivamente, in occasione delle Conferenze di Follow-up, 
di nuovi obiettivi indicati con cadenza periodica dai Ministri responsabili della Formazione 
Superiore nei paesi aderenti.  
La qualità della formazione superiore e della ricerca è la condizione base per la credibilità, la 
rilevanza, la mobilità, l’attrattività e la competitività internazionale dell’Europa. Deve essere fatto 
perciò un grande sforzo per promuovere efficaci Sistemi di Assicurazione della Qualità.  
Il Processo di Bologna richiede inoltre di spostare il focus degli insegnamenti dal docente allo 
studente; a tale scopo sono inseriti nel Decreto 270/2004 i Descrittori di Dublino, elaborati 
nell’ambito di tale Processo e inizialmente non presenti nel Decreto 509/1999. I titoli finali 
possono essere conferiti a studenti che hanno conseguito le conoscenze, le capacità e le abilità cui 
si fa riferimento nei Descrittori; tra tali Descrittori, tre su cinque riguardano competenze 
trasversali, che devono rientrare perciò tra le attività formative dei Corsi di studio e la cui 
acquisizione deve essere verificata. 
Il quadro normativo sul quale si basa la riforma in Italia è centrato sull’autonomia, attribuisce 
competenze e responsabilità distinte tra Stato e Università. Gli strumenti normativi che 
conferiscono autonomia didattica alle Università e fissano i criteri generali entro cui esse devono  
collocare i propri ordinamenti didattici vengono definiti tramite: il D.M. 509/1999, sostituito poi 
dal D.M. 270/2004, e i DD. MM. del 2000, relativi alla determinazione delle classi delle lauree e 
delle lauree specialistiche (a loro volta sostituiti dai DD.MM. del 2007, relativi alla determinazione 
delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale). 
La riforma si basa su criteri condivisi in Europa; v., in tal senso, la strategia di Lisbona adottata nel 
2000 dal Consiglio europeo. In Italia vi sono ulteriori peculiarità, connesse all’opportunità di 
consentire all’Università di rivedere con rapidità i loro Corsi di studio sulla base dell’evoluzione 
della domanda e delle esigenze del mercato. In tal senso è necessario aumentare i laureati in 
valore assoluto e percentuale; ridurre abbandoni e tempo medio per conseguire la laurea; 
incrementare e promuovere la mobilità di studenti e professori. Altra tipicità italiana sono le Classi 
di Corsi di studio, ovvero contenitori nazionali che determinano il valore legale dei Corsi istituiti 
dagli Atenei; in tal senso la legge è piuttosto permissiva, in quanto le Classi non possono vincolare 
CFU per attività formative indispensabili in misura maggiore del 50% per i Corsi di laurea (90 CFU) 
e del 40% per i Corsi di laurea magistrale (48 CFU); gli Atenei hanno quindi un’enorme 
discrezionalità. Gli Ordinamenti Didattici sono predisposti dagli Atenei nel rispetto dei criteri 
stabiliti nelle Classi e vengono sottoposti al Ministero (CUN) per l’approvazione; invece la 
regolamentazione dettagliata dei Corsi di studio, che possono essere articolati in curricula, è 
definita annualmente dagli Atenei in maniera autonoma, nel rispetto degli Ordinamenti approvati. 
Ogni studente può organizzare il proprio piano di studi e può attingere attività formative anche 
fuori dalla Classe e dall’Ordinamento Didattico; gli Atenei conferiscono il titolo purché sia 
all’interno della normativa prevista. Il CUN tramite apposite linee guida dà suggerimenti agli 
Atenei affinché possano svolgere il proprio lavoro nell’ambito dell’Ordinamento; controlla ad 



11 
 

esempio che siano state effettuate le consultazioni con il mondo esterno in maniera tale da 
favorire l’occupabilità, se è stata effettuata una verifica circa il bacino di utenza, ecc. Ovviamente 
quello che il CUN giudica è quanto risulta scritto nell’Ordinamento Didattico, ma non vi è una reale 
verifica sulle modalità con cui esso è poi attuato. Il fatto che gli Atenei che formalmente scrivono 
le formulazioni migliori sono quelli telematici deve far riflettere. 
Ci si chiede pertanto: la normativa è idonea a garantire la possibilità di predisporre una offerta 
formativa flessibile, orientata alle competenze, atta a migliorare l’occupabilità? Risposte: la 
normativa adottata teoricamente è idonea, ma dovrebbero esservi delle verifiche obbligatorie, 
peraltro previste nel Decreto 270/2004, e spesso anche altre norme vengono disattese! 
Vi è inoltre una scarsa attenzione allo studente part-time ed alla verifica della conoscenza di 
almeno un’altra lingua dell’Unione.  
Dal 2008, con le Linee Guida del Governo per l’Università, i margini di flessibilità e di autonomia 
degli Atenei si vanno restringendo; ciò è acuito dal Decreto 17/2010 che prevede vincoli sempre 
più robusti, sicché accade che gli Atenei non programmano i Corsi, ma si limitano a soddisfare i 
“requisiti minimi”. I provvedimenti sono infatti di carattere quantitativo e non qualitativo. Con il 
decollo dell’ANVUR nel 2010 (Legge 240) si crea un nuovo quadro istituzionale, cui contribuiscono 
il Decreto 19/2012, il documento Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema 
universitario italiano (AVA) ed il Decreto Ministeriale 47/2013. Era necessario che l’Italia si dotasse 
di una Agenzia Nazionale per la Valutazione, quello su cui ci si interroga sono le modalità 
operative; ci si chiede infatti quanto le modalità operative di ANVUR si discostino da quelle 
previste dalla European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Il 
documento dell’ENQA “Standards and Guidelines” (ESG) è un modello valutativo ex-post; la critica 
al modello di valutazione posto in essere in ANVUR è che esso risulta fondato su un modello 
“autorizzativo”, che essenzialmente stabilisce vincoli ex-ante.  
Dal 2007 ad oggi si è assistito ad una diminuzione di 300 Corsi all’anno, oggi i Corsi aperti alle 
immatricolazioni sono poco più di 2300; nel 1999, ovvero prima dell’entrata in vigore del Nuovo 
Ordinamento, erano 2830 circa. 
Ci si chiede pertanto come va coniugato il processo di valutazione con quello di autonomia (non 
intesa come adempimento); la valutazione non potrà basarsi prevalentemente su un approccio 
quantitativo, gli Atenei dovranno essere spinti verso la qualità dei risultati. L’Italia, come mostrano 
i risultati del documento OECD 2013 Skills Outlook, risulta nelle diverse variabili analizzate sempre 
agli ultimi posti rispetto ai paesi considerati. Per portare il nostro sistema educativo al pari di 
quello dei paesi OECD è necessario riflettere su come farlo.  
 
Vincenzo Zara (Rettore Università del Salento). L’Università italiana, soprattutto in quest’ultimo 
periodo, è assillata da una serie di adempimenti burocratico-amministrativi che lasciano poco 
tempo per concentrarsi sulle missioni fondamentali, la didattica, la ricerca e la terza missione. 
Anche i Rettori sono vittime di questa situazione e sono spesso costretti ad occuparsi solo di 
emergenze e, tra queste, la preoccupante situazione finanziaria in cui versano gli Atenei. 
Come evidenziato nella relazione del professor Stella, sulla base dell’Ordinamento Didattico, le 
Università definiscono il Regolamento Didattico del corso di studio, a cui segue il Manifesto degli 
Studi. In questo contesto di definizione del percorso formativo il CUN, il MIUR e l’ANVUR svolgono 
funzioni diverse. Mentre il CUN valuta la progettazione del percorso formativo sulla base 
dell’Ordinamento Didattico, il MIUR invece, avvalendosi dell’ANVUR, verifica i requisiti richiesti per 
la qualità e la sostenibilità dei corsi di studio ai fini dell’accreditamento iniziale e, successivamente, 
di quello periodico. In sostanza, la verifica MIUR/ANVUR si sposta a livello di regolamento 
didattico del corso di studio (offerta didattica programmata per coorte di studenti) e a livello di 
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Manifesto degli studi (offerta didattica erogata in un determinato anno accademico). Dal punto di 
vista degli studenti, vi è l’indicazione del percorso formativo che essi dovranno seguire, definito 
anche piano degli studi. 
I piani di studio possono essere di vario tipo e oscillano tra quelli “bloccati” nel senso che la 
struttura didattica non offre alcuna alternativa nelle attività formative e quindi gli studenti sono 
obbligati a seguire rigidamente quel percorso, oppure possono presentare vari gradi di flessibilità 
in relazione all’esistenza di curriculum interni al corso di studio o alla presenza di varie opzioni tra 
più insegnamenti offerti. La massima flessibilità si raggiunge con i piani di studio individuali con i 
quali gli studenti, previa approvazione della struttura didattica competente, possono seguire dei 
percorsi formativi che si discostano, talora sensibilmente, dalla programmazione didattica pur 
rimanendo nei vincoli inderogabili dell’Ordinamento degli studi. Talvolta, i piani di studio 
individuali creano delle difficoltà dal punto di vista amministrativo, soprattutto quando non vi è 
un’interazione stretta tra le segreteria amministrative e le commissioni didattiche. 
In ogni caso, è sempre indispensabile e prioritario mantenere la centralità dello studente in ogni 
atto programmatorio che riguardi l’offerta formativa. Purtroppo, accade ancora che taluni 
insegnamenti non rispettino le esigenze della domanda di formazione proveniente dai portatori di 
interesse, generando in tal modo profili formativi basati sulla vecchia logica della centralità del 
docente. La flessibilità dei percorsi formativi deve comunque assicurare l’acquisizione di valide 
competenze che favoriscano l’occupabilità.  
Nelle formulazioni progettuali degli Ordinamenti Didattici gli obiettivi formativi, in termini di 
Descrittori di Dublino, sono spesso ben scritti, e i risultati di apprendimento attesi sono chiari. 
Tuttavia, nella realtà, sembra che essi siano difficilmente raggiunti e lo sviluppo di specifiche 
competenze nei laureati sembra rappresenti il punto debole nell’inserimento degli stessi nel 
contesto lavorativo.  
Ciò è attribuibile essenzialmente a tre fattori: 
1) i vincoli normativi: sebbene, infatti, il DM 47/2013 sia meno restrittivo del precedente DM 
17/2010 permangono dei vincoli oggettivi che possono indurre alla costruzione di un percorso 
formativo in funzione del soddisfacimento di questi vincoli piuttosto che in funzione delle reali 
necessità degli studenti. Sarebbe auspicabile un alleggerimento di alcuni di questi requisiti, 
spostando l’attenzione dalle verifiche ex ante verso una seria valutazione ex post.  
2) la centralità dei docenti: come detto prima, è necessario rafforzare la costruzione di percorsi 
formativi centrati sugli studenti in cui ci sia una stretta correlazione tra domanda e offerta; 
3) la significativa riduzione delle risorse (punti organico, turnover, tutorato, servizi). 
In definitiva, si tratta di affrontare una sfida culturale interna ed esterna all’Università e occorre 
anche prendere atto delle potenzialità che l’Università ha, cercando di esprimerle al meglio in un 
contesto normativo e gestionale favorevole e non restrittivo. L’Università, inoltre, rappresentando 
la summa delle competenze scientifiche in vari ambiti disciplinari, dovrebbe anche influenzare la 
domanda di formazione nel verso di svolgere un importante ruolo sociale nei territori. Perché 
tutto ciò possa concretizzarsi, è opportuno che si realizzi una stretta collaborazione tra Atenei, 
CRUI, Ministero, CUN e ANVUR oltre che un consolidamento dei rapporti con le parti sociali nei 
territori di riferimento. 
 
Roberto Torrini (Direttore ANVUR). Quando si parla di offerta formativa, temere la valutazione 
deve essere l’ultima delle preoccupazioni. La valutazione, come sancito nei documenti europei, 
prevede sia un momento interno sia un momento esterno; l’Italia è terribilmente in ritardo su 
ambedue i fronti. I presupposti normativi sono contenuti nella legge 240/2010, nel Dlgs 19/2012, 
nel documento AVA dell’ANVUR e nel D.M. 47/2013 che recepisce i criteri e i parametri 
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dell’ANVUR. Il sistema AVA, dopo aver eseguito l’autovalutazione o assicurazione della qualità, si 
articola in tre momenti: accreditamento iniziale e periodico e valutazione periodica. 
L’assicurazione della qualità implica che le Università si diano degli obiettivi da raggiungere con dei 
mezzi adeguati, nel rispetto dei requisiti minimi, e che vengano definiti degli strumenti di verifica. 
L’assicurazione della qualità deve prevedere inoltre azioni correttive volte al miglioramento.  
Nel sistema AVA lo strumento per l’assicurazione della qualità dei Corsi è la Scheda Unica di 
Ateneo (SUA-CdS), in essa viene definita l’Offerta Formativa ed è utilizzata anche come strumento 
di comunicazione con i portatori di interesse, costituisce lo strumento per l’Autovalutazione 
(tramite il monitoraggio delle condizioni di ingresso, avanzamento, uscita degli studenti e esiti 
occupazionali dei laureati; nonché per il processo di assicurazione della qualità) e per il Riesame, 
ed ancora lo strumento per l’Accreditamento e la valutazione periodici.  
La relazione di Riesame chiude il processo di autovalutazione del Corso di studio e spinge a 
prendere dei provvedimenti là dove siano emerse delle problematiche; le Università possono 
compiere tale operazione in autonomia.  
Accreditamento iniziale non significa solo verifica dei requisiti minimi, per questo basterebbe il 
CINECA, ma anche verifica qualitativa del progetto di Corso di studio che avviene a cura delle 
Commissioni di esperti della valutazione (CEV). Le CEV possono decidere di effettuare visite in loco 
per verificare se quanto scritto nella SUA corrisponda alla realtà; quest’anno le visite in loco, per 
problemi organizzativi, non sono effettuate. Oggetto di controllo delle CEV sono le motivazioni 
della progettazione del Corso, la domanda di formazione, i profili di competenza ed i risultati di 
apprendimento attesi, il corpo docente, la sostenibilità economica dei nuovi corsi.  
L’accreditamento periodico delle sedi è una valutazione in itinere e si baserà su visite in loco a 
campione; in questa fase l’elemento qualitativo ha un ruolo assai importante.  
Saranno oggetto delle visite, come previsto dall’art. 4 comma 10 del DM 47, i Corsi con evidenti 
criticità rispetto ai requisiti, anche sulla base di quanto segnalato dai Nuclei di Valutazione, i Corsi 
scelti a campione nell’ambito delle visite di accreditamento di sede e altri Corsi segnalati dal MIUR. 
La verifica esterna controlla gli elementi che sono importanti anche per l’assicurazione interna di 
qualità e il funzionamento del sistema Assicurazione della Qualità (AQ). Tutto ciò non sembra 
scontrarsi con le Linee Guida europee.  
L’Accreditamento è uno strumento per spingere le Università ad adottare adeguati standard 
qualitativi e sistemi di AQ, per capire quindi se l’operato degli Atenei stia dando esiti positivi e 
permette inoltre di effettuare utili operazioni di benchmark volte a stimolare il miglioramento ed a 
superare le carenze.  
Importante è comunque evidenziare che l’ANVUR per la realizzazione di AVA e della VQR ha 
coinvolto e continuerà a coinvolgere il personale docente, ossia quelli che vivono e fanno 
l’Università; i valutatori sono infatti professori che hanno risposto a bandi pubblici dell’Agenzia.  
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Dibattito 
 
Massimiliano Vaira         Andrea Gavosto 
D. Prima della Riforma Berlinguer, Confindustria appoggiata dal Sindacato si batteva per avere 
percorsi più brevi e professionalizzanti, con l’avvio della riforma molti imprenditori esprimono una 
opinione opposta. La convinzione che aleggia è che “non ci sono più i laureati di una volta”, cioè 
quelli precedentemente giudicati troppo vecchi e troppo teorici. Gli imprenditori mostrano uno 
scarsissimo interesse verso la formazione universitaria e i suoi contenuti. A Pavia, ad esempio, le 
consultazioni con le forze sociali, seguite ai cambiamenti nell’offerta formativa introdotti in base 
all’ultima riforma della didattica, hanno visto un 75% di non risposte alle richieste di un loro parere 
sui nuovi programmi. Altro punto da non sottovalutare quando si parla di mismatch è il seguente. 
Gran parte delle imprese sono scarsamente interessate a perseguire innovazioni organizzative e di 
processo, hanno una bassissima attività di ricerca e sviluppo, operano in settori tecnologicamente 
ed economicamente maturi, sono più interessate a politiche di deflazione del costo del lavoro 
attraverso l’assunzione di lavoratori a bassa qualificazione e con forme contrattuali a tempo 
determinato. Tutte cose che vanno in senso opposto all'occupabilità dei laureati. Non sono tanto 
l'università e la formazione che offre a essere inadeguate (come troppo spesso si dice), bensì è la 
gran parte delle imprese a essere inadeguate per assumere laureati. Si dovrebbe conoscere di più e 
meglio che cosa vogliono le imprese per comprendere appieno il mismatch che oggi viene imputato 
alla sola formazione universitaria e non anche alle carenze strutturali e culturali dell’impresa. 
Secondo l’indagine multiscopo 2003 dell’ISTAT solo l’8,5% degli imprenditori è laureato, contro il 
52% che dispone dell’obbligo scolastico (39% licenza media e 13% licenza elementare); il 37% dei 
dirigenti (pubblici e privati) ha la licenza media. È evidente che la scarsa scolarizzazione di 
imprenditori e dirigenti costituisce una condizione avversa all’assunzione di laureati. Il problema 
delle imprese italiane comunque non è il costo del lavoro bensì la scarsissima innovazione di 
processo (non di prodotto). Nel 2012 si è registrata una scarsissima presenza di capitale umano ad 
alta qualificazione così come sono stati scarsissimi gli investimenti in ricerca e sviluppo come 
attestano due rapporti della Banca d’Italia del 2012 e del 2013. Non è un caso che le percentuali di 
esportazione di beni capitali-strumentali a elevato contenuto tecnologico tra la metà degli anni ‘60 
e il 2010 abbiano registrato nei paesi Ocse un incremento dal 27% al 44%, mentre nello stesso 
periodo l’Italia ha fatto registrare un calo dal 29% al 19%. Bisognerebbe riscostruire una classe 
imprenditoriale italiana degna di questo nome.  
R. D’accordo sugli errori di Confindustria, la Fondazione Agnelli non si fa portatrice delle idee di 
Confindustria. Il mismatch è un’ipotesi di ricerca, forse le imprese non sono più in grado di 
rapportarsi con i laureati. Il sistema imprenditoriale italiano non si può cambiare per decreto, per 
migliorarlo bisogna capire quali input bisogna dare. Il capitale umano è fondamentale, le politiche 
scolastiche e universitarie devono sforzarsi il più possibile affinché diplomati e laureati possano 
inserirsi nel mercato del lavoro. Bisogna far sì che i nostri migliori laureati non lascino l’Italia, 
bisogna aiutarli a trovare una collocazione nel mercato del lavoro.  
 
Pier Paolo Puliafito  
I tirocini curricolari dovrebbero diventare il “pane quotidiano”, per la loro implementazione le 
Università devono mostrarsi più propense a cedere crediti “accademici”.  
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Giunio Luzzatto 
Le tabelle nazionali post riforma non sono molto rigide per ciò che riguarda l’organizzazione dei 
Corsi di Studio, esse parlano infatti di attività formative e non di soli insegnamenti.  
Circa quanto asserito da Vaira relativamente a Confindustria, si fa presente che il Gruppo di ricerca 
Unige insieme alla Fondazione Agnelli ha cercato un confronto direttamente con le Aziende, ovvero 
quelle che operano sul territorio e che si scontrano in prima persona con i problemi relativi 
all’inserimento occupazionale dei laureati.  
Parlando invece di riforma didattica, non si può non pensare all’occasione persa con i nuovi Statuti 
universitari; l’assenza quasi generalizzata, al loro interno, del Consiglio di Corso di Studio ne è 
l’esempio macroscopico. Ciò fa sì che la didattica sia quasi completamente destrutturata, 
governata in una logica monodisciplinare dal Dipartimento amministrativamente responsabile. Il 
Consiglio di Corso, invece, dovrebbe essere al centro delle responsabilità didattiche, anche perché 
ad esso competono il Riesame e l’autovalutazione.  
Il tirocinio andrebbe inoltre inserito organicamente nella progettazione didattica, quale parte 
integrante di essa, per il ruolo che deve avere nella formazione degli studenti. 
 
Francesco Ferrante 
Secondo le stime effettuate da AlmaLaurea attraverso modelli di regressione logistica, l’aver 
effettuato un tirocinio, a parità di tutto il resto, fa aumentare la probabilità di occupazione dei 
laureati del 12%. Va evidenziato che con la riforma del 3+2 i tirocini hanno registrato una crescita 
consistente: i laureati che hanno effettuato un tirocinio sono passati dal 20% al 60% circa. Occorre 
considerare che la realizzazione di tirocini che offrano valide opportunità di apprendimento implica 
un impegno piuttosto elevato da parte delle università e dei docenti “tutors”, che non ha ritorni in 
termini di carriera per questi ultimi. Per migliorare l’efficacia dei tirocini sarebbe dunque necessario 
introdurre forme di incentivazione per docenti che se ne occupano. Ancora, non va dimenticato che 
in virtù delle caratteristiche del tessuto economico italiano, caratterizzato dalla prevalenza di micro 
e piccole imprese, non è sempre agevole, soprattutto nel Mezzogiorno, trovare imprese che 
possano offrire esperienze adeguate ai tirocinanti.  
Ritengo utile, infine, evidenziare che nel dibattito sulla qualità dell’università e dei servizi che essa 
offre si dimentica spesso la questione delle risorse: secondo l’OCSE, nel 2010 il costo di un laureato 
italiano, a parità di potere d’acquisto, era la metà di quello di un laureato tedesco e pari a circa il 
70% del valore medio dei paesi OCSE.  
 
Alfredo Squarzoni 
I francesi hanno i nostri problemi stessi problemi, è vero, ma, a differenza nostra, hanno le Grandes 
Ecoles.  
Nonostante il sistema lo preveda, i nostri percorsi formativi non sono per nulla orientati allo 
studente; quello che si cerca di fare nel momento della progettazione è adempiere agli obblighi 
burocratici e cercare di accontentare tutti i docenti presenti nelle strutture didattiche. Proprio per 
questo AVA nell’ambiente accademico non viene tollerata, viene solo vista come necessità di 
rispondere a dei vincoli formali e non per il fatto che inneschi un meccanismo coerente volto 
all’assicurazione della qualità.  
Se il sistema fosse coerente si potrebbe far decidere ad ogni singolo Ateneo su come articolare i 
propri percorsi formativi, ovvero realizzare percorsi di 3, 5 anni, ecc. Con un efficace sistema di 
assicurazione della qualità i Corsi non virtuosi sarebbero gli artefici della propria chiusura.  
Il fatto che, come evidenziato in alcune presentazioni, vi sia attenzione verso le competenze 
trasversali significa che quelle professionali non destano preoccupazione… 
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Paolo Cherubini 
Gli incarichi ricoperti negli anni -presidente di Corso di Studio, Pro-Rettore alla didattica, ecc.- 
hanno implementato la conoscenza dei problemi con cui si scontra chi cerca di mettere nero su 
bianco delle strategie volte a favorire gli studenti. Ciò richiede anche l’utilizzo di dati statistici, la 
cui elaborazione richiede l’opera degli uffici statistici di Ateneo, purtroppo per la maggior parte del 
tempo ora precettati per la SUA; ciò impedisce di far avere risposte rapide a chi ad esempio studia 
strategie volte ad implementare la flessibilità.  
E’ inoltre importante evidenziare che la qualità non deve essere intesa solo come processo, ma 
come risultato.  
 
Alda Scopesi 
Il professor Lamboley ha espresso qualche perplessità sull’esigenza che nell’Università francese si 
debbano certificare tutte le attività accademiche in termini di competenze professionali; questo è 
un rischio presente anche nel nostro paese.  
Impostare un sistema di qualità sicuramente è complicato, capire come si misura la qualità non è 
assolutamente facile; possono essere utilizzati i più svariati parametri, e talvolta i docenti sono 
lasciati soli, in una sorta di “solitudine pedagogica”. 
 
Paolo Collini 
In realtà non mancano le idee su cosa far fare agli studenti, il problema sta invece nei docenti che 
si trovano quotidianamente a lottare con la VQR, con un Ministero che viaggia con le sue regole. I 
docenti quando compilano la documentazione relativa ai Corsi di Studio adempiono al proprio 
dovere formale, ma chi controlla che quanto viene indicato si traduca poi in pratica? 
 
Francesco Ferrante          Gustavo Bracco 

D. Quali sono le competenze trasversali che mancano di più ai neolaureati italiani?  
R. Capacità di capire le regole del gioco e condividerle con gli altri. 
D. Alla fine del processo di formazione all’interno dell’azienda si recuperano i deficit? 
R. Sì, altrimenti non si continua a lavorare in azienda, è il sistema sociale che lo impone.  
 
Jean Luc Lamboley          Gustavo Bracco 
D. Parlando di avvicinamento tra neolaureati e aziende non si è parlato dei tirocini; nel caso 
fossero contemplati, verrebbero proposti anche a laureati in discipline di tipo umanistico? 
R. Di solito sono rivolti a laureati in ingegneria ed economia. Le aziende, soprattutto oggi, non 
amano sbagliare; i giovani in formazione sono un costo, la sperimentazione ha un costo che spesso 
le aziende non possono permettersi.  

 
Giorgio Matteucci          Andrea Stella 
D. Quali spazi ha il CUN per risolvere o migliorare le problematiche del sistema di istruzione 
superiore in Italia?  
R. Il sistema universitario italiano si regge sul Ministero e sugli Atenei, Il CUN non può entrare nel 
merito delle questioni e può dare dei pareri su ciò che si farà, non su ciò che si fa. Sarebbe 
necessaria chiarezza nei ruoli degli Atenei e del Ministero, che ha la responsabilità politica delle 
decisioni.  
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Alfredo Squarzoni 
I requisiti quantitativi sono necessari per l’accreditamento iniziale, forse non lo sono per 
l’accreditamento periodico. La valutazione è fondamentale anche rispetto agli standard europei; le 
visite in loco sono fondamentali per creare un rapporto tra valutazione e Atenei. 
 
Roberto Moscati           Vincenzo Zara 
D. Riflettendo sul sistema universitario è evidente che i cambiamenti non possono essere solo di 
facciata, questi devono essere sostanziali. Come evidenziato da Zara, vi è necessità di un 
cambiamento culturale; il docente universitario in virtù della sua professionalità dovrebbe cercare 
di capire le tematiche connesse a competenze e occupabilità. La normativa va in questa direzione, 
ma non è sufficiente; sarebbe il caso di sanzionare quei docenti che non si comportano in modo 
ortodosso? 
R. La normativa non è sufficiente soprattutto quando non la si conosce; AVA ne è un esempio, 
sono infatti pochi coloro che la conoscono. Il problema principale consiste nell’applicazione delle 
norme: ogni Ateneo ha interpretato ed applicato la 240/2010 a modo proprio, è invece necessario 
che le Università facciano lavori congiunti e coordinati; un caso eclatante sono gli Statuti, sarebbe 
stato importante trovare dei modelli condivisi. Fare non basta, bisogna fare riflettendo e sapendo 
ciò che si fa; molti membri degli Organi di Governo universitari hanno una totale ignoranza sulla 
normativa, bisognerebbe interrogarli. 
 
Andrea Stella          Roberto Torrini 
D. Tramite gli esami non si valutano delle competenze complesse? L’ANVUR applica una logica di 
valutazione troppo quantitativa e poco qualitativa; è possibile valutare delle competenze vere 
attraverso strumenti non basati su una logica scolastico-disciplinare? 
R. Per capire come valutare le competenze l’ANVUR si appoggerà al corpo accademico. Va 
precisato che l’ANVUR non fa valutazione senza i docenti, anzi più sono i professori coinvolti 
meglio è. Tra l’altro anche le linee Europee insistono sul coinvolgimento degli accademici; in Italia 
sono ancora troppo pochi coloro che rispondono ai bandi ANVUR. 
 
Carlo Maganza          Vincenzo Zara         Giunio Luzzatto   
D. E’ possibile superare la logica dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) per valutare le 
competenze? E’ sicuramente una logica radicata, però solo abbattendola si possono ottenere dei 
risultati. 
R: Z. Sicuramente non è facile superare la logica dei SSD. E’ comunque importante precisare che le 
competenze trasversali devono essere sempre associate alle competenze disciplinari. Ad esempio 
non posso applicare il problem solving in astratto, il saper fare si deve applicare ad una 
problematica concreta messa in atto in uno specifico insegnamento (anche Alfredo Squarzoni si 
esprime in questo senso). Il progetto sperimentale della professoressa Fiorella Kostoris tenta, 
infatti, di misurare le competenze sia disciplinari sia trasversali.  
R: L. Settorializzare i Corsi di Studio è un’azione negativa, e ciò non vale solo per i Corsi più 
applicativi. Ad esempio al Festival della Scienza di Genova i Corsi di Scienze pure sono quelli 
maggiormente coinvolti, si parte però dal presupposto che studenti/laureati siano in grado di 
comunicare la cultura scientifica, con una impostazione complessiva e non monodisciplinare. E’ 
necessario quindi che il Corso sia flessibile e che faccia ricorso ad attività affini e integrative che 
vadano in questa direzione. 
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Andrea Gavosto 
D’accordo con quanto detto sulle competenze trasversali relativamente al fatto che debbano 
sempre essere contestualizzate, essendo esse l’applicazione di conoscenze in un contesto specifico.  
Definire le competenze disciplinari, di per sé oggettive, è più facile che definire quelle trasversali. 
Trovare delle definizioni condivise delle competenze trasversali è però necessario perché 
studenti/laureati, accademici e datori di lavoro devono avere ben chiaro di che cosa si stia 
parlando quando ad esempio si parla del problem solving. Ciò sicuramente faciliterebbe la 
transizione dal mondo dell’Università (o, nel caso di chi non continui gli studi a livello terziario, dal 
mondo della Scuola) al mondo del lavoro. 
 
Jean Luc Lamboley  
La verifica delle competenze disciplinari avviane tramite il superamento delle prove d’esame. 
Valutare le competenze trasversali invece è più complicato, sarebbe necessario verificare i risultati 
di apprendimento atteso. In Francia un metodo non c’è. 
 
Andrea Stella           Roberto Torrini 
D. ANVUR ha sicuramente un ruolo fondamentale. Il più grande timore che incute è quello di veder 
chiudere dei Corsi. Sarebbe necessario evidenziare i punti deboli dei Corsi spostando l’attenzione 
principalmente sulla valutazione ex-post. Ovviamente è un bene sapere quali sono le debolezze del 
sistema. 
R. Difficilmente si sa cosa fa ANVUR, questo certamente è un problema che induce spesso a 
rappresentazioni distorte. Sicuramente se vi fosse un contatto costante tra CUN, CRUI ed ANVUR 
sarebbe più facile affrontare qualsiasi tipo di problematica. Per far partire un Corso è necessario 
che vi siano dei requisiti di partenza (minimi o qualcos’altro), se le risorse di base non ci sono non 
si deve iniziare: bisogna essere onesti. Successivamente si dovrebbe dare più spazio alla qualità, e 
non alla quantità, e a tal proposito sono importanti le opinioni degli studenti e la valutazione 
esterna. La qualità della Didattica dovrebbe essere la prima preoccupazione, non bisogna 
dimenticare che è un diritto degli studenti che pagano le tasse. 
 
Vincenzo Zara 
Come ha asserito anche il professor Luzzatto, sarebbe realmente importante che si costituisse un 
tavolo permanente tra MIUR, CRUI, ANVUR per trovare dei punti di incontro in un sistema 
formativo e disciplinare sfaccettato ed osservabile da diversi punti di vista. Sarebbe importante, 
inoltre, per facilitare la riflessione ricorrere ad un glossario, in maniera tale che su ogni concetto i 
diversi interlocutori si possano intendere senza equivoci.  
 

****************************************************** 
 
L’insieme dei contributi (relazioni e dibattito) ha consentito di redigere il Comunicato finale 
riportato a parte.  
 


