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Atto di indirizzo Miur

Università: agenda degli
impegni per il 2016

P

iù aperta, instato sottoposto a un
Andrea Lombardinilo
ternazionale e Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche significativo restyling.
inclusiva. QueTali interventi non hanno
ed economico-quantitative,
sto l’identikit Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara l’ambizione di risolvere le
dell’università italiana
criticità che affliggono il
disegnato dal ministro
nostro sistema universidell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
tario, che la sfida della valutazione ha gravato
Stefania Giannini, nell’Atto di indirizzo del Minidi una ipertrofia normativa che ha aumentastero per l’anno 2016. Si tratta di un documento
to il numero dei controlli interni e potenziato
programmatico, che cade in una fase riformistil’azione di controllo svolta dall’Anvur, sulla
ca scandita da alcune specifiche azioni di interscia delle innovazioni introdotte dalla Legge
vento: il piano di reclutamento dei ricercatori di
240/2010 (Morcellini, 2013; Valentini, 2013; Coin,
tipo b (Dl 924/2015), la rideterminazione dei set2012; Benadusi 2012).
tori concorsuali (Dm 855/2015), il lancio del nuoQuesto, in sintesi, il quadro di contesto in cui
vo bando Prin (Dd 2488/2015), l’emanazione dei
si inserisce l’Atto di indirizzo concernente l’indicriteri di ripartizione delle risorse alle universividuazione delle priorità politiche del Ministero
tà non statali (Dm 918/2015), l’avvio del nuovo
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
esercizio della valutazione (Vqr 2011-2014).
per l’anno 2016, che il ministro Giannini ha deQuesto avviene in attesa della nuova tornata
clinato in forma di guide linea per il rilancio di
per il conseguimento dell’abilitazione scienscuola, università, enti pubblici di ricerca, ac<<La sede del Miur tifica nazionale, il cui regolamento è
cademie d’arte e conservatori musicali (istitufoto marcovarro
zioni Afam, Alta formazione artistica, musicale
e coreutica).
Il documento si caratterizza per alcune peculiarità, di impostazione e contenuto, a partire dalla copertura annuale, che lo configura
come focus del documento di programmazione triennale 2013-2015 (Dm 827/2013).
In seconda istanza ne va rilevata la matrice divulgativa, una novità rispetto alla galassia normativa scandita da decreti, leggi, note, in cui la
cifra burocratica prevale su quella esplicativa.
In particolare per l’università, le priorità riguardano il diritto allo studio e il merito, l’attrattività, l’internazionalizzazione, il capitale umano,
la mobilità. Tuttavia, il 2016 non si annuncia in
discesa per il sistema universitario, e non solo
per la crescente protesta del personale docen-

<< foto My Make OU

te e ricercatore per lo sblocco degli
scatti stipendiali. Le attese riposte
nella Legge di stabilità rischiano di rimanere in parte deluse, soprattutto
in assenza di un piano più ampio di
rilancio del sistema, come auspicato
dal Cun nell’adunanza del 21 ottobre
2015, in cui, oltre a rivendicare una
più concreta politica per il reclutamento, si è ribadito che «la riduzione
progressiva dei finanziamenti alla ricerca rende ancora più allarmante il
quadro complessivo» (Cun, 2015).
Le priorità politiche per l’università:
attese e buoni propositi
Come accennato, l’Atto di indirizzo
del ministro Giannini dedica all’università cinque delle venti priorità
politiche di cui si compone, suggerite anche dal particolare momento di transizione dei nostri atenei,
alle prese con un declino che richiede un riposizionamento identitario
non più differibile (Morcellini, Martino, 2005). Sul piano contenutistico, il documento si situa nel solco
delle Dichiarazioni programmatiche emanate dal Ministero nel corso delle recenti legislature (Masia,
Morcellini, 2008).
La sezione riservata al sistema
universitario si apre con l’accento
posto sul rapporto tra diritto allo
studio e merito, settore strategico
e allo stesso tempo critico dell’azione riformistica degli ultimi anni.
Priorità politica 10 – Diritto allo
studio e merito
Studente e contesto territoriale al
centro dell’investimento: aumenta-

re il numero dei beneficiari di borse,
rendere più efficienti i criteri d’assegnazione: valorizzare il merito.
Si tratta di assicurare il pieno godimento del diritto riconosciuto
anche dalla Costituzione: occorre
massimizzare l’impegno affinché
nessuno studente meritevole sia
lasciato indietro strutturando politiche per il diritto allo studio adeguate e risorse sufficienti.
Va rilevato che le innovazioni recenti non hanno lenito una situazione
deficitaria, rilevata anche dalla VII
Indagine Eurostudent (Fondazione
Rui, 2015). L’introduzione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep,
art. 1, comma 5, lett. d) della legge
240/2010), è soltanto l’ultima di una
serie di interventi volti a potenziare
le azioni di sostegno agli studenti
capaci e meritevoli, per i quali sono
stati creati anche il Pacchetto gio-

vani e il Progetto lauree scientifiche, con risultati ancora tutti da valutare nel loro impatto funzionale.
La prospettiva è legare il sostegno
agli studenti meritevoli alla maturazione di un percorso internazionalizzante. Si spiega anche alla luce di
queste iniziative la volontà del Ministero di insistere sulla dimensione inclusiva del diritto allo studio.
L’introduzione del costo standard
dello studente (Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893) risponde infatti alla sfida di rendere
gli atenei più attrattivi e responsabili, nel rispetto del principio inalienabile dell’autonomia.
Proprio l’autonomia sembra il principio ispiratore della priorità politica dedicata all’“attrattività” delle
università, alle prese con un deficit
di rappresentatività istituzionale
che si traduce anche nel calo delle
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iscrizioni. L’accento posto sull’attrattività denota evidentemente
la necessità di fare dell’efficienza
e dell’efficacia due tratti peculiari
dell’azione formativa degli atenei,
chiamati a rispondere alle sfide
funzionali della società complessa
(Morin, 1999; Beck, 1986).
Priorità politica 11 – Atenei attrattivi
Rendere gli atenei competitivi: incentivare la vocazione settoriale di
ciascuno, rafforzando gli strumenti
per l’autonomia in coerenza con la
propria missione.
Caratteristica indispensabile per le
università del terzo millennio è la
capacità di attrarre studenti, ricercatori e professori il più possibile
talentuosi, soprattutto quelli provenienti da altri paesi. Vi sono esperienze di successo che dimostrano
che si può diventare “attrattivi” in
molti modi e differenziando l’offerta formativa.
La corrispondenza tra autonomia
e missione dell’università si traduce nella consapevolezza di una
migliore corrispondenza tra capacità e obiettivi, competenze e professionalità, best practice e risultati. L’attrattività delle università,
obiettivo inderogabile dei recenti
ministri dell’Istruzione, non può
del resto prescindere dalla diffusione di una vera e propria cultura
dell’accountability, fondata sulla
piena responsabilità degli attori accademici, in una fase di transizione
segnata dall’avvento della digitalizzazione e della valutazione permanente (Trivellato, Triventi 2015).

vai al sommario

Le nuove procedure di accreditamento dei corsi di studio mirano
del resto a favorire l’incontro tra
domanda e richiesta, non solo da
parte dei giovani, ma anche degli
studenti lavoratori, che tramite
l’e-learning possono finalmente
soddisfare un’istanza formativa un
tempo insolvibile (si pensi ai Mooc,
Massive Open Online Courses). Ma il
rischio è che la retorica del talento
e del merito finisca per sovrastare
i buoni propositi di un’azione di riforma che, al di là degli asserti programmatici, ha il proposito di intervenire con forza sulle criticità che
riducono l’attrattività dei nostri
atenei, a partire dalla differenziazione dell’offerta formativa e dalla
ricerca di soluzioni alternative per
trasformare l’attrattività da slogan
in prospettiva concreta.
Da questo punto di vista, l’internazionalizzazione può e deve configurarsi come scatto culturale,
come cambio di passo operativo,
che tramuti la retorica della fuga e
del rientro dei cervelli nella metafora dell’intersezione delle eccellenze e portabilità delle risorse, nella
prospettiva di realizzare quello
Spazio europeo della conoscenza
incentivato da Horizon 2020 (Trombetti, Stanchi 2010).
L’internazionalizzazione si affermerebbe come anelito di dinamicità,
perseguita dal Governo attraverso
il richiamo alla valorizzazione delle
migliori pratiche formative e scientifiche che il nostro paese può vantare a cospetto di una società sempre
più individualizzata (Bauman, 2001).

Priorità politica 12 – Internazionalizzazione
Incentivare l’internazionalizzazione
degli atenei: attrarre capitale umano da altri paesi, mobilità globale di
studenti e docenti, offerta formativa interdisciplinare, flessibile e a vocazione internazionale.
L’internazionalizzazione del sistema universitario è un obiettivo ancora non raggiunto pienamente e
diffusamente. Ciò significa, innanzitutto, apertura verso l’Europa
senza soluzione di continuità con
incentivi alla mobilità degli studenti
utilizzando i nuovi strumenti europei come Erasmus plus. L’apertura
deve essere anche verso le nuove metodologie della formazione
mettendo a frutto e a sistema esperienze di eccellenza che già esistono nel nostro Paese.
La prospettiva della mobilità rimane un obiettivo di programma essenziale, nonostante le difficoltà
interne che gli studenti non di rado
incontrano nella realizzazione di un
percorso di studio o di ricerca all’estero. L’enfasi posta dal ministro
Giannini sul Programma Erasmus+
denota inoltre la consapevolezza
dei margini di crescita di un Programma comunitario di successo,
come conferma la settima Indagine
Eurostudent (relativa al quadriennio 2012-2015), che rileva la ripresa
del fenomeno della mobilità internazionale, soprattutto per gli studenti delle lauree magistrali.
La burocrazia rimane tuttavia uno
dei principali ostacoli alla realizzazione dei flussi di mobilità in ingres-

<< foto Igor Mojzes

so e in uscita, tanto degli studenti
quanto dei docenti. Ciò accade sia
sul piano della valorizzazione delle
esperienze scientifiche, sia sul versante della formazione del capitale
umano, necessariamente vincolato, nell’era della società connessa,
alla maturazione di una cultura dinamica e inclusiva.
Priorità politica 13 – Capitale umano
Investire nei processi di ricambio
della classe docente, garantire l’accesso agile alla carriera accademica
e l’efficace copertura del turn over.
Condizione indispensabile per assicurare un’adeguata continuità
della capacità di formare ottimi
laureati è poter contare su docenti
aggiornati e preparati e numericamente e qualitativamente sufficienti per soddisfare le esigenze
degli studenti e degli altri stakeholder delle università.
Il Piano di reclutamento di giovani
ricercatori previsto dalla legge di
stabilità costituisce un primo segnale di incentivazione al processo
di ricambio del corpo docente delle
università italiane, sempre più “social” e interattive.
Da rimarcare i riferimenti al turnover e alla semplificazione delle
procedure di reclutamento: la revisione del regolamento riguardante
l’abilitazione scientifica nazionale
risponde in effetti all’esigenza di
semplificare e rendere più chiara
una procedura che ha generato
non poche perplessità in seno alla
comunità scientifica, a partire dalla suddivisione tra settori biblio-
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metrici e non bibliometrici, dalla
definizione delle mediane e dalle
sperequazioni del numero di abilitati tra i diversi settori scientificodisciplinari.
Di questi ed ulteriori segnali di cambiamento l’università ha bisogno
per alleggerire gli effetti dell’ansia
riformistica che affligge il sistema da
un oltre un decennio (Moscati, 2012).
Allo stesso modo, il richiamo agli
stakeholder di riferimento, studenti e famiglie in primis, si traduce nella consapevolezza di una maggiore
rispondenza tra servizi erogati e
attese formative, in uno scenario
internazionale caratterizzato da
tassi di competitività sempre più
elevati (Capano, Regini, 2014).

L’obiettivo legato alla «efficace
copertura del turnover» non può
prescindere dalla definizione di un
piano più generale di sviluppo che
veda coinvolti atenei, istituzioni
governative ed enti territoriali nella
progettazione di un percorso virtuoso che stimoli una effettiva crescita economica e qualitativa.
La portabilità del budget a disposizione dei ricercatori si configurerebbe come una chance aggiuntiva
per incrementare il rapporto tra
capitale umano e prospettive professionali, nel segno di una vera cultura della mobilità.
Priorità politica 14 – Mobilità
Promuovere le politiche di mobilità
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dei ricercatori a tutti i livelli, favorendo e semplificando le procedure
di “portabilità” dei progetti di ricerca, specie in raccordo con il sistema
delle infrastrutture.
È necessario che il mondo della formazione superiore e della ricerca
sia sempre più “aperto”. La mobilità dei ricercatori tra enti e tra enti
e università va quindi incoraggiata
con appositi incentivi; le chiamate
dirette sono un istituto importante
per incentivare la qualità degli enti
pubblici di ricerca.
Anche in questo caso si registrano
passi in avanti, significativi ma non
sufficienti. Si pensi alla Convenzione quadro del 2012 che consente lo
scambio di professori e ricercatori
universitari a tempo pieno al fine di
svolgere attività di ricerca presso
un ente pubblico e ai ricercatori di
ruolo degli enti pubblici di ricerca
di insegnare e fare ricerca presso
un’università.
Si pensi anche al nuovo bando Prin,
che rispetto al passato prevede la
facilitazione delle procedure di accreditamento, la possibilità di conferire la responsabilità del team di
ricerca anche ai ricercatori con contratti a tempo determinato, una
maggiore flessibilità e autonomia
nella gestione dei progetti, procedure di partecipazione on line.
Senza contare l’incremento delle
risorse (92 milioni di euro) a disposizione rispetto allo scorso anno e
il coinvolgimento di organismi di
ricerca privati.
Si tratta di novità da non sottovalutare, che possono preludere a una
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ripresa significativa del sistema
universitario, alle prese con alcuni i
strutturali evidenziati anche dal recente Rapporto Ocse Education at
a glance 2015 (Ocse 2015): nel rilevare alti tassi di laureati di II livello, il
Rapporto registra un deficit nel numero dei diplomati su programmi
di studio di matrice professionale
e di I livello. Le note dolenti vengono dalla media di chi programma di
laurearsi: solo il 42% dei diplomati si
iscrive “all’università”. Ciò significa
che l’Italia è terz’ultima dopo il Lussemburgo e il Messico.
Negativo anche il tasso di attrattività dei nostri atenei rispetto agli
studenti stranieri. Nel 2013, meno
di 16.000 studenti stranieri degli
altri 34 Paesi risultava iscritto a un
ateneo italiano (il gruppo più rilevante proveniva dalla Grecia) rispetto ai 46.000 studenti stranieri
in Francia e ai 68.000 in Germania.
Non va meglio sul versante occupazionale: nel 2014 il 62% dei laureati
(25-34 anni) era occupato in Italia,
5 punti in meno rispetto al tasso di
occupazione del 2010. Un livello paragonabile a quello della Grecia, il
più basso tra i Paesi dell’Ocse (la cui
media è dell’82%).
Questi ed altri i nodi che il Governo dovrà affrontare nell’immediato futuro per risollevare le sorti
dei nostri atenei, nel tentativo di
trasformare l’Atto di indirizzo del
Ministero per il 2016 da lista dei
buoni propositi in agenda fattiva di
lavoro, utile a scandire il cammino
dell’università verso la piena modernizzazione.
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Dagli emblemi araldici
al brand universitario

L’

uso di simboli
La visual identity delle
Valentina Martino
Professore aggregato e docente di
identificativi,
università italiane
Comunicazione
per
il
management
d’impresa,
che contradAl pari di altre istituzioni
Sapienza Università di Roma
distingue le
longeve, la comunicazioRaffaele Lombardi
organizzazioni più antine delle università si conDottore di ricerca in Scienze della
che, costituisce da semtraddistingue per uno
Comunicazione,
Sapienza
Università
di
Roma
pre un tratto pregnante
spiccato simbolismo 3
della cultura e della coche, sul piano visivo, tromunicazione universiva espressione anzituttarie. Sul piano visivo, l’identità degli atenei è
to nel marchio: il segno grafico più essenziale,
espressa da emblemi araldici e, in misura crevisibile e riconoscibile dell’identità di un’orgascente, veri e propri brand che aggiornano e
nizzazione, atto a declinarsi in una pluralità di
semplificano i segni della tradizione.
applicazioni e contesti di comunicazione.
In continuità con i principali studi internazioFra le università italiane, i marchi di tipo iconi1
nali sul tema , le pagine che seguono presenco, nei quali domina il simbolo grafico, prevaltano i risultati di un’indagine sul simbolismo
gono nettamente (70%) su quelli verbali, nei
visivo delle università italiane. La ricerca ha
quali è invece preminente il logo (27%). Rarispreso in esame la visual identity degli atenei,
simi i marchi solo verbali, giocati sul corporate
statali e non2, per analizzarne stili ed elementi
naming o sull’acronimo identificativo.
caratterizzanti: in particolare, le componenti
L’analisi degli stili visuali evidenzia una prefigurative e verbali del marchio istituzionale; il
valente simbologia di carattere storico: in
richiamo al territorio e ai simboli della tradiziotal senso, riferimenti grafici privilegiati sono
ne; il restyling dell’iconografia storica e le straall’araldica d’ateneo, alla data fondativa o, in
tegie identitarie privilegiate dalle università di
alternativa, ai simboli che identificano le sedi
recente fondazione.
universitarie e il territorio di appartenenza4.
1 Per un’indagine sul simbolismo visivo di 821 università ed enti
di alta formazione in 20 paesi del mondo, si rinvia in particolare a G. S. Drori, J. Tienari, & A. Wæraas (eds.), “Building and
Managing Higher Education Brands”, International Studies of
Management & Organization, Special Issue No. 2, Vol. 45, 2015
(in particolare, le pp. 121-136).
2 L’indagine ha preso in esame il marchio istituzionale di tutti i
96 atenei italiani, comprendenti 11 università telematiche e 8
istituti speciali (3 università per stranieri, 3 scuole superiori di
studi avanzati e 2 scuole di alta formazione dottorale). Fonte:
Miur (2015).
3 M. Urde, S. A. Greyser, & J. M. T. Balmer, “Corporate Brands
with a Heritage”, Journal of Brand Management, No. 1, 2007,
pp. 4-19; R. Lombardi, Heritage University. Comunicazione e
memoria degli atenei, Aracne, Roma 2015.
4 A riprova del potenziale narrativo insito nella simbologia accademica, è possibile rilevare la tendenza odierna a illustrare
diffusamente la storia e le origini del marchio istituzionale sul
sito web d’ateneo, all’interno di pagine o sezioni dedicate.

