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Onorevoli Senatori. – La riforma dell’or-

dinamento degli studi universitari, attuata

con i decreti ministeriali in esecuzione del-

l’articolo 17, comma 95, della legge 15 mag-

gio 1997, n.127, e successive modificazioni,

ha introdotto il sistema del cosiddetto «3+2».

Tale sistema si sostanzia in una laurea

breve, di durata triennale, a cui segue la pre-

visione di una laurea specialistica di durata

biennale. La tradizionale formazione univer-

sitaria è stata dunque scissa in due periodi,

tra loro in sequenza. Ciò a un duplice fine:

da un lato, consentire il conseguimento, in

tempi brevi, di un titolo spendibile professio-

nalmente; dall’altro, consentire (a coloro che

ne abbiano intenzione e capacità) di prose-

guire sino al completamento della forma-

zione universitaria di grado più elevato.

La necessità di modellare il percorso trien-

nale in modo da far conseguire una forma-

zione compiuta e spendibile immediatamente

è entrata, tuttavia, in contraddizione con la

necessità di porre basi adeguate per una for-

mazione successiva di livello elevato. In altri

termini, è risultato velleitario e incoerente

pensare a un percorso triennale con duplice

valenza, sia professionalizzante, sia orientato

ai fondamenti dell’alta formazione.

La contraddizione è stata, del resto, evi-

denziata in varie sedi: sia nel dibattito poli-

tico, sia in numerosi e tuttora ricorrenti arti-

coli di stampa scritti da noti commentatori,

sia in documenti di varia natura e talora di

notevole consistenza anche quantitativa, che

hanno trovato convinte adesioni all’interno

e all’esterno del mondo universitario. Si

pensi, per fare l’esempio più noto, al cosid-

detto «manifesto dei 500» (ora quasi raddop-

piati), pubblicato su «Il Sole 24 ore» del 25

luglio 2002, ma anche al convegno organiz-

zato presso l’Università di Roma Tor Ver-
gata, il 18 marzo 2002, con atti pubblicati.

Le prime applicazioni della riforma hanno
poi denunciato la pressochè generale ten-
denza degli studenti a continuare dopo il
triennio, cosı̀ che quella che doveva essere
una riforma finalizzata ad accelerare per certi
sbocchi l’ingresso nel mondo del lavoro sem-
bra rivelarsi fonte di un generalizzato allun-
gamento del percorso universitario.

Va poi evidenziato che la riforma non
sembra aver riscontrato la fiducia della com-
ponente studentesca, nel cui interesse deve
essere necessariamente pensata qualsiasi ri-
forma degli ordinamenti didattici, tant’è che
il caso eclatante riscontratosi nella facoltà
di giurisprudenza di «Roma 1», per cui su
20.000 iscritti solo 8 studenti hanno optato
per il «3+2», appare solo la punta di un ice-
berg che tocca quasi tutte le facoltà italiane.

Si è detto, da alcuni, che il sistema del
«3+2» è un pedaggio necessario per l’Eu-
ropa. È il solito argomento che serve, in que-
sti tempi, a veicolare molte cose e, tra que-
ste, come nel caso in esame, anche colossali
falsità. Infatti, non esiste nessuna conven-
zione, nè direttiva europea che ci obbliga
al «3+2». Inoltre, nessun paese europeo ha
adottato cosı̀ ampiamente un meccanismo se-
riale come ha fatto il precedente Governo.
Anzi, è semmai da rimarcare che qualche
paese europeo, che pur si era mosso in tale
direzione, sta ora facendo passi indietro.

È falso, inoltre, che tale sistema derivi
dalla Dichiarazione di Bologna del 19 giu-
gno 1999, deliberata dai Ministri europei del-
l’istruzione superiore; quell’incontro chiariva
(in conformità con le direttive) che un corso
universitario non può avere durata inferiore a
tre anni e richiamava l’articolazione dei ma-
ster (non di lauree specialistiche in percorso



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1735– 3 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seriale) per potenziare la flessibilità della
formazione postlaurea.

Oltre a ciò contano i fatti concreti dell’ap-
plicazione sistematica del «3+2» e i primi
dati che cominciano a provenire dalla espe-
rienza applicativa. Numerosi risultano essere
i corsi inventati per esigenze di immagine
più che di sostanza; si registra una diffusa
banalizzazione dei programmi; l’abbassa-
mento della serietà di preparazione e di ac-
certamento. Il risultato potrà anche essere
un allargamento della base numerica dei lau-
reati, ai quali peraltro verrà dato un titolo de-
stinato a impoverirsi sul piano dei contenuti
e quindi su quello della tanto sbandierata
spendibilità.

A queste obiezioni i sostenitori del «3+2»
si limitano ormai a sostenere che occorre
dare un tempo adeguato per monitorare gli
effetti della riforma.

È certo d’altro canto che una riforma che
riguardi gli ordinamenti didattici deve racco-
gliere il più ampio consenso possibile fra co-
loro che sono tenuti ad applicarla, questo a
differenza di quanto si è fatto in passato,
quando la riforma del «3+2» è stata calata
dall’alto senza un adeguato confronto con il
mondo dell’università, vanificando cosı̀ il
principio generale dell’autonomia universi-
taria.

Questa volontà prevaricatrice era del resto
già implicita nella delegificazione con conte-
stuale delega meramente regolamentare al
Governo, senza pertanto neppure la determi-
nazione di principi e criteri direttivi, evi-
tando dunque, sul punto, persino un dibattito
parlamentare.

Bene ha fatto invece il legislatore attuale,
che già in sede di presentazione del disegno
di legge n. 761 del 2001, consentendo la di-
lazione di 18 mesi in favore di quelle facoltà
che non avessero ancora conformato i propri
ordinamenti didattici al «3+2», precisava
nella relazione alla legge che tale proroga
non era funzionale a garantire ai ritardatari
di mettersi in regola, come pure qualcuno
aveva sostenuto, quanto piuttosto doveva in-

tendersi nel senso di consentire l’apertura di
un dibattito all’interno del mondo accade-
mico che mettesse in luce eventuali criticità
e consentisse dunque opportuni correttivi.

Dal dibattito in corso è fra l’altro emerso
che per alcune aree disciplinari (come per
esempio per giurisprudenza) e determinati
sbocchi (le professioni forensi) sarebbero
preferibili percorsi unitari anche quinquen-
nali; alla stessa conclusione si giunge da altri
per quanto riguarda la formazione degli inse-
gnanti delle scuole secondarie; per altre aree,
invece, (per esempio per ingegneria) si è da
molte parti, e autorevoli, sottolineato come
un «4+1» potrebbe essere il modulo più
adatto. In altre parole quanto emerge è la ne-
cessità di un sistema flessibile, variabile da
area ad area, che valorizzi adeguatamente
l’autonomia universitaria.

D’altro canto occorre pure prendere atto
che il sistema del «3+2» è ormai a regime
nella gran parte delle facoltà italiane. Im-
porre ex abrupto, a cosı̀ breve tempo dalla
sua introduzione, una radicale cancellazione
di siffatto sistema potrebbe comportare in-
convenienti non trascurabili. Vi è poi da ag-
giungere che se è vero che l’applicazione ge-
neralizzata del «3+2» rischia di condurre a
quelle conseguenze sopra delineate, è anche
vero però che le lauree brevi immediata-
mente spendibili sul mercato del lavoro, tal-
volta seguite da bienni di specializzazione
ulteriore, sono utili per diversi settori della
società italiana e in primo luogo per il si-
stema economico. Tale esigenza è stata già
rappresentata in passato dal tentativo peraltro
abortito dei cosiddetti diplomi universitari.
Allora, tuttavia, l’esperimento non ebbe suc-
cesso posto che i corsi di laurea alternativi
non si sono rivelati adeguatamente selettivi
incentivando cosı̀ comunque la laurea che
garantiva un ventaglio di opzioni lavorative
certe e un prestigio sociale maggiore. Inoltre,
ai diplomi non conseguivano, in specie nella
pubblica amministrazione, sbocchi adeguati.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, as-
sume particolare rilievo il principio sancito
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dall’articolo 33 della Costituzione che esalta
l’autonomia delle università. Questo fonda-
mentale principio induce ad attribuire alle fa-
coltà la decisione di quale modello di corso
di laurea offrire agli studenti, pur nella ga-
ranzia di livelli essenziali comuni. In partico-
lare, appare importante assicurare percorsi
temporalmente identici cosı̀ da non intaccare
l’omogeneità del sistema.

Da qui la scelta contenuta nel disegno di
legge di garantire alle facoltà la possibilità
di mantenere il «3+2», di sostituirlo con un
«4+1», ovvero di sostituirlo con un quin-
quennio unitario o eventualmente anche di
affiancare al «3+2» un corso di laurea quin-
quennale ed unitario. Posto che non sempre,
soprattutto nel caso di scelta di quest’ultima
opzione, può essere utile il percorso di laurea
specialistica in sequenza alla laurea breve, ri-
sultando già rappresentate le esigenze di ap-
profondimento dalla laurea quinquennale, si
è deciso di considerare meramente eventuale
l’istituzione della laurea specialistica.

Non deve preoccupare a questo punto che
facoltà afferenti alla stessa area disciplinare
possano offrire moduli differenziati. Il valore
legale della laurea è garantito dal fatto che
essa è pur sempre prevista dall’ordinamento.
Inoltre, per tutti i moduli vi sarà il minimo

comune denominatore dei cinque anni di
corso. Si stimola piuttosto la concorrenza
fra le varie sedi e si offre agli studenti una
gamma diversificata di scelte venendo incon-
tro alle loro più diverse esigenze.

Al fine di rapportare ad un quadro di cer-
tezza le scelte di autonomia, si demanda
inoltre al Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca di effettuare la deter-
minazione del regime dei modelli (3+1;
4+1; 5) entro cui le facoltà potranno effet-
tuare la loro scelta. In via eccezionale è fatta
inoltre salva la possibilità del Ministero di
determinare gli sbocchi professionali per
cui sia richiesta una laurea a ciclo unitario,
possibilità che sarà opportuno esercitare
dopo aver verificato comparativamente l’e-
sito dei diversi percorsi.

In questo modo si riesce a realizzare una
normativa equilibrata che contempera valori
primari quali la qualificazione degli studi,
il mantenimento del valore legale della lau-
rea attraverso il mantenimento di elementi
di omogeneità dell’offerta formativa, la li-
bertà di scelta degli studenti, il valore del-
l’autonomia universitaria. Il tutto nell’inte-
resse di una formazione caratterizzata da
flessibilità e serietà nell’interesse della Na-
zione e dello sviluppo della persona.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1 . All’articolo 17, comma 95, lettera a),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comprensiva del
percorso formativo già svolto,», sono inserite
le seguenti: «il regime dei corsi di laurea
triennale e della successiva laurea speciali-
stica biennale, il regime dei corsi di laurea
avanzata quadriennale e di una successiva
laurea specialistica annuale, il regime dei
corsi di laurea a ciclo unitario quinquennale,
l’elenco dei corsi di laurea a ciclo unitario
quinquennale per determinati sbocchi profes-
sionali in conformità e in aggiunta a quanto
previsto da norme comunitarie o nazionali»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: «ferma restando la possibilità di attivare
lauree di primo livello di tre o quattro anni,
eventualmente in serie con lauree di secondo
livello di due o, rispettivamente, un anno,
ovvero, in aggiunta o in alternativa, corsi
di laurea a ciclo unitario quinquennale;».








