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Interviene il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Stefania Giannini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Stefania Giannini sulle linee programmatiche del suo Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito delle comunica-
zioni del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania
Giannini sulle linee programmatiche del suo Dicastero, sospese nella se-
duta del 27 marzo scorso, nel corso della quale il Ministro aveva esposto
le linee programmatiche riferite al comparto della scuola.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non
si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il pro-
sieguo dei lavori.

Ringrazio il ministro Giannini per aver garantito nuovamente la sua
presenza ai nostri lavori e le cedo la parola affinché possa proseguire la
sua illustrazione anche con riferimento ai settori dell’università e della ri-
cerca.

GIANNINI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo, seguendo il filo narrativo
della nostra riflessione sulle linee programmatiche, che nella scorsa occa-
sione avevo illustrato quattro principi guida di tipo metodologico e anche
di realizzazione delle linee politiche del mio governo con riguardo ai set-
tori di competenza. Nello specifico mi riferisco alla semplificazione, alla
programmazione possibile, alla valutazione e all’internazionalizzazione.
Avevo esaminato tali principi nell’ambito dei singoli capitoli per ciò
che concerne la scuola e oggi proseguiremo nell’analisi soffermandoci
sui comparti dell’università e della ricerca.

Anche il settore dell’università soffre da molti anni, forse troppi, di
una assai complessa stratificazione di norme. La legge n. 240 del 2010
fu definita, da autorevoli colleghi, una «riforma architettonica», nel senso
che essa aveva un’ambizione riassuntiva e di contenimento di ogni capi-
tolo del settore universitario e intendeva inaugurare una nuova fase nella
governance, nei meccanismi di finanziamento, di reclutamento e di valu-
tazione. Ciononostante, di fatto, sempre per questo «diavolo» – consenti-
temi di definirlo in questo modo – che si annida nel passaggio dalla legge
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alla sua applicazione e, quindi, ai decreti attuativi che la realizzano, gli
obiettivi menzionati non sono stati raggiunti per cui la situazione che il
Ministero e le università italiane vivono nella quotidianità risulta assai di-
versa da quella che la cosiddetta legge Gelmini ambiva costruire. Non si
è, infatti, riusciti a ricorrere a un testo consolidato che facesse pulizia del
pregresso e siamo ancora alle prese con norme che sotto il profilo giuri-
dico, del reclutamento e della didattica rappresentano il risultato e l’ere-
dità di un passato talvolta anche molto remoto: basti pensare che alcune
di esse risalgono – secondo una analisi fatta verbum de verbo – a 80
anni fa e non sono state ancora attualizzate. Questo è, dunque, il quadro
normativo in cui ci troviamo ad operare.

Credo pertanto che in qualche caso, invece di semplificare e chiarire,
si siano complicate le cose generando, talvolta anche involontariamente,
nuove ambiguità. In tal senso mi limiterò a citare due esempi che stanno
a cuore a chi in questa Commissione fa il mio mestiere e anche a chi
guarda a quello universitario come ad un mondo proiettato verso il futuro
e non prigioniero di errori del passato. Mi riferisco alle procedure dell’a-
bilitazione scientifica nazionale (ASN) in corso. Dopo un periodo defati-
gante di lavori delle commissioni che hanno registrato un notevole ritardo
sulla prevista tabella di marcia, al momento della pubblicazione dei risul-
tati della prima tornata del 2012 sulla scrivania del Ministero sono giunti
centinaia di ricorsi. In relazione al dato assoluto dei profili valutati in ter-
mini percentuali il numero dei ricorsi non è esagerato, è tuttavia inquie-
tante il fatto che a questi casi se ne aggiungeranno comunque degli altri,
il che non potrà che rappresentare il sintomo di una patologia che non ab-
biamo curato. Da questo punto di vista la conseguenza è dunque quella di
un forte rallentamento dei meccanismi di assunzione, circostanza tanto più
grave se si pensa che nelle università italiane dal 2008 non vengono ban-
diti concorsi o comunque meccanismi di reclutamento del personale do-
cente. Il risultato di questo processo e di altri simili è che continuiamo
ad avere il corpo docente più anziano d’Europa; io stessa, ahimè, mi col-
loco anagraficamente in tale fascia, considerato che il dato medio non è
inferiore ai 50 anni di età. Questo non è un sintomo positivo per un
mondo che dovrebbe avere nelle fasce giovanili la sua forza propulsiva
di pensiero e di elaborazione metodologica.

Occorre, inoltre, tenere presenti le proiezioni dei prossimi anni, se-
condo le quali al dato del 22 per cento di ultrasessantenni va aggiunto an-
che quello relativo ai 10.000 docenti di ruolo che tra il 2014 e il 2018
matureranno i requisiti per il trattamento di quiescenza. A quel punto il
quadro diventerà drammatico perché da una fase in cui è in servizio
una classe docente statica e anziana si passerà ad un’altra in cui la fuoriu-
scita improvvisa di tanti docenti produrrà una mancanza di personale.

Il secondo esempio, cui facevo riferimento, riguarda la formulazione
dei criteri per l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR). Come è noto si tratta di un’agenzia operativa, la
cui entrata in vigore, a seguito dell’emanazione nel 2010 di uno specifico
regolamento, ha portato a un delicato equilibrio tra due fondamentali
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azioni: il potere di indirizzo politico del Ministero e i poteri di accredita-
mento e di valutazione dell’Agenzia medesima. Ho avuto occasione di
esplicitare il mio pensiero a riguardo e forse qualcuno ha anche avuto
modo di ascoltarlo al momento della consegna del rapporto annuale del-
l’Agenzia al Ministro e alla società. Nel merito sono dell’avviso che oc-
corra scongiurare il rischio che l’Agenzia diventi un controllore ex ante e
non un valutatore ex post. Al contrario, l’accanimento procedurale sui re-
quisiti che sono diventati vincoli di processo per le università finora ha
sbilanciato l’attività sui controlli ex ante rispetto alla valutazione ex

post. Ragionare in termini di semplificazione, nella mia visione, non
vuol dire tanto occuparsi delle procedure e delle norme, quanto piuttosto
di chi insegna nelle università e della qualità dell’insegnamento dei nostri
docenti e, quindi, della ricerca alla base di questo insegnamento. Dob-
biamo allora mettere in atto, anche con una certa dose di esplicito corag-
gio denunciato e annunciato, almeno tre tipi di semplificazione.

La prima è di tipo normativo e riguarda i meccanismi di accredita-
mento didattico dei cicli con conseguente spostamento degli obblighi nella
rendicontazione in itinere ed ex post. Le università devono cioè conoscere
prima (ex ante) su quali parametri, soprattutto in termini di efficacia del-
l’azione didattica, dovranno essere valutate piuttosto che affannarsi – que-
sto è invece quello che è successo negli ultimi due anni, soprattutto nella
stagione da gennaio a maggio – nella compilazione delle schede che pre-
suppongono i vincoli di programmazione esclusivamente inseriti in una
griglia quantitativa.

La seconda è una semplificazione di tipo finanziario: le università
virtuose devono poter praticare una politica di bilancio che sia veramente
e pienamente autonoma. Questo significa anche poter ricorrere a risorse
esterne al Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per il conseguimento
degli obiettivi che gli atenei si sono dati nell’ambito degli indirizzi mini-
steriali. Detto con franchezza, il Ministero deve tornare ad essere un or-
gano di indirizzo politico e non un’agenzia di controllo e di assegnazione
di vincoli parametrici di tipo quantitativo, diversamente, c’è il rischio di
soffocare ogni processo di sviluppo qualitativo dell’attività didattica (per
il momento mi sto riferendo a questo aspetto). Nel far ciò, le università
devono poter declinare le proprie capacità di intervento sulle specificità
dei territori. Insomma, il livello di finanziamento e di libertà di spesa di
un ateneo non possono dipendere dalla sua dimensione, dalla sua storia
o dalla sua fortuna, ma devono derivare dai risultati che quell’ateneo è
in grado di produrre.

Chiaramente il contesto territoriale è un elemento importante nel no-
stro Paese. Durante una visita a Bari in occasione del Convegno biennale
centro studi di Confindustria, ho avuto occasione di esprimermi proprio su
questo aspetto: ci sono università in Italia che presentano punte di eccel-
lenza che, però, non trovano immediatamente un raccordo con il contesto
territoriale. Su quegli aspetti specifici si deve poter intervenire con un pro-
cesso di facilitazione di questo meccanismo e non genericamente con in-
terventi a pioggia su base geografica. Infatti, questo sistema non ha pro-
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dotto risultati e – permettetemi di sottolinearlo – non ne produrrà nem-
meno in futuro.

Infine, ritengo opportuno intraprendere azioni di semplificazione
nelle procedure di reclutamento. Come forse ho già accennato in altre oc-
casioni, in tal senso ho in mente un meccanismo più snello, spedito e ve-
ramente semplificato. La stessa logica delle programmazioni finanziarie e
dei portafogli assunzionali (i cosiddetti punti-organico), finora ha soffo-
cato l’autonomia responsabile degli atenei virtuosi e non ha prodotto virtù
laddove virtù non c’era. Credo, allora, che dobbiamo porci un interroga-
tivo di fondo: il punto-organico è ancora una categoria (ricordo, prodotta
dal Ministero dell’economia e delle finanze e non dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca) che serve a produrre una virtuosità
finanziaria e una gestione di qualità, oppure no? È un interrogativo che
pongo e su cui avrei piacere di conoscere il vostro parere.

Dobbiamo, quindi, in altri termini – fermi restando il monitoraggio
dell’ANVUR e gli obblighi di bilancio – lavorare per una sorta di «libe-
razione» del reclutamento (consentitemi la definizione a effetto). Il reclu-
tamento universitario deve cioè tornare ad essere primaria responsabilità
dei singoli atenei, che ne devono rispondere in termini di efficienza eco-
nomica e di efficacia degli insegnamenti, e gli abilitati (ovvero coloro che
un procedimento continuo di valutazione su scala nazionale deve desi-
gnare come tali) dovrebbero poter essere assunti con procedure snelle
molto simili – lo dico senza pudori – a quelle che in Italia si definiscono
«a chiamata diretta». Tale sistema non deve spaventare se si attinge ad un
plafond di abilitati certificati dalla comunità scientifica e non risultanti da
una procedura che si svolge per due anni ogni cinque anni e che magari
presenta difetti di produzione come quelli già segnalati, ma da un processo
continuo. Un Paese che ha adottato questo sistema è la Spagna, che ha
rivisitato, abbastanza recentemente, i propri meccanismi ed in cui è previ-
sta una commissione nazionale in cui i componenti si alternano (non
viene, quindi, istituita o sostituita in blocco), e che dà la possibilità, perio-
dicamente, al singolo ricercatore di essere valutato sulla base della produ-
zione scientifica elaborata.

La responsabilità, quindi, deve essere pienamente assegnata agli or-
gani di governo dell’università che, anche grazie ad un ulteriore perfezio-
namento del sistema VQR (valutazione della qualità della ricerca), po-
tranno ottenere maggiori finanziamenti a valere sul Fondo di finanzia-
mento ordinario o anche delle penalità. È chiaro, infatti, a quali condizioni
funziona lo strumento valutativo; al riguardo, colleghi, cerchiamo di libe-
rarci da infingimenti intellettuali che producono solo ipocrisia e pochi ri-
sultati! È infatti evidente che la valutazione serve se ad essa si abbina un
premio e una penalità, altrimenti è un esercizio di stile, per carità, pos-
siamo sempre farlo e riempire libri, come accade anche a livello europeo,
ma alla fine non produrremo il risultato atteso.

La valutazione con premio e penalità è esattamente l’antonimo del
taglio lineare. Vorrei che si potesse arrivare a introdurre questa cultura
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nel nostro mondo accademico, e – lo dico da professore universitario –
vincendo anche le resistenze interne al sistema.

Attenderei quindi – questo è il messaggio concreto – la conclusione
del primo e del secondo ciclo dell’abilitazione scientifica nazionale, te-
nendo presente che in essa è riposta la speranza non solo di tanti futuri
professori, ma anche di molti giovani che aspettano il riconoscimento le-
gittimo dei loro meriti, tenendo però presente che, successivamente, occor-
rerà pensare ad una semplificazione normativa e procedurale dei meccani-
smi di reclutamento.

Questi interventi di semplificazione e di liberazione necessitano di
una condizione preliminare ineliminabile, ovvero il superamento di quella
cronica mancanza di possibilità di programmare – un fenomeno che per-
sonalmente ho vissuto per anni ed a cui si assiste anche oggi – che fa sı̀
che alla fine dell’esercizio finanziario (non sto parlando del 20-30 ottobre,
quando in realtà sarebbe già tardi, ma del 28-29 dicembre) le università
non abbiano certezze né sulle iscrizioni delle somme in entrata per l’eser-
cizio finanziario in corso di chiusura, né, tanto meno, sulla quota di risorse
che dovranno essere attribuite nel bilancio preventivo per l’esercizio che si
apre nel successivo anno. Quanto viene erogato è quindi il frutto – dicia-
molo pure – di negoziazioni che avvengono in sede di legge di stabilità.
Ditemi pure quale sistema potrebbe funzionare virtuosamente con questi
meccanismi di gestione!

Occorre, quindi, programmazione. Ritengo, infatti, colleghi, che la
variabile tempo rappresenti inevitabilmente il punto cruciale del futuro
del sistema universitario, forse anche più (faccio un’affermazione che po-
trebbe stupire) dell’aumento delle risorse. Se cioè ci fosse la possibilità di
compiere un salto culturale e politico potendo cosı̀ disporre di tempi certi,
programmabili e proiettabili nel triennio e di una tempistica di assegna-
zione delle risorse rispondente ai bisogni di gestione, credo sarebbe già
un enorme passo avanti per il sistema dell’istruzione superiore.

Per questo ho il dovere di lavorare, affinché la consistenza di qual-
siasi finanziamento relativo al sistema universitario venga assegnata –
qualunque essa sia – su base pluriennale, almeno triennale, per essere coe-
rente con quanto previsto dalle norme vigenti, mai veramente applicate nel
nostro Paese.

Stabiliamo insieme una data e rispettiamola per il bene di tutti; le di-
sposizioni relative alle ripartizioni delle risorse finanziarie e delle assun-
zioni avrebbero dovuto e dovrebbero concludersi entro il 31 marzo del-
l’anno in corso. È questa la data entro cui occorre avviare il progetto.
Allo stato il termine è quindi già trascorso, e quindi l’unico criterio, anche
se provvisorio, che possiamo adottare è quello per cui: prima è, meglio è.

Il decreto sulla ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario do-
vrà limitare i vincoli a poche voci che caratterizzino la politica di indi-
rizzo del Ministero e nello specifico: giovani talenti, assunzioni straordi-
narie di contingenti di ricercatori, sostegno agli studenti disabili, dottorati
di ricerca. Il resto dovrà essere a disposizione degli organi dell’ateneo,
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onde garantire un’autonomia reale nella gestione di queste risorse e nella
corrispondenza tra queste e la capacità di programmazione annunciata.

Ricordo, signor Presidente, per chi su questi temi non conosce dei
dettagli, che, peraltro, le università sono già chiamate ad una programma-
zione triennale che devono corrispondere al Ministero entro questi stessi
tempi. Allo stato, invece, la situazione è tale per cui le università devono
assicurare la programmazione triennale, ma il Ministero assegna le risorse
alla fine dell’esercizio in corso senza rivelare quanto assegnerà l’anno suc-
cessivo: questa è dunque la distorsione cui facciamo riferimento!

Dobbiamo saper programmare anche le politiche per il merito e per
lo studio. Credo che il primo obiettivo, come ho già detto, sia assicurare
davvero il diritto allo studio e non tollerare più termini che da linguista
non saprei nemmeno come classificare (forse come un’antitesi lessicale
o un ossimoro) quale è, per l’appunto, l’espressione «idonei senza borsa»,
intraducibile in altre lingue senza artifizi retorici e che si concretizza nel
fatto che lo Stato non è in grado di garantire uno strumento che, se il mec-
canismo selettivo funziona, rappresenta il diritto-chiave per l’emancipa-
zione personale e sociale.

Sul tema del diritto allo studio – come ho avuto modo di dire anche
ai rappresentanti del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU) che ho ricevuto la settimana scorsa – credo che si debba aprire
subito un confronto diretto con i rappresentanti delle Regioni, per cercare
di capire quali siano i margini sia di rivisitazione del meccanismo di se-
lezione delle borse stesse, sia di assegnazione di un plafond finanziario
che permetta di assegnare la borsa a chi la vince e di non lasciare questa
partita inevasa.

Altro strumento da cui ripartire è la Fondazione per il merito, previ-
sto dalla «legge Gelmini» (legge n. 240 del 2010), attraverso cui si sa-
rebbe dovuto e si dovrebbe avvicinare il mercato del lavoro al mondo de-
gli studenti migliori, per consentire alle imprese di intercettare i talenti e
godere percorsi preferenziali per la loro formazione ed il loro ingresso nel
mercato del lavoro. La Fondazione non gode di ottima salute, anche per-
ché è stata creata ma non finanziata. Collegata a questa vi è la questione
del prestito d’onore, uno strumento che dovrebbe essere connesso ad un
fondo di garanzia statale, il che non è mai avvenuto nei Paesi che lo
hanno utilizzato, i quali però hanno un sistema diverso e, in tal senso,
credo che ricorderete la famosa «bolla», ovvero l’esplosione del meccani-
smo del prestito d’onore verificatasi negli Stati Uniti proprio perché non
era in tal caso previsto un fondo di garanzia. L’Italia è un Paese che ha
un sistema fondamentalmente pubblico, statale, e quindi credo che questo
meccanismo lo si possa virtuosamente applicare prevedendo un fondo di
garanzia e assegnando risorse alla Fondazione per il merito sostenuta da
un finanziamento pubblico-privato. Al riguardo, ricordo, come ho già
avuto modo di ricordare al presidente Squinzi e al vice presidente Lo
Bello, Confindustria dovrà fare la sua parte se intende veramente parteci-
pare a questo percorso di accelerazione del processo del merito.
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Ciò detto, il diritto allo studio deve tornare e continuare a rappresen-
tare la base di garanzia per tutti gli studenti capaci e meritevoli (articolo
34 della Costituzione italiana) in stretta correlazione con il reddito e il
prestito deve essere concepito come un sostegno meritocratico che abbia
le caratteristiche cui ho già accennato.

Il tema delle risorse finanziarie a disposizione dei nostri studenti è
centrale, non solo in una valutazione complessiva, ma anche in ragione
di alcuni elementi molto specifici. Mi rivolgo qui agli studenti che fre-
quentano le scuole di specializzazione di medicina o che stanno per af-
frontare la prova di concorso per l’accesso a tali scuole, prova che avrà
luogo nel mese di ottobre di quest’anno. Posso affermarlo perché abbiamo
valutato la possibilità materiale di applicazione di una norma che riporta il
concorso a livello nazionale – anche volendo al momento non si può in-
tervenire nel merito – e un decreto ministeriale firmato dall’ex ministro
Carrozza, che intenderei modificare in riferimento ad alcuni parametri.
Con il ministro Lorenzin stiamo lavorando ad una soluzione per evitare
il crollo del numero di borse che, come sapete, quest’anno sono state
3.300 su un plafond atteso di 5.000; con qualche artifizio in bilancio
che ora non sto a descrivere il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, con il sostegno del Ministero della salute, ha creato una
ragionevole possibilità di reintegro (1.000 borse), che non è del tutto sod-
disfacente, ma costituisce comunque un risultato.

Il calo del numero di borse è da ricondursi ad un sistema di fabbiso-
gno dichiarato che non risponde a criteri effettivi e diagnostici precisi, su
cui pertanto bisognerà ritornare. Inoltre, c’è stato un progressivo decre-
mento del finanziamento sia di quello specifico a nostro carico, sia delle
risorse delle Regioni. Sono stati forniti dati che fanno pensare ad un de-
cremento del fabbisogno, mentre ad una loro lettura disaggregata tale ipo-
tesi non corrisponde del tutto a verità. Dobbiamo cercare di calmierare il
mercato delle scienze precise e socialmente utili come quelle mediche in
relazione al fabbisogno reale e non presunto, e tentare di trovare risorse
perché si possa procedere speditamente. Ai nostri giovani medici che
stanno aspettando la notizia comunico formalmente che bandiremo il con-
corso nazionale prima dell’estate, realisticamente entro giugno, e che la
prova d’accesso alla scuola di specializzazione avrà luogo intorno alla
metà di ottobre, in modo tale che l’anno possa essere completato regolar-
mente.

Infine, sempre per una migliore programmazione, dobbiamo tornare a
occuparci di un capitolo che è rimasto un po’ in ombra negli ultimi anni,
quello dell’orientamento universitario. Il basso numero di laureati rispetto
alla media europea, seppur molto incrementato rispetto ai dati di partenza
– va sempre considerato il delta di miglioramento conseguito negli anni –
e, soprattutto, l’elevato tasso di abbandono, dimostrano che non sappiamo
ancora informare, consigliare ed ispirare i nostri studenti.

Per ripensare l’orientamento possiamo oggi disporre di uno strumento
abbastanza interessante, mi riferisco al progetto «Garanzia Giovani», che è
uno specifico progetto della Commissione europea che cerca di collegare
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il mondo del lavoro, dell’impresa e dell’università in modo che, oltre alla
formazione in aula, gli studenti possano già esperire alcuni settori durante
il percorso universitario o di scuola superiore. Credo che il capitolo orien-
tamento sia uno di quelli che, sia nel segmento della scuola superiore
prima dell’università, sia nel segmento della scuola tecnica professionale
post universitaria (Istituti tecnici superiori) nei confronti del mondo del la-
voro, debba trovare un maggiore sviluppo.

Il tema della valutazione, infine, come già sottolineato, è essenziale
per qualificare l’autonomia dell’università, che forse è il capitolo più de-
licato e anche cruciale. In questo ambito individuo un duplice problema da
affrontare. Occorre in primo luogo individuare, come segnalato preceden-
temente, una definizione molto chiara degli ambiti di intervento dell’A-
genzia nazionale, che è un ente valutativo, e dell’ente politico di indirizzo
che è il Ministero. In generale, l’ANVUR dovrà concentrarsi di più sulla
valutazione e in modo essenziale ed efficace sull’accreditamento, affi-
nando le proprie metodologie, soprattutto parametrandole agli standard in-
ternazionali. Il Ministero, invece, dovrà assumersi la responsabilità di in-
tervenire – l’ho già detto e lo ripeto – anche in maniera severa su quei
corsi che non corrispondono ai requisiti richiesti e non danno i risultati
attesi, su cui quindi l’unica penalità possibile e doverosa è quella di
tipo finanziario.

Tengo anche a ricordare che, sotto il profilo della valutazione, il si-
stema degli atenei è ormai molto più avanzato rispetto al comparto gene-
rico della pubblica amministrazione. Mi auguro quindi che questo possa
diventare uno strumento da condividere nell’azione di revisione che il mi-
nistro Marianna Madia sta conducendo nell’ambito della pubblica ammi-
nistrazione italiana.

Dall’altro lato, occorre individuare parametri più flessibili relativi alla
programmazione pluriennale. Credo che gli strumenti esistenti e che voi
conoscete, a cominciare dalla valutazione della qualità della ricerca, pos-
sano diventare più dinamici e che possano essere decisivi i nuovi criteri
assegnati proprio dal Parlamento e dall’Aula del Senato, assegnazione di
cui ricordo essere stata partecipe.

Ricordo che oggi la ripartizione di quattro quinti della quota premiale
corrisponde a circa 800 milioni di euro nel solo anno 2014. Questo è
quindi uno strumento molto importante che, se avremo il coraggio e l’o-
nestà intellettuale di applicare con i parametri severi e rigorosi già men-
zionati, potrà determinare un importante passo in avanti. Perché ciò av-
venga deve essere predisposto uno strumento valutativo correlato con la
programmazione triennale sulla base di quanto già segnalato; ciò significa
avere la disponibilità di una banca dati per il sistema su cui il Ministero è
pronto ad impegnarsi immediatamente. In questa banca dati andranno in-
seriti i prodotti della ricerca, in attuazione di quanto previsto dalla legge n.
1 del 2009, finora rimasta sostanzialmente inapplicata. Grazie a questi
procedimenti si riesce ad ottenere un livello di qualità media nell’arco
di alcuni anni, laddove il raggiungimento di quella che si definisce, con
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un’espressione di moda, «eccellenza» non dipende sicuramente solo dalle
procedure valutative.

L’eccellenza nel settore della didattica, per esempio, è una frontiera
che in Italia è ancora tutta da esplorare, perché quello che si è diagnosti-
cato e valutato finora a livello universitario è il meccanismo ed il risultato
della ricerca, non della didattica.

Credo che i percorsi di eccellenza e di formazione dell’eccellenza
debbano essere favoriti, mi riferisco a quelli in cui le università che hanno
la volontà e la disponibilità possano investire le loro risorse migliori, le
loro migliori pratiche didattiche, il grado di internazionalizzazione più
alto. Ciò costituisce, ancora una volta, la combinazione felice di un prin-
cipio di autonomia e di un principio di valutazione: se una università ha
un dipartimento forte in cui vuole sperimentare un percorso particolar-
mente competitivo per gli studenti migliori, deve poterlo fare disponendo
anche di un plafond di risorse accessorio, per poi però misurare i risultati
di questa attività differenziata. Si tratta, secondo il principio napoleonico
della Scuola normale superiore, di assicurare la possibilità di sperimentare
tali percorsi, nell’ambito di un segmento specifico e concentrato, a quegli
atenei che hanno condizioni virtuose di bilancio e i necessari strumenti di-
dattici e scientifici.

Infine, vorrei aggiunger qualche parola sulle facoltà e le discipline
umanistiche, un tema che mi è caro, e che credo debba essere tale anche
per il Paese. Credo che nessuno contesti che la valutazione si possa fare
anche per la letteratura, la linguistica e la filologia – diversamente si in-
ficerebbe un principio di base – tuttavia, tale valutazione non può e non
deve essere ricondotta forzatamente a criteri soltanto quantitativi e biblio-
metrici che altri Paesi hanno abbandonato da anni. Il sistema anglosassone
ha ad esempio già superato quella fase, introducendo una procedura di
tipo più qualitativo. Vi è, quindi, un impegno da parte mia a considerare
la specificità delle scienze umane e sociali che deve essere accuratamente
salvaguardata per migliorarne le performance e non affinché rimanga un
capitolo in ombra.

Programmazione, semplificazione e valutazione corretta sono tre fat-
tori che vedo in una stretta reciproca correlazione, per cui agire su uno
significa generare effetti positivi sugli altri. L’intervento di sistema non
può pertanto che riflettersi su tutti e tre simultaneamente, né, a mio avviso
è possibile agire sul sistema d’istruzione superiore privilegiandone uno a
discapito degli altri.

Come già sottolineato, l’università non è un corpo estraneo rispetto al
contesto e al territorio in cui essa si trova ad operare: il tessuto territoriale,
soprattutto quello imprenditoriale (molto articolato e diffuso capillarmente
nel Paese), e il panorama internazionale ed europeo, in maniera partico-
lare, ne costituiscono le condizioni cogenti. Soprattutto alla vigilia del se-
mestre europeo di presidenza italiana credo che l’Italia debba proporre in-
novazioni forti in merito ad alcuni pilastri della formazione e della ricerca.
L’innovazione deve restituire quel ruolo di protagonista che l’università
possedeva – mi spiace guardare al passato per una volta – all’inizio degli
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anni Ottanta, quando un grande ministro dell’università, Antonio Ruberti,
con coraggio e creatività formulò i principi fondanti dell’autonomia didat-
tica e scientifica degli atenei, che poi sono rimasti, in ampia parte, ine-
spressi o soffocati da quella giungla normativa cui ho fatto inizialmente
cenno. Dal mio punto di vista, quindi, l’apertura, nel senso dell’internazio-
nalizzazione e della disclosure anglosassone del sistema universitario, è un
obiettivo urgente e improcrastinabile.

L’apertura verso l’Europa deve avvenire con incentivi alla mobilità
degli studenti e dei ricercatori, approfittando dei nuovi strumenti europei
come Erasmus-plus, i bandi Marie Curie e gli European research council
(ERC), i grant che si possono e debbono sempre più vincere in quella
sede, e che rappresentano uno degli strumenti fondamentali del pilastro
dell’Excellence Science di Horizon 2020. L’apertura deve riguardare an-
che le nuove metodologie della formazione, mettendo a frutto e a sistema
le esperienze che esistono già nel Paese in alcuni particolari settori, cosı̀
come il mondo dell’impresa e dell’autoimprenditorialità, un altro capitolo
questo che si sta affacciando adesso nel nostro mondo universitario e che
trova – al riguardo ho riscontrato dati interessanti in termini di percezione
da parte degli studenti – un interesse molto elevato e questo perché la for-
mula dello start up e la possibilità di investire la propria competenza
scientifica e le abilità acquisite durante il percorso di studio sono elementi
che sempre più attirano l’attenzione dei giovani italiani. Il già citato pro-
getto «Garanzia giovani» e la cornice dei fondi strutturali di cui stiamo
ragionando insieme al Ministero dello sviluppo economico in questi giorni
rappresentano lo strumento fondamentale.

L’internazionalizzazione, infine, intesa nel senso classico del termine
– non mi dilungo nella declinazione dell’accezione – deve prevedere una
drastica semplificazione degli strumenti che oggi esistono per la mobilità e
la circolazione dei cervelli. Al riguardo non vorrei più parlare di fughe,
rientri o esili, tenuto presente che in una società internazionale, europea
(che è poi mercato domestico) e globale bisogna veramente valorizzare
il principio della mobilità e quindi fornire strumenti ai giovani italiani per-
ché possano accedere, ove possono e devono, ai percorsi di formazione
internazionale. Bisogna anche dare – lasciatemelo dire perché l’ho vissuto
drammaticamente sulla pelle per anni – agli studenti stranieri che scelgono
l’Italia come sede di formazione la possibilità di poterlo fare senza passare
dalla coda allo sportello, come un qualunque altro visitatore che viene nel
nostro Paese per turismo o per altre motivazioni. Ciò implica un rapporto
stretto con il Ministero degli affari esteri e con tutti gli altri soggetti im-
plicati nel processo.

Un’altra questione su cui vorrei soffermarmi – l’ho già fatto confron-
tandomi con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega
agli affari europei Sandro Gozi – è l’idea che se l’Europa ha avuto una
terza rivoluzione dopo quella francese e quella industriale, è stata quella
che è scaturita dal progetto Erasmus. Dobbiamo allora cogliere l’occa-
sione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione euro-
pea per ragionare su una formula concreta di creazione di un Erasmus
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per tutti. La prima definizione del nuovo programma Erasmus – forse la

ricorderete – era per l’appunto Erasmus for all, poi modificata in Erasmus

plus perché c’era il timore che nella prima formulazione tale programma

potesse essere inteso come personalmente invece vorrei e, cioè, come un

segmento curriculare nel percorso di formazione degli studenti – che ov-

viamente non necessariamente optano per la formazione all’estero – che in

tal caso dovrebbe però essere anche finanziabile perché non tutti i giovani

hanno la possibilità economica di affrontare un periodo di permanenza in

un altro Paese europeo. Auspico che questo tema venga affrontato in oc-

casione del semestre a presidenza italiana – incentivando in via indiretta

quelle università che internazionalizzano e hanno un plafond di studenti

Erasmus elevato. Quello descritto è peraltro un meccanismo virtuoso di

mobilità che può essere messo a frutto con poche risorse in più.

È necessario, poi, lavorare anche sul piano dell’innovazione delle me-

todologie didattiche. Al riguardo, per ragioni di tempo, mi limiterò a citare

soprattutto i meccanismi dell’Open educational resources (OER) che fi-

nora sono stati adottati affinché vengano destinati anche al Massive

open online courses (MOOCs). Questi MOOCs hanno avuto un periodo

di grande successo, soprattutto oltre oceano negli Stati Uniti, ma ora

sono un po’ in discussione sul piano metodologico. Detto con molta sem-

plicità, bisognerebbe allora evitare di procedere cosı̀ come abbiamo fatto a

volte per altri settori in cui, con ritardo, abbiamo messo in atto quello che

altri avevano già cominciato a mettere in discussione. Varrebbe invece la

pena studiare il meccanismo del distance learning e la possibilità di met-

tere in accesso libero la didattica universitaria ad altissimo livello. Al ri-

guardo ricordo che l’università di Harvard aveva iniziato a portare avanti

questo tipo di operazione.

L’insegnamento della lingua – ne ho parlato diffusamente per la

scuola primaria – è un obiettivo importante anche per l’università. Perso-

nalmente nella competizione tra l’italiano inteso come lingua materna e

primaria nelle università italiane e corsi in inglese non vedo un duello

tra forti e deboli o tra passato e futuro. Credo che sempre più le università

– e dobbiamo incoraggiarle in tal senso – in particolar modo quelle dedite

alle discipline scientifiche, debbano e possano affiancare ai corsi in lingua

italiana dei corsi in lingua inglese che diventano la sede, come in molti

Paesi del mondo avviene, dell’international students. Se si va, ad esempio,

in un’università tedesca – sarà capitato a molti di voi di vedere le call

delle application che anche i nostri studenti per fortuna fanno – si ha il

programma in lingua tedesca e poi viene anche offerto l’international pro-

gramme, che ha esattamente gli stessi contenuti, ma applica anche uno

strumento linguistico veicolare che consente di mettere insieme, in questo

caso, studenti tedeschi e studenti internazionali, considerato anche che i

professori impegnati nella didattica dell’international programme hanno

una provenienza internazionale. Questa è la linea di sviluppo e di supera-

mento di alcune difficoltà che qualche ateneo italiano ha trovato nel pro-

porre tutta la didattica in inglese e solo in inglese.
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Passo ora ad illustrare l’altro capitolo, quello della ricerca, che ho la-
sciato per ultimo pur non essendo tale nella gerarchia delle priorità.

In conclusione, mi soffermerò anche su un altro tema che riguarda
l’Alta formazione artistica e musicale (AFAM), proprio per affrontare
una materia specifica che stiamo elaborando e che vorrei esaminare con
voi nel dettaglio.

Affermare che la ricerca è una priorità decisiva è quasi tautologico,
come del reso ho avuto modo di accennare in varie occasioni. In questo
momento, in cui ci adoperiamo per stabilizzare le finanze dello Stato e
far ripartire l’economia, non dobbiamo dimenticare che in una visione
strategica (quindi, anche in questo caso, di lungo termine e programma-
bile), la ricerca può e deve costituire il terzo pilastro del rilancio generale
del Paese.

Semplificare nel campo della ricerca ha una possibile declinazione
che cercherò di sintetizzare. Questo settore è stato oggetto negli ultimi
anni di una serie significativa di interventi che l’hanno riorganizzato e, al-
meno sulla carta, snellito in senso procedurale, tuttavia, credo che ora que-
sta positiva innovazione necessiti di concretezza. È cioè necessario che
essa sia calata nelle diverse tipologie d’intervento che di qui a pochi
mesi, a seguito del varo definitivo del Programma nazionale della ricerca
(PNR) e delle necessarie sinergie tra impiego dei fondi strutturali e com-
petizione per i fondi di Horizon 2020, concorreranno alla crescita ed allo
sviluppo del Paese.

Un insieme di fondi strutturali che supera i 60 miliardi di euro (di
questo stiamo parlando), vanno a sommarsi al portafoglio settennale della
nuova programmazione europea, che sfiora gli 80 miliardi di euro com-
plessivi. Questi due dati, messi insieme, credo diano l’idea della massa
critica disponibile, purché si abbiano gli strumenti di accesso ed anche
la consapevolezza, nel medio e lungo periodo, di quanto si vuole realiz-
zare in termini di priorità.

Nonostante queste importanti disponibilità, l’innovazione stenta a de-
collare nel nostro Paese. Non uso il termine «innovazione» come sinonimo
di ricerca, dal momento che l’innovazione costituisce un capitolo specifico
all’interno del macrocapitolo della ricerca. L’Italia è considerata, come ho
già segnalato nella scorsa occasione, un «innovatore moderato» e figura al
sedicesimo o diciassettesimo posto tra i Paesi europei.

Il coordinamento, sancito da una legge dello Stato, tra gli enti e gli
organi di ricerca finora è rimasto sulla carta e non è stato messo in atto
proprio nulla in tal senso. Oggi, il Programma nazionale della ricerca,
coordinato dal nostro Ministero, è un contenitore di interventi che coinvol-
gono dodici enti vigilati, dieci enti vigilati da altri Ministeri, 80 università
e tanti altri portatori di interessi. Come comprenderete, con questa archi-
tettura interna la declinazione di un programma articolato di medio ter-
mine diventa molto difficile.

Credo che ciò evidenzi sia un tangibile interesse per il settore della
ricerca, peraltro manifestatomi già da alcune figure apicali (parlo del Pre-
sidente del Consiglio nazionale delle ricerche, che ho incontrato proprio
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oggi), sia la necessità che questa complessità venga ricondotta ad un coor-
dinamento reale, anche ad una semplificazione strutturale, che possa es-
sere oggetto di politiche coraggiose. Porto gli esempi di Paesi come la
Germania o la Russia che stanno lavorando in questa direzione, e come
la Spagna, in cui si è costituita un’agenzia nazionale per il finanziamento
della ricerca, ossia un organismo sintetico. Non è questa una proposta che
intendo avanzare, perché si tratta di un capitolo molto delicato, su cui ra-
gionare con molta attenzione; tuttavia, la pongo come spunto di riflessione
comune. In questo contesto, infatti, è veramente difficile riuscire ad evi-
tare doppioni e sovrapposizioni e a cercare di orientare la ricerca in una
direzione strategica.

La semplificazione finanziaria in questo capitolo comporta che le ri-
sorse sparse in molti capitoli, riconducibili a norme e programmi diversi,
debbano essere ricondotte a un criterio non dico di reductio ad unum, ma
almeno di non multas sed multum; questo, infatti, potrebbe essere il prin-
cipio ispiratore di tale intervento. Penso, quindi, che un piano finanziario
della ricerca unico, cui attingere attraverso interventi a bando o con asse-
gnazioni strutturali, come nel caso dei bandi europei, potrebbe costituire
uno strumento molto valido anche per una efficace valutazione dei risul-
tati.

Per quanto riguarda la semplificazione gestionale, credo che un pro-
cesso di razionalizzazione dei soggetti che operano intorno al mondo della
ricerca e del numero degli Enti pubblici di ricerca (EPR) rappresenti pro-
babilmente un passaggio ineludibile, quantomeno per diminuire gli organi
gestionali e, al tempo stesso, rendere più agevole la politica di indirizzo e
di vigilanza. Si può iniziare con un processo di connessione, come ad
esempio la messa a rete tra i vari enti – che oggi non esiste – e immagi-
nare poi un passaggio successivo.

Sulla semplificazione normativa mi sono già espressa in altre occa-
sioni. Nell’ultimo biennio nel campo della ricerca, a differenza degli altri
settori, è stata promossa una certa deregulation. Occorre, però, regolamen-
tare alcuni processi omogenei nell’emanazione dei bandi perché la deregu-
lation ha portato in questo caso asimmetrie piuttosto vistose. Soprattutto in
vista dei nuovi interventi sui Programmi operativi nazionali (i famosi
PON) e della nuova programmazione europea 2014-2020 è opportuno in-
dividuare strumenti sicuri di investimento.

Per quanto riguarda la programmazione, non posso non rivolgere uno
sguardo preoccupato al tema delle risorse. Lo dico con molta serenità:
proprio questa mattina in una riunione abbiamo esaminato la situazione
dei fondi europei già assegnati, situazione che risulta essere piuttosto dif-
ficile. Concordiamo tutti sulla centralità della creazione di conoscenza per
la crescita economica e sociale del nostro Paese, ma ci si attenderebbe, di
conseguenza, una programmazione ciclica e regolare dei fondi per la ri-
cerca di base, che fosse il pilastro, la palestra nazionale per i nostri ricer-
catori, indipendentemente dagli enti di appartenenza. Anche in questo
caso, gli strumenti normativi sono già presenti, ma, al solito, per i motivi
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che ho già detto, non si riesce a declinare il ciclo della programmazione,
pur chiarissimo e razionale sulla carta.

In maniera sostanzialmente simile a quanto ho riscontrato per il fi-
nanziamento del FFO degli atenei, l’Italia sconta, anche in questo settore,
una cronica incapacità di assegnare cifre stabili negli specifici capitoli. Si
ripete sempre la stessa situazione per cui questi capitoli sono sottoposti
talvolta a tagli lineari, talvolta a imprevedibili ridimensionamenti e questo
avviene nella sede della legge di stabilità e ciò rende quindi impossibile
fare quel lavoro di programmazione ex ante che è invece necessario.
Credo che se non arriveremo ad una programmazione strutturale e non
vi sarà la possibilità di disporre di politiche di investimento su un arco
pluriennale, sarà molto difficile approfittare dei 60 più 80 miliardi di
euro di finanziamento con modalità adeguate al nostro ruolo in Europa.

Un capitolo a parte è quello che riguarda la programmazione dei
fondi comunitari che avrà un impatto per i prossimi sette anni, in linea
con l’8º Programma Quadro europeo Horizon 2020. A questo capitolo è
necessario assicurare un importante investimento nella prossima program-
mazione dei fondi europei. Al riguardo mi sono espressa molto chiara-
mente nell’incontro odierno con il sottosegretario Delrio, alla presenza
del ministro Federica Guidi. Credo che dovremo, di concerto, intrapren-
dere un’attività che riveda l’assegnazione dei fondi su questi capitoli e
corregga la decurtazione che oggi è avvenuta. Per entrare in dettaglio, po-
tremo disporre di 1,7 miliardi di euro per la ricerca nel prossimo oriz-
zonte, ossia quasi la metà delle risorse previste nella tranche precedente.
Si tratta di capire se questa cifra possa essere rivisitata o sia il risultato di
un processo che ha dirottato i fondi in altre direzioni.

DI GIORGI (PD). Sono fondi statali?

GIANNINI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
No, sono fondi europei. Ricordo che prima ammontavano ad oltre 3 mi-
liardi di euro.

Ci sono poi altri strumenti cui fare riferimento, risorse alternative cui
provo di seguito ad accennare e che per alcuni colleghi costituiscono pane
quotidiano, scusandomi se nel farlo non sarò esente da alcuni tecnicismi.
Mi riferisco, ad esempio, alle risorse del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) – un caso emblematico di politi-
che poco virtuose – ed ai Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN),
che, a valere sul FIRST, finanziano la ricerca di base ed hanno subito
oscillazioni molto preoccupanti nel corso dell’ultimo decennio.

Quanto ai PRIN posso dire che l’ultimo intervento è stato di circa 48
milioni di euro e che oggi siamo in grado di prevedere un finanziamento
abbastanza significativo per l’esercizio 2014, ma questa, come al solito,
costituisce una certezza dell’oggi e non una prospettiva per il domani, e
come tale non è quindi sufficiente per far compiere un reale giro di boa
attorno a questa importante problematica.
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Un altro strumento è il Fondo per l’agevolazione alla ricerca (FAR),
destinato alla ricerca industriale e non più rifinanziato dal 2010. Dal mo-
mento che al riguardo la relazione che è stata predisposta è molto accurata
e dettagliata, per alleggerire l’ascolto rinvierò ad essa, limitandomi per il
momento a ricordare che il tema di fondo è sostanzialmente quello già in-
dicato. Nello specifico mi riferisco all’esigenza di portare una cultura e
una richiesta di programmazione anche nel campo della ricerca e di coor-
dinare e sintetizzare i 24 enti di ricerca attualmente esistenti (i 12 che
fanno riferimento al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e i restanti 12 – dieci più due – vigilati da altri Ministeri) nell’am-
bito di una politica strategica del Paese, agganciandoci all’opportunità,
anzi direi alla necessità di rispondere al piano settennale e ai due capitoli
dell’Horizon 2020 e dei fondi strutturali.

Questa è un’azione che il Ministero non può e non deve condurre da
solo, bensı̀ di concerto con le politiche di coesione e la Conferenza Stato-
Regioni tenuto conto che, come sapete, i fondi strutturali sono cogestiti.

Per quel che riguarda il tema della valutazione della ricerca, di cui
avete puntualmente e animatamente discusso in relazione all’assegnazione
delle quote del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) di que-
st’anno, si rende necessaria una verifica dei meccanismi di assegnazione
di tali risorse che, pur non essendo dell’entità che vorremmo, sono comun-
que significative, ed é per questa ragione che mi sono permessa di chie-
dere alla Commissione un rinvio di pochi giorni nell’ambito dei quali mi
sono impegnata a verificare se nella valutazione si siano adottati criteri di
peer review e di precisione ed eventualmente anche ad immaginare una
assegnazione più adeguata. A questo riguardo intendo fornirvi una risposta
molto articolata la settimana prossima.

Il tema dell’apertura internazionale nel campo della ricerca costitui-
sce quasi una tautologia, considerato che non c’è ricerca nazionale che
non sia inserita in un contesto internazionale. In questo ambito gli esempi
importanti sono molti, mi limiterò tuttavia a citarne uno di cui recente-
mente ho avuto modo di occuparmi. Mi riferisco all’Agenzia spaziale ita-
liana (ASI) nel contesto dell’Agenzia spaziale europea (ESA). Come sa-
pete, l’ASI negli ultimi anni ha dovuto affrontare diversi problemi; ci
stiamo pertanto accingendo a rivisitarne i criteri di nomina. Al momento
l’Agenzia è commissariata ed il presidente in carica in qualità di commis-
sario sarà sostituito a breve, a valle di una selezione tuttora in corso. Mi
auguro che questo sia l’inizio di un percorso diverso, considerato che la
partita aerospaziale oltre a muovere tanti miliardi di euro è fondamentale
per la sicurezza, per la strategia e l’innovazione tecnologica europea e
quindi l’Italia non può arrivare indebolita, come un cavallo zoppo, ad
un tavolo a cui oltre a noi siedono come player fondamentali la Francia
e la Germania, che si sono dotati di specifiche politiche – al riguardo
non vi tedierò con tecnicismi – già annunciate e tenacemente promosse
nell’ambito della riunione svoltasi venerdı̀ scorso a Ginevra. Nel campo
dei lanciatori la strategia deve essere quella di valorizzare il nostro pro-
getto VEGA, che è un progetto di grande successo qualitativo e che
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deve rientrare comunque nella revisione delle politiche della selezione dei
lanciatori europei.

Concludo soffermandomi brevemente su un capitolo che mi sta molto
a cuore e che riguarda il settore delle accademie e dei conservatori. È un
comparto che negli ultimi anni è stato, se non trascurato, certamente non
considerato nella sua complessità, cosı̀ come invece doverosamente meri-
terebbe.

Vorrei al riguardo fornire qualche breve informazione, anche se per
alcuni di voi questo tema è pane quotidiano. L’Alta formazione artistica,
musicale e coreutica costituisce una galassia molto varia ed articolata. Gli
studenti nel complesso sono più di 80.000 mentre i docenti sono all’in-
circa 5.400. La mobilità internazionale, le iniziative promozionali ed i
premi testimoniano una grande vivacità di alcune istituzioni, incluse quelle
private, a fronte della quale però non corrisponde una adeguata funziona-
lità organizzativa.

Con l’approvazione della legge n. 128 del 2013, che contiene una se-
rie di provvedimenti urgenti per il reclutamento e per altri interventi finan-
ziari a favore del comparto, è stato dato un primo segnale della volontà di
tornare ad occuparci di esso, volontà che confermo pienamente. In tal
senso vorrei lavorare su alcuni punti specifici, anzitutto sulla governance,
che risulta molto caotica e conflittuale e che è responsabile dei numerosi
commissariamenti che ben conoscete.

Alla autonomia, che in linea di principio dovrebbe accostare il mo-
dello AFAM a quello universitario, da quando i conservatori e gli istituti
paritetici sono diventati anche sede di corsi universitari musicali, in realtà
corrisponde una forte centralizzazione sia nella distribuzione delle risorse,
sia nella nomina degli organi sia, nella transitorietà tipicamente italiana
che va avanti da oltre un decennio, nel reclutamento. Sono quindi tre i set-
tori di cui siamo chiamati ad occuparci molto rapidamente.

A fronte di questa situazione, che rischia ormai di far collassare il
sistema, vorrei lavorare su quattro voci.

La prima è quella del governo del sistema. Al riguardo occorre im-
maginare una razionalizzazione del comparto, anche ridisegnandolo; nel
merito non mi piace usare la parola «riforma», fermo restando che si tratta
comunque di un capitolo che va affrontato nella sua complessità, diversa-
mente si produrranno solo interventi tampone con l’assegnazione magari
di 5 milioni agli istituti paritetici, interventi che, pur evitandone la chiu-
sura, non risolvono però il loro futuro.

La seconda voce è quella del reclutamento ed a tale riguardo vanno
assolutamente rivisitati i canali di immissione in ruolo e di abilitazione dei
docenti.

La terza questione è quella del finanziamento. La distribuzione delle
risorse deve avvenire secondo precisi criteri, che vanno correlati alle di-
mensioni ed alle attività degli istituti piuttosto che ai loro parametri sto-
rici. Allo stato, infatti, i finanziamenti sono parametrati sulla base di cri-
teri storici, e non sulle dimensioni e sulle attività degli istituti, e ciò non è
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più ammissibile perché di fatto impedisce di valorizzarli nelle loro fun-
zioni fondamentali.

Infine, ritengo che anche per l’AFAM la valutazione che si pone per
la scuola e per l’università debba rappresentare un parametro fondamen-
tale.

C’è poi un tema che non ho inserito nella relazione ed a cui accenno
brevemente. Mi riferisco al rapporto tra formazione musicale di base e
formazione curriculare universitaria, un capitolo questo che nell’ambito
della revisione del comparto andrà rivisto. In proposito l’idea che dovrà
poi essere trasformata in atto concreto si basa sul fatto che la formazione
musicale di base dovrà sempre più rientrare nella formazione didattica
della scuola mentre i conservatori saranno chiamati a formare professioni-
sti.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per l’ampia esposizione. In-
formo che che il testo integrale delle dichiarazioni del Ministro sarà pub-
blicato sulla pagina web della Commissione.

Rinvio infine il seguito della procedura informativa in titolo ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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