L’Un
niversità è per il Paaese. Lo Stato
S
è peer l’Univeersità?

La Giuntaa del CoDA
AU, a marg
gine del X
XII Convegn
no Annualee, ha approovato all’u
unanimità ill
seguente ddocumento.. Questo atto
a
nasce con l’inteento propossitivo, di formalizzarre le tantee
sollecitaziooni emerse durante i laavori e racc olte dal CoDAU al fin
ne di “fare m
meglio per fare
f
di più””
riprendenddo e sostanziando il tem
ma del Convvegno.
È divenutaa convinzioone di tutti che il sisttema univerrsitario sta attraversanndo un periiodo, ormaii
lungo, di ddifficoltà. Difficoltà
D
no
on solo di ttipo econom
mico, che pu
ure ci sono e “pesano”” sempre dii
più.
La riformaa dell’Univeersità volutaa dallo Statoo italiano a fine 2010, è andata cooncretizzand
dosi proprioo
nella stagioone dei taglli. Tant’è ch
he diversi m
meccanismii, allora intrrodotti, dovvrebbero esssere correttii
perché nonn appaiono più
p pienameente sosteniibili.
Negli ultim
mi anni all’U
Università è venuta a m
mancare l’au
utonomia.
La crisi geenerale del Paese ha portato
p
a sccelte, senzaa ponderazio
one, ugualii per tutto il
i variegatoo
complesso genericam
mente definiito “amminnistrazione pubblica”. L’Universit
L
tà è stata trattata
t
alloo
one, territorrialità, articcolazione e
stesso moddo di altre realtà proffondamentee diverse peer dimensio
soprattuttoo vocazione istituzionalle.
Diversameente dal restto delle amm
ministrazionni pubbliche, le Univerrsità – conssiderate sov
vente luoghii
di conservvazione perr eccellenzza – hannoo accettato
o di intrapreendere un ppercorso di
d profondaa
trasformazzione lungo il quale sii sono conccretamente spinte. Son
no giunte neegli ultimi anni a unaa
reale riorgaanizzazionee nell’erogaazione dell’aattività didaattica e nellaa gestione ddei servizi di
d supporto,,
manifestanndo un effetttivo e oggetttivo aumennto dell’efficienza del sistema.
s
Proviamo a ricordare solo alcunii punti in m
modo sintetiico. Gli atenei, chiamaati a fare molto
m
di più,,
hanno:
•
•
•
•
•
•

•
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subbìto una riduuzione dellee risorse dell 18%, le Un
niversità no
on Statali unna riduzionee del 48%;
cam
mbiato profoondamente la governannce;
certtificato le attività
a
didatttiche e di riicerca (AVA
A e SUA RD
D);
attuuato la traspparenza delll’amministraazione;
intrrodotto la vaalutazione in
i tutte le atttività e per tutto il perssonale;
riceevuto le riisorse per un quinto sulla base dei risultaati pur avenndo, relativ
vamente all
perrsonale tecnnico ammin
nistrativo, la retribuzzione mediaa al penultiimo posto fra tutti i
com
mparti pubbblici;
manntenuto unn numero contenuto di dirigenti (ogni dirigente universitariio gestiscee
mediamente oltre
o
160 un
nità di persoonale contro
o le 50 deg
gli enti locaali e ancor meno per i
diriigenti degli altri settorii pubblici).

Le Universsità sono unna realtà estrremamente complessa in cui si coniugano la Scuola, il Laboratorio,
L
,
l’Amminisstrazione, con logiche funzionali diverse ch
he però dev
vono necesssariamente convivere..
Questa com
mplessità innteriore è chiamata
c
a sua volta a confrontaarsi con unna pluralità di soggettii
esterni, nazzionali e intternazionalii (enti, imprrese, istituzzioni europeee ecc.), ognnuno con lee sue regolee
e le sue loggiche. Tuttoo questo com
mplesso pannorama imp
pone, perchéé l’attività ssia realmentte efficientee
ed efficacee, di poter esercitare
e
sccelte flessibbili che mal si collocan
no in un sisttema burocrraticamentee
orientato.
In particolaare bisognaa tener preseente che:
•

•
•

•

l’effficienza deel sistema e la capacitàà di produrrre risultati di formazioone e ricercca ha effettii
direetti e indirettti sullo svilluppo econoomico del Paese
P
(attiviità imprendiitoriale, com
mpetenze inn
lineea con il faabbisogno del
d mercatoo, attività di
d ricerca con
c effetti ssulla vita reale, salutee
inclusa);
la qualità dellla ricerca è strettamennte dipendeente dalla qualità del reclutamen
nto e dallaa
cappacità di attrrazione di riisorse qualiificate;
la m
mobilità deggli studenti e del persoonale univerrsitario, ancora troppo llimitata, si scontra conn
sisttemi di gesttione nazion
nali e internnazionali e con
c le barrieere all’ingreesso (in parrticolare perr
i sooggetti extraa UE);
gli atenei si confrontano
c
o con la coompetizionee internazio
onale nella quale devo
ono seguiree
appprocci più equiparabili a quelli ddelle impresse che non ad
a una traddizionale PA
A (mobilità,,
fonndi di ricercaa, placemen
nt).

vità avvicinaano l’Univeersità più all sistema deelle impresee di servizi,,
Questa tipoologia di azzioni e attiv
in una loogica di produzione
p
e compettizione inteernazionale,, che a qquello dellaa Pubblicaa
Amministrrazione geneeralmente in
ntesa.
uesti elemennti al fine di semplifiicare, nel rrispetto deii vincoli dii
E’ quindi urgente ricconoscere qu
bilancio e ddi spesa, la normativa del sistemaa universitarrio permetteendo così aggli Atenei di
d essere piùù
competitivvi a livello internaziona
i
ale e di prom
muovere il sistema Paaese. In quessto modo si gettano lee
basi per reendere chiarro a tutti che l’Universsità non è un
n peso per il
i Paese maa una leva per
p superaree
la crisi. Coosì fan tutti i Paesi nel mondo,
m
percché noi no?
Dall’analissi delle preccedenti conssiderazioni, è possibile formulare quanto
q
sottoo riportato.
Alcune poossibilità di semplifica
azione:
1. Inteerruzione dei
d versameenti allo staato derivantti dai risparrmi sui taglli lineari allla spesa all
31.12.2014, peerché tali versamenti
v
ccostituiscon
no una form
ma indirettaa di ulteriore riduzionee
del FFO.
2. Elim
minazione dei
d tanti lim
miti per tipollogie di speesa per beni, servizi e oopere, poich
hé esiste giàà
il ggenerale lim
mite costituitto dall’asseggnazione peer FFO e no
on si compreende il sensso dei limitii
sullle risorse auutonomamente conseguuite.
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3. Maaggiore flesssibilità nellle politichhe di acquiisto per glli atenei coon i conti in ordine;;
valuutazioni a campione hanno
h
dimoostrato che per alcune tipologie ddi acquisti di beni e/oo
servvizi in adessione a conv
venzioni Coonsip, non si sono consseguiti i rispparmi attesi, anzi, sonoo
aum
mentati i coosti. È neceessario ritorrnare alla modalità
m
peer cui Conssip forma il prezzo dii
rifeerimento al di sotto dell quale gli aatenei hann
no facoltà dii acquistaree ricorrendo al mercatoo
libeero.
d
istitutti economicci di contratttazione inttegrativa, en
ntro il soloo
4. Fleessibilità nell’utilizzo degli
lim
mite dell’amm
montare com
mplessivo ddel fondo deettato dalle norme.
5. Deffinizione dii un sistemaa unico di ppianificazio
one d’Ateneeo che compprenda la performancee
in ttutte le suee articolazio
oni (compreeso la comp
ponente strategica di ddidattica e ricerca), laa
trassparenza e l’anticorruzi
l
ione.
s
trasparrenza solo rispetto
r
allee effettive ssituazioni di
d controllo,,
6. Atttuazione delle norme sulla
com
me definite nell’ambitto civilistico, escluden
ndo tutte qu
uelle in cuui le Univerrsità hannoo
sem
mplicementee una parteecipazione. Definire per
p le Università gli aambiti sogg
gettivi deglii
obbblighi di cuui all’art. 14
1 del Decrreto 33/13,, tenuto con
nto delle ppeculiarità del
d sistemaa
uniiversitario che
c prevede, per legge,, la partecip
pazione di componenti
c
esterni neg
gli organi dii
govverno.
7. Sem
mplificare le regole per l’accoglieenza di stud
denti e ricercatori strannieri, ricono
oscendo unaa
speecifica valeenza all’in
nvito formaale al sog
ggetto stran
niero, sottooscritto daagli organii
dell’Universitàà.
mmediata di quanto preevisto per laa regolazion
ne dei rappoorti tra Uniiversità conn
8. Atttuazione im
Polliclinici a ex
e gestione diretta dellla Sanità, in
i applicaziione dell’arrt. 6, comm
ma 13 dellaa
Leggge 240/10.
Ogni puntto proposto ha alle sp
palle scenarri di “bloccco” o di diifficoltà geestionale creescenti chee
minano il bilancio degli atenei.. Le attualii regole, è ormai chiaaro, non poortano ne risparmi
r
nee
maggiore eefficienza ma
m mortificaano l’aspettoo motivazio
onale, l’orgo
oglio del dip
ipendente pu
ubblico chee
ama il suoo lavoro e che
c ancor di più “sentee” di parteccipare ad un
n’organizzaazione dove si pensa ill
futuro.
Altre posssibilità di seemplificazione.
osciuti aglii
Ulteriori eelementi di sostanzialee semplificaazione potrrebbero essere introdootti e ricono
atenei che rispettino particolari
p
co
ondizioni dii sostenibiliità economico-finanziaaria.
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Essi potrebbbero esseree:
1. posssibilità di incentivare il personnale tecnicco amminisstrativo conn risorse derivanti daa
finaanziamenti autonomam
mente conseeguiti;
2. elim
minazione dei
d vincoli di
d utilizzo ddei punti org
ganico;
3. posssibilità di personalizzzare dei ““pacchetti di attrazione” per doocenti e riccercatori o
perrsonale tecnnico amminiistrativo conn risorse aggiuntive di bilancio;

Le molte proposte riportate
r
in questo doocumento nascono
n
co
on l’intentoo di trovaree soluzionii
migliorativve a problem
mi reali che negli ultim
mi anni hann
no messo in difficoltà ill sistema un
niversitario..
Con respoonsabilità voogliamo daare un contr
tributo soprrattutto nelll’identificarre la stradaa giusta perr
recuperare reputazione e quindi autonomia,
a
ffare meglio
o e contribuiire alle sortii del Paese.
Oggi siamoo sullo sfonndo, con pocco possiamoo rimettere in moto l’U
Università. Ne siamo convinti.
c
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