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Il Convegno CoDAU 20
015 ha affro
ontato il tem
ma della situazione del sistema unniversitario a quasi 5
anni dalla ““riforma Geelmini”.
Tra i diverssi aspetti trrattati nei trre giorni di interventi, tavole roto
onde e lavo ri di approffondimento
o
per gruppi tematici, lee questioni dell’autonoomia e dellaa responsab
bilità sono sstate costan
ntemente all
centro delll’agenda deei lavori.
In applicazzione della L. 240/10 le
l universittà hanno se
eguito un percorso di revisione complessiva
c
a
degli assettti organizzativi, della governanc e, del siste
ema di pian
nificazione, degli obietttivi e dellaa
valutazionee che ha raadicalmente
e trasformaato l’assetto
o complessiivo e il funzzionamento
o di tutto ill
comparto. Le univeersità che emergonoo dall’attu
uazione de
ella L. 2400/10 sono
o strutturee
c
te da una tendenzia
ale riduzionne degli elementi
e
dii
significativvamente rinnovate, caratterizzat
autorefereenzialità, un
na maggiore apertura al contestto e un sistema di finnanziamentto pubblico
o
collegato, ggià in larga e crescente
e misura, ai risultati de
ella didattica
a e della ric erca.
Richiamando brevem
mente i punti salienti della riforma, che incarnano lla razionaliizzazione e
semplificazzione del sisstema e dellle singole rrealtà universitarie:
‐la revision
ne della go
overnance ha
h consent ito l’individ
duazione più definita delle comp
petenze deii
diversi orggani accademici, superrando dupli cazioni ed incertezze, e quindi faacendo chiaarezza nellaa
riconducib
bilità delle decisioni;
‐il superam
mento dellee facoltà ha concentratto in un’un
nica strutturra decisionaale, il diparrtimento, lee
tematiche della didatttica e della ricerca;
‐la nuova figura del direttore generale, con responsabilità su
u tutta la gestione dell’ateneo,
d
,
no delle separazioni traa le varie artticolazioni organizzativ
o
ve dell’unive
ersità;
permette il venir men
v
a tutti i liveelli e la certificazione dei
d percorssi formativi si pongono
o
‐l’introduzione della valutazione
come viatico verso un
n cammino di
d qualità;
ntabilità ecconomico‐ppatrimoniale
e, consente
e e conse ntirà semp
pre più un
n
‐l’adozionee della con
migliore m
monitoraggio sull’utilizzo delle risorse e,, soprattuttto, più addeguati strrumenti dii
pianificazio
one.
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Tutto quessto è stato realizzato veramente
v
“a costo ze
ero” o megllio ancora iin un lungo periodo dii
continua eerosione, ma è un eufe
emismo, deelle risorse finanziarie, consideranndo che in base a datii
della Ragio
oneria dello
o Stato il com
mparto univversitario è l’unico che ha realmennte tagliato
o la spesa
nell’ultimo
o quinquennio. Occorrre inoltre eevidenziare che tra il 2011 e il 22013 gli ate
enei hanno
o
perso 2.8000 dipenden
nti tecnico amministrat
a
tivi.
Proprio il p
passaggio al nuovo sisttema di conntabilità, un
n argomento
o solo in appparenza fre
eddamentee
tecnico, caaratterizza il percorso
o intrapresoo dalle università com
me innovat ivo e ne riafferma laa
specificità nel contestto generale di quella chhe viene definita “pubb
blica amminnistrazione””.
r
que
esta ulterioore sfida ab
bbandonand
do lo schem
ma classico del settoree
Le università hanno raccolto
pubblico, quello della competenza finanziiaria, senzaa pretenderre l’adozionne piena del sistema,,
squisitameente di ambito privatiistico, dellaa gestione economico
o‐patrimoniaale, ma accettando e
realizzando
o un sistem
ma del tutto
o nuovo, quuale l’econo
omico‐patrimoniale coon il vincolo
o correttivo
o
autorizzato
orio.
Radicamen
nto nella pu
ubblica amm
ministrazionne, ma con
n una vision
ne originalee, che ne manifesta
m
laa
diversità.
Una diverssità che si coniuga con grande difficoltà con
c
un sisttema compplessivo affflitto, forsee
talvolta giustamente,, da un inssieme infinnito ed in continua
c
esspansione ddi norme e regole dii
dettaglio, che invasivvamente e senza
s
che sse ne leggaa una “logicca” omogenneamente sottostante
s
e
impongono
o un contin
nuo confron
nto in ogni m
momento dell’azione
d
gestionale,
g
che ne risulta soventee
mortificataa.
Quello delle universiità è l'unico compartoo della pubblica Amm
ministrazionne che disp
pone di un
n
sistema dii valutazion
ne strutturato e duraaturo che viene
v
utilizzato per ill riparto de
elle risorsee
disponibili,, nonché dii meccanism
mi, in attuaazione dellaa Legge 240
0, che conseentono un’adeguata e
rapida misurazione deella stabilitàà e sostenibbilità del pro
oprio bilancio.
ontrollo” geenerale, nella concezio ne più elevata che tale
e termine asssume nellaa tradizionee
Questo “co
italiana e non in unaa visione riduttivamennte ragionie
eristica, permette di ssostenere come
c
siano
o
inadeguatee, inutili e sovente
s
controproduccenti una miriade
m
di minuziose
m
reegole di detttaglio, chee
fanno perd
dere la vistaa dell’insiem
me.
Appare ch
he uno solo
o debba esssere l’indiccatore da considerare
c
e: la capaciità delle un
niversità dii
assolvere la loro funzzione di altto profilo nnei campi della
d
didattiica e della ricerca, strrumentali e
coerenti peer lo svilupp
po del Paesse, per il qu ale devono rappresenttare un inveestimento significativo
s
o
verso il futturo.
Proprio in
n un’epoca di risorse ridotte, m
ma di cui sempre si auspica coon ragionevolezza un
n
incremento
o, riteniamo che le ste
esse debbanno essere im
mpiegate al meglio, coon barra dritta verso ill
conseguim
mento degli scopi di serrvizio al Paeese, con atte
enzione prim
maria ai risuultati sostanziali e non
n
alle forme..
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Le universiità hanno già dimostraato, in questti anni, di non aver rem
more nel soottoporsi a qualsivoglia
q
a
monitoraggio, ad adeguarsi cosstantementte nella riccerca della trasparenzza e dell’effficienza. Sii
consenta lo
oro di migliorare ulteriiormente inn tale direzio
one, attrave
erso una ricconosciuta
semplificazzione, che nell’ottica
n
del
d risultatoo, chiaro e definito,
d
ricchiami la “reesponsabilità” nel suo
o
significato alto di poteer esibire qu
uanto si è eeffettivamen
nte realizzato.
Quindi, in sintesi, see si vuole che l’Univeersità possa competere efficaceemente sulllo scenario
o
internazion
nale accresccendo in qu
uesto modoo la competiitività del Pa
aese occorrre concretamente che,,
nelle sceltee future, a partire dalla necessitàà del sistema di essere finanziato con risorse
e aggiuntivee
e con chiarrezze stabilii nel tempo
o, venga ricoonosciuto:
a) il grande sforzzo che le Un
niversità ha nno fatto in
n questi ann
ni per razioonalizzare laa spesa, perr
darre efficienzaa alle proprrie organizzaazioni, per mettere in piedi un sisstema di vaalutazione a
tuttto campo, pur
p miglioraabile nel graado di invassività dell’atttuale impoostazione;
b) l’urrgenza di riq
qualificare le
l compete nze del perrsonale tecn
nico ammin istrativo, no
on solo con
n
la fformazionee che, per sua naturaa, richiede tempi lung
ghi, ma annche con un piano dii
assunzioni miirato ad alzare il livvello qualitativo attua
ale per su pportare al
a meglio i
cam
mbiamenti in atto. Serrve colmaree, in tempi brevi, la ne
ecessità di nuove proffessionalitàà
chee il riordino del sistemaa universitaario ha reso
o indispensa
abili per coggliere gli obiettivi postii
dalla riforma. Inoltre, i limiti relativ i al dimensionamento dei fondi aaccessori im
mpediscono
o
quaalsiasi policcy manage
eriale di svviluppo de
elle risorse umane liimitando gravemente
g
e
l’au
utonomia deelle sedi nelle scelte deella compossizione delle
e professionnalità;
c) chee l’autonom
mia sulla gestione e la responsabilità sul con
nseguimentto dei risulttati devono
o
esssere punto fondamentale nella conduzione
e degli Ate
enei per gaarantire a didattica e
riceerca, campii in cui sem
mpre più è la dimensione internazionale a dettare i tempi
t
dellee
sceelte, di esserre attrattivi di talenti e di risorse.
Le Università vivono nella
n
storia e nel loro aattraversam
mento hanno dimostratto che la sccienza è perr
l’uomo e p
per lo svilup
ppo dell’umanità; perchhé continuaare a non ve
edere tuttoo questo e a indeboliree
l’unico vero motore di ripresa de
el nostro Paeese?
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