
Analisi severa

«Ateneo, e
politicizzato»
Il giudizio

t
TRENTO - «È dell'uni-

versità di Trento il cda più
politicizzato (e provincia-
lizzato)». E questa la sinte-
si a cui è giunta il portale
«Roars» che ha messo a
confronto il nuovo statuto
approvato da trentasette
atenei italiani. Quello di
Trento finisce nel mirino
per la previsione di nomi-
na esterna del board consi-
derata a rischio di politiciz-
zazione. Un unicum in Ita-
lia. Confrontando i diversi
cda, risulta che 15 su 37
hanno il membri, 9 han-
no preferito un assetto a
lo componenti e io atenei
un organo a nove membri
come Trento. La Iuav di Ve-
nezia ne ha solo 7 mentre
Pisa Sant'Anna si ferma a
quota 5.
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M L'analisi del portale «Roars». Nel mirino il board di esterni

Trentasette atenei a confronto dopo i nuovi statuti
TRENTO - Il parere del ministe-

ro dovrebbe arrivare nei prossimi
giorni. In attesa del verdetto che
pende sul nuovo statuto d'ateneo,
nel resto d'Italia avanza la riorganiz-
zazione. Nel solco della legge Gelmi-
ni. Così c'è chi traccia il primo bilan-
cio per capire com'è cambiata la go-
vernare delle università del Paese.
É il caso del portale «Roars». Il sito,
interamente dedicato alle problema-
tiche dell'università e della ricerca,
ha analizzato le scelte adottate da 37
atenei, focalizzando l'attenzione sul
profilo dei futuri consigli di ammini-
strazione. Tra tutti spunta l'eccezio-
ne di Trento, con un board compo-
sto da esterni. « É suo il cda più poli-
ticizzato (e provincializzato)» recita
l'indagine firmata da Francesco Co-
niglione.

«La nuova mappa del potere nei
consigli di amministrazione», titolo
dell'articolo che già circola tra i do-
centi del nostro ateneo, confronta
tutti gli statuti. Approvati e in via di
approvazione. Sono 37 le università
censite e analizzate. «Di esse - si
legge -15 hanno un cda fatto di 11
membri, 9 sono con cda di lo mem-
bri, lo con cda di 9 membri, Venezia
Iuav ha solo 7 componenti e Pisa S.
Anna 5. Nel caso di composizione
11 membri ci si è attenuti in genera-
le alla formula del 5+3, ovvero cin-
que componenti appartenenti al cor-
po accademico e 3 esterni».

Rileggendo le varie soluzioni
emerge una fotografia: «Per quanto
riguarda gli esterni sono in generale

3 0 2, con qualche eccezione, come
Venezia Ca' Foscari, che ne ha 4».
Ma è Trento a rivelarsi un unicum:
«Se non fosse per l'eccezione di
Trento si direbbe che tutte le univer-
sità hanno resistito alla tentazione
di una immissione massiccia di
componenti esterni al mondo uni-
versitario, lasciando saldamente il
governo degli atenei in mano ai do-
centi espressi dal suo personale di
ruolo. Tranne Trento, perla quale in-
vece sembra che il pendolo si sposti
tutto dalla parte di uno degli estre-
mi prima indicati; suo il cda più poli-
ticizzato (e provincializzato)».

Una considerazione secca che la-
scia comunque un margine di atte-
sa: «É troppo presto per sapere co-
me vengano nominati questi mem-
bri esterni e di cosa siano rappresen-
tanti, se del potere politico, della re-
altà economica o di istituzioni e or-
ganismi statali». Qualche esempio
concreto c'è già. Nell'università di
Catania i tre esterni che siedono nel
cda sono un ex prefetto e attuale
commissario per l'edilizia peniten-
ziaria, un docente di ingegneria ed
ex rettore dell'università di Reggio
Calabria e il direttore sanitario del-
l'Istituto zooprofilattico sperimenta-
le di Piemonte, Liguria e valle d'Ao-
sta.

Quanto al capitolo delle modalità
di nomina del board, la discreziona-
lità della riforma Gelmini ha alimen-
tato interpretazioni contrastanti. Il
caso più estremo è quello dell'uni-
versità di Enna Kore, in cui il presi-

dente nomina quasi tutto il cda
«senza alcuna mediazione o prece-
dente preselezione».

«II Miur - conclude l'articolo -
ha dovuto fare delle obiezioni sia
agli atenei che hanno imboccato la
linea della centralizzazione nelle ma-
ni del rettore del potere di designa-
zione (come a Catania, nel qual caso
il Miur ha invocato la sospensiva
dello statuto al Tar), sia a quelli che
invece hanno stabilito una procedu-
ra elettiva (come il Politecnico di To-
rino, da cui proviene lo stesso mini-
stro)». A Milano dopo le bacchettate
del ministero, l'articolato è in via di
revisione. Anche i testi di Messina e
Firenze sono stati contestati dal di-
castero. Con queste premesse, l'atte-
sa del parere sullo statuto di Trento
cresce.

Marika Damaggio


	page 1
	page 2

