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(atte)stato sotto esame

io donna – 26 novembre 2011

laurea COl bOllinO? Ci PenSa SuPerMariO

ettiamola così: noi italiani, o ci costringe bru-
xelles o restiamo al palo. Con l’università, per 
esempio. Tra le 39 domande inviate dalla Com-

missione europea al governo per sapere come verranno “tra-
dotti in pratica” gli impegni presi, la numero 15 chiede: “Con 
quali misure si intende incrementare l’autonomia e la com-
petizione tra atenei?”. Potesse decidere da solo, Mario Mon-
ti avrebbe pronta la risposta: per innovare un sistema cor-
porativo come quello accademico, bisogna abolire il valore 
legale della laurea. lo disse in un’intervista del 2005 al Cor-
riere della Sera, ma è rimasto lettera morta.

Cioè: se n’è discusso parecchio. Senza risolvere un gran-
ché. Ora però, se l’unione europea incalza, saremo costretti 
a passare ai fatti. «Purtrop-
po oggi non c’è competizio-
ne tra gli atenei, anche se 
servirebbe a migliorare la 
didattica» sostiene antonio 
banfi, professore di Dirit-
to romano a bergamo e re-
dattore del sito roars.it. «La 
questione è stata ideolo-
gizzata, mentre servireb-
be un atteggiamento super 
partes». Come sottolinea-
no alcuni docenti nel dibat-
tito sullo stesso sito, l’aboli-
zione è infatti un “mantra 
della destra”. Favorevole da sempre Confindustria, che vor-
rebbe fosse il mercato a regolare il valore dei titoli accade-
mici, contrari sindacati e associazioni degli studenti. Qual-
che settimana fa Matteo renzi ha sparigliato proponendo, 
al numero 82 dei 100 punti, “criteri di valutazione dei titoli 
di studio legati all’effettiva qualità del percorso formativo”. 
«il problema sta in questi termini: oggi, per partecipare a un 
concorso pubblico la laurea in bocconi equivale a quella di 
roccacannuccia» spiega Pietro Manzini, docente di Dirit-
to internazionale a bologna. «invece bisognerebbe “pesar-
le”, costruendo una graduatoria: che sia quella dell’anvur 

Monti l’aveva proposto sei anni fa dalla bocconi. Ma invano. 
Ora, però, l’europa ci chiede di mettere in gara 

i nostri atenei. Perché non tutti i diplomi sono degni. Di lode
di Cristina Lacava

(l’agenzia nazionale di valutazione del sistema universi-
tario, ndr) o un’altra non importa. Mentre noi discutiamo, 
all’estero ci classificano sempre più in basso». il passo suc-
cessivo è l’abolizione del valore legale: «Così si lascia final-
mente spazio alla libera competizione: le università devo-
no accaparrarsi i professori più bravi e attirare gli studenti. 
le fondazioni aumentano i finanziamenti». Con quali con-
seguenze sulle tasse d’iscrizione? «non è detto che salgano». 
il vantaggio è per l’amministrazione pubblica, che così può 
selezionare meglio i dirigenti. i privati già lo fanno.

Di dubbi però ne restano. «non può essere il mercato 
a classificare accademie di serie a e di serie b» dice ban-
fi. «Sarebbe il caos, il trionfo degli atenei “farlocchi”. Serve 

l’accreditamento, come in 
america». Spiega a Io don-
na andrea Moro, professo-
re di economia del lavoro 
alla Vanderbilt university e 
redattore di noisefromameri-
ka.org (un sito creato da pro-
fessori italiani negli States): 
«Senza accreditamento non 
arrivano i finanziamen-
ti statali e gli studenti non 
accedono ai prestiti d’ono-
re. il sistema è complesso, 
perché la certificazione di-
pende dalle associazioni 

professionali. Per diventare avvocati, per esempio, si deve 
superare un bar exam, una specie di esame di Stato. Ci si può 
iscrivere solo se si proviene da una law School “con il bolli-
no”; ne esistono tante, alcune migliori di altre». 

Se una certificazione è indispensabile, come garantire 
quella concorrenza che ci chiede l’europa? «liberalizzando 
il trattamento economico e il reclutamento dei docenti» pro-
pone Moro. Con qualche precauzione: «in italia la chiama-
ta diretta è rischiosa. Però l’abolizione del valore legale della 
laurea può essere un primo passo, perché permette allo stu-
dente almeno di scegliere con cura dove studiare». •
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