
SUL GOVERNO DELLE UNIVERSITÀ
NELL’ITALIA CONTEMPORANEA

Una premessa

Unaspetto delle crisi storiche, osservava Burckhardt, è che, in cer-
ti frangenti, «si sopporta tutto quello che solo poco tempo prima
avrebbe provocato una esplosione generale»1. In questa stagione

grigia per la scuola e per l’università italiana la frase torna alla mente, an-
che se forse il riferimento non è del tutto appropriato. L’attenzione del-
l’opinione pubblica per queste materie, in Italia, appare infatti poco con-
sistente, sporadica, facilmente orientabile in senso negativo; e sarebbe un
bel tema per una ricerca di lungo periodo quello della presenza del si-
stema formativo, e del suo peso specifico, nel discorso pubblico, nel con-
fronto intellettuale, nell’informazione in Italia, per ricostruire storia e ca-
ratteri di un’immagine debole, o che comunque è venuta indebolendosi,
di un ambito culturale e istituzionale non adatto, anche per limiti propri,
a suscitare interesse partecipe e solidale. Devo insistere, preliminar-
mente, su una constatazione: la scuola e, soprattutto, l’università, non so-
no ‘innocenti’. Alcune gravi distorsioni verificatesi nell’ultimo ventennio
nella politica universitaria, ed alle quali si accennerà più avanti, sono im-
putabili anzitutto alle scelte concrete operate dai gruppi dirigenti degli
atenei. Ma la manomissione punitiva già in atto nella scuola, gravissima,
e quella, ancora parzialmente in via di definizione, dell’università – pre-
parate a lungo e minuziosamente da sapienti campagne mediatiche a ba-
se di professoresse scollacciate, disordini in aula, concorsi truccati2, ed
altro materiale del genere; campagne che prima o poi qualcuno dovrà
studiare come tali, illustrandone tempi e strategie comunicative – va ben
al di là delle effettive responsabilità, dei guasti e degli sprechi material-
mente riscontrabili, e si configura come un conseguente tentativo di di-
sarticolare il sistema formativo prodotto, con i suoi pregi e le sue caren-
ze, da un secolo e mezzo di storia nazionale.

Sarebbe, tuttavia, ingenuo e rozzo focalizzare il discorso sulle con-
tingenze della politica universitaria italiana. Nel campo dell’istruzione su-
periore, a livello internazionale, si sono manifestate grandi trasforma-
zioni, e non solo di scala, che hanno rimesso in discussione modelli con-
solidati, tanto sul piano intellettuale che su quello organizzativo, e che
hanno determinato scelte politiche a volte radicalmente innovative3. Ed
attorno a queste trasformazioni è venuto anche consolidandosi un nuo-
vo settore di ricerca, quello degli Higher Education Studies. Così, lo sto-
rico empirico abituato ad avere a che fare, studiando il passato delle uni-
versità italiane, con un questionario di natura principalmente politica, isti-
tuzionale ed intellettuale – anche se in un ambito dai confini difficilmen-
te definibili come quello della storia dell’istruzione superiore entrano in
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gioco una grande quantità di temi e suggestioni diverse, che chiamano
in causa la storia sociale e quella urbana, la dimensione economico-fi-
nanziaria e quelle iconografica e simbolica, e così via, per non dire di con-
solidati campi di analisi come quello della storia dell’università nei suoi
aspetti giuridico-costituzionali –, deve confrontarsi, giungendo ad anni
più recenti, con una nuova letteratura critica che, per quel che riguarda
l’Italia, comprende già una quantità non irrilevante di testi4. Questi studi
sono caratterizzati da un approccio analitico complesso, ma che, sche-
matizzando molto, si concentra sull’esame di modelli organizzativi e di
processi decisionali. Come osserva uno degli studiosi più interessanti at-
tivi in questo settore, Giliberto Capano,

L’università cambia, quindi, molto più di quello che sembra ai suoi protagonisti,
in primis ai professori. Autonomia, valutazione, accountability, governance, peer-
review. Parole estranee al dibattito sull’università e dentro le università fino a
venticinque anni fa e ora, invece, sulla bocca di tutti5.

Anche troppo, forse, sulla bocca di tutti; tanto che lo stesso Capano re-
gistra il rischio che attorno a questi termini si tenda «a costruire nuovi
miti». Parole dotate di una pervasiva capacità di penetrazione – basta
scorrere, a questo proposito, alcuni testi prodotti dalla CRUI6 –, che mi
appare anche foriera di semplificazioni e danni. Non vorrei essere frain-
teso. Si tratta di una corrente di studi con la quale è indispensabile con-
frontarsi – e che meriterebbe, ad esempio, una analitica rassegna illu-
strativa –, dalla quale provengono suggestioni utili per mettere a punto
anche una più ricca visione della storia dell’università, e soprattutto in-
dicazioni operative e politiche. Ma proprio a questo proposito avverto un
certo disagio, che andrebbe ampiamente documentato, relativo ad alcu-
ne implicazioni che mi sembrano derivare dall’impianto generale di que-
sto tipo di studi. Il gusto per il design organizzativo, l’insistenza sulle co-
struzioni modellistico-sistemiche, la scarsissima o nulla profondità sto-
rica del discorso, un lessico tendenzialmente formalizzato e in parte in-
timidatorio, rischiano, in qualche caso, di produrre un effetto di intorbi-
damento, come un filtro alla rovescia che rende meno distinguibili alcu-
ne questioni di fondo, anche perché queste analisi sono spesso basate
su una serie di presupposti assunti senza discussione, ma che a me ap-
paiono invece quasi tutti meritevoli di un serio esame. Siamo proprio cer-
ti, ad esempio, che in nome dei principi del new public management, in un
«contesto sempre più incentrato sull’orientamento al cliente»7, gli stu-
denti vadano considerati sic et simpliciter clienti delle università? Nessu-
no se la sente di difendere, almeno in qualche misura, quello che nor-
malmente, in questo genere di studi, viene presentato, in toni spregiati-
vi, come l’«astratto principio democratico di diffusa rappresentanza di in-
teressi particolaristici interni»8, senza che questa difesa comporti alcun
particolare trasporto verso consiliarismi ed assemblearismi, o verso ar-
caiche forme di autoreferenzialità? Sarà proprio fatale, e salvifico così co-
me ci viene presentato, il «cambiamento della stessa natura dell’univer-
sità da istituzione culturale a università imprenditoriale»9? Se è indub-
biamente vero, poi, che nella situazione attuale si determina «un diffici-
le equilibrio tra valori culturali, talvolta antagonisti, […] disinteressato
perseguimento della conoscenza e puntuale rispondenza ai bisogni con-
tingenti della società»10, dovrebbero comunque essere chiari l’ideale nor-
mativo e la gerarchia di rilevanza per chi opera all’interno dell’universi-
tà. L’esemplificazione potrebbe continuare a lungo, perché in realtà si
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tà, p. 11-28, p. 17.
12 ALESSANDROMONTI, Indagine sul declino del-
l’università italiana, Roma, Gangemi, 2007, p.
21.
13 Ibidem.
14 Ivi, p. 25.

tratta di ricostruire, in una serie di aspetti fra loro coerenti, una vera e
propria ideologia universitaria; e il discorso andrà ripreso altrove.

Su due punti, tuttavia, vorrei richiamare ancora l’attenzione, perché
centrali nelle attuali prospettive di politica universitaria: quello del so-
stegnomateriale agli atenei, e quello della componente esterna, ‘laica’, da
inserire nel governo delle università. Come è ben noto, insistentemente
– e piuttosto spudoratamente, viste le radicali storture nell’accertamen-
to dei redditi reali delle famiglie prodotte dallo scandaloso sistema fiscale
italiano, storture che si proiettano fatalmente ovunque la fascia di reddi-
to sia assunta come criterio per il godimento di determinate prestazioni
o per la fissazione di livelli di contribuzione – si chiede un deciso aumento
delle tasse universitarie, tale da spostare sensibilmente il peso comples-
sivo del mantenimento delle università dal finanziamento statale al con-
tributo studentesco. I fautori di una indiscriminata liberalizzazione sono
chiaramente individuati, anche nell’ambito di una letteratura critica tut-
t’altro che ostile a questo assunto: è ovvia la «constatazione che le impo-
stazioni radicali provengono soprattutto da studiosi della Bocconi, uni-
versità privata dai costi non accessibili a tutti, e da articolisti de Il Sole 24
Ore»11. Ed andrà aggiunto che il rischio di introdurre, per questa via, gra-
vi ingiustizie è ammesso apertamente anche nelle pagine appena citate.
A me non interessa polemizzare contro il partito della Bocconi; vorrei
piuttosto soffermarmi sulla motivazione dottrinale di fondo che sorreg-
ge queste richieste. In uno studio peraltro ben informato, e per vari aspet-
ti assai utile, il libro di Alessandro Monti Indagine sul declino dell’uni-
versità italiana si legge, fra l’altro:

Sul piano delle politiche pubbliche, in tutti i paesi industrializzati, anche se in
modo non sempre palese, si fronteggiano due posizioni. Da un lato si collocano
lobbies accademiche ed élites intellettuali che premono per ottenere il finanzia-
mento statale delle università, dall’altro la maggioranza dei cittadini-contribuenti
che, non utilizzando le strutture universitarie, motivano la loro contrarietà al so-
stegno pubblico con la prevalenza dei vantaggi individuali derivanti dall’istru-
zione superiore rispetto a quelli collettivi12.

Siamo a un passo, anche se si considerano le implicazioni retrospettive
di simili affermazioni, dalla teoria del complotto, ma andiamo avanti. Na-
turalmente, prosegue Monti, l’istruzione terziaria una qualche positiva
incidenza sullo sviluppo economico e sull’innovazione tecnologica la pro-
duce. Inoltre, ci sono «ricadute che i benefici di natura privata provoca-
no sulla finanza pubblica in termini di maggior gettito fiscale e sul be-
nessere generale»13 – ovvero, traducendo, i ricchi professionisti di for-
mazione universitaria guadagnano bene e pagano più tasse… –. Ciò non
toglie che in ultima analisi l’università serva più agli studenti che alla so-
cietà, e non sia da considerare un bene pubblico, ma un

“bene meritorio”: un bene, cioè, suscettibile di sostegno e incoraggiamento da
parte dello Stato per le ricadute positive su alcuni cittadini e non un “bene pub-
blico”, da sussidiare perché aperto a tutti e consumato/goduto indifferente-
mente dall’intera collettività […]. In effetti la società civile si giova dei cittadini
più istruiti, meglio in grado di partecipare alla vita politica e di eleggere ammi-
nistratori competenti e, quindi, di determinare politiche pubbliche più incisive,
rendendo competitivo il sistema produttivo. I maggiori benefici che scaturisco-
no dall’istruzione superiore, tuttavia, sono colti a livello individuale14.

Una simile impostazione la troviamo ripresa, per citare un diverso esem-
pio, in un altro volume recente, importante, e che fornisce spunti anali-
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tici e indicazioni operative molto spesso condivisibili, quello di Andrea
Graziosi, L’università per tutti. Anche Graziosi insiste sugli aspetti mes-
si in evidenza da Monti:

Dal punto di vista economico, però, si tratta di un bene essenzialmente privati-
stico, visto che le ricadute positive generali della maggiore diffusione del-
l’istruzione superiore sono inferiori a quelle godute dai singoli che ne benefi-
ciano15.

Forse, però, il rapporto più corretto da stabilire non è quello fra vantag-
gio dei singoli e generica diffusione dell’istruzione superiore; e non a ca-
so qualche incrinatura si manifesta in questa lettura unilateralmente eco-
nomicistica dell’istruzione superiore, tutta basata sul presunto squilibrio
fra vantaggi individuali e costi sociali dell’università: le società moderne,
scrive Graziosi, hanno bisogno di capitale umano16. E forse, in effetti,
l’università non è solo un luogo deputato a rendere possibile la realizza-
zione di progetti individuali di tipo eudemonistico, a garantire il buon
rendimento economico degli investimenti in capitale culturale. Sarebbe
strano, del resto, pensare che per secoli si siano investite ingenti risorse,
nei maggiori Stati civilizzati, solo per assicurare ad alcuni cittadini la pos-
sibilità di vivere agiatamente esercitando le professioni liberali. Sarebbe
più o meno come affermare che gli eserciti o le forze dell’ordine esista-
no essenzialmente per soddisfare le aspirazioni di chi, da bambino, ama-
va giocare con i soldatini, o a guardie e ladri. La distinzione fra bene pub-
blico e bene meritorio sarà anche fondata sul piano dottrinale, e magari
godrà di ampi consensi fra gli studiosi di politica economica e di scienza
dell’amministrazione, ma tradotta, per quel che riguarda l’università, su
un piano empirico – storico e sociale – mostra subito, secondo me, tutti
i suoi limiti. In realtà tutti, tutti i giorni, si valgono del prodotto sociale dif-
fuso del lavoro universitario: quando vanno dal medico, o accompagna-
no i figli a scuola, quando fanno ricorso a qualunque servizio tecnico, o
quando attraversano un viadotto in automobile o in treno, e così via. E se
questo è vero, è giusto, oltre che necessario, che l’università sia sostan-
zialmente a carico di tutti. Poi, naturalmente, ma come effetto derivato,
l’università qualifica all’esercizio di professioni a volte ben retribuite; è
giusto, quindi, che coloro i quali possono valersi direttamente di questa
opportunità contribuiscano al mantenimento del sistema; ma, appunto,
contribuiscano. Forse non solo attraverso le tasse universitarie. Gentile –
mi si consenta una citazione che non è solo aneddotica – fu fra l’altro l’in-
ventore, si potrebbe dire, delle Opere universitarie, e dispose, nell’ambito
della riforma del 1923, una tassa di scopo,

cui sono soggetti i cittadini italiani che hanno conseguito o conseguiranno una
laurea o un diploma e che sono inscritti negli albi degli esercenti una profes-
sione o nelle liste elettorali per le Camere di commercio e industria o hanno im-
piego comunque retribuito alla dipendenza di società commerciali o industriali.
All’opera di ciascuna università e di ciascun istituto è devoluto annualmente il
complessivo provento delle tasse pagate dai contribuenti provvisti di titolo ac-
cademico conferito dall’università o istituto medesimo (r. d. 30 settembre 1923,
n. 2102, art. 58).

L’università va salvata, anzitutto, dalla presa mortale dei professori
universitari: su questo punto i cultori degliHigher Education Studies sem-
brano, in Italia, concordi, anche se con posizioni variamente sfumate; ed
esibiscono, del resto, ricche e documentate indagini sui sistemi di go-
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forme e crisi del sistema universitario italiano,
Bologna, il Mulino, 2010, p. 136.
16 Ivi, p. 44.

1. Il ministro Gabrio Casati.
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17 MARRUCCI, Come si governano le università
degli altri, p. 138 e 169.
18 ARISTIDE POLICE, Verso nuovi strumenti di go-
vernance nelle università?, in Concorrenza e
merito nelle università, p. 101-119, p. 112.

verno accademico a livello internazionale che mostrano, in maniera con-
vincente, la diffusione ed il radicamento di questa tendenza. Personal-
mente non ho dubbi sul fatto che l’autogoverno dei professori, nella più
recente stagione della storia universitaria italiana, abbia mostrato vari li-
miti ed abbia prodotto guasti, soprattutto nella fase caratterizzata dal
combinato disposto delle norme del 1993 sui bilanci universitari – con
l’abolizione dei vincoli di destinazione di spesa – e di quelle del 1998 sul
reclutamento accademico. L’autogoverno dei professori va regolato, cor-
retto, integrato; ma procedendo con cautela su quest’ultimo punto, poi-
ché non è semplice individuare gli attributi, e le figure, dei salvatori. Ed
alcuni tentativi di definizione hanno esiti, mi sembra, involontariamente
ironici. Si tratterebbe, infatti, di assicurare

la presenza negli organi collegiali di governo dell’ateneo di membri esterni ad
esso e quindi indipendenti, ossia liberi da interessi personali o di categoria nel-
le questioni interne all’ateneo su cui tipicamente si deve decidere […]. In altre
parole, una buona governance si ottiene innanzitutto attribuendo il potere deci-
sionale a persone di qualità, che presentino le doti, le competenze e la profes-
sionalità necessarie al compito, che abbiano una visione completa e non distor-
ta degli obiettivi da perseguire da parte dell’istituzione governata e, infine, che
non presentino conflitti d’interesse tra tali obiettivi e altri di natura individuale,
settoriale o corporativa17.

La società civile italiana, com’è a tutti noto, pullula di questi buoni sama-
ritani dell’università, disinteressati e competenti paladini del pubblico be-
ne. In effetti, anche fra i più accesi sostenitori della presenza determi-
nante di elementi esterni negli organismi decisionali degli atenei traspa-
re la consapevolezza dei rischi insiti in una troppo rapida e troppo larga
apertura:

Ovviamente, qualunque riforma del governo degli atenei che voglia porre ri-
medio all’attuale situazione non deve cadere nell’eccesso opposto, di cui sono te-
stimonianza eloquente le attuali esperienze di governo della sanità pubblica, al-
meno in alcune specifiche realtà regionali. Va evitato, ad esempio, che uomini
spregiudicati e/o incompetenti si collochino al vertice degli atenei grazie a lo-
giche di appartenenza politica e magari sfruttino tale posizione per distribuire
interessi a clientele e a cordate di potere18.

Già, va evitato. Ma su questo punto l’onere di formulare proposte serie
toccherebbe ai fautori dell’allargamento della componente ‘laica’; e a me
– ma forse sono poco documentato – non pare di averne lette. Su questi
aspetti si dovrà tornare in conclusione, tenendo conto anzitutto delle in-
novazioni previste dal disegno di legge di riforma in materia di organi di
governo dell’università. Ma erano questioni da segnalare in questa pre-
messa, perché si va definendo su questi temi, fra polemiche giornalisti-
che, discorso politico, contributi dottrinali, un senso comune diffuso e
irriflesso che orienta anche la concreta azione legislativa.

Gli obiettivi di questo saggio, in realtà, sono molto più modesti. Pren-
do sul serio l’avvertimento di Capano:

Per governance si deve intendere l’insieme delle regole e delle pratiche istitu-
zionalizzate mediante le quali i processi decisionali vengono formulati e imple-
mentati. Insomma, l’assetto istituzionalizzato mediante il quale viene esercitata
la funzione di coordinamento (governo) delle politiche nazionali e istituzionali
(nel senso delle politiche perseguite dalle singole università). Pertanto non si de-
ve commettere l’errore di identificare la governance degli atenei semplicemen-
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te con gli assetti formali, così come non si deve identificare la governance di si-
stema semplicemente con l’organigramma delle istituzioni che compartecipano
alle decisioni nazionali. Si tratta di una identificazione che viene spesso operata
a volte a fini retorico-divulgativi che non è solo imprecisa ma anche fuorviante.
Gli assetti di governance, infatti, non sono costituiti solo dal disegno istituziona-
le ma anche, ad esempio, dalle regole relativamente all’allocazione delle risorse
finanziarie, dai sistemi di valutazione, dall’insieme delle relazioni (formali e in-
formali) strutturatesi fra gli attori. Certamente gli assetti formalizzati contano
nell’influenzare il coordinamento dei processi decisionali, ma non sono le uniche
variabili rilevanti. Insomma il concetto di governance tiene insieme sia il “chi” go-
verna sia il “come” si governano le politiche e i processi decisionali pubblici; sia
la mappatura della distribuzione dei ruoli e del potere decisionale sia le modali-
tà mediante le quali le decisioni vengono prese ed attuate19.

Lo storico empirico, intimorito, si ritrae. Non userò il termine governan-
ce se non all’interno di citazioni. Personalmente ritengo, ma la questione
è forse controversa, che su un piano generale occorrerebbe attribuire la
priorità ad un quadro di sistema;

Se dunque l’obiettivo della riforma è quello di incrementare la qualità e l’eco-
nomicità della prestazione del servizio, i profili organizzativi che più incidono
su tale aspetto non risiedono tanto nella minuta governance degli atenei italiani
(pur meritando significativi correttivi), ma nella complessiva governance del si-
stema universitario nazionale20.

Da questo punto di vista, tuttavia, una sommaria ricostruzione storica
avrebbe presentato aspetti di eccessiva complessità. I principali muta-
menti formali all’interno del governo delle università possono invece es-
sere riassunti con qualche efficacia; e si tratta di informazioni, spero, co-
munque non irrilevanti anche ai fini di una riflessione sulle tendenze in
atto della politica universitaria.

Appunti per una cronaca istituzionale

«I Rettori, i Provveditori e gl’Ispettori provinciali, ciascuno nel rispettivo
ramo, rappresentano il Ministro e ne fanno eseguire gli ordini»; «Il Ret-
tore è preposto, subordinatamente al Ministro, al governo immediato
dell’Università» – «attribuzione al rettore della rappresentanza legale del-
l’università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento
delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del persegui-
mento delle finalità dell’università secondo criteri di qualità e nel rispet-
to dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del me-
rito; della funzione di proposta del documento di programmazione trien-
nale di ateneo […] anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del se-
nato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di pre-
visione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di pro-
posta del direttore generale […] nonché di iniziativa dei procedimenti
disciplinari […]; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad
altri organi dallo statuto». Questi due testi, gli articoli 34 e 149 della leg-
ge 13 novembre 1859, la ‘legge fondamentale’ Casati, e l’articolo 2 del di-
segno di legge di iniziativa governativa approvato dal Senato il 29 luglio
2010 – nella sua stesura emendata dalla commissione competente della
Camera dei Deputati –, sono separati da poco più di centocinquant’anni
di storia universitaria italiana, e mostrano, con assoluta evidenza, il pun-
to di partenza e gli esiti – formalmente ancora provvisori, ma largamen-
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19 CAPANO, Autonomia e governance: miti e re-
altà in prospettiva comparata, p. 125.
20 POLICE, Verso nuovi strumenti di governan-
ce nelle università?, p. 103.
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21 GRAZIOSI, L’università per tutti, p. 57.
22 Sulla storia dell’università italiana in età li-
berale, con particolare riferimento alle tema-
tiche qui discusse, si tenga conto almeno di
BRUNELLO PALMA, L’università fra accentra-
mento ed autonomia, Urbino, Università degli
Studi di Urbino, 1983; ALBINO SACCOMANNO,
Autonomia universitaria e costituzione, I. L’au-
tonomia universitaria nello Stato liberale, To-
rino, Giappichelli, 1989; SIMONETTA POLENGHI,
La politica universitaria italiana nell’età della
Destra storica (1848-1876), Brescia, La Scuo-
la, 1993; L’Università tra Otto e Novecento: i
modelli europei e il caso italiano, a cura di ILA-
RIA PORCIANI, Napoli, Jovene, 1994; FLORIANA
COLAO, La libertà di insegnamento e l’autono-
mia nell’università liberale. Norme e progetti
per l’istruzione superiore in Italia (1848-
1923), Milano, Giuffrè, 1995; ILARIA PORCIANI-
MAURO MORETTI, L’Università nell’Italia libe-
rale, in L’istruzione universitaria (1859-
1915), a cura di GIGLIOLA FIORAVANTI-MAURO
MORETTI-ILARIA PORCIANI, Roma, Ministero
per i Beni e le attività culturali - Ufficio cen-
trale per i beni archivistici, 2000, p. 19-73; ILA-
RIA PORCIANI-MAURO MORETTI, La creazione
del sistema universitario nella nuova Italia, in
Storia delle Università in Italia, a cura di GIAN
PAOLO BRIZZI-PIERO DEL NEGRO-ANDREA RO-
MANO, Messina, Sicania, 2007, 3 vol., I, p. 323-
379: FLORIANA COLAO, Tra accentramento e au-
tonomia: l’amministrazione universitaria dal-
l’Unità a oggi, ivi, p. 287-321; MAURO MORET-
TI, Preistorie del governo universitario nell’Ita-
lia contemporanea, in La crisi del potere acca-
demico in Italia, p. 107-133. Vari utili spunti
nella prima parte dello studio di FRANCESCO
MIDIRI, L’istruzione universitaria tra servizio
pubblico ed autonomia funzionale, Torino,
Giappichelli, 2004; amplissima guida alla nor-
mativa è L’università italiana. Repertorio di
atti e provvedimenti ufficiali 1859-1914, a cu-
ra di ILARIA PORCIANI, Firenze, Olschki, 2001.
23 Si veda, sul punto, GABRIELLA CIAMPI, Il go-
verno della scuola nello Stato postunitario. Il
Consiglio superiore della pubblica istruzione
dalle origini all’ultimo governo Depretis
(1847-1887), Milano, Edizioni di Comunità,
1983; inoltre Il Consiglio superiore della pub-
blica istruzione 1847-1928, a cura di GABRIEL-
LA CIAMPI-CLAUDIO SANTANGELI, Roma, Mini-
stero per i beni culturali e ambientali – Ufficio
centrale per i beni archivistici, 1994.

te condivisi, mi sembra, nell’ambito della progettualità politica e del di-
scorso pubblico sull’università italiana contemporanea – di un lungo e
complesso processo di modificazione degli assetti interni, delle struttu-
re di governo degli atenei, e del rapporto fra università e potere esecuti-
vo. Di questo processo vorrei rammentare qui, in modo sommario, al-
cuni passaggi fondamentali, mettendo in evidenza gli elementi che mi
sembrano utili alla comprensione di vari snodi della recente storia uni-
versitaria italiana, per giungere ad una trasformazione, in atto, dai tratti
in parte ambigui, e non tutti rassicuranti nella prospettiva di una neces-
saria azione riformatrice, ma non eversiva di una tradizione istituzionale
e di pratiche che vanno invece attentamente riconsiderate. Da questo
punto di vista penso che sia nel giusto Andrea Graziosi quando, nel qua-
dro di un esame pure fortemente critico della politica universitaria ita-
liana degli ultimi decenni, sottolinea i pericoli legati alle aspettative e al

pensiero dei riformatori radicali e spesso appassionati, che non si rendono con-
to che l’esistente, per quanto imperfetto, è una risposta a problemi reali, e che
la sua semplice eliminazione, lungi dall’essere una semplificazione razionaliz-
zatrice, è in genere un arretramento. Per avanzare è quasi sempre più efficace
migliorare e sostituire, piuttosto che azzerare21.

Il disegno della Casati, sul terreno che qui ci interessa, era definito
piuttosto nettamente, tanto sul piano dei principi ispiratori che su quello
di alcune articolazioni pratiche22. Come è ben noto, il ruolo del ministro,
che «mantiene ferme tra le autorità a lui subordinate i vincoli di supre-
mazia e di dipendenza stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; decide sui
conflitti che possono sorgere tra di esse; riforma ed annulla gli atti delle
medesime» (art. 4), era assolutamente centrale; e del resto fra le autorità
menzionate all’articolo 2 come responsabili, accanto al ministro, dell’am-
ministrazione centrale della pubblica istruzione erano menzionati il Con-
siglio superiore23 ed i tre ispettori generali – degli studi superiori, di quel-
li secondari classici, di quelli tecnici, primari e normali –, con i consiglie-
ri e gli ispettori equiparati nel grado e nei diritti, e tutti di nomina regia. In
questo quadro si comprende meglio il senso di quella funzione di ‘rap-
presentanza’ del potere esecutivo attribuita ai rettori, equiparati, si è det-
to, ai provveditori agli studi ed agli ispettori provinciali scolastici come au-
torità amministrative subordinate a livello locale, e incaricati di vigilare
sull’osservanza di leggi e regolamenti, di decidere su eventuali ricorsi e di
svolgere, in prima istanza, compiti di natura disciplinare, di agire in ma-
niera coordinata «per le attinenze che esistono fra i respettivi rami d’istru-
zione, e colle Autorità provinciali e comunali per tutto ciò che concerne
l’Istruzione pubblica» (artt. 34-38). Nominati per decreto regio, di fatto dal
ministro, «fra i Professori ordinari dell’Università a cui appartengono», i
rettori sarebbero rimasti in carica per un solo anno, con possibilità di es-
sere riconfermati nell’incarico senza espliciti limiti previsti dalla legge (art.
31). Il potere ministeriale di nomina non riguardava, però, l’università di
Napoli, per la quale la legge 16 febbraio 1861 prevedeva l’elettività del ret-
tore da parte dei componenti del corpo accademico, sulla base di una ro-
sa di tre nomi designati da una delle facoltà, a turno, fra i propri membri.
Per quel che concerne le attribuzioni di governo degli atenei,

I rettori erano responsabili della legalità all’interno dei loro istituti, con il pote-
re di riformare o annullare gli atti delle «Autorità e [de]gli Ufficiali che sono pre-
posti alle diverse Facoltà ed agli stabilimenti che sono annessi all’Università»
(art. 151); dispensatori, tramite segnalazione al ministero, di ricompense e san-
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zioni ai loro dipendenti; incaricati di sorvegliare l’attività e il comportamento di
insegnanti e studenti – con il riconoscimento di precisi ma non amplissimi po-
teri disciplinari, dato che in caso di sanzioni gravi era previsto per gli studenti il
diritto di ricorso al ministro –, raccogliendo, tramite i presidi, tutte le informa-
zioni necessarie. Di rilievo, anche perché faceva seguito a una serie di articoli
riservati all’insegnamento privato – ovvero alla libera docenza, che, com’è noto,
non poteva essere esercitata senza una speciale abilitazione, né al di fuori degli
spazi universitari contemplati dalla legge –, era poi il diritto attribuito al rettore
non solo di vigilare sull’insegnamento privato, come sul pubblico, ma di sosti-
tuirsi al ministro in caso di urgenza, e di «far chiudere temporariamente, senza
distinzione di insegnanti, i corsi che fossero occasione di scandali e potessero
provocare disordini» (art. 112)24.

Al di sotto della figura del rettore l’articolazione strutturale degli ate-
nei, nella Casati, era estremamente povera e rarefatta, a testimonianza
di una sostanziale debolezza delle singole università in quanto istituzio-
ni, punto, questo, sul quale si insiste molto anche nella più recente lette-
ratura legata al settore degli Higher Education Studies. Il corpo accade-
mico era composto dai soli professori ordinari, e dai dottori aggregati –
figura residuale, e di scarso rilievo concreto nella successiva vicenda del-
l’istruzione superiore in Italia –; gli altri insegnanti, dei quali la Casati de-
finiva più o meno attentamente funzione ed attribuzioni, non entravano
di diritto in questo insieme più ristretto25. Il corpo accademico era ripar-
tito per facoltà, alla guida delle quali la legge poneva dei presidi, anch’essi
di nomina governativa ed in carica per tre anni, rinnovabili;

Essi esercitano, subordinatamente al Rettore, nelle Facoltà cui sono preposti, e
sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l’autorità che questi eser-
cita nell’intiera Università. Convocano le Facoltà, ne presiedono le adunanze e
le precedono nelle pubbliche solennità (art. 160).

In un contesto di netta prevalenza della dimensione monocratica, alle fa-
coltà spettavano compiti di organizzazione didattica – ma sulla carta l’ul-
tima parola rispetto ai programmi d’insegnamento presentati dalle facoltà
sarebbe dovuta spettare al Consiglio superiore –, funzioni disciplinari, e
di documentazione, con la stesura di una relazione annuale per il rettore
sullo stato dell’insegnamento e della disciplina studentesca, e su even-
tuali provvedimenti finalizzati al «miglioramento degli studi». Se a questo
chiamate dal ministro o dal rettore, le facoltà erano tenute a stendere
progetti di regolamento e a fornire pareri legati alla propria sfera di «com-
petenza accademica» (artt.161-162). Gli spazi per l’azione collettiva era-
no dunque molto limitati; un accenno alle «adunanze» del corpo accade-
mico, presiedute dal rettore (art. 158) non ne definiva certo le eventuali
finalità; né assumeva una qualche consistenza collegiale la collaborazio-
ne tra rettore e presidi, prevista solo in termini di assistenza prestata dai
secondi al primo nell’esercizio delle «diverse sue funzioni» (art. 159) –
mentre, ad esempio, la legge, già ricordata, per le province napoletane
del febbraio 1861 faceva esplicita menzione, all’articolo 49, del consiglio
dei presidi delle facoltà –, e nella predisposizione delle relazioni annuali
da inviare al ministero (art. 154).

La debolezza dell’università come ‘corpo’ era evidente anche sul ter-
reno dei finanziamenti26 e della disponibilità di beni materiali. Con l’arti-
colo 50 della legge Casati lo Stato si assumeva direttamente l’onere del
finanziamento degli atenei – punto chiave, questo, nella definizione di un
quadro di monopolio statale dell’istruzione superiore –, ma nello stesso
articolo si specificava anche che
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24 MORETTI, Preistorie del governo universita-
rio nell’Italia contemporanea, pp. 109-110.
25 Sulle articolazioni del corpo insegnante del-
le università, nei gradi inferiori a quello del
professore ordinario, si rinvia una volta per
tutte aMAUROMORETTI, I cadetti della scienza.
Sul reclutamento dei docenti non ufficiali nel-
l’università postunitaria, inUniversità e scien-
za nazionale, a cura di ILARIA PORCIANI, Napo-
li, Jovene, 2001, p. 151-203.
26 Sul punto si veda, da ultimo, e per ulteriori
indicazioni, ANDREA ROMANO, Forme e model-
li di finanziamento delle università fra Me-
dioevo ed età moderna, in Storia delle Univer-
sità in Italia, p. 255-285.
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27 AUGUSTO GRAZIANI, Ordinamento dell’istru-
zione superiore, in Primo trattato completo di
diritto amministrativo italiano, a cura di VIT-
TORIO EMANUELE ORLANDO, VIII, Milano, So-
cietà Editrice Libraria, 1905, p. 845-1047, p.
877-878.

La proprietà, però, le ragioni ed i beni di ogni maniera di cui tali stabilimenti so-
no o potessero col tempo venire legalmente in possesso saranno loro mantenu-
ti a titolo di dotazione, né potranno essere distratti dallo scopo cui furono desti-
nati. I redditi provenienti da queste dotazioni saranno inscritti annualmente a
sgravio dello Stato nell’attivo che sarà distribuito a ciascuno degli Stabilimenti
cui appartengono.

Le complesse implicazioni della norma, sia sul piano giuridico sia su quel-
lo pratico, avrebbero attratto l’attenzione dei commentatori coevi; quel-
lo che qui importa sottolineare è che di fatto fu a lungo discussa, e ma-
terialmente problematica, la possibilità per gli atenei di costituirsi patri-
moni propri, aggiuntivi rispetto alla dotazione statale, e da amministrare
autonomamente; basta pensare, ad esempio, alla corposa serie di prov-
vedimenti specifici adottati per autorizzare le università ad accettare la-
sciti e donazioni di privati. La questione della ‘personalità giuridica’, se-
condo la dottrina del tempo, condizionò dunque anche l’assetto interno
degli atenei, l’articolazione e la gestione dei poteri, e l’esperienza ammi-
nistrativa. A quasi un cinquantennio dalla Casati, commentando il testo
della legge, e di quelle adottate nei mesi dell’unificazione per Napoli e la
Sicilia, Augusto Graziani osservava:

Nei citati articoli si parla di proprietà e non di amministrazione; la quale, anche
per effetto di leggi posteriori, sempre più si accentrò nello Stato, ma questa con-
dizione non è incompatibile coll’esistenza della proprietà, come ritenne negli ac-
cennati pareri il Consiglio di Stato […]. Laonde in forza dell’art. 2 del codice ci-
vile le Università, essendo enti morali legalmente riconosciuti e preesistenti al-
la formazione dello Stato stesso debbono considerarsi come persone giuridiche.
Rivestono in sostanza carattere di istituti misti, cioè di persone giuridiche e di
pubbliche amministrazioni, e se sono capaci di possedere e di ricevere dona-
zioni, nondimeno il rettore, allorché provvede per i servizi universitari, pei qua-
li lo Stato dispone nel suo bilancio gli annuali stanziamenti, agisce, quale dele-
gato della pubblica amministrazione, come quale rappresentante della persona
giuridica, di cui è a capo27.

Se si torna, per quel che riguarda la figura del rettore, alla lettera della
Casati, sarà agevole cogliere in considerazioni come queste la registra-
zione di modifiche ed ampliamenti delle attribuzioni rettorali, posta in
gioco non trascurabile nel rapporto asimmetrico, ma non rigidamente
gerarchico, che si era venuto definendo, nella prassi, fra centro e perife-
ria del sistema. Nel corso di alcuni decenni, infatti, si erano modificate sia
l’articolazione interna degli organi di ateneo sia le prerogative dei retto-
ri. Una ricostruzione minuta di questa trasformazione normativa sareb-
be di interesse non trascurabile, sia nei suoi aspetti riguardanti l’assetto
delle singole università, sia per quel che concerne alcuni tratti relativi al
governo del sistema nel suo insieme. Mi limiterò, qui, a mettere in evi-
denza alcuni aspetti procedurali, ed alcuni passaggi che mi appaiono par-
ticolarmente significativi.

Un primo aggiustamento rilevante, per quel che riguarda la struttu-
ra degli atenei, fu introdotto dal regolamento generale universitario va-
rato dal ministro Matteucci con il regio decreto n. 842 del 14 settembre
1862 – e si dovrà appena rammentare la centralità dello strumento rego-
lamentare, in mano all’esecutivo, in questa specifica vicenda istituziona-
le come, più in generale, nella storia universitaria dell’Italia liberale –.
Pur rimanendo inalterato il principio della nomina ministeriale di rettori
e presidi, si stabiliva, nella terza sezione del regolamento, che

2. Caricatura di Pasquale Stanislao
Mancini, «Il fischietto» (16 marzo
1871).
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L’Autorità universitaria cui è affidata la direzione amministrativa e disciplinare,
risiede nel Consiglio Accademico. Il Consiglio Accademico è composto dal Ret-
tore che lo presiede e dai Presidi delle Facoltà, eccetto che le leggi veglianti
presso alcune Università non lo compongano diversamente. Al Rettore ed ai Pre-
sidi delle Facoltà è fatto un assegno annuo a titolo di rappresentanza (art. 18).

A questo nuovo organo collegiale era dunque attribuita una se pur limi-
tata consistenza formale, e veniva concesso un riconoscimento anche
simbolico; il regolamento fissava inoltre un calendario di sedute del con-
siglio con cadenza almeno mensile – ed il rettore poteva comunque di-
sporne la convocazione straordinaria –, ed alcune competenze espres-
samente enumerate:

Il Rettore interroga il Consiglio Accademico sulle cattedre vacanti e sul modo di
supplirvi temporariamente, sopra le disposizioni disciplinari che possono esse-
re o introdotte o proposte al Ministro per il miglioramento delle scuole, e sulle
domande d’ammissione agli esami di coloro che non hanno fatto gli studi nelle
Università dello Stato per la relativa proposta al Ministro (art. 21).

Quella che oggi forse chiameremmo ‘programmazione didattica’ rima-
neva essenzialmente nelle mani del consiglio accademico; le facoltà, in-
fatti, avrebbero potuto solo «essere invitate dal Rettore a riferire sui titoli
dei concorrenti alle cattedre vacanti e ai posti di Professori straordinari»
(art. 22)28, potenziale ruolo delle sedi nelle procedure di reclutamento
accademico, questo, non in armonia con il primato ministeriale stabilito
dalla Casati per la scelta dei membri delle commissioni e per le nomine
per chiara fama29. Almeno per quello che riguardava le «adunanze so-
lenni», poi, il corpo accademico sarebbe stato integrato dai professori
straordinari e dai liberi docenti, offrendo così un’immagine più larga e
composita di una comunità universitaria in via di consolidamento.

A trent’anni di distanza i mutamenti formali visibili nella direzione
degli atenei potevano apparire, in fondo, di modesto rilievo; e tuttavia si
erano prodotti cambiamenti non trascurabili negli equilibri generali del
sistema. Non penso tanto ad aggiustamenti tecnici già avviatisi nel corso
degli anni Sessanta, con la delega, ad esempio, di alcune attribuzioni mi-
nisteriali direttamente ai rettori. Quello che va soprattutto messo in ri-
lievo è l’emergere, a partire dalla fine degli anni Settanta, di pratiche elet-
tive all’interno del mondo universitario: per la nomina dei rettori, anzi-
tutto, con l’indicazione di terne al ministro da parte delle assemblee ge-
nerali dei professori, e poi, nel corso degli anni Ottanta, con l’elezione di
metà dei componenti del Consiglio superiore, e dei componenti delle
commissioni di concorso, fermo restando, per i rettori ed i commissari,
il potere finale di nomina da parte del ministro. Singoli interventi, questi,
che non si componevano in un disegno organico, e che si erano intrec-
ciati, sul piano della quotidiana politica universitaria, alla intensa fase pro-
gettuale ed al grande dibattito sulla riforma universitaria in senso auto-
nomistico dei primi anni Ottanta. In effetti, il disegno di legge presenta-
to dal ministro Baccelli alla fine del 1882 – dopo un primo tentativo nel
1881 –, e volto a conferire alle università «il governo di se stesse», avreb-
be avuto fra le sue principali implicazioni, in caso di approvazione, un si-
gnificativo mutamento delle strutture di governo delle università, e del-
le loro attribuzioni. In linea di principio il disegno autonomistico era piut-
tosto chiaro, con qualche maggior cautela nell’articolato prodotto dalla
commissione competente della Camera, almeno in previsione della pri-
ma fase di applicazione. Alle università sarebbe stata pienamente rico-
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28 Le facoltà, comunque, avrebbero dovuto es-
sere convocate almeno una volta al mese, per
una regolare verifica dell’attività didattica e
della situazione disciplinare.
29 Sul sistema dei concorsi nell’università ita-
liana cfr. MAURO MORETTI-ILARIA PORCIANI, Il
reclutamento accademico in Italia. Uno sguar-
do retrospettivo, «Annali di storia delle uni-
versità italiane», 1 (1997), p. 11-39; GIUSEPPINA
FOIS, Reclutamento dei docenti e sistemi con-
corsuali dal 1860 a oggi, in Storia delle Uni-
versità in Italia, p. 461-483.
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nosciuta la personalità giuridica, e quindi la possibilità di acquisire e di
amministrare beni; i finanziamenti statali, nelle loro varie voci, sarebbe-
ro stati consolidati in una dotazione fissa; gli atenei avrebbero goduto
della cosiddetta triplice autonomia, amministrativa, didattica e discipli-
nare. In questa prospettiva – nella quale, indubbiamente, le università,
in quanto istituzioni, avrebbero assunto una maggior consistenza rispet-
to alla configurazione casatiana – il rapporto fra il governo centrale e le
università sarebbe stato integralmente ridefinito. Il rettore sarebbe sta-
to scelto con votazione a scrutinio segreto dai professori ordinari ed eme-
riti, applicando il principio della rotazione per facoltà. Si trattava di evita-
re, nell’ambito di un notevole spostamento di poteri verso i singoli atenei,
che le facoltà di maggiori dimensioni assumessero il pieno controllo del-
le università; ma era comunque prevista la possibilità di una sola confer-
ma nella carica, a maggioranza qualificata dei due terzi del corpo eletto-
rale. Anche i presidi di facoltà sarebbero stati eletti; ed ogni facoltà avreb-
be dovuto elaborare il proprio ordinamento didattico. La personalità giu-
ridica e l’autonomia amministrativa richiedevano poi la costituzione di
un nuovo organo accademico, il consiglio di amministrazione, che avreb-
be dovuto essere composto dal rettore, presidente di diritto, dai presidi
di facoltà, e dai rappresentanti delle amministrazioni provinciale e co-
munale, quattro in tutto per le università complete, due per le università
minori, non dotate di tutte le facoltà. Il senso di questa disposizione è evi-
dente: occorreva garantire alla componente accademica la maggioranza
all’interno del consiglio di amministrazione, anche se la normativa pre-
vedeva la possibilità che del consiglio stesso facessero parte rappresen-
tanti di enti locali diversi da quelli territorialmente competenti per l’ate-
neo, se questi enti avessero contribuito al bilancio universitario con una
somma pari almeno a un decimo della dotazione fissa statale. Il consiglio
di amministrazione non avrebbe dovuto avere, secondo il disegno di leg-
ge, solo funzioni strettamente amministrative, fra le quali spiccavano
quelle della preparazione di un apposito regolamento, e dell’approvazio-
ne dei bilanci; nel quadro dell’autonomia disciplinare concessa alle uni-
versità, infatti, il consiglio – e poi il collegio dei professori – sarebbe sta-
to direttamente coinvolto nell’esercizio dell’azione disciplinare. Al colle-
gio dei professori, poi, sarebbe toccato il compito di predisporre il rego-
lamento generale dell’università.

Nel quadro qui sommariamente ricostruito l’adozione del principio
elettivo per l’accesso alle cariche accademiche e la ripartizione dei com-
piti fra gli organi – con un complessivo incremento del ruolo del rettore,
come presidente del consiglio di amministrazione – avrebbero delineato,
in sostanza, una forma di autogoverno dei professori. L’esecutivo avreb-
be mantenuto il controllo preventivo sui bilanci, che i consigli di ammi-
nistrazione erano tenuti ad inviare al ministero, con la possibilità, per il
ministro, di intervenire sulle decisioni del consiglio di amministrazione;
e l’autonomia didattica degli atenei sarebbe stata in qualche modo indi-
rizzata, e verificata, se non limitata, dalla previsione di un sistema di esa-
mi di Stato a garanzia di un’adeguata preparazione all’esercizio delle pro-
fessioni. Alcuni interlocutori inorridirono di fronte a quella proposta au-
tonomistica: Silvio Spaventa, alla Camera, si sarebbe mostrato tutt’altro
che reticente:

I professori, per quanto generalmente siano uomini superiori al volgo umano, so-
no uomini anch’essi […]. Signori, non vi paia che io voglia dire una celia, ma
quando io cerco un riscontro all’amministrazione universitaria che ci si propo-

3. Il ministro Giovanni Gentile.
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ne, io non so vederlo se non in una fondazione ecclesiastica, in un capitolo di ca-
nonici, che pur adempiendo piamente a’loro doveri, amministrano le loro pre-
bende senza renderne conto a nessuno30.

Il progetto fu però affossato al Senato, dopo l’approvazione alla Camera,
essenzialmente per altri motivi. Anzitutto, per le preoccupazioni legate al
consolidamento delle dotazioni di bilancio, che pareva prefigurare un al-
meno parziale disimpegno dello Stato rispetto al finanziamento degli ate-
nei, e che avrebbe creato condizioni di maggiore difficoltà nel reperi-
mento di risorse aggiuntive per le università minori e incomplete, e più
in generale per quelle collocate in aree meno ricche e dinamiche del pae-
se. Era forte, poi, il timore dei condizionamenti che avrebbero potuto es-
sere esercitati sulle normali attività accademiche dalla componente non
universitaria che sarebbe stata inserita nei consigli di amministrazione,
della potenziale impropria ingerenza degli enti locali. Inoltre – e questo
aspetto, per quanto meno esplicitamente tematizzato, mi sembra di un
certo rilievo – l’evidente maggior profilarsi degli atenei come corpi sem-
brava implicare, e non solo dal punto di vista delle competenze discipli-
nari, una contrazione degli spazi della libertà accademica e scientifica,
nonostante l’insistenza, nel dibattito, sulla libertà d’insegnamento che sa-
rebbe stata comunque garantita ai docenti.

Non c’è bisogno di mettere in evidenza la lunga durata, nella storia
universitaria italiana, delle questioni emerse attorno ai progetti di rifor-
ma in senso autonomistico presentati fra gli anni Ottanta e Novanta del
XIX secolo. E sarebbe molto interessante ripercorrere, anche solo te-
nendo conto del tema che è oggetto di questo mio intervento, l’ampio
campo testuale prodotto dalla progettualità politica e dalla discussione
pubblica sull’università in quei decenni31. Ma sarà sufficiente, qui, avere
almeno richiamato questi aspetti, mentre è necessario fornire qualche
altro dato specifico riguardante la concreta evoluzione della normativa
sul governo delle università. Quando, nel 1890, il Consiglio superiore del-
la pubblica istruzione si trovò ad esaminare un progetto, poi approvato,
di nuovo regolamento generale universitario – dopo quelli che si erano
succeduti fra il 1863, con l’immediata revisione di alcune sezioni del re-
golamento Matteucci, il 1868, ed il 1875-76 – ne segnalò anzitutto il ca-
rattere e gli intenti di raccolta e di riorganizzazione di una serie di inno-
vazioni parziali. Non un documento innovatore, dunque, ma piuttosto

un testo unico dei regolamenti e delle disposizioni attualmente in vigore, con al-
cune modifiche, aggiunte e correzioni in più, che furono suggerite dall’espe-
rienza di 15 anni. Nell’esaminarlo, anche il Consiglio superiore fu guidato dal
medesimo concetto. In materia tanto importante, come l’istruzione superiore,
non sono da raccomandarsi le pericolose innovazioni ab imis fundamentis, il me-
todo delle correzioni successive è certamente quello che conduce più facilmente
e più sicuramente a quella meta che è in fondo al cuore di tutti, e da cui dipen-
de il valore e l’altezza intellettuale delle nazioni32.

Evidente, in queste parole, il rifiuto, da parte di un organo rappresenta-
tivo del corpo accademico, della prospettiva di una riforma generale che
solo pochi anni prima aveva preso corpo sul terreno politico. Il Consi-
glio, tuttavia, doveva prendere atto di una situazione particolarmente evi-
dente proprio sul terreno degli organi interni di governo degli atenei,
cioè lo scarto fra una legge ancora formalmente in vigore, la Casati, ed i
successivi interventi regolamentari che ne avevano alterato il profilo, ed
ai quali si riconosceva esplicitamente eguale rilievo normativo. Il pro-
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30 SILVIO SPAVENTA, Riforma universitaria
(1884), in SILVIO SPAVENTA, Discorsi parla-
mentari, Roma, Tipografia della Camera dei
Deputati, 1913, p. 623-652, p. 636-637.
31 Per un repertorio si veda L’università ita-
liana. Bibliografia 1848-1914, a cura di ILARIA
PORCIANI-MAURO MORETTI, Firenze, Olschki,
2002.
32 Relazione di Pietro Blaserna al ministro sul
regolamento generale universitario [1890], in
L’istruzione universitaria (1859-1915), p. 272-
297, p. 272-273.
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33 Ivi, p. 289.

blema si era posto sul terreno disciplinare – uno dei più delicati, allora,
per quel che riguardava l’esercizio diretto dei poteri dei rettori e dei pre-
sidi, anche in rapporto al diritto di appello garantito agli studenti e al con-
seguente coinvolgimento del ministro di fronte all’erogazione di alcune
pene, o dinanzi alla sospensione dei corsi eventualmente disposta dal ret-
tore –, dato il diverso atteggiamento assunto da facoltà dello stesso ate-
neo di fronte ai disordini universitari:

Già il regolamento Matteucci del 1862 che ha forza di legge, aveva riconosciuto
questa lacuna della legge Casati, la quale non conosce che rettore, preside e fa-
coltà. Il Consiglio accademico a cui è deferita la trattazione degli affari che ri-
guardavano l’insieme dell’università, non esiste nella legge Casati. Fu il regola-
mento-legge Matteucci che lo istituì, ed è per naturale conseguenza che fu de-
ferito ad esso il giudizio sui fatti più importanti d’indisciplina scolastica33.

Il consiglio accademico, dunque, vedeva riconosciuto e rafforzato il suo
ruolo come principale – ma non più sostanzialmente isolato – organo di
governo collegiale dell’università di fine secolo, ora in una composizione
allargata rispetto a quella originaria del 1862. Ne facevano parte, infatti,
il rettore ed i presidi in carica, assieme ai loro predecessori immediati ed
ai direttori di quelle scuole universitarie (di farmacia, di applicazione per
gli ingegneri, di veterinaria, di agraria) che fossero state pienamente in-
tegrate negli atenei (r. d. 26 ottobre 1890, n. 7337, art. 81). Il capo VI del
regolamento, intitolato Del governo delle università, elencava cinque di-
verse autorità accademiche: il rettore, il consiglio accademico, i presidi
di facoltà, il consiglio di facoltà, l’assemblea generale dei professori (art.
79). Sulla base di quanto era già stato stabilito dal regolamento genera-
le universitario Bonghi del 1875, ad alcune di queste autorità venivano ri-
conosciute nuove, particolari funzioni. Nella caratterizzazione del ruolo
del rettore, il suo collegamento diretto, in posizione di guida, con l’ate-
neo, acquistava un poco di spazio rispetto all’originaria dipendenza ver-
ticale dal ministero. Rappresentante, il rettore lo era ora dell’università,
anche se, specificamente, «in ogni occasione di solennità pubblica». Di-
stributore di titoli accademici in nome del re, il rettore avrebbe dovuto as-
sicurare il rispetto del regolamento universitario, presiedere il consiglio
accademico e l’assemblea generale dei professori, occuparsi diretta-
mente dell’amministrazione e delle funzioni ispettive all’interno dell’uni-
versità – con un forte potere immediato su parte almeno del personale di-
pendente –, assicurare la comunicazione con il ministero tramite la pre-
sentazione di una relazione annuale e l’invio al ministero – «testualmen-
te e per intero, non per sunto né per estratto» – di pareri e delibere del
consiglio accademico, dei presidi e dei consigli di facoltà (art. 80). Il re-
golamento generale del 1890 conferiva all’assemblea dei professori – del-
la quale facevano parte i professori ordinari e gli straordinari, figura, que-
st’ultima, che aveva assunto col tempo, e nella prassi, caratteri diversi, e
più stabili, rispetto a quelli previsti dalla Casati, che voleva gli straordinari
di nomina ministeriale, e soggetti a riconferma annuale – il compito di «fa-
re la proposta del rettore» (art. 85), anche se all’articolo successivo si
specificava che «I rettori e i presidi continueranno ad essere eletti tra i
professori ordinari ed emeriti nei modi stabiliti dalla legge». La materia,
piuttosto delicata, aveva già fatto registrare varie controversie. Alcuni an-
ni prima, nel 1885, il ministro Coppino aveva tentato di ripristinare il prin-
cipio della nomina diretta del rettore, contrastando la prassi, invalsa a
partire dal regolamento generale universitario del 1876, della designa-
zione di una terna da parte del corpo accademico, o assemblea dei pro-
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fessori, all’interno della quale il ministro avrebbe esercitato il proprio po-
tere di scelta. Le proteste, narra Bruto Amante, attivo compilatore di co-
dici scolastici, furono allora molto accese34; ed i regolamento del 1890, do-
ve si parlava di ‘proposta’ del rettore, senza riferimento alla terna – e sen-
za, del resto, che il Consiglio superiore avanzasse sul punto alcuna os-
servazione – sembrava indicare una ulteriore riduzione delle prerogati-
ve ministeriali. In pratica, però – sul punto non sarebbe irrilevante una in-
dagine specifica – rimase vigente il sistema della terna, nonostante altre
iniziative ministeriali, come quella del ministro Gianturco, che con una
semplice circolare del 1896 cercò di imporre a tutti gli atenei le proce-
dure vigenti per l’università di Napoli, con il rettore eletto per un biennio
e seguendo un criterio di rotazione per facoltà. L’episodio mette bene in
luce alcune modalità di quel governo dal centro codificato nella Casati;
ma proprio in quanto contrastanti con la lettera della legge le prescrizio-
ni del ministro sarebbero rimaste in vigore solo per un biennio. Quanto
ai presidi di facoltà, per il regolamento del 1890 la designazione della ter-
na per la nomina ministeriale sarebbe spettata al consiglio di facoltà; e le
competenze dello stesso consiglio venivano ulteriormente estese so-
prattutto in materia di assetto didattico e di nomina dei professori inca-
ricati, mentre si presentava più complesso ed articolato il problema del
diverso grado di partecipazione alle attività del consiglio degli insegnanti
non di ruolo. Il Consiglio superiore, esaminando la bozza del regola-
mento, aveva fatto notare che

Per ciò che concerne le deliberazioni dei consigli di facoltà, era avvenuto in va-
rie università, che le facoltà si credevano in diritto di deliberare, anche con l’in-
tervento di due o tre professori. La conseguenza di un tale modo di procedere
fu che i professori si mostravano sempre più e più svogliati ad intervenire alle
sedute, e non v’intervenivano di fatto se non quando si trattava di qualche que-
stione che li riguardava più da vicino. Il consiglio crede che la vita della facoltà
ha bisogno di esser rinvigorita, e che senza di questa, non si possano avere for-
ti istituzioni universitarie35.

L’indicazione sarebbe stata tradotta in una precisa norma regolamenta-
re: le deliberazioni delle facoltà sarebbero state valide solo se assunte in
presenza della maggioranza degli aventi diritto (art. 84). Ma le osserva-
zioni del Consiglio servono anche a rammentare la necessità di tener
conto delle pratiche effettive, e non solo della dimensione normativa, nel
valutare, ad esempio, il rilievo reale dell’azione collegiale nel governo de-
gli atenei, e nel rapporto fra autorità consiliari e monocratiche, che ve-
nivano presentate nel regolamento anche come l’adempimento di una
sorta di dovere accademico: «L’ufficio di rettore e di preside non potrà es-
sere ricusato senza giusti motivi, di cui sarà giudice il ministro» (art. 86).

Sull’assetto del governo accademico, poi, ci sarebbero stati ulteriori
interventi:

Fra le varianti regolamentari introdotte più tardi, nel 1910, ricordiamo una più
precisa sanzione delle procedure elettorali seguite per la scelta dei rettori – «Sal-
ve disposizioni speciali di legge, il rettore è nominato dal Re, ogni anno, fra i
professori ordinari sopra una terna proposta dall’assemblea generale dei pro-
fessori. A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado» (r. d. 9 agosto
1910, n. 796, art. 6) –, e anche qualche ampliamento delle competenze dei ret-
tori, come la possibilità di autorizzare «letture scientifiche» all’interno delle uni-
versità tenute da persone non abilitate all’insegnamento (art. 7), verosimilmen-
te utili, a quella data, per discipline di tipo tecnologico ed applicativo. Il testo
unico delle leggi vigenti (r. d. 9 agosto 1910, n. 795), invece, doveva ancora re-
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34 BRUTO AMANTE, Nuove illustrazioni e com-
menti alle leggi e discipline sulla P. Istruzione.
Raccolta completa de’ testi di leggi, decreti, re-
golamenti e circolari dal 1859 al 1887, Roma,
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35 Relazione di Pietro Blaserna al ministro, p.
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36 MORETTI, Preistorie del governo universita-
rio nell’Italia contemporanea, p. 124.
37 GILIBERTO CAPANO, Il governo degli atenei,
in L’università di fronte al cambiamento, p.
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gistrare – dato il primato dell’attività regolamentare su quella legislativa – delle
difformità anche marcate, che a quel livello non avevano trovato ricomposizio-
ne: basterà segnalare, a questo proposito, le quattro diverse modalità per la no-
mina dei presidi di facoltà previste all’articolo 81 per l’università di Napoli, per
quelle siciliane, per quelle toscane, e per i rimanenti atenei36.

Al di là dei dettagli formali nell’evoluzione delle norme – e di qualche
sporadico tentativo di drastica manomissione come quello effettuato dal
ministro Nasi all’inizio del secolo –, tuttavia, credo che sia utile almeno
menzionare altri aspetti, che rinviano al quadro più generale dell’istru-
zione superiore in Italia a cavallo fra i due secoli, funzionali ad un più ef-
ficace inquadramento dell’esame di una specifica vicenda istituzionale.
Per usare le parole di uno fra i più attenti analisti dell’attuale situazione
dell’università italiana dal punto di vista normativo ed organizzativo, Gi-
liberto Capano, le università «tutto sono fuorché organizzazioni monoli-
tiche ed unitarie»: la loro struttura è complessa e frammentata, ed al lo-
ro interno si svolgono attività «assai differenti», che si traducono in «nu-
merosi processi decisionali intrecciati e decentrati, assai diversificati pro-
dotti istituzionali»; sulle università, inoltre, incide

una domanda proveniente dall’esterno estremamente frammentata. Numerosi at-
tori dell’ambiente esterno si rivolgono all’università per chiedere molte, diver-
sificate cose (sviluppo locale, applicazioni tecnologiche, aumento della qualità
del capitale umano, formazione delle élite, ecc.) che sono, spesso, contradditto-
rie ed inconciliabili tra loro37.

Questi caratteri, determinanti – assieme al decisivo mutamento di scala
verificatosi negli ultimi cinquant’anni per quel che riguarda il numero
degli studenti, dei professori, delle sedi, e l’ampliamento delle funzioni
dei centri di istruzione superiore e di ricerca – nell’imporre, oggi, una
complessiva revisione delle forme di governo dell’università, comincia-
no ad essere ben visibili, nella storia dell’università italiana, negli ultimi
decenni del XIX secolo; e vanno collegati, da un lato, all’intervento cre-
scente degli enti locali nel sostegno alle università, viste anche come
strutture deputate a fornire servizi tecnici essenziali e di alto livello, spe-
cie in campo sanitario, e dall’altro all’esistenza, accanto alle università in
senso stretto, di altri istituti di istruzione superiore, anche questi forte-
mente connessi, nella loro origine, agli enti locali. Penso alle scuole su-
periori di commercio e di agricoltura, oppure ai politecnici, con finalità
chiaramente indirizzate alla formazione di quadri dirigenti in ambito tec-
nico-economico, ed al supporto di specifiche attività economiche, o an-
cora all’Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze,
istituzioni materialmente finanziate e governate in modo diverso rispet-
to alle università. Non è possibile, in questa sede, soffermarsi sulla vi-
cenda delle convenzioni e dei consorzi universitari – peculiari forme or-
ganizzative adottate per sostenere i bilanci degli atenei con l’intervento
degli enti locali, finalizzato o al pareggiamento delle università qualifica-
te nel 1862 come secondarie, o allo sviluppo edilizio e delle dotazioni
scientifiche degli atenei in concorso con lo Stato –, né su quella del-
l’istruzione superiore non universitaria. Ma si potrà almeno dire che nel-
la gestione dei consorzi, e nella conduzione delle trattative con il mini-
stero in vista soprattutto del varo di leggi speciali per l’incremento e la si-
stemazione edilizia delle loro università, i rettori allargarono ulterior-
mente il loro campo d’azione, prendendo decisioni strategiche per atenei
che, in quest’ambito, assumevano anche una loro fisionomia, una loro

4. Minerva, Università “La Sapien-
za” di Roma.
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identità territoriale – e che quindi, nella prassi, non erano solo organi pe-
riferici dell’amministrazione dello Stato –38. Andrà inoltre sottolineato il
fatto che in questo campo si sperimentarono forme di governo del-
l’istruzione superiore ben diverse da quelle casatiane. Non penso tanto
all’eccezione più vistosa, quella costituita dalle quattro università libere,
dipendenti dagli enti locali, quanto, ad esempio, all’Istituto di studi su-
periori di Firenze39, retto da una legge-convenzione del 1872 fra lo Stato
e gli enti locali in base alla quale il consiglio direttivo dell’Istituto sareb-
be stato composto di sei membri, tre nominati dal governo, due dal co-
mune ed uno dalla provincia di Firenze, senza che fosse esplicitamente
prevista una rappresentanza del corpo accademico all’interno dell’orga-
no. Il soprintendente dell’Istituto sarebbe stato eletto all’interno del con-
siglio direttivo; e

Il Consiglio direttivo, ogniqualvolta lo creda opportuno, potrà, sentito il parere
dei Consigli accademici delle rispettive Sezioni e dentro i limiti degli assegni ri-
cevuti, istituire nuovi insegnamenti nell’Istituto e prendere ogni provvedimento
adatto a migliorarne le condizioni40.

Almeno da un punto di vista formale il primato di un governo ‘laico’ del-
l’ateneo rispetto alla componente accademica sembra chiaramente san-
cito nella convenzione – secondo l’articolo 18 della convenzione il consi-
glio direttivo avrebbe dovuto provvedere all’amministrazione economica
dell’Istituto, all’«ordinamento e direzione generale degli studi, sentito il
parere dei Consigli accademici», ad assegnare particolari emolumenti
ad alcuni docenti, a ripartire le dotazioni di bilancio fra le varie sezioni,
di fatto facoltà, dell’Istituto stesso, e per l’acquisto di materiale scientifi-
co –; primato che oggi, da più parti, viene presentato come una sorta di
rimedio taumaturgico ai mali dell’università italiana, e non del tutto estra-
neo, quindi, alla tradizione accademica nazionale, ma nemmeno capace,
allora, di radicarsi, di imporsi con la forza di una credibile soluzione al-
ternativa. E quello di Firenze non fu un caso isolato. L’organizzazione del
Politecnico di Torino, per menzionare un altro episodio significativo, fu,
all’inizio del XX secolo, al centro di discussioni anche aspre, in partico-
lare per quel che riguardava la composizione e l’articolazione degli or-
gani collegiali di governo del nuovo ente41. Dotato di autonomia, e fi-
nanziato per buona parte con contributi locali, il Politecnico avrebbe avu-
to una direzione amministrativa diversa da quella didattica, con il diret-
tore del consiglio didattico unico accademico membro di diritto di un
consiglio di amministrazione costituito da membri designati dal governo
o da corpi da esso dipendenti, oltre che dagli enti locali finanziatori. Al-
cune cautele, specie per la scelta dei docenti, legata al sistema naziona-
le dei concorsi, avrebbero dovuto evitare il pericolo delle temute inge-
renze di interessi e poteri locali; ma quella soluzione istituzionale, già cri-
ticata al Senato da un matematico prestigioso come Ulisse Dini, sarebbe
stata ancor più chiaramente messa in discussione nella relazione finale
prodotta dalla Commissione reale per il riordinamento degli studi supe-
riori nel 1914. Difficile, si affermava in quel testo, separare, nella gestio-
ne delle università, la funzione amministrativa da quella didattica; e nel-
la prospettiva di una generale riforma universitaria

L’esperienza del Politecnico di Torino non è confortante. Il Consiglio di ammi-
nistrazione si preoccupa soprattutto del bilancio dell’Istituto. E la tirannia di un
Consiglio intieramente o prevalentemente extra-accademico potrebbe pesare
sulla vita universitaria più della tirannia attuale. Non dobbiamo dimenticare che
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38 Per un solo esempio, relativo ad un ateneo
importante come quello pisano, si veda MAU-
RO MORETTI, La città e il suo Ateneo. Alcune
notizie sulle origini del Consorzio universita-
rio pisano, in La Sapienza di Pisa, a cura di
ROMANO PAOLO COPPINI-ALESSANDRO TOSI, Pi-
sa, PLUS, 2004, p. 113-129.
39 MAUROMORETTI, Piccole, povere e ‘libere’: le
università municipali nell’Italia liberale, in Le
Università minori in Europa (secoli XV-XIX).
Convegno internazionale di studi, Alghero 30
ottobre - 2 novembre 1996, a cura di GIAN PAO-
LO BRIZZI-JACQUES VERGER, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 1998, p. 533-562; SANDRO ROGARI,
L’Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfe-
zionamento, la Scuola di Scienze Sociali e le
Università toscane, ivi, p. 579-594, con ulte-
riori indicazioni bibliografiche.
40 Legge 30 giugno 1872, n. 885, per l’appro-
vazione di una Convenzione per l’Istituto di
studi superiori in Firenze, art. 5 della Con-
venzione.
41 Sul punto MAURO MORETTI, L’istruzione su-
periore fra i due secoli: norme, strutture e di-
battiti, in Una difficile modernità. Tradizioni
di ricerca e comunità scientifiche in Italia
1890-1940, a cura di ANTONIO CASELLA-ALES-
SANDRA FERRARESI-GIUSEPPE GIULIANI-ELISA SI-
GNORI, Pavia, Università degli Studi di Pavia -
La Goliardica Pavese, 2000, p. 351-387, p. 374-
382.
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42 Ministero della Pubblica istruzione, Com-
missione Reale per il riordinamento degli stu-
di superiori, Relazioni e proposte. Parte I. Re-
lazione generale (rel. Prof. Luigi Ceci) e sche-
ma delle proposte, Roma, Tipografia operaia
romana cooperativa, 1914, p. 94-95.
43 Su questa fase della politica universitaria ita-
liana si veda MAURO MORETTI, La questione
universitaria a cinquant’anni dall’unificazio-
ne. La Commissione Reale per il riordinamen-
to degli studi superiori e la relazione Ceci, in
L’Università tra Otto e Novecento: i modelli eu-
ropei e il caso italiano, p. 209-309.
44 Relazioni e proposte, p. 95.
45 Ivi, p. 415.

l’autonomia amministrativa in tanto vale, in quanto è condizione propizia al pie-
no svolgersi ed al progressivo sviluppo dell’autonomia didattica. Pei nuovi biso-
gni della scienza e dell’insegnamento, occorre elargire nuove somme, aprire un
nuovo indirizzo e una nuova via alle finanze universitarie: e chi può far questo,
se non l’uomo competente, il rappresentante della scienza e della scuola? Ecco
il vero pernio della questione42.

La difesa del ruolo centrale degli accademici nella vita universitaria era
anche una risposta ad alcune recenti innovazioni normative43, come ad
esempio la legge del 1909 che aveva, fra l’altro, ridotto ad un terzo del to-
tale il numero dei membri del Consiglio superiore eletti direttamente dai
professori universitari, riservando gli altri due terzi rispettivamente alla
designazione governativa ed alla nomina parlamentare. Ma alla Com-
missione reale era sgradito anche un disegno di legge sull’autonomia
amministrativa presentato dal governo nel 1911. Nella prima formula-
zione di questo progetto, nel quale si separava l’organo amministrativo
dal consiglio accademico, il rettore non sarebbe stato membro di diritto
del consiglio di amministrazione, e sul punto la Commissione interven-
ne immediatamente; reinserito il rettore nel consiglio amministrativo,
questo avrebbe dovuto essere composto, inoltre, da tre professori ordi-
nari scelti dal consiglio accademico, dall’intendente di finanza, e da due
membri designati dal governo, in accordo con gli enti locali se da questi
fossero stati erogati finanziamenti all’ateneo. La Commissione reale si
sarebbe apertamente opposta all’attribuzione di una rappresentanza co-
sì estesa all’elemento extra-accademico nell’organo amministrativo de-
gli atenei:

La Commissione è concorde nel chiedere che l’elemento accademico debba es-
sere prevalentemente rappresentato nel Consiglio amministrativo, e che di es-
so debbano far parte i rappresentanti di tutte le Facoltà, nessuna esclusa […].
L’Università non è un’azienda industriale; e l’autonomia amministrativa dev’es-
sere a servizio dell’autonomia didattica, per il raggiungimento di fini che solo gli
uomini della scienza possono intendere e comprendere44.

Una simile presa di posizione, che è anche documento eloquente di una
visione dell’università profondamente radicata nella tradizione italiana –
certo non riproponibile sic et simpliciter, in una situazione materiale ed
istituzionale dell’istruzione superiore nel suo rapporto con lo Stato e con
la domanda sociale oggi così profondamente mutata, ma nemmeno del
tutto liquidabile come residuo arcaico – si sarebbe tradotta in una diver-
sa indicazione relativa agli organi di governo dell’università. Nella bozza
di disegno di legge elaborata dalla Commissione reale, caratterizzata,
pur nella formale ripresa della ‘triplice autonomia’ baccelliana e dal rico-
noscimento agli atenei della personalità giuridica, da un atteggiamento
cautamente riformistico, si attribuiva infatti la direzione degli atenei ad
una nuova, unica struttura collegiale, il senato accademico,

il quale è composto del Rettore, che lo presiede, del Rettore uscito ultimamen-
te d’ufficio e dei Presidi e Direttori delle singole Facoltà e Scuole […]. Per l’eser-
cizio delle funzioni amministrative che possono avere rapporto col bilancio, fa-
ranno parte del Senato Accademico […] un rappresentante del Ministero della
pubblica istruzione e l’Intendente di Finanza in rappresentanza del Ministero
del Tesoro. Avranno altresì diritto ad essere rappresentati nel Senato Accade-
mico […] gli Enti che concorrono ad aumentare la dotazione dell’Università
[…] con una somma non inferiore ad 1/10 dell’assegno dello Stato45.
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Per il rettore sarebbe rimasta formalmente la nomina regia, ma su pro-
posta del collegio dei professori, e senza che si accennasse a terne: in
sostanza la commissione prefigurava un sistema elettivo, anche se il ret-
tore, con un recupero dell’antica impostazione casatiana, sarebbe stato il
titolare del potere di vigilanza dello Stato sulle università divenute auto-
nome. Quanto ai controlli amministrativi, i bilanci preventivi degli atenei
avrebbero dovuto essere trasmessi al ministero per l’approvazione, e i
consuntivi allegati al bilancio del ministero. Gli ordinamenti didattici sa-
rebbero stati definiti dai regolamenti di facoltà, sempre con la previsio-
ne di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale; le facol-
tà avrebbero avuto un ruolo limitato nel reclutamento accademico, affi-
dato ad un meccanismo concorsuale con commissioni per quattro quin-
ti elettive, su base nazionale.

Questo sforzo di ridisegnare gli assetti interni dell’università, a fron-
te di varie trasformazioni istituzionali e materiali che incidevano sullo
stato dell’istruzione superiore, fu ben presente, una decina d’anni più tar-
di, a Gentile, che finì tuttavia per adottare soluzioni almeno in parte di-
verse. Guardare alla cosiddetta riforma Gentile dal punto d’osservazione,
troppo settoriale, delle modalità di governo degli atenei è esercizio che
impoverisce davvero l’accostamento ad unmomento centrale nella storia
universitaria dell’Italia contemporanea, da affrontare invece tenendo con-
to di un ampio quadro di riferimenti intellettuali e politici46. Tuttavia oc-
corre anche dire che la ‘svolta’ gentiliana, su questo terreno, avrebbe
prodotto effetti di lunga durata, consolidando ruoli e denominazioni al
vertice degli atenei; e che alcune questioni aperte in quella prima, breve
fase ‘autonomistica’ vanno tenute ben presenti, sullo sfondo, per non en-
fatizzare oltre misura, come avviene in più di un caso, le novità introdot-
te nella seconda fase autonomistica della storia dell’università italiana,
quella avviatasi con la legge 9 maggio 1989. Il terzo comma del primo ar-
ticolo del r. d. 30 settembre 1923, n. 2102, riprendeva largamente il se-
condo articolo della bozza predisposta dalla Commissione reale, ma con
alcune specificazioni non trascurabili:

Le università e gli istituti hanno personalità giuridica e autonomia amministra-
tiva, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vi-
gilanza dello Stato esercitata dal Ministro della pubblica istruzione.

Non più il rettore, dunque, ma direttamente il ministro era responsabile
della ‘vigilanza’ sugli atenei, nel quadro di un marcato rafforzamento dei
vincoli gerarchici e dell’assetto verticale del sistema; in questa prospet-
tiva va interpretata anche la funzione ispettiva riservata ai ministri della
pubblica istruzione e delle finanze per accertare in ogni momento «il re-
golare ed efficace funzionamento delle università e degli istituti». L’au-
tonomia generalizzava poi, per gli atenei, la necessità di dotarsi di propri
statuti. La questione era stata discussa nei vari progetti di riforma uni-
versitaria presentati nei decenni precedenti; le università libere, i con-
sorzi universitari, alcuni istituti di istruzione superiore si erano dotati di
statuti. Per Gentile, come è stato giustamente osservato, la «potestà sta-
tutaria era chiamata soprattutto a realizzare l’autonomia didattica»47; il
quadro delle strutture interne delle università era definito nel decreto, e
quella amministrativa e gestionale non avrebbe dovuto essere materia
statutaria, salvo che per le università e gli istituti liberi:

Se gli statuti contenevano disposizioni comuni per doversi adeguare agli sche-
mi della riforma Gentile, innanzitutto in relazione alla composizione e funzione
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46 Sulla vicenda istituzionale dell’università
durante il fascismo, oltre a quanto si è sin qui
citato, cfr. almeno GIUSEPPE RICUPERATI, Per
una storia dell’università italiana da Gentile
a Bottai: appunti e discussioni, in L’Università
tra Otto e Novecento: i modelli europei e il ca-
so italiano, p. 313-377; JÜRGEN CHARNITZKY,
Fascismo e scuola. La politica scolastica del re-
gime (1922-1943), Firenze, La Nuova Italia,
1996; ELISA SIGNORI, Università e fascismo, in
Storia delle Università in Italia, p. 381-423;
MAURO MORETTI, Scuola e università nei do-
cumenti parlamentari gentiliani, in Senato
della Repubblica, Giovanni Gentile, filosofo
italiano. Roma, Sala Zuccari, 17 giugno 2004,
intr. di M. PERA, Soveria Mannelli, Rubbetti-
no, 2004, p. 77-108.
47 FLORIANA COLAO, Mito e realtà degli statuti
delle università italiane tra Ottocento e Nove-
cento, inGli Statuti universitari: tradizione dei
testi e valenze politiche, a cura di ANDREA RO-
MANO, Bologna, CLUEB, 2007, p. 715-746, p.
729.
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48 Ivi, p. 737.
49 Ivi, p. 739.
50 Così, fra gli altri, CAPANO, Il governo degli
atenei, p. 136.

dei vari organi accademici e alla “disciplina universitaria”, si realizzava una mag-
giore articolazione nella definizione dell’ordinamento degli studi48.

Proprio su questo terreno, del resto, la possibilità di proporre, con gli
ovvi limiti imposti dal sistema degli esami di Stato, una peculiare identi-
tà scientifica e didattica delle singole università sarebbe stata vanificata
nel giro di pochi anni; il potere statutario degli atenei venne limitato, no-
nostante le resistenze gentiliane – sulla stampa, in Senato, nel Consiglio
superiore, di fronte alla politica universitaria dei suoi successori al mini-
stero –, e venne rafforzandosi «l’esigenza […], neanche troppo sottaciu-
ta, […] di dettare dal centro criteri uniformi per disciplinare materie ne-
vralgiche»49. Fra il giugno ed il novembre 1935 il ministro De Vecchi
avrebbe profondamente manomesso l’impianto gentiliano, abolendo la
divisione tabellare fra le università, reintroducendo la distinzione fra in-
segnamenti fondamentali e complementari, e stabilendo, facoltà per fa-
coltà, gli insegnamenti che avrebbero dovuto essere impartiti. La norma
ripristinava e irrigidiva la prassi postunitaria del sostanziale controllo re-
golamentare, dal centro, dell’offerta didattica, e limitava al massimo gli
spazi che Gentile aveva inteso attribuire agli atenei attraverso lo stru-
mento statutario.

Occorre tornare, per altri aspetti, al disegno originario della riforma
Gentile, condizionato anche da alcuni fattori generali che vanno almeno
menzionati, come i problemi finanziari e di riorganizzazione ammini-
strativa dell’immediato dopoguerra. La commissione parlamentare d’in-
chiesta sull’ordinamento delle amministrazioni dello Stato, attiva nel
1921, aveva, ad esempio, suggerito, in modo piuttosto sommario, l’intro-
duzione dell’autonomia amministrativa per le università, accompagnata
dal consolidamento del contributo statale, con l’obiettivo di limitare la
spesa e, possibilmente, di giungere ad una riduzione del numero delle se-
di. E lo stesso Gentile, come mostrano chiaramente alcuni tratti del suo
decreto universitario, di certo non avversava, in linea di principio, un si-
mile esito – anche se, di fatto, il numero delle università presenti in Ita-
lia sarebbe, in quegli anni, aumentato. Una delle scelte qualificanti com-
piute da Gentile – apparente ritorno alla Casati, ma, com’è ovvio, in un
quadro politico-istituzionale, e in un contesto di valori e pratiche radical-
mente mutato – fu quella di eliminare, con limitatissime eccezioni, i pro-
cedimenti e le designazioni elettive dalla vita accademica. I rettori sa-
rebbero stati nominati con regio decreto, con incarico triennale e rinno-
vabile; i presidi di facoltà sarebbero stati indicati dai rettori ed insediati
con decreto ministeriale – l’analogia è certamente impropria e forzata,
ma quando si legge, oggi, di un sistema di «nomine a cascata»50 propo-
sto come rimedio ai vincoli ed alle indubbie storture prodotti dalla con-
trattazione e dai condizionamenti connessi alla rappresentanza elettora-
le-corporata all’interno degli organi di governo dell’università, il ricordo,
a chi sappia di storia dell’università, si presenta spontaneamente –. Anche
le commissioni di concorso sarebbero state composte dal ministro, su
designazione del Consiglio superiore; ed il Consiglio stesso, riportato da
trentasei a ventuno membri, tornava, come nel 1859, di integrale nomi-
na ministeriale. Il riconoscimento della personalità giuridica degli atenei
imponeva, poi, l’istituzione di una specifica autorità accademica in mate-
ria. Gentile, diversamente da quanto aveva proposto la Commissione rea-
le nel 1914, non optò per un organo unico a composizione variabile, man-
tenendo separati il senato accademico – che sostituiva il consiglio acca-
demico – ed il consiglio di amministrazione. Il senato accademico avreb-
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be compreso un numero minore di membri rispetto al consiglio accade-
mico nell’ultima disposizione regolamentare, quella del 1910: solo il ret-
tore veniva affiancato dal suo immediato predecessore, e non più i pre-
sidi di facoltà ed i direttori delle scuole. Il consiglio di amministrazione
delle università inserite nella tabella A, integralmente a carico dello Sta-
to, era presieduto dal rettore; ne avrebbero inoltre fatto parte «due mem-
bri eletti dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili ap-
partenenti all’università o istituto» (art. 10) – sopravvivenza, quindi, di
una rappresentanza elettiva; ma il collegio, in precedenza assemblea dei
professori, non faceva ora più parte, a differenza di quanto era avvenuto
ancora nel 1910, delle autorità accademiche –, e due rappresentanti del
governo: l’intendente di finanza, ed un delegato scelto dal ministro della
pubblica istruzione «tra persone di riconosciuta competenza ammini-
strativa e che non rivestano uffici presso le università e gli istituti supe-
riori» (art. 10). Gentile, inoltre, recuperando indicazioni già presenti, lo
si è visto, in discussioni e progetti d’anteguerra, prevedeva l’inserimen-
to nel consiglio di amministrazione di un rappresentante per ogni ente o
privato che concorresse al mantenimento dell’università con un finan-
ziamento pari ad almeno un decimo del contributo statale. I privati, in-
somma, dovevano essere disposti a partecipare in solido alla vita del-
l’ateneo per poter concorrere alla sua amministrazione. Inoltre, nel caso
in cui più di tre delegati di enti o privati avessero conseguito, per via fi-
nanziaria, il diritto a sedere in consiglio di amministrazione, sarebbe sta-
ta incrementata anche la rappresentanza accademica. Per gli atenei com-
presi nella tabella B, e posti a carico anche degli enti locali, la composi-
zione del consiglio di amministrazione sarebbe stata regolata dalle sin-
gole convenzioni con lo Stato; «in ogni caso il Consiglio è presieduto dal
rettore o direttore e ne fanno parte 2 rappresentanti almeno del Gover-
no, fra i quali l’intendente di finanza della Provincia» (art. 82); le univer-
sità libere avrebbero dovuto fissare nel loro statuto, da sottoporre al-
l’approvazione del ministero, le norme relative alla nomina del rettore ed
al consiglio di amministrazione, che avrebbe comunque dovuto com-
prendere delegati degli enti e privati finanziatori. Anche nelle università
libere il consiglio di amministrazione sarebbe stato presieduto dal retto-
re, ed avrebbe dovuto comprendere un rappresentante del governo scel-
to dal ministro. La separazione di competenze fra il consiglio di ammini-
strazione e gli altri organi contemplati nel decreto era proposta in modo
piuttosto schematico e netto, e sarebbe stato il regolamento generale uni-
versitario del 1924 a contenere ulteriori specificazioni:

Al Consiglio d’amministrazione spetta il governo amministrativo e la gestione
economica e patrimoniale dell’università o dell’istituto; alle altre autorità, cia-
scuna nell’ambito della propria competenza, spettano le attribuzioni di ordine
scientifico, didattico e disciplinare (art. 7).

Il capo VIII del decreto, tuttavia, si soffermava, con vari articoli, sulla ge-
stione amministrativa degli atenei. Le università ricevevano in uso gra-
tuito e perpetuo gli immobili dello Stato dei quali già usufruivano, ed in
proprietà tutto il materiale mobile; il bilancio preventivo non avrebbe do-
vuto essere approvato dal ministero; il rettore, in quanto presidente del
consiglio di amministrazione, avrebbe avuto «la rappresentanza legale
dell’università» (art. 71), e fra i suoi compiti era esplicitamente previsto
«il dovere di promuovere qualsiasi forma d’interessamento e di contri-
buzione finanziaria da parte di Enti o di privati a favore delle università»
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5. Il ministro Luigi Gui.
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(art. 79), in particolare attraverso la costituzione di consorzi a livello lo-
cale. Se per le università non fu allora possibile, come si è visto, consoli-
dare una propria, autonoma fisionomia didattica, si avviava invece, dopo
l’autonomia gentiliana, un lento e complesso processo di patrimonializ-
zazione, e di ulteriore radicamento nelle singole realtà urbane. Il gover-
no conservava, comunque, il potere di sciogliere il consiglio di ammini-
strazione, e di designare un commissario straordinario per il governo
amministrativo dell’ateneo; quanto alle università ed agli istituti liberi,
avrebbero potuto essere soppressi per decreto in caso di inadeguatezza
delle dotazioni finanziarie, o se «lo insegnamento in essi impartito non sia
sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principii che
governano l’ordine sociale dello Stato» (art. 112).

Quanto al campo di azione degli altri organi collegiali, il regolamen-
to generale varato con il r. d. 6 aprile 1924, n. 674, stabiliva che al senato
accademico toccassero funzioni generali di coordinamento dell’offerta
didattica, e consultive, sia riguardo all’operato del rettore, sia di fronte a
quesiti ministeriali; ma soprattutto il senato accademico – integralmente
composto, il particolare va sottolineato, di membri nominati – avrebbe
dovuto proporre il testo dello statuto, sentiti il consiglio d’amministra-
zione e le facoltà e scuole, ed anche le eventuali successive modifiche
dello statuto stesso. I consigli di facoltà, guidati dal preside – garante del-
la disciplina, tramite fra rettore e facoltà –, avrebbero dovuto occuparsi
soprattutto dell’ordinamento didattico; ma Gentile assegnava alla facoltà,
come corpo, anche un ruolo molto importante nelle procedure, radical-
mente innovate, del reclutamento accademico. La facoltà, infatti, avreb-
be dovuto non solo «deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai
posti disponibili» (art. 16), ma anche, nel caso di una nuova nomina, pro-
porre al ministro una terna di liberi docenti della materia, che sarebbe-
ro poi stati giudicati e graduati da una commissione, si è detto, compo-
sta di membri non più eletti. Gentile in sostanza tentò, senza successo, di
modificare la prassi della libera partecipazione ai concorsi, affidando al-
le facoltà un notevole potere di preselezione fra candidati già in posses-
so di una precisa qualifica scientifica conseguita superando una prova ef-
fettuata su base nazionale.

Vari aspetti della riforma Gentile, lo si è già accennato, furono rapi-
damente manomessi. Per quel che riguarda gli organi di governo delle
università, il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato
con il r. d. 31 agosto 1933, n. 1592, registrando i vari ‘ritocchi’ apportati
alla costruzione gentiliana, non introduceva innovazioni sostanziali. Tut-
tavia, ad esempio, il mandato per i rettori e per i presidi era ridotto ad un
biennio, rinnovabile; e se il ministro non avesse ritenuto opportuno no-
minare, provvisoriamente, un rettore, avrebbe potuto «designare, con
suo decreto, un prorettore» (art. 7). Il rettore avrebbe potuto delegare
le proprie funzioni di vigilanza amministrativa ad un altro docente di
ruolo; dal senato accademico scompariva il rettore uscito di carica, ed
entrava invece a farne parte, con voto consultivo e funzioni di segreta-
rio, il direttore amministrativo dell’ateneo. Lo stesso direttore ammini-
strativo diveniva anche membro del consiglio di amministrazione, al-
l’interno del quale i due rappresentanti dei professori non erano più elet-
ti, ma «designati collegialmente» dai presidi delle facoltà (art. 10). An-
che la partecipazione al consiglio di rappresentanti dei finanziatori ester-
ni veniva rivista: ferma restando la soglia di 1/10 del contributo statale,
gli esterni avrebbero avuto diritto ad un rappresentante ogni tre contri-
buenti.
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Furono altri, in ogni caso, i mutamenti più rilevanti nel corso degli
anni Trenta. Si è già accennato all’erosione dello spazio statutario ed al
ripristino di un rigido centralismo nella definizione dell’offerta didattica
– che avrebbe dato luogo, fra tardo fascismo e Italia repubblicana, ad una
impressionante quantità di interventi in materia, e di riarticolazioni del-
le tabelle degli insegnamenti51 –; si pensi poi alla trasformazione in fa-
coltà delle scuole universitarie, ed al conseguente riassorbimento di quel
settore non strettamente universitario dell’istruzione superiore che ave-
va raggiunto una certa consistenza nel corso di vari decenni. Ma, so-
prattutto, al di sotto e al di là del dato meramente formale, bisognerebbe
tener conto del concreto esercizio dei poteri accademici, nell’ambito di
una realtà universitaria segnata da differenze non trascurabili fra sede e
sede, da strategie di concorrenza e di affermazione in ambito ‘regionale’,
di competizione per le risorse, da dinamiche, insomma, già ben visibili
nell’Italia liberale e che proseguivano – all’interno di un quadro norma-
tivo cambiato, con meccanismi ed interlocutori in parte nuovi – nell’Ita-
lia fascista, ed in una situazione caratterizzata fra l’altro – nonostante le
contrarie intenzioni di Gentile – da un aumento del numero degli stu-
denti. Sulla base di alcuni sondaggi locali52, credo si possa affermare, in
sostanza, che una politica di ateneo, almeno per alcuni aspetti, sia esisti-
ta in Italia anche prima delle recenti svolte autonomistiche. E l’osserva-
zione dovrebbe contribuire a sfumare, a rendere più problematico il ri-
ferimento a rigidi quadri tipologici – generalizzato nella letteratura cor-
rente sulla Higher Education –, secondo i quali la storia dell’università
italiana sarebbe compendiabile, in sostanza, nel rapporto asimmetrico
ed esclusivo fra due soli attori:

Il modello italiano, infatti, basato sul centralismo occhiuto del Ministero che tut-
to governava dal centro, è sempre stato caratterizzato dalla debolezza delle uni-
versità in quanto tali, a tutto vantaggio delle corporazioni accademiche […]. Le
università erano, prima del 1989, delle confederazioni di professori o di gruppi
di professori; negli ultimi vent’anni, seppur con fatica, le università sono riusci-
te a costruirsi una minima identità istituzionale53.

Un discorso d’insieme sul postfascismo universitario, sui vari aspet-
ti della transizione all’Italia repubblicana, sarebbe di necessità molto com-
plesso. Ma non sarebbe affatto improprio sottolineare, ad esempio, la
lunga durata della normativa del 1933-35, fatte salve alcune inevitabili
modificazioni; ed anche per quel che riguarda la costituzionalizzazione
dell’autonomia universitaria, chi abbia presente il livello delle discussio-
ni e della progettualità accademica nell’Italia liberale non può che rima-
nere colpito dalla modestia, e dai tratti di strumentalità, del confronto co-
stituente su questo punto. Non si nega affatto il rilievo del dibattito sto-
riografico e dell’elaborazione dottrinale in materia, specie se proiettati
sulla fase più recente della politica universitaria; ma, su un piano più em-
pirico, a me sembra di poter condividere, a proposito dell’articolo 33 del-
la Costituzione, l’osservazione di Andrea Romano che lo inquadra «nel-
l’alveo della tradizione liberale senza allontanarsi, per gli aspetti norma-
ti, dal disegno gentiliano»54. Quanto all’oggetto più specifico di questo in-
tervento, il decreto legislativo luogotenenziale del 7 settembre 1944, n.
264, avrebbe parzialmente ridefinito il quadro delle autorità universitarie:
pienamente reintegrato nell’elenco il corpo accademico, composto da tut-
ti i docenti di ruolo, e presieduto dal più anziano, e ripristinate le pratiche
elettive. Il rettore sarebbe stato scelto a maggioranza dal corpo accade-
mico, con mandato triennale e rinnovabile; restava al ministro il potere
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51 Una raccolta nei due massicci volumi editi
dal Ministero della Pubblica istruzione – Di-
rezione generale dell’istruzione universitaria,
Disposizioni sull’ordinamento didattico uni-
versitario. RR.DD 20 giugno 1935, n. 1071 e
30 settembre 1938, n. 1652, integrati con le
successive modificazioni sino al 31 ottobre
1979, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato, 1982.
52 Ad esempio, ELISA SIGNORI, Minerva a Pa-
via. L’ateneo e la città tra guerre e fascismo,
Milano, Cisalpino, 2002; MAURO MORETTI,
Questioni di politica universitaria pisana
(1928-40), in Le vie della libertà. Maestri e di-
scepoli nel “laboratorio pisano” tra il 1938 e il
1943, a cura di BARBARA HENRY-DANIELE ME-
NOZZI-PAOLO PEZZINO, Roma, Carocci, 2008, p.
15-31.
53 GILIBERTO CAPANO, Il governo delle univer-
sità in Italia: problemi istituzionali e ammini-
strativi, in La crisi del potere accademico in
Italia, p. 29-56, p. 31.
54 ANDREA ROMANO, Alcune considerazioni sul
valore legale delle lauree universitarie: note
storiche e prospettive, «Annali di storia delle
università italiane», 13 (2009), p. 9-44, p. 25.
Agli studi in precedenza ricordati si aggiun-
gano, per la fase più recente della storia uni-
versitaria italiana, almeno GIUNIO LUZZATTO,
L’Università, in La scuola italiana dall’Unità
ai nostri giorni, a cura di GIACOMO CIVES, Fi-
renze, La Nuova Italia, 1990, p. 153-198; UM-
BERTO MASSIMO MIOZZI, Lo sviluppo storico
dell’università italiana, Firenze, Le Monnier,
1993; GIUNIO LUZZATTO, 2001: l’odissea del-
l’università nuova, Milano, La Nuova Italia,
2001; FRANCESCO BONINI, La politica universi-
taria nell’Italia repubblicana, in Storia delle
Università in Italia, p. 425-459. Per alcuni
aspetti dottrinali si tenga conto di ASSOCIAZIO-
NE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, L’autono-
mia universitaria, Padova, Cedam, 1990; L’au-
tonomia del sistema universitario. Paradigmi
per il futuro, a cura di ANTONIO D’ATENA, To-
rino, Giappichelli, 2006.
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55 GRAZIOSI, L’università per tutti, p. 45.
56 Si veda ora DARIA GABUSI, La svolta demo-
cratica nell’istruzione italiana. Luigi Gui e la
politica scolastica del centro-sinistra, Brescia,
La Scuola, 2010, pp. 265-305.
57 Mi valgo della raccolta di Legislazione uni-
versitaria, a cura di GIUSEPPE JORIO, Napoli,
Società Editrice Napoletana, 1977, qui a p. 12;
si veda anche GIUSEPPE JORIO-TOMMASO PELO-
SI, Gli organi collegiali dell’università, Napoli,
Società Editrice Napoletana, 1976.
58 GILIBERTO CAPANO, La politica universitaria,
Bologna, il Mulino, 1998, p. 208.
59 Legislazione universitaria, p. 17.

di revocare il rettore, «per gravi motivi», sentito il consiglio dei ministri
(art. 2). Il principio dell’elettività si applicava anche ai presidi di facoltà
ed alle rappresentanze accademiche all’interno del consiglio di ammini-
strazione, che restava separato dal senato accademico. Con ulteriori mo-
dificazioni, alle quali si accennerà di seguito, questo assetto degli organi
di governo avrebbe caratterizzato a lungo la più recente vicenda della
storia universitaria italiana.

Sono state altre, nel periodo successivo al 1945, le questioni domi-
nanti tanto nel discorso pubblico e nei progetti di riforma, quanto sul ter-
reno della concreta normativa universitaria. Alla struttura interna degli
atenei mi sembrano adattarsi bene alcune osservazioni generali di An-
drea Graziosi sull’‘allargamento’55 – contrapposto in qualche misura alla
riforma – inteso come uno dei tratti di fondo della politica universitaria
nell’Italia repubblicana; allargamento che nei dibattiti degli anni Sessan-
ta si traduceva nelle diffusissime istanze di democratizzazione della vita
universitaria, intesa anche come apertura delle strutture di governo a
tutte le componenti del mondo accademico. Se assumiamo come punto
di osservazione la situazione alla metà degli anni Settanta, dopo la cadu-
ta del progetto Gui56, e dopo alcuni significativi provvedimenti legislativi
del 1970-73, questo aspetto mi pare emergere con chiarezza. Immutato,
rispetto alla situazione definitasi nel 1944, l’elenco delle autorità accade-
miche, e non modificate le modalità elettive del rettore e la composizio-
ne del corpo accademico e del senato accademico, i cambiamenti più ri-
levanti erano invece visibili nell’ampliamento del consiglio di ammini-
strazione. Vi erano infatti ammessi, oltre al rettore-presidente, ai due rap-
presentanti del governo, al direttore amministrativo, ai delegati di altri fi-
nanziatori, ai rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali
e della camera di commercio, il pro-rettore – figura già emersa, lo si è vi-
sto, nella normativa di epoca fascista –, un delegato regionale – dopo la
nascita delle regioni a statuto ordinario –, due membri scelti dal ministro
su terne proposte dal CNEL, ed appartenenti uno alla categoria dei la-
voratori ed uno a quella degli imprenditori, un membro nominato dal mi-
nistro in una terna proposta dal CNR, quattro rappresentanti dei profes-
sori di ruolo e due degli incaricati stabilizzati, uno degli assistenti di ruo-
lo, uno del personale non insegnante e tre degli studenti. Si precisava,
inoltre, che «tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono
espresse mediante elezione con voto limitato»57. Il corpo elettorale per la
scelta dei presidi di facoltà veniva allargato, poi, agli incaricati stabilizza-
ti; ed anche la composizione dei consigli di facoltà, a seconda delle ma-
terie in discussione, veniva rivista comprendendo rappresentanze delle
figure di collaboratori a tempo determinato di recentissima creazione,
come contrattisti ed assegnisti, oltre che degli studenti. Ed una delle im-
plicazioni dell’allargamento, di quell’«impatto dei numeri»58 che è stato
uno dei motori della trasformazione materiale del sistema nel corso de-
gli ultimi decenni, traspariva chiaramente già nel 1973:

Qualora il consiglio di facoltà, nella composizione di cui al primo e terzo comma,
superi il numero di cinquanta membri, può delegare determinate materie a con-
sigli separati per i diversi corsi o indirizzi di laurea59.

La successiva esperienza di ipertrofia consiliare-collegiale, linearmente
proseguita nel passaggio da un sistema universitario di tipo burocratico-
oligarchico ad uno autonomistico, non può essere qui ripercorsa nei suoi
particolari, così come la storia della legislazione universitaria di quegli an-
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ni – basti pensare, ad esempio, al fatto che anche il famoso, o famigera-
to, d. p. r. n. 382 del 1980, riorganizzando il corpo accademico e creando
nuove figure di docenti di ruolo, veniva ad incidere sui meccanismi elet-
torali vigenti per l’accesso alle cariche di governo, riservato comunque,
sia per i rettori che per i presidi, ai soli professori ordinari. Non è forse
inutile, invece, adottare come termine ad quem di un profilo retrospetti-
vo necessariamente rapido l’avvio formale e, com’è noto, in parte in-
compiuto, della più recente fase autonomistica, tenendo conto tanto del-
la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituiva il ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sia del disegno di legge generale,
mai approvato, sull’autonomia delle università e degli enti di ricerca.
Quanto alla legge, forse alcuni degli articoli compresi nel titolo IV, sulle
norme transitorie e finali, sono più significativi, ai fini dell’esame sin qui
svolto, di quelli raccolti sotto il titolo II, autonomia dell’università e degli
enti di ricerca. Qui, di fatto, la legge si limitava a riavviare una stagione
statutaria, indicando alcuni principi ed alcuni contenuti organizzativi ge-
nerali, definendo i poteri di controllo e sanzione del ministero, e il qua-
dro complessivo delle fonti di finanziamento e della gestione ammini-
strativa degli atenei. Nella previsione, confermata dai fatti, di una par-
tenza difficoltosa nella preparazione dei nuovi statuti, oltre che della
«mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia»60, la leg-
ge disponeva che, ad un anno dall’entrata in vigore, i senati accademici
potessero deliberare sugli statuti, da emanare poi con decreto rettorale.
Per svolgere questo compito il senato accademico avrebbe dovuto esse-
re integrato da rappresentanti dei dipartimenti e degli istituti, da una ul-
teriore quota di docenti e ricercatori composta sulla base dell’apparte-
nenza ad aree scientifico-disciplinari, oltre che da rappresentanti degli
studenti e del personale tecnico-amministrativo. Inoltre nello stesso ar-
ticolo si indicavano alcuni contenuti di base, vincolanti, degli statuti: elet-
tività del rettore, composizione del senato accademico rappresentativa
delle facoltà, e del consiglio di amministrazione tale da assicurare la pre-
senza «delle diverse componenti previste dalla normativa vigente». Il di-
segno di legge sull’autonomia, che manteneva la separazione degli or-
gani di vertice, attribuiva loro diverse competenze regolamentari, da
esercitare anche mediante reciproca consultazione:

Sono comunque riservate al Senato accademico, sentito il Consiglio di ammini-
strazione e il Senato degli studenti, l’approvazione del regolamento degli stu-
denti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche.
Sono riservate al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico,
l’approvazione dei regolamenti per l’amministrazione e la finanza e per il perso-
nale61.

La prospettiva era comunque quella di una netta distinzione dei compiti,
all’interno della quale il consiglio di amministrazione avrebbe avuto com-
petenze limitate alla sfera «economico-patrimoniale» (art. 8) – ben di-
versa, direi, da quella delle scelte strategiche degli atenei –, mentre il se-
nato accademico

esercita compiti di programmazione per lo sviluppo dell’ateneo e di coordina-
mento delle attività didattiche e di ricerca e determina la distribuzione tra le fa-
coltà dei posti del personale docente e ricercatore attribuiti all’ateneo62.

Il rettore, eletto fra i professori ordinari, era posto dal disegno di legge
alla testa di entrambi gli organismi consiliari; di estrazione puramente
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60 Cito l’art. 16 del testo della legge dall’utile
volume Il Ministero e l’autonomia delle Uni-
versità e della ricerca. Commento alla legge 9
maggio 1989, n. 168 e al disegno di legge sul-
le autonomie, a cura di FRANCESCO MERLONI,
Bologna, il Mulino, 1989.
61 Ivi, p. 345-346 (art. 4).
62 Ivi, p. 348 (art. 8).
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63 Ivi, p. 349 (art. 8).
64 Si veda, da ultimo, ma per il solo campo del-
la produzione scientifica, ALBERTO BACCINI,
Valutare la ricerca scientifica. Uso e abuso de-
gli indicatori bibliometrici, Bologna, il Muli-
no, 2010.

accademica il senato, composto dai presidi delle facoltà e da un numero
di direttori di dipartimento «pari alla metà dei presidi», e controllato da-
gli accademici il consiglio, che avrebbe avuto un numero di membri va-
riabile da venti a trenta;

In esso possono essere rappresentate componenti esterne in misura non supe-
riore a un quinto. Ai professori ordinari e straordinari è riservata una rappre-
sentanza pari ad almeno metà dei componenti interni. È comunque garantita la
rappresentanza dei professori associati, dei ricercatori, degli studenti e del per-
sonale non docente. Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione il
pro rettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nel regola-
mento63.

Altri aspetti del disegno di legge andrebbero esaminati, come ad esem-
pio la distinzione fra organi dell’università – rettore, senato e consiglio –
e strutture necessarie – facoltà e dipartimenti –, oppure la timida com-
parsa di un centro di valutazione ministeriale, il comitato indipendente di
valutazione delle università e degli enti di ricerca, «con esclusione di qual-
siasi valutazione su singoli docenti e ricercatori» (art. 21, comma 9). Ma
quello che preme ribadire è che l’autonomia disegnata subito dopo la leg-
ge del 1989 si configurava ancora, largamente, come autogoverno degli
accademici.

Vent’anni dopo

Nella sua ultima formulazione disponibile il disegno di legge approvato
dal Senato il 29 luglio 2010 impone agli atenei, all’articolo 2, di modifica-
re entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge i propri statuti sulla
base di alcune indicazioni vincolanti relative agli organi delle università,
alla loro composizione ed alle loro attribuzioni. Gli organi dovrebbero
essere sei, tre dei quali già previsti nel disegno di legge generale sul-
l’autonomia: rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione.
Sparisce, invece, ogni riferimento alle facoltà – presenti, di fatto, lungo
tutto l’arco della precedente tradizione accademica –, sulla base della pre-
visione di un riordinamento delle strutture di base responsabili della di-
dattica e della ricerca, mentre entrano a far parte degli organi accade-
mici, secondo le esigenze imposte dall’autonomia e dalle nuove modali-
tà di governo generale del sistema, il collegio dei revisori dei conti e il nu-
cleo di valutazione. Il ruolo della valutazione è centrale nel nuovo asset-
to dell’istruzione superiore; il tema è ampiamente discusso nella lettera-
tura universitaria64, e richiederebbe un esame specifico ed accurato. Ba-
sterà, qui, aver messo in evidenza il problema, sottolineando la piena con-
gruità di questa innovazione riguardo agli organi di governo degli ate-
nei, ed anche la correttezza dell’indicazione riguardante la composizione
del nucleo, per il quale si richiede una maggioranza di membri esterni.
Decisamente incongruo, e a mio parere inaccettabile, è invece l’inseri-
mento del direttore generale, come organo autonomo, all’interno delle
strutture di vertice degli atenei. Il principio dell’elettività del rettore –
messo in discussione in più di un caso – viene mantenuto, con modalità
demandate agli statuti; ma, se non fraintendo il testo del comma, con la
previsione di una eventualità sostanzialmente inedita in un secolo e mez-
zo di storia universitaria nazionale. Il rettore, infatti, andrebbe eletto «tra
i professori ordinari in servizio presso le università italiane», e quindi po-
trebbe non appartenere al corpo accademico dell’ateneo che sarebbe
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chiamato a reggere. Per la verità qualche eccezione in questo senso può
essere menzionata: in base allo statuto gentiliano della Normale di Pisa
il direttore poteva essere scelto anche al di fuori dell’università di Pisa.
L’idea di un rettore esterno, tuttavia, appare in parte contraddittoria ri-
spetto all’insistenza sul motivo della mission, della specifica identità cul-
turale e funzionale che le università sono chiamate a costruirsi in regime
di autonomia, cosi forte nella dottrina e che mi pare tutt’altro che assen-
te dall’impianto complessivo del disegno di legge e da tutta una serie di
atti normativi che incidono soprattutto sull’offerta didattica degli atenei.
Il rettore eletto rimane in carica per un unico mandato di sei anni; agli sta-
tuti è demandata, per riprendere una formula già in precedenza citata,
l’«attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell’università e del-
le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scien-
tifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità
dell’università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di effi-
cacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito», e la proposta dei
documenti di programmazione e di bilancio, oltre che del direttore ge-
nerale65. Ma è sulla composizione e sulle attribuzioni di senato e consiglio
che si gioca la partita più importante per la definizione del nuovo asset-
to delle università. Il senato rimane un organo a base elettiva. Ne fanno
parte di diritto il rettore – ma non leggo né al comma b) né al comma f)
dell’articolo 2 di una presidenza di diritto del rettore –, ed una rappre-
sentanza elettiva degli studenti; almeno due terzi dei membri, su un nu-
mero massimo di 35, debbono essere docenti di ruolo, un terzo dei qua-
li direttori di dipartimento, per assicurare una presenza equilibrata del-
le «diverse aree scientifico-disciplinari». Molto più marcate, rispetto al-
l’attuale quadro normativo, sono le novità riguardanti il consiglio di am-
ministrazione, organo limitato ad un massimo di 11 membri e che do-
vrebbe comprendere una sola componente elettiva, quella studentesca.
Per il resto, il rettore, membro di diritto, e «designazione o scelta degli
altri componenti secondo modalità previste dallo statuto». Mentre il di-
segno di legge generale sull’autonomia stabiliva un tetto massimo, ad un
quinto, per le componenti esterne rappresentate in consiglio, il progetto
di riforma prevede un minimo: non meno di tre membri esterni nel caso
di un consiglio composto da undici membri. Inoltre il rettore non è di di-
ritto presidente del consiglio di amministrazione, dato questo che sem-
bra contrastare, ad esempio, con la sua qualifica di rappresentante lega-
le dell’università. Torniamo, però, sulla questione dei membri esterni, al-
la quale si è già accennato nelle pagine introduttive. Che il tema sia deli-
cato sembra provarlo anche una pudica specificazione introdotta in com-
missione alla Camera: i membri esterni debbono essere «in possesso di
comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza
professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualifica-
zione scientifica culturale». Rattoppo meramente verbale, ma testimo-
nianza, forse, di disagio e di preoccupazione. Sarebbemolto istruttivo, ma
anche in questo caso occorrerebbe pensare a un saggio apposito, esa-
minare contributi e prese di posizione in materia, organizzare la casisti-
ca e la tipologia di questa affannosa ricerca dell’esterno competente e
imparziale. Ne emergerebbe, fra l’altro, l’astrattezza dei troppi dottor
Frankenstein della politica universitaria italiana, fautori di trapianti e di
innesti di organi in contesti radicalmente diversi, e tali da non assicura-
re la riuscita dell’intervento. Un esempio: il frequente richiamo, da par-
te dei ‘riformatori’, alle associazioni anglosassoni degli alumni, espe-
rienza di fatto poco consistente in Italia – parlo con diretta cognizione di
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65 Uno sguardo comparato sui ruoli apicali
nelle università è in STEFANO BOFFO-PIERRE
DUBOIS-ROBERTOMOSCATI, Il governo dell’uni-
versità. Rettori e presidenti in Italia e Francia,
Milano, Guerini, 2006.
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66 Ho avuto l’onore di lavorare alla riorganiz-
zazione dell’Associazione normalisti, vari an-
ni fa, accanto a personaggi come Alessandro
Faedo, Guido Torrigiani, Marino Berengo,
Cinzio Violante, solo per ricordare alcuni
membri di quel gruppo oggi scomparsi; ed ho
fatto parte del direttivo dell’Associazione.
L’Associazione è attiva, stampa una sua rivi-
sta, organizza incontri e attività culturali, ma
procede non senza difficoltà, avendo fra l’al-
tro il vantaggio di basarsi su una comunità
molto particolare. Ma si potrebbero menzio-
nare, in Italia, società di alumni comparabili a
quelle delle università statunitensi più presti-
giose?
67 CAPANO, Il governo degli atenei, pp. 137-138.
68 Sulla Governance: principi fondamentali e
linee-guida, p. 3.

causa66 –, che certo non si impianta per decreto, e che richiede comun-
que tempi lunghi di radicamento e di maturazione. E, più in generale, si
tiene troppo poco conto delle radicali differenze che, sul terreno del so-
stegno esterno alla vita delle università – e forse proprio per il peso del-
la tradizione statalistica-centralistica –, segnano la situazione italiana ri-
spetto a quella di altri paesi: differenze di tradizione partecipativa e di va-
lori sociali condivisi, di pratiche diffuse e riconosciute. Anche Capano
mette in evidenza

il problema di individuare dei membri laici competenti e motivati. Si tratta di una
questione particolarmente rilevante in un contesto italiano in cui non esiste la
tradizione anglosassone del servizio alla collettività mediante la partecipazione ad
organismi di questo tipo. Senza contare, poi, che nella medesima esperienza an-
glosassone ormai da più parti emergono lamentele rispetto al ruolo poco signifi-
cativo ed amatoriale che i membri laici svolgono nei boards universitari67.

Forse per qualificare la presenza esterna non sarebbe inutile provare a
recuperare un’intuizione gentiliana; per così dire, rovesciando una cele-
bre formulazione, no representation without taxation – e qui per tassa-
zione non si intende il semplice contributo alla fiscalità generale. Pro-
viamo ad usare un argomento liberista: chi paga può essere davvero in-
teressato al buon funzionamento di una istituzione. Se quella volontà di
concorrere positivamente all’attività degli atenei, ultimamente manife-
stata con forza, ad esempio, da ambienti imprenditoriali, fosse reale, non
dovrebbe essere impossibile mobilitare un’adeguata quota di risorse a
questo scopo. Io temo, però, che non solo un’aliquota gentiliana (il 10%
del fondo di finanziamento ordinario…), ma anche soglie di contribu-
zione più basse intiepidirebbero di molto gli entusiasmi, e produrrebbe-
ro una rarefazione delle disponibilità così generosamente avanzate. Le
sollecitazioni di tanti presunti stakeholders esterni si rivelerebbero per
quello che sono: la volontà di acquisire, gratuitamente, rendite di posi-
zione e posizioni di potere da parte di forze interne al circuito – rara-
mente limpidissimo nella storia d’Italia – fra politica e impresa, a danno
di quel minimo di autonomia e, sarà bene usare la parola, di separatezza
che l’università non può non mantenere se vuole essere ancora in grado
di produrre conoscenza, e non solo expertise. Ancora nel 2004 la CRUI se-
gnalava, magari in modo un po’ involuto, questo pericolo:

Il modo corretto di interpretare il principio dell’autonomia della Università, cioè
dell’istituzione universitaria e quindi del sistema universitario nel suo comples-
so, consiste nella individuazione di un principio di governance valido per tutti gli
Atenei che consenta di evitare l’autoreferenzialità senza cadere nella subordina-
zione degli Atenei stessi rispetto ad una realtà sociale, politica ed economica che
è sì da riconoscersi senza incertezze come principale stakeholder rispetto al si-
stema universitario nazionale, ma che non può per questo essere semplicistica-
mente fatta diventare la fonte della legittimazione all’esercizio delle funzioni di go-
verno all’interno degli Atenei. Sarebbe la più grave e palese violazione del prin-
cipio dell’autonomia, e creerebbe una deriva di dirigismo dall’esterno pericolo-
sissima per le Università e per lo stesso Paese: forte sarebbe il rischio di creare
condizioni di gravi difficoltà per una reale possibilità di elaborazione critica di sa-
peri e conoscenze e delle stesse capacità degli Atenei di svolgere un ruolo pro-
attivo nella individuazione di linee di sviluppo del Paese, della costruzione della
sua coscienza culturale e in definitiva della sua stessa coscienza civile68.

Poco più avanti, inoltre, si affermava che gli esterni negli organi di go-
verno «non dovranno mai essere in maggioranza rispetto alle figure più
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direttamente rappresentative delle responsabilità che competono al cor-
po accademico»69. È indicativo, mi sembra, che simili asserzioni siano
scomparse dal documento prodotto dalla CRUI in data 19 febbraio 2009,
nel quale, in conformità con le linee del disegno di legge, si ipotizza un
minimo garantito di membri esterni nel consiglio di amministrazione,
anche se l’approvazione finale della composizione del consiglio, si preci-
sa nello stesso documento, dovrebbe toccare al senato. In realtà, poi, co-
me si è cercato di mostrare in precedenza, si tratta di problemi formal-
mente aperti, e in parte normati, da novant’anni. La loro attuale centrali-
tà deriva soprattutto da ragioni politiche: la spinta a limitare l’autogover-
no degli universitari e a sostituirsi ad essi nella maggior misura possibi-
le è legata non solo alle attuali difficoltà finanziarie, e magari al cattivo uso
fatto dai professori degli ampi poteri acquisiti nel corso degli anni No-
vanta, ma soprattutto, appunto, all’ampiezza di quei poteri ed al largo
campo aperto alla loro applicazione. C’è più di un precedente, fra l’altro,
nella storia universitaria dell’Italia unita, che mostra come la denigrazio-
ne della vita accademica e l’attacco frontale all’università siano state ope-
razioni preliminari ad un aumento del controllo politico sull’università
stessa70. Ci sono inoltre ragioni ‘tecniche’, messe fortemente in eviden-
za – e non sempre, direi, in modo disinteressato – nell’ambito degli Hi-
gher Education Studies: esistono, nell’università autonoma, ed investita di
funzioni ed attribuzioni in parte nuove, o poco sperimentate, dei seri pro-
blemi di competenza. L’argomento è consistente, e non può essere facil-
mente liquidato. Ma la risposta alla preoccupazione, più che legittima, ri-
guardante la necessità di «superare la tradizione “amatoriale” nell’indi-
viduazione di coloro i quali debbono svolgere un ruolo manageriale al-
l’interno degli atenei»71 può essere molto articolata, e non conduce ne-
cessariamente ad una totale professionalizzazione della dirigenza acca-
demica – un ceto ‘podestarile’ di rettori vaganti, visto che si potranno
eleggere anche al di fuori del proprio ateneo? Un albo professionale dei
presidenti di consigli d’amministrazione universitari, come per gli am-
ministratori di condominio? In fondo, nel modo in cui sono presentate si-
mili questioni, è ben visibile una particolare idea di università –. Anzi-
tutto, è difficile il passaggio diretto dalla sedia di uno studio alla poltro-
na di rettore, o di consigliere di amministrazione; le competenze si ac-
quisiscono nel graduale esercizio delle cariche, e si maturano. In secon-
do luogo – e forse è questo il punto di maggior criticità dell’intero asset-
to universitario italiano, di molte competenze deve essere in possesso
l’amministrazione universitaria, condizionata negativamente, in materia,
anche da una più che secolare gestione centralistica del sistema; nella
fase di avvio dell’autonomia all’italiana ai professori sono toccati troppi
compiti impropri.

Occorre abbandonare un terreno sul quale ci si dovrebbe sofferma-
re molto più a lungo, per tornare agli organi accademici, e alle loro at-
tribuzioni. Nel suo documento del 2009 la CRUI, sintetizzando piuttosto
efficacemente le riserve più largamente circolanti a proposito del go-
verno delle università, rilevava

l’esigenza di superare alcune consuetudini, criticità, persistenze comportamen-
tali tipiche della situazione italiana e che ne condizionano negativamente l’ope-
ratività. Tra i temi ineludibili in questa prospettiva si indicano:
– i limiti dell’assemblearismo e il circuito decisionale deresponsabilizzante;
– il sovraccarico e le sovrapposizioni funzionali degli organi, che riducono tra-
sparenza e chiarezza e incidono sulla rapidità decisionale;
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69 Ivi, p. 5.
70 MORETTI, Un pamphlet truccato, p. 201-202.
71 CAPANO, Il governo degli atenei, p. 125.

6. Il Ministero della Pubblica Istru-
zione, sede.
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Sul governo delle università nell’Italia contemporanea

72 Considerazioni e proposte per la revisione
della governance delle università, p. 3.
73 PALETTA, Il governo dell’università, p. 193.
74 CAPANO, Il governo degli atenei, p. 133-138;
GILIBERTO CAPANO-GIUSEPPE TOGNON, A chi af-
fidare le nostre università? Idee per una rifor-
ma responsabile e democratica dell’università,
in La crisi del potere accademico in Italia, p.
175-195.
75 CAPANO, Il governo degli atenei, p. 141.
76 CAPANO, Autonomia e governance: miti e re-
altà in prospettiva comparata, p. 128.

– la scarsità di strumenti di integrazione e coesione organizzativa e istituziona-
le e i conseguenti rischi di parcellizzazione di spinte e interessi;
– l’insufficienza di antidoti e di anticorpi rispetto ai rischi di comportamenti op-
portunistici o impropri sia individuali sia più diffusi72.

In quale misura, dunque, il disegno di legge risponde a questo tipo di
problemi? A me sembra che, anche nella sua ultima formulazione – e fer-
ma restando l’opportunità, che del resto risponde a processi informal-
mente già in atto, di una semplificazione e di una verticalizzazione dei
processi decisionali, e di una riduzione del numero degli organi colle-
giali, moltiplicatisi nella nuova fase statutaria, e delle loro funzioni –, per-
sista uno squilibrio a favore del consiglio di amministrazione; e questo
squilibrio, date anche le caratteristiche della composizione del consiglio,
lascia permanere più di un dubbio. Gentile, di nuovo, aveva pensato ad
una dimensione essenzialmente ‘patrimonialistica’ per il consiglio; ag-
giornandola, e proponendo il discorso nella maniera più schematica pos-
sibile, si potrà dire che al consiglio dovrebbe toccare la decisione sul
quanto, ed anche sul come fare; sul cosa fare, in una università, l’ultima pa-
rola non può che spettare agli universitari. Invece, le «funzioni di indi-
rizzo strategico» sono assegnate al consiglio, che potrà anche, sentito il
senato – e nel testo che ho sotto mano non si specifica se il parere del se-
nato sia o meno vincolante – deliberare «l’attivazione o soppressione di
corsi e sedi». Sulla carta sembra delinearsi un positivo ridimensiona-
mento, se non una rottura, «dell’attuale sistema bicamerale»73, ma in un
contesto non privo di ambiguità per quel che riguarda le rispettive sfere
di competenza, con il senato che detiene un limitato, ed in fondo poco
praticabile potere di interdizione con la mozione di sfiducia al rettore, da
presentarsi a maggioranza dei due terzi e non prima che sia trascorso
un biennio dall’inizio del mandato.

Rispetto ad alcune proposte di riforma delle strutture di governo de-
gli atenei nelle quali, fra l’altro, si riduce ulteriormente lo spazio di ap-
plicazione del principio elettivo, abolito anche per la scelta del rettore74
– e del quale si propone un surrogato, temo insipido e inefficace, in

forme di comunicazione e consultazione degli appartenenti all’istituzione nella
fase di formulazione delle scelte strategiche al fine di strutturare, quando ne-
cessario, forme di partecipazione consapevole alla progettazione del futuro del-
l’istituzione75 –

il disegno di legge rappresenta in ogni caso un punto di compromesso e
di mediazione. Per coglierne portata e implicazioni, comunque, biso-
gnerebbe ripercorrere una serie di atti di politica universitaria che han-
no rabbiosamente riaffermato le prerogative del potere ministeriale «se-
condo modalità tradizionali (vincoli, regole, regolette), di fatto riprodu-
cendo unmodo di governare che non è affatto coerente con la politica au-
tonomistica»76. Chi abbia avuto fra mano, nell’autunno 2010, il testo del
futuro d. m. 17 sa bene di cosa si sta parlando. Il quadro complessivo è
tutt’altro che rassicurante; quanto la proposta riforma potrà essere at-
tuabile ed efficace non è dato sapere.
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Summary

MAURO MORETTI, On University Governance In Contemporary Italy

The issue of governance in higher education has been the subject
of a number of studies related to history and to organization and
administration in particular, touching on a wide range of questions, from
various government policies on universities to certain aspects of
organization within the universities themselves. Aspects related to the
general governance of the Italian university system are kept in the
background in this paper, which concentrates on the institutional
evolution of the governing bodies and main structures within Italian
universities from the Unification of Italy until today, thus providing a short
historical overview of the powers of Italian academia, (chancellor,
academic council, faculty boards and the heads thereof; and subsequently
academic senate and board of administration), their functions, procedures
for appointing chancellors and heads of faculty and the composition of
other collegiate bodies. There were various changes, particularly the slow
growth in the role of lecturers in liberal Italy and a return to centralized
control by theMinistry of Education during the Fascist Era. The first and
third paragraphs look at the current state of affairs, at the situation in
relation to studies of these issues and at the prospects for university policy
introduced in the current education reform bill which is being passed in
parliament.

Parole chiave: Università italiana – Governance – Riforma universitaria –
Higher Education Studies – CRUI

M. Moretti

40

03Moretti.qxp:Layout 1  23-11-2010  10:23  Pagina 40


