
�� 7&/&3%¹ �� -6(-*0 ����

"63&-*0."(*45®

&
alla fine vince di nuovo Siena. L’università toscana ot-
tiene il punteggiopiùalto fra tuttigli atenei statali.Di-
ciamo “di nuovo” perché l’ateneo di Siena occupa sta-
bilmente l’alta classifica da diversi anni. La qualità
non si improvvisa. E, a caccia di qualità, gli studenti

che devono decidere dove iscriversi e hanno bisogno di certezze
possonostudiare irankingche ilCensisstilaogniannoper laGran-
de Guida di Repubblica, in edicola da lunedì. «Siena», spiega Ro-
berto Ciampicacigli, l’esperto del Censis, «è brava nell’aiutare gli
studenti a studiare. Èmolto forte nelle borse di studio enei contri-
buti, doveha106, nei servizi, per sintetizzare: alloggi emense, ed
èefficace sulwebesui social, unsettore cheesaminiamoattraver-
so ben 86 indicatori. Per esempio, proviamo amandare unamail
agli indirizzi indicati dall’università stessa e verifichiamo se ri-
spondonoe inquanto tempo. Il punto più debole di Siena è l’inter-

nazionalizzazione,chemisurafra l’altroquantistudentihannotra-
scorsounperiododistudioodi tirocinioall’esteroequantosi spen-
deper incoraggiare lamobilità internazionale».

L’ateneo di Bologna è primo deimega atenei (con oltre 40mila
iscritti).Bolognaèabilenel di riuscire aottenereunbuonvotoper
lestrutture, ipostinelleauleenellebiblioteche, i laboratori,afron-
tedi un’offerta didatticamoltoampia. «Questo èunodei punti do-
ve cadono le università dellemetropoli, la Sapienza di Roma, che
conquasi 140.000 iscritti è l’ateneopiùgranded’Europa, laStata-
lediMilanoelaFederico IIdiNapoli.Universitàcherischianodies-
sereingestibili; lepuntedieccellenzachesannoesprimerenelladi-
dattica e nella ricerca finiscono “annacquate” nel dato quantitati-
vomediocre».

Camerino vince tra i piccoli atenei (fino a 10.000 iscritti) per il
sapientemix di insegnamenti attrattivi, per esempio Bioscienze,
e di misure di sostegno sotto forma di borse di studio, alloggi per
glistudentiestrutturedidattiche.Chediventanounmodopercoc-

colare i ragazzicheapprezzanoanche laqualitàdellavita legataal
piccolo centro marchigiano. «Molto spesso», sottolineano al Cen-
sis, «alle spalle delle buone università ci sono città ad alta vivibili-
tà,didimensionicontenute,eareeurbanedaltessutosocialeepro-
duttivo forte.Si creaun’osmosipiùomenoesplicita frauniversità,
società civile e imprese, che è anche la ragione per cui alcune uni-
versità continuano a primeggiarenegli anni: Bologna (prima tra i
mega atenei), Siena, Padova (seconda tra imega atenei), Trento
(secondatra imediatenei)…».

Tra leuniversitàprivate laBocconi(alprimoposto tragli atenei
conoltre10.000 iscritti) restaunriferimentosicurocon il suo96,6
e risulta lapiù internazionale con110, votomassimo.Alprimopo-
stotra imediatenei c’è invece laLuisse tra ipiccoliBolzano.

DasottolineareperòcheBolzanohailmassimoinServizieStrut-
ture e 109 per le Borse di studio; peccato che sia così debole su In-
ternet(solo76).

Le classifichemettono a nudo un altro dato costante: il gap fra
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Nord e Sud. Ai vertici ci sono quasi esclusivamente università del
Nord e del Centro Italia, con l’eccezione dell’università della Cala-
bria, terzadeiGrandiatenei, ediSassari, chefra l’altrooffreun’ec-
cellente laurea inArchitettura, terzaneiMedi.

E qui entriamo in un altro importante settore delle classifiche
messe a punto dal Censis: quelle della didattica. Raggruppate per
famiglie omogenee di laurea (medico sanitario, economico stati-
stico, socio-politico…),mettono in luce eccellenze specifiche. Chi è
interessato a Scienze delle attività motorie e sportive o a Scienze
dell’Educazione e della formazione farà bene ad andare aUrbino,
perMedicinameglio Pavia o Padova, per Agraria o ZootecniaMo-
denaeReggio, perLingueTrieste.Valutareeorientarsi èpiù com-
plicato, perché da qualche anno l’offerta formativa si èmolto seg-
mentata.Unavoltac’eranoLettereeGiurisprudenza,oggicisi tro-
va dinanzi a quarantasette lauree diverse, tra cui Tecnologie per
la conservazione e il restauro dei beni culturali o Scienze sociali
per la cooperazione, lo sviluppoe lapace.Proprioperquestoservo-

no le classifiche del Censis, oltre cinquanta, tutte pubblicate sulla
(SBOEF(VJEB: gli ateneipubblici eprivati, la didattica, la ricerca,
le lauree a ciclo unico e altro ancora. «Vogliamo offrire uno stru-
mento che servadavvero a scegliere» diceCiampicacigli. E l’unico
modoper farlo è consentire a ciascunodi stabilire unapropria sca-
ladi valori e poi di andare a cercare le università che la soddisfano
dipiù, classificaperclassifica».

Siparla tantodiqualità,manegliultimi annianche ilmondoac-
cademicohavissuto la crisi ed è stato sottoposto apesanti cure di-
magranti.Ma per salvarla la qualità, che cosa bisognerebbe fare?
Stefano Paleari, presidente della Conferenza dei rettori e rettore
dell’universitàdiBergamosuggerisce: «Aprireaigiovani,garanti-
redavvero ildirittoallostudioconadeguatecoperturefinanziarie,
fare un patto con le imprese per costruire una società della cono-
scenza recuperando la produzione industriale persa negli ultimi
anni, chehaormai raggiunto il25percento».
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$
REDO che oggi l’università
italiana, omeglio, i giovani
che vi si iscrivono, vivano
una profonda polarizzazio-

nediatteggiamentiedimotivazioni:
da una parte abbiamo la scelta iper-
motivatadichi individuainparticola-
re nicchie di sapere, il terrenoneces-
sario per una futura condizione lavo-
rativa in unmercato del lavoro oggi
internazionale e globalizzato. Assi-
stiamoapiccoli,masignificativi flus-
si di giovani italiani che, avendone
anche imezzi, iniziano o perfeziona-
no il proprio curriculum in universi-
tà straniere, viste come trampolino
di lancio per un’occupazione di ran-
go,ancheconbuonioottimi redditi.

Dall’altraparte,abbiamounascel-
ta soggettivamente non motivata,
per cui l’università è vista come pro-
secuzionenaturaledell’istruzionesu-
periore, una sorta di atto dovuto.
Pensiamo, a quei giovani che s’iscri-
vono inattesadi capirequale sia il lo-
rorealeprogettodivitaoprividiuna
reale motivazione, sebbene il decre-
mentodelle immatricolazionidique-
sti ultimi anni faccia presupporre

che tale componente studentesca
stiascemando.

Èquestaduplicedinamicacheren-
de intimamente contraddittoria l’at-
trattivitàdellenostreuniversità,ma
forse lacrisinonèsolounaquestione
dipolarizzazionedel ruolo(presente
inogni istituzione che si trasformi in
realtà dimassa)ma anche e special-
menteunaquestionedi fondo,relati-
va all’essenza stessa degli studi uni-
versitari.Nonc’èdubbio, infatti, che
il male oscuro dell’università italia-
na risieda nell’essere profondamen-
te generalista, frutto di un amore
per la formazione UPVU DPVSU, quasi
vittimadi una logica autoreferenzia-
le. Le aperture al mondo del lavoro
nella forma di stage, o nella creazio-
ne di TQJO�PGG, che pure ci sono state
e continuano a esserci, non sono suf-
ficienti per garantire l’acquisizione
di quelle competenze del fare che
ampliano l’occupabilitàdeigiovanie
che in un contesto fluido qual è quel-
lo contingente sono sempre più un
necessariocomplementodellenozio-
ni teoriche.

Ci manca, in altre parole, una giu-
sta coniugazione tra sapere e saper
fare. Èquesto, quindi, l’obiettivoper
innescare un circuito virtuoso che
ampli ilpotenziale formativodeiper-
corsi accademici e agisca sulla
(ri)motivazione delle scelte dei gio-
vani.

*Spesa per borse e altri interventi
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