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CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI
Prot. n. 26

Spedito il 23 maggio2003

Parere n°26

Al Ministro
SEDE

Oggetto:

Parere su “Schema del decreto ministeriale relativo alla determinazione degli
obiettivi della programmazione del sistema universitario per il 2004 – 2006 e
alla finalizzazione delle risorse finanziare relative”.
Adunanza del 13.05.2003
IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI
Vista la nota del Sig. Ministro prot. n. 534 del 10.04.2003 con la quale è stato

richiesto il parere sullo schema del decreto ministeriale indicato in oggetto;
Visto il D.P.R. 27.01.1998, n. 25 e, in particolare l’art. 2, c.3, lett a);
Sentiti i Relatori
ESPRIME ALSIGNOR MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:
In relazione al punto 1 lettera a), il Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari ritiene che sia molto importante perseguire l’obiettivo di riequilibrare il
sistema universitario. Nell’ottica di un contesto di una sempre maggiore autonomia delle
Università, infatti, per mantenere rigorosa ed efficace la competizione tra le istituzioni
universitarie è necessario che la condizione di partenza degli atenei sia identica,
(commisurata ovviamente alle proprie dimensioni, peculiarità e potenzialità e al possibile
divario tra Nord e Sud). A tal proposito, il CNSU desidera conoscere lo stato di
avanzamento del processo di riequilibrio fra gli atenei, nonché venire a conoscenza dei
dati relativi.
Per quello che concerne le lettere b), c), d) del punto 1 si ritengono gli obiettivi
tutti condivisibili.

In merito al punto 2, si apprezza l’indicazione delle risorse a disposizione per il
2004 (cfr. relazione illustrativa, pagina 8, in cui si indica la somma in 121,724 milioni di
euro). Si concorda tuttavia sulla necessità di tenere conto dell’assoluta necessità di
realizzare un completo riequilibrio del sistema universitario, e dunque sull’opportunità di
prevedere un incremento di fondi adeguato. A questo riguardo, il CNSU richiede di poter
conoscere le stime relative all’entità dei fondi necessari per raggiungere un livello di
“adeguatezza”.
La percentuale di fondi prevista per la lettera b) (cfr. punto 2. numero 2) deve
essere invece elevata, considerata anche la molteplicità di interventi che si possono
prevedere al fine del potenziamento delle attività di orientamento e tutorato, comprese
quelle che portano ad un coinvolgimento più diretto del mondo studentesco.
Il CNSU richiede infine di essere informato in tempi brevi sulla previsione della
tempistica che si intende adottare per la programmazione del triennio 2004-2006:


approvazione definitiva del decreto sugli obiettivi della programmazione;



termine per la presentazione delle proposte;



predisposizione del decreto di programmazione.
IL SEGRETARIO
f.to Paola Gironi

IL PRESIDENTE
f.to Tommaso Agasisti

