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In questa relazione vorrei suscitare qualche riflessione in merito al tema, cioè il ruolo della 

comunicazione sotto due profili diversi ma complementari: 

− La comunicazione nelle Università, cioè le modalità con cui le Università forniscono 

informazioni ai propri studenti e agli stakeholder che si trovano a lavorare con esse; 

− La comunicazione delle Università e a proposito delle Università, ovvero il modo con cui i 

media e la società civile si interessano della vita dell’Università. 

La relazione dunque mira a fornire degli spunti utili per una discussione, più che a suggerire 

soluzioni definitive alle questioni che esistono in questo aspetto della vita universitaria. Peraltro, il 

problema della comunicazione è così nuovo e dinamico che penso stia coinvolgendo il mondo 

studentesco in un lavoro di analisi in continua evoluzione. 

 

Il contesto 
La comunicazione all’interno delle Università è divenuta, in questo particolare momento storico, 

una dimensione fondamentale della vita degli studenti. In effetti, occorre considerare anzitutto il 

contesto in cui uno studente si trova al momento della sua iscrizione all’Università. Un comunicato 

stampa del MIUR annunciava, il 20 Marzo 2002, l’esistenza di 2.959 corsi di laurea triennale1. 

Quest’anno, le Università stanno implementando anche le lauree specialistiche. Il numero totale di 

opzioni possibili è veramente elevato, e lo studente è destinato a confondersi, se non 

adeguatamente informato. Peraltro, il mercato del lavoro richiede sempre più competenze, e 

dunque sono nati corsi di formazione, master e tirocini. L’offerta didattica degli atenei italiani 

raggiunge oggi dimensioni particolarmente ampie, con un grado elevato di differenziazione tra 

ateneo e ateneo, facoltà e facoltà, corsi di laurea e corsi di laurea. 

 

Il problema 
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1 Cfr. WWW.MIUR.IT, sezione comunicati stampa. 

http://www.miur.it/


Il problema che dunque si pone è quello della capacità degli atenei di informare adeguatamente gli 

studenti. Per informazione adeguata intendo sostanzialmente tre aspetti: 

− Occorre esprimere con chiarezza gli obiettivi formativi e le igure professionali che i corsi 

sono abilitati a formare. Ultimamente, studiando i casi specifici di due corsi di laurea ho 

avuto una conferma della assoluta necessità di essere leali su tale aspetto. Mi riferisco ai 

corsi di laurea di Scienze della Formazione Primaria e di Educatore Professionale. Entrambi 

questi corsi hanno attratto studenti facendo promesse che ora non sono in grado di 

mantenere. Il primo, che dovrebbe formare le maestre della scuola materna e elementare, 

ad oggi non ha ancora titolo per rilasciare l’abilitazione all’insegnamento; il secondo non 

permette ai propri laureati di esercitare la professione in ambito socio – sanitario, pur 

avendo fatto credere ai propri studenti l’esistenza di questa possibilità. Questi casi, che 

vengono ricondotti ad errori di comunicazione, in realtà hanno conseguenze drammatiche: 

in pratica, tradiscono le legittime aspettative degli studenti, mettendo seriamente a 

repentaglio il futuro professionale degli attuali studenti. Su tale argomento intendo fare una 
proposta, che consiste sostanzialmente nel portare a conoscenza gli studenti, all’atto 
dell’iscrizione, delle effettive possibilità di lavo o che si sono potute veri icare, ad esempio 
su un campione di studenti laureati negli ultimi due e tre anni. Non solo informare dunque 

sulle figure professionali teoriche, ma anche su quelle effettive. Ritengo che questa pratica 

potrebbe rivelarsi assai positiva, ad esempio in certi corsi come Lettere e Filosofia o 

Psicologia, in cui occorre adeguatamente informare gli studenti che una fetta consistente di 

laureati non farà il filosofo o un professore di lettere alla superiori, ma andrà a lavorare in 

azienda. E’ giusto che uno studente scelga sapendo a cosa effettivamente va incontro e 

cercando di ridurre le asimmetrie informative che hanno solo l’effetto di distorcere le 

decisioni. 
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− In secondo luogo, è assolutamente necessario che i corsi di studio dichiarino il possesso di 

requisiti minimi che ne garantiscano l’efficacia perlomeno sotto il punto di vista 

quantitativo. Il Comitato Nazionale di Valutazione ha fissato criteri numerici precisi2 che 

mirano a certificare la sussistenza di tali requisiti. In particolare, devono essere incardinati 

nei corsi di laurea un numero adeguato di docenti, e devono esistere strutture adeguate in 

termini di laboratori, aule studio, spazi. La capacità dell’ateneo di accogliere in modo 

adeguato lo studente e di sapergli fornire un buon supporto tecnico è infatti una variabile 

decisiva nella scelta che lo studente deve compiere in modo il più inconsapevole possibile. 

− L’ultimo fattore di cui lo studente deve essere a conoscenza è quello dell’esistenza di 

concrete opportunità per gli studenti meritevoli e privi di mezzi. Il nostro sistema di diritto 
allo studio, troppo incentrato sulle competenze regionali, rischia di confondere lo studente 

che osserva, tra le variabili che incidono sulle decisioni. Ritengo indispensabile che lo 

studente meritevole, in condizioni economiche disagiate, che vuole iscriversi alla facoltà di 

ingegneria, sappia che se andrà al Politecnico di Torino avrà certamente la borsa di studio, 
 

2 DOC. 17/01,Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, Dicembre 2001. 
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mentre se andrà al Politecnico di Milano avrà il 34% di possibilità di non ricevere la borsa 

per mancanza di fondi3. 

 

Le iniziative esistenti 
La situazione attuale presenta molte lacune. Spesso, troppo spesso, queste informazioni non 

vengono adeguatamente pubblicizzate, anche perché il nostro sistema universitario eroga maggiori 

finanziamenti statali alle Università che sanno attrarre un maggior numero di studenti. Non 

dimentichiamo infatti che il 50% del FFO attribuito a ogni ateneo è commisurato alla domanda di 

formazione4. La normale conseguenza di questo processo è che le Università spendono più risorse 

(economiche ed umane) in pubblicità; forse non altrettanto impegno è profuso per fare 

informazione oggettiva. 

Il MIUR nel primo anno di applicazione della riforma universitaria ha predisposto una iniziativa 

intelligente: la Banca Dati dell’Offerta Formativa, che raccoglie tutti i corsi istituiti sul territorio 

nazionale cercando di fornire un numero di informazioni sufficiente ad un primo orientamento. Il 

CNSU ha collaborato attivamente alla creazione si questo strumento; tuttavia ritengo che esso 

possa essere un contributo importante per lo studente, ma non certamente il mezzo risolutivo del 

problema esposto. 

Una tipologia di informazione che occorre potenziare è quella fornita dalle associazioni e 
cooperative studentesche, che in molti atenei, da anni, informano i propri colleghi tramite 

iniziative, volantini, pampleth, banchetti. Esiste insomma una molteplicità di iniziative che occorre 

valorizzare, secondo il principio che lo studente apprezza e si fida delle informazioni che 

provengono da colleghi che hanno fatto la medesima esperienza. Da questo punto di vista, la voce 

degli studenti deve essere ascoltata, anche in quanto capace di collaborare con le istituzioni 

universitarie al fine di risolvere i problemi esistenti. Solo recentemente si sta realizzando un 

riconoscimento anche normativo di tali attività di associazioni e cooperative studentesche5. 

Sarebbe un indirizzo fortemente positivo cercare tutti, istituzioni e studenti, una complementarietà 

tra le iniziative istituzionali e le attività pensate e realizzate dagli studenti. Le iniziative 

studentesche, infatti, testimoniano la vitalità stessa dell’ateneo, e per questo non sono in contrasto 

con le attività istituzionali, ma anzi devono collaborare con quelle degli atenei aiutandosi a 

migliorarsi reciprocamente. 

Infine, l’attività informativa delle Università stesse, qualora orientata a obiettivi di chiarezza ed 

informazione, sa rivelarsi utile e preziosa. Ritengo ad esempio molto utili le Guide degli Studenti, 

che però non devono mostrare solo gli insegnamenti e i docenti titolari dei corsi, ma anche le 

strutture esistenti, le possibilità di stage e tirocini: insomma, come già detto, devono essere in 

grado di fornire elementi utili alle scelte degli studenti. Mi sembrano invece poco utili alcuni 

                                                 
3 Fonte: MIUR – SAUS, Ufficio II, a.a. 2001/2002 
4 DOC. 3/98, Il riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università: proposte 
per il triennio 1998 – 2000, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Osservatorio per la 
valutazione del sistema universitario, Giugno 1998. 
5 Cfr. Decreto Legge 212/2002, attualmente in corso di conversione presso la Camera dei Deputati. 
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strumenti cui siamo stati costretti ad assistere nell’ultimo anno: mi riferisco alle operazioni di mero 

marketing, spesso senza contenuto, mirate solo a fare notizia e a dare una immagine positiva. 

Sono circolati molti cartelloni che trasmettevano messaggi del tipo: “Iscriviti all’università Y, alta 
qualità: 300 corsi di laurea, 200 corsi di laurea specialistica, 300 corsi di master”, anche sui 

principali giornali nazionali. I numeri da soli difficilmente sanno esprimere la qualità di una 

istituzione universitaria, la pubblicità da sola sa essere di aiuto reale per lo studente. 

 

Una osservazione: la capacità di scelta degli studenti  
Fatte queste precisazioni, desidero ricordare come gli studenti abbiano mostrato molta maturità e 

capacità di scelta nel primo anno della riforma. Come è stato da molti osservato e riportato anche 

dai mezzi di comunicazione, sono stati molti i corsi di laurea che hanno registrato un numero di 

iscrizioni molto basso, alcuni addirittura sotto le 5 unità6. Con molto realismo, penso si possa 

affermare che le scelte compiute dagli studenti sono state ragionate, e spesso il basso gradimento 

di un corso ha segnalato i difetti del corso stesso, che possono essere i più diversi: scarsa capacità 

di chiarire il profilo professionale, rischio di mancanza di aule adeguate, mancanza di docenti noti 

per la qualità del loro insegnamento, e altro. 

Mi permetto questa osservazione p oprio per giungere al cuore del problema, e avviarmi alla 
conclusione: se gli s udenti sono messi nelle condizioni di scegliere con una adeguata quantità e 
qualità di informazioni, essi sono in grado di compiere scelte generalmente oculate e spesso 
ottimali. Non a caso i corsi meno scelti dagli studenti sono quelli per cui poi si può riscontrare 

l’effettiva mancanza dei requisiti minimi

r
t

                                                

7. 

 

Finalità della comunicazione  
Vorrei fare a questo punto una provocazione sul senso, sulla finalità della comunicazione che le 

Università svolgono. Scopo della comunicazione non può essere mostrare realtà che non esistono. 

Scopo della comunicazione, invece, dovrà essere quello di esporre i risultati a cui si è giunti e gli 
obiettivi che si pongono per il futuro. La prima modalità con cui un ateneo si mostrerà rilevante 

consiste dunque nel soddisfare i propri studenti con una adeguata didattica, nel fare ricerca 

incisiva e d’avanguardia, nel creare rapporti stabili e proficui con le istituzioni e il mondo civile. E’ 

chiaro che questo risultato non è perseguibile da ogni Università in ogni settore, e per questo la 

comunicazione dovrà dare ragione delle scelte effettuate, degli obiettivi perseguiti e dei risultati 

raggiunti nei campi in cui ciascuna maggiormente agisce. Quando un ateneo dichiara e pubblicizza 

la propria eccellenza in maniera generica è, sinceramente, poco credibile. Quando non vi è 

un’attività di valutazione e, conseguentemente, di comunicazione di dati che testimonino il 

raggiungimento di determinati risultati, non vi è vera comunicazione. 

Purtroppo, certe scelte pubblicitarie sono causate dal poco interesse verso il mondo dell’Università, 

che dunque deve mostrarsi in qualche modo attraente. Nessuno oramai presta attenzione 

 
6 Fonte: MIUR, SAUS, ufficio II. 
7 Vedi nota 6. 
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all’Università e ai suoi problemi: i mezzi di comunicazione cercano solo notizie scoopistiche, il 

mondo politico raramente cerca di ascoltare le esigenze che emergono. In questo contesto, la 

comunicazione che gli atenei fanno delle proprie attività cede facilmente alla tentazione di essere 

uno strumento per farsi spazio, per farsi notare.  

E’ mia intenzione invece sfruttare l’importante occasione di questo seminario dell’AICUN, per 

lanciare un messaggio a coloro che professionalmente si occupano della comunicazione per conto 

delle Università. A tal fine mi permetto di aprire una breve parentesi all’interno del mio 

ragionamento. 

 

Una preoccupazione: ascoltare la voce degli studenti 
Voglio lanciare un “appello” riguardante la capacità di ascoltare la voce e le opinioni degli studenti. 

Negli ultimi anni gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di collaborare con le istituzioni 

universitarie e di essere componente importante dentro il mondo universitario. Raramente, 

tuttavia, viene data la possibilità agli studenti di esprimersi adeguatamente anche sui mezzi di 

comunicazione. E’ difficile leggere sui giornali l’opinione degli studenti a riguardo dei grandi temi 

universitari: eppure queste opinioni esistono e sono, a mio avviso, mature e importanti. E’ molto 

più facile leggere sui giornali o vedere ai TG le attività di protesta, le manifestazioni di piazza, le 

occupazioni. Io vorrei che invece si scommettesse non solo su queste cose, ma anche sulla 

possibilità di pubblicare, trasmettere, pubblicizzare i giudizi e le ipotesi di soluzione ai problemi che 

provengono dal mondo studentesco.   

 

Una possibile direzione 
Vorrei chiudere esponendo i nodi sui quali occorre lavorare, a mio avviso, per creare un sistema 

universitario che abbia una propria coerenza. Fino a questo momento è stata sperimentata la 

scelta di attribuire un virtuale “bollino rosso” ai corsi che mancavano dei requisiti minimi stabiliti 

dal Comitato Nazionale di Valutazione. Una direzione probabilmente più mirata alla valorizzazione 

dell’autonomia e alla competizione virtuosa tra atenei è quella dell’attribuzione di un virtuale 

“bollino blu”. In pratica, passare da un sistema di garanzie minime a un sistema di accreditamento, 

di certificazione della qualità. Non si può misurare la capacità di un’Università di formare i propri 

ragazzi solo attraverso dei numeri: occorre predisporre criteri per saper valutare la qualità della 

didattica, rilevare l’eccellenza di un ateneo in determinati settori, eventualmente diversificando e 

dunque ottimizzando l’offerta formativa sul territorio nazionale. Il sistema universitario italiano 

deve avere il coraggio di puntare con decisione alla qualità. Per fare questo, a mio avviso, occorre 

però cominciare a discutere di tanti argomenti che vengono sempre sotterrati, considerati veri e 

propri tabù: 

− Il valore legale del titolo di studio, che spesso rischia di risultare una gabbia troppo stretta 

che impedisce il completo esprimersi dell’autonomia degli atenei; 

− Lo stato giuridico e le modalità di reclutamento dei docenti, lasciando margini agli atenei di 

scelta dei propri docenti, ciascuno secondo il proprio progetto educativo e formativo; 
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− Articolazione differenzia a dei corsi di studio, prevedendo percorsi triennali diversi a 

seconda  della prosecuzione nelle lauree specialistiche ovvero dell’entrata nel mondo del 

lavoro; 

− Attenta e seria valutazione della qualità della didattica e della ricerca all’interno degli 

atenei; 

− Occorre investire, dal punto di vis a finanziario, molto più decisamente di come si stia 

facendo per intervenire efficacemente al fine di migliorare gli strumenti didattici, le 

strutture universitarie, per reclutare un maggior numero di docenti e ricercatori. 

 

In una logica di questo tipo, il sistema informativo rivolto agli studenti diverrebbe ancora più 

importante, e la responsabilità della chiarezza e veridicità delle informazioni sarebbe ancora più 

marcata, nei confronti non solo degli studenti, ma di tutto il mondo civile che si deve aspettare 

qualità ed eccellenza dal nostro sistema universitario. 

 


