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Anzitutto intendo ringraziare gli organizzatori di questa grande iniziativa 

studentesca per avermi invitato a partecipare e a discutere in questa tavola 

rotonda. Porgo il mio saluto al Magnifico Rettore e al Presidente del Senato 

Studenti. 

Credo di essere qui, a questa iniziativa dedicata prioritariamente ai 

ragazzi del primo anno, per raccontare come gli studenti stiano affrontando i 

cambiamenti che la riforma universitaria sta imponendo. Cercherò di essere il 

più sintetico possibile per permettere successivamente un ampio dibattito tra 

voi studenti torinesi con il vostro Rettore. Nel mio intervento vorrei esporre il 

lavoro che come Consiglio Nazionale degli Studenti abbiamo svolto e stiamo 

svolgendo sul tema della riforma universitaria e sugli altri temi che 

coinvolgono il mondo studentesco. 

 

Anzitutto occorre dire che probabilmente la rivoluzione maggiore 

consiste nella separazione del vecchio titolo di laurea. Oggi non esiste più la 

vecchia laurea quadriennale o quinquennale; esiste una laurea cosiddetta in 

serie, ovvero una laurea di primo livello (3) e una laurea specialistica (+2). La 

prima domanda che sorge nel ragazzo che si iscrive all’Università, o che 

pensa all’opzione verso il nuovo ordinamento, è molto esplicita: quanto vale 
questa laurea? Quanto vale rispetto a quella vecchia? Permetterà una 

formazione ampia, veramente universitaria, come la laurea del vecchio 

sistema? Il CNSU ha sempre sostenuto che, a proposito della spendibilità del 

titolo, occorra fornire notizie chiare agli studenti, e trovare soluzioni che 
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permettano l’utilizzo della laurea di tre anni nel mondo del lavoro. Poiché si è 

deciso di fare una la urea triennale, facciamo sì che essa possa essere 

veramente utile agli studenti, che non accadono casi in cui la laurea triennale 

valga niente o quasi. Il punto di partenza è fare chiarezza. In particolare, 

occorre esplicitare nelle Guide agli Studenti, nelle notizie internet, e negli altri 

strumenti informativi, quali figure professionali vengono formate dai corsi. 

Non si possono illudere gli studenti! Ad esempio, occorre mettere nero su 

bianco che ad oggi, con la laurea triennale in giurisprudenza, non si può fare 

l’avvocato, il magistrato o il notaio. La situazione di giurisprudenza non è 

l’unica; penso alla laurea triennale in economia, che ad oggi ancora non 

abilita allo svolgimento dell’esame di stato per diventare commercialisti. 

Ancora nell’ordine dei Commercialisti non esiste oggi una sezione dedicata ai 

laureati triennali. Penso alla situazione di Scienze della Formazione Primaria: 

corso di vecchio ordinamento, non riformato, che dovrebbe formare le 

maestre del futuro, ma che ancora oggi non abilita all’insegnamento, e alle 

studentesse non è stato detto, facendo finta di niente. Io ho visto con i miei 

occhi alcune guide agli studenti che dicevano che il corso di Formazione 

Primaria abilita all’insegnamento. Se non si risolve questo caso, tanto per 

fare un esempio, verranno laureate delle maestre disoccupate per legge. 

Sono solo esempi, ma che voglio citare per dire che occorre sì che gli 

studenti si informino bene sui percorsi di studio e sulle possibilità future prima 

di scegliere; ma occorre anche che i presidi e i professori siano leali nelle 

informazioni. Il Consiglio Nazionale degli Studenti ha sollevato l’attenzione 

del Ministero su questi casi: e spero che questo sia l’anno buono per risolvere 

molte di queste questioni ancora aperte che mettono in difficoltà gli studenti. 

Ripeto: non voglio aggiungere confusione in un momento in cui è importante 

a far sì che tutto il sistema universitario si ordini e migliori, ma solo fare 

qualche osservazione di realismo sulle scelte che come studenti ci troviamo 

ad assumere. 
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Un altro accorgimento che vorrei suggerire è la possibilità di informare 

sulla capacità dei corsi di laurea di immettere sul mondo del lavoro. Si è 

detto che la riforma universitaria ha come scopo quello di aumentare il 

collegamento con il mondo del lavoro. Ora, a parte il fatto che ancora c’è una 

carenza rispetto all’introduzione di stage e tirocini nei percorsi universitari, e a 

parte il fatto che ancora il modello dei master è debole (anche se non 

conosco la situazione specifica di Torino), vorrei fare una riflessione sugli 

sbocchi di lavoro che permettono i corsi di laurea. Se infatti mi attendo che 

quest’anno farà segnare dei miglioramenti nelle esperienze di tirocini, stage e 

master, credo che le cifre riguardanti gli sbocchi occupazionali di certe facoltà 

vadano esplicitate da subito. Per esempio, sarebbe interessante dire allo 

studente che si iscrive quanti laureati in economia trovano lavoro entro 1 o 2 

anni, e quanti invece laureati in lettere trovano lavoro in settori non affini a 

quello che hanno studiato. Penso, ad esempio, che sarebbe facile dimostrare 

che la metà dei laureati in giurisprudenza non faranno mai la carriera da 

avvocato o magistrato. Voglio solo dire che il dato relativo alle capacità 

occupazionali è un dato che può incidere parecchio sulla scelta degli studenti. 

Credo che la prima variabile di scelta sia proprio il lavoro che si intenderà 

svolgere: ma come si fa a scegliere con coscienza se non ci viene detto quali 

lavori possiamo fare o non possiamo fare laureandoci in un determinata 

laurea? 

 

Per quello che riguarda lo spessore culturale, la valenza culturale 

delle nuove lauree del 3+2, il CNSU è partito dalla riflessione che i rischi sono 

due: o comprimere tutti gli insegnamenti che prima erano forniti in 4-5 anni 

nei nuovi tre, oppure ridurre gli insegnamenti universitari a poco più che 

nozioni. In molti casi si sono verificati entrambi questi problemi, a seconda dei 

corsi di laurea. Nel primo caso, si hanno corsi che durano di meno ma che 
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insegnano le stesse cose di prima in tre anni anziché in 5. Così la durata di 

laurea diventa solo teoricamente di 3 anni, perché nella pratica non è 

sostenibile un corso di laurea con 10 – 12 esami l’anno, e si finisce a 

rimanere in università 4 o 5 anni. E allora si creeranno gli studenti fuori corso 

dai primi anni, e si andrà contro gli obiettivi stessi della riforma. Nel secondo 

caso avremo corsi “bonsai”, con esami ridotti a poco più che nozioni 

scolastiche, perdendo la valenza universitaria dell’insegnamento.  

 

La sfida che le Università devono a mio avviso raccogliere è invece una 

ristrutturazione completa della didattica: far convivere una capacità 

professionaliz-zante delle lauree triennali (le lauree triennali devono essere in 

grado di mandare sul mondo del lavoro) con lo spessore culturale 

dell’Università. In altre parole, devono esistere all’interno dei singoli corsi di 

laurea sia insegnamenti di tipo formativo, di base, sia insegnamenti di 

carattere professionalizzante. Inoltre vorrei far riflettere su un rischio che 

intravedo sin dalla prima applicazione della riforma, che riguarda la  

“modularizzazione” degli insegnamenti, ovvero la suddivisione degli esami in 

più parti. Essa comporta molti vantaggi, tra cui la migliore capacità 

d’apprendimento, ma non è meno vero che porta con sé un rischio notevole, 

ovvero quello della perdita del senso unitario degli insegnamenti. E se questo 

può essere accettato (ma solo da un punto di vista pratico) in un percorso 

triennale, è assolutamente inaccettabile su un percorso di studi 

quinquennale.  

Quale soluzione è possibile a questa empasse (che realmente ho 

osservato nel lavoro al CUN in alcuni RDA)? Il CNSU ha suggerito per primo 

una soluzione possibile: prevedere percorsi di studi cosiddetti “ad Y”, in 

parallelo, ovvero differenziare i percorsi di chi vuole fare il tre, oppure il tre più 

due. Lo scopo è quello di dare uno sbocco diverso a due tipi di laurea che 

sono concettualmente diversi: la laurea di primo livello, mirata a immettere 
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direttamente nel mondo del lavoro, e la laurea costruita su un percorso 3+2 

tale da permettere un approfondimento degli studi e un alto grado di 

specializzazione. In questo modo, entrambi i percorsi acquistano la dignità 

che meritano e lo studente può scegliere consapevolmente per il proprio 

futuro. Resta da trovare la soluzione tecnica migliore per realizzare questo 

obiettivo. Il Ministro, alla luce di questa nostra proposta, ha messo al lavoro 

gli Uffici del Ministero per suggerire agli atenei le modalità migliori di 

attuazione, e presto dovremo essere informati sui risultati di questi lavori. 

Credo però che sperimentazioni di questo tipo siano possibili e anzi gradite. 

Una possibilità, costosa ma certamente idonea, è lo sdoppiamento dei corsi, 

in cui lo stesso docente tiene lezioni differenziate a seconda del corso in un 

nuovo o vecchio ordinamento, oppure in cui vengono arruolati più docenti. 

Un’altra soluzione è che i corsi frequentati siano i medesimi, ma vengano 

previste parti differenziate a seconda del vecchio e nuovo ordinamento.  

 

Vorrei poi dare una buona notizia, una notizia di tranquillità agli studenti 

che sono passati al nuovo ordinamento. Il CNSU ha avuto garanzie dal 

Ministro Moratti che la riforma universitaria non si ferma. Credo infatti che 

si possano avere diversi pareri su questa riforma: c’è chi la ha difesa, e chi 

l’ha aspramente criticata, ma non si può non tenere conto che proprio questa 

stessa riforma è stata applicata, e che oggi, Settembre 2002, abbiamo nel 

nostro Paese i primi laureati triennali: vogliamo prenderli in giro, dire loro che 

la riforma non c’è più, che hanno sprecato il loro tempo e hanno in mano un 

titolo che non vale nulla? Io personalmente avevo ed ho più di un dubbio su 

questa riforma, e come me tanti altri nel CNSU, ma il CNSU compatto a 

questa prospettiva ha detto no. Abbiamo insistito e il Ministro proprio questa 

estate ha detto prima a noi, e poi pubblicamente, che la riforma potrà essere 

corretta e migliorata, come anche noi abbiamo suggerito, ma non verrà 

buttata via nel suo impianto. Quest’anno stanno dunque partendo le lauree 
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specialistiche, gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale potranno 

non perdere tempo e andare in cerca, nei vari atenei italiani, della laurea 

specialistica desiderata. 

 

Penso che ora la palla sia passata agli atenei, che indicazioni chiare 

siano finalmente arrivate dal Ministero e che sia ora compito dei rettori e dei 

presidi predisporre dei percorsi di studio interessanti e qualitativamente 

elevati, che permettano agli studenti di costruire in modo certo e 

appassionato il proprio futuro. 

 

Ultimo aspetto che mi permetto di sottolineare sul tema della riforma. La 

riforma prevede che ci possa essere attribuzione di crediti formativi anche ad 

attività extra - universitarie. A mio avviso questa è una possibilità ottima per 

due motivi. Il primo è che in questo modo lo studente può costruirsi una 

formazione più aperta, se l’attribuzione dei crediti a tal fine non sia troppo 

bassa. Per esempio credo che si potrebbe lasciare più spazio, che 9 crediti 

su 180 siano un po’ pochi per dare effettiva libertà agli studenti: credo che gli 

studenti universitari di oggi siano abbastanza maturi per cercare di usare al 

meglio le possibilità di ampliare le proprie conoscenze sul proprio campo di 

studi.  L’altro aspetto è che veramente si potrebbe ipotizzare che anche 

attività svolte da associazioni e cooperative studentesche, con finalità 

mutualistiche (cioè di servizio), culturali e ricreative possano essere 

riconosciute come idonee a dare crediti formativi. Il CNSU già l’anno scorso, 

nei primi mesi di applicazione della riforma, ha chiesto questa possibilità e 

stiamo cercando di sensibilizzare i rettori su questo punto. Penso in modo 

particolare a tante iniziative di tutorato e orientamento, nate come tentativo di 

risposta alle esigenze degli studenti, da parte di altri studenti, e che ora non 

sono incentivate, “perché dovrebbero farle le istituzioni delle Università”. 

Penso anche alle altre iniziative culturali e ricreative, incontri, convegni, 
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stage, job fair, che gli studenti già da anni portano avanti, in parecchi casi, in 

modo assolutamente valido e costante. Tutte queste attività vanno a mio 

avviso tutelate e promosse al massimo! So che su questo aspetto l’Ateneo di 

Torino è un esempio significativo di come una vera collaborazione tra 

istituzione e realtà studentesche sia in atto: spero che questa attenzione 

possa divenire sempre maggiore e possa sfruttare tutte le buone occasioni 

che l’autonomia universitaria consente. 

 

 Ne approfitto per sottolineare l’importanza che per me il tema delle 

associazioni e cooperative studentesche riveste. Esse rappresentano la 

forma privilegiata con cui la creatività degli studenti si esprime. Io sento 

spesso dire che l’Università è fatta per mettere al centro gli studenti; bene, io 

credo che questo sia falso quando in alcune università vengono ostacolate 

alcune espressioni degli studenti, quando si vietano iniziative culturali, 

quando non si mettono a disposizione le strutture, quando si vieta di fare 

iniziative di teatro, cinema, letteratura, poesia, qualsiasi cosa sia espressione 

libera degli studenti. Mettere al centro gli studenti non significa solo 

permettere di partecipare ai consigli di facoltà; non significa solo metterli al 

centro quando si tratta di prelevare le tasse! Le realtà associative vanno 

valorizzate e aiutate a lavorare in Università. In merito a questo tema vi è 

stata un’opera di sensibilizzazione voluta dal CNSU, che ha portato 

all’approvazione, pochi giorni fa, di un decreto legge che mira a potenziare e 

valorizzare le attività e le iniziative delle associazioni studentesche all’interno 

dell’Università: il Consiglio dei Ministri ha varato questo decreto Venerdì 

scorso: e penso che questa sia, anche alla luce di quello che ho detto prima, 

una grande vittoria degli studenti. 

 

Tornando al discorso dei crediti liberi a scelta degli studenti, mi 

preme sottolineare come il CNSU abbia sempre insistito affinché non fossero 
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posti vincoli di nessun genere: questo significa che i famosi 9 crediti a scelta 

devono essere scelti tra tutti gli insegnamenti e tutte le attività possibili 

nell’ateneo. Che io sappia, grazie anche all’aiuto del CUN, questa nostra 

battaglia sta portando ottimi risultati. C’è di più, però. Il CNSU ha proposto un 

accordo ai Rettori affinché si chieda insieme al Ministro di lasciare i percorsi 

didattici più liberi, più flessibili. In pratica, che gli Atenei possano avere un 

50% di autonomia in più, e che gli studenti possano avere almeno 18 crediti 

liberi contro i 9 di adesso. Tradotto in termini di esami, dagli 1 o 2 liberi di 

adesso passare a 3 – 4, introducendo di nuovo (anche se in parte) il 

concetto, molto positivo a mio modo di vedere, di piano di studio individuale.  

 

Prima di concludere, vorrei esporre alcune altre iniziative che il CNSU 

sta portando avanti, che c’entrano in modo marginale con il tema della 

riforma, ma che sono interessanti per tutto il mondo studentesco. 

 
DIRITTO ALLO STUDIO: Il primo fatto è che il CNSU ha denunciato 

come durante quest’anno molti studenti capaci e meritevoli non abbiano 

ricevuto la borsa di studio a causa della mancanza di fondi. Ora mi chiedo: è 

tollerabile che gli studenti si impegnino, ottengano risultati e poi non ricevano 

il contributo economico, non solo necessario, ma di cui hanno diritto, perché 

mancano i soldi, anche considerando il fatto che quasi la metà deriva dalle 

tasse regionali pagate dalle nostre famiglie? Credo che questo sia totalmente 

inaccettabile! Il CNSU ha chiesto al Governo un aumento sostanziale, pari a 

50 milioni di euro, sul capitolo del bilancio dello stato che riguarda le borse di 

studio. Tale cifra dovrebbe garantire una copertura accettabile, di circa il 70% 

degli idonei ai contributi. Con l’aiuto dei finanziamenti regionali e degli atenei 

questa percentuale potrebbe essere anche più alta; so che la regione 

Piemonte lavora bene su questo, e che le percentuali nella vostra regione 

sono più rassicuranti. Mi auguro per il bene di tutti gli studenti che il 30 
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settembre la Finanziaria che sarà presentata in Consiglio dei Ministri ci dia 

segnali confortanti da questo punto di vista. 

 
MOBILITA’ INTERNAZIONALE: In secondo luogo, il CNSU sta 

lavorando perché in Finanziaria ci siano anche aumenti per i fondi Erasmus, 

ovvero per i contributi per gli studenti che vogliono studiare per un periodo 

all’estero. Credo che oggi le possibilità siano ancora insufficienti, mentre 

invece è ora più che mai necessario avere uno sguardo attento a cosa 

accade in Europa. Vi do solo un dato: il contributo comunitario è pari a 150€ 

mensili, che possono essere aumentate solo facoltativamente dalle 

Università; questo significa che noi abbiamo alcuni studenti che vanno in 

Inghilterra 6 mesi ricevendo un contributo mensile inferiore a 300.000 vecchie 

lire, che possono servire a malapena per mangiare a Mc Donald’s. Allora la 

domanda è: vogliamo veramente portare il nostro sistema di scambio 

culturale universitario a livelli accettabili, o vogliamo rimanere gli ultimi tra i 

nostri partners europei? Il CNSU, sulla scorta di queste riflessioni ha proposto 

di raddoppiare il fondo per le borse Erasmus, portando il contributo minimo a 

300 € mensili, e auspicando un aumento del numero di studenti che possano 

aderire a questi scambi internazionali. La loro parte la devono fare gli atenei: 

anche ammesso che le nostre insistenze portino a un aumento dei fondi 

nazionali, il nostro sforzo sarebbe vano se ad esso non seguisse un impegno 

concreto, di soldi, da parte delle Università  

 

 Ho voluto dire quello che stiamo facendo a Roma con il CNSU, perché 

mi interessa un confronto con tutti voi, per capire su quali aspetti lavorare 

ancora più intensamente, per rappresentare in modo sempre più attento e 

forte gli studenti italiani. 
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 Avrei voluto trattare un altro tema a me caro, quello della valutazione 

della didattica da parte degli studenti, ma spero che ci sarà occasione di 

discutere durante il dibattito con il Rettore. 

 

Grazie. 


