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Intervento di Tommaso Agasisti, 

presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 

 

Desidero anzitutto esprimere il mio apprezzamento per l’iniziativa di oggi, che 

riunisce esponenti delle diverse componenti del mondo universitario a dibattere di un 

argomento sempre più decisivo: quello delle condizioni di vita degli studenti.  

 

In questo momento di riforma universitaria, infatti, occorre riflettere 

attentamente su questo punto, in quanto nel sistema di concorrenza che comincia a 

prendere piede nelle nostre università, la capacità di attrarre studenti diviene 

assolutamente una priorità.  

 

Inoltre, la conoscenza delle caratteristiche degli studenti deve essere mirata alla 

modulazione di una offerta, formativa e di servizi, adeguata alle nuove esigenze che 

emergono nel contesto dell’istruzione universitaria. 
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Le considerazioni che vorrei molto brevemente formulare riguardano i dati che 

emergono dall’indagine Eurostudent condotta su alcuni paesi europei1. 

 

La prima osservazione, come sapientemente rilevato dall’indagine Eurostudent 

in Italia, è che anche nel nostro Paese vi è un tasso di studenti lavoratori molto alto. 

E’ un fenomeno diffuso anche negli altri paesi: le cifre parlano del 54% in Italia, del 

58% in Irlanda, fino addirittura al 76 – 77% in Olanda e Austria. Quali conseguenze 

si possono trarre da questi numeri? Ritengo che il primo passo da compiere sia quello 

di dare seguito ai dettami del D.M.  509/992, che all’articolo 11 prevede la possibilità 

di elaborare piani di studio e attività formative per gli studenti non impegnati a tempo 

pieno. Riconoscere giuridicamente la figura dello studente lavoratore può essere un 

primo elemento; certamente ci possono essere anche altri strumenti idonei allo scopo. 

Ad esempio, permettere che le prove intermedie, che facilitano l’apprendimento e il 

superamento dell’esame, possano essere sostenute da tutti gli studenti, anche non 

frequentanti, facilitando così chi, impegnato nel lavoro, non può frequentare le 

lezioni. Tale possibilità, chiaramente, dovrebbe essere prevista per gli insegnamenti 

per cui non sia strettamente necessaria la frequenza (assenza di laboratori, prove 

pratiche, ecc.) 

 

Un dato che invece non si riesce ad evincere completamente dall’indagine è 

quello relativo alle esperienze lavorative prima dell’accesso alla formazione 

superiore. In alcuni paesi, come la Finlandia, il dato supera il 60%; in pratica, oltre 

60 studenti su 100 hanno già avuto esperienze lavorative prima di entrare nel circuito 

universitario. La riforma degli ordinamenti universitari potrebbe intraprendere 

questa direzione. Tramite l’idea dei percorsi a Y, che dallo scorso Aprile il C.N.S.U. 

ha formulato come possibile correttivo alla riforma universitaria, si potrebbero 

prevedere trienni che mirano a continuare nel +2, con una idea di fondo legato al 

                                                 
1 Eurostudent, Social and Economic Conditions of Student Life in Europe 2000, Wbv, 2002. 
2 Decreto 3 novembre 1999, n. 509 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei 
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vecchio modo di fare Università, con una ampia formazione di base; si potrebbero 

altresì preveder trienni più professionalizzanti, indirizzati a immettere nel mercato del 

lavoro, con la previsione di un rientro nel circuito universitario dopo qualche anno di 

esperienza lavorativa. Il passaggio tra i due trienni dovrebbe essere consentito 

laddove lo studente modifichi le sue preferenze rispetto all’uno o l’altro tipo. Ritengo 

che questa sia una posizione su cui sarebbe possibile tentare un dialogo con tutte le 

componenti del mondo universitario, in sede di discussione delle modifiche alla 

riforma universitaria che saranno eventualmente presentate dal Ministero e dalla 

Commissione presieduta dal prof. De Maio. 

 

Un dato che mi ha molto impressionato è inoltre quello riguardante il tipo di 

istituzione di formazione superiore frequentati dagli studenti. Le Università sono 

frequentate dal 36% degli studenti in Olanda, dal 49% in Irlanda, dal 74% in 

Germania; nel nostro paese, il 99% degli studenti nel circuito della formazione 

superiore frequenta l’Università. Ecco perché il nostro sistema universitario deve 

rendersi conto della grande importanza che riveste; in essa confluiscono praticamente 

tutte le forze giovani che si dedicano agli studi superiori.  

 

Vorrei trarre spunto da questo dato per formulare alcune sintetiche riflessioni su 

quali cambiamenti ci si attende dal sistema universitario, che deve divenire sempre 

più in grado di accogliere gli studenti e di soddisfare le loro esigenze. 

 

Riforma Universitaria: anzitutto, come già accennato, occorre valutare 

l’impatto sulla condizione studentesca della riforma stessa. Il ruolo della nuova 

ricerca di  Eurostudent dovrà essere quello di rilevare tramite appositi dati e 

procedure questo impatto; il Ministero stesso, tuttavia, dovrà essere in grado di 

svolgere il ruolo di coordinamento e rilevazione che gli spetta in questo delicato 

processo. In particolare, sarebbe interessante capire il grado di raggiungimento degli 

obiettivi che ci si è posti: riduzione del fenomeno degli abbandoni, diminuzione della 
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durata reale degli studi, miglioramento delle percentuali di ingresso nel mondo del 

lavoro. I cambiamenti che dovranno essere apportati, già dalle prossime settimane, 

devono essere mirati a queste finalità. Da questo punto di vista, occorre che si lavori 

insieme agli studenti per migliorare la distribuzione degli esami e degli appelli, la 

modulazione degli esami in prove intermedie, e apportare modifiche che permettano 

di redigere i piani di studio in modo più flessibile. Occorrerà anche rendersi conto, 

dati alla mano, del fatto che i nuovi ritmi della riforma (lezioni, compitini) stanno di 

fatto imponendo una drastica riduzione del tempo libero degli studenti e 

probabilmente una capacità minore di trattenere i contenuti degli insegnamenti svolti 

(parcellizazione dei contenuti d’esame); bisgona dunque valutare se questo effetto è 

da ritenersi positivo o negativo, ed eventualmente correggere le distorsioni.   

 

Diritto allo Studio: il nostro sistema di DSU ha compiuto vari e grandi passi 

avanti negli ultimi anni; tuttavia, occorre apportare dei cambiamenti, anche radicali, 

all’attuale sistema. In primo luogo, occorre stanziare somme adeguate, in sede 

nazionale e regionale, tali da permettere la copertura del 100% degli aventi diritto. 

Questo risultato può apparire irraggiungibile, ma così non è; con i nuovi parametri il 

numero degli idonei non è lievitato, e le risorse finanziarie necessarie non sono 

rappresentate da cifre astronomiche. Un sistema credibile deve essere in grado di non 

disilludere le giuste aspettative degli studenti che per legge sono aventi diritto dei 

benefici del diritto allo studio. In secondo luogo, occorre aumentare l’importo delle 

singole borse di studio, nella logica di effettuare interventi sostanziali, non 

assistenzialistici. Una borsa di studio deve permettere in sostentamento effettivo 

durante gli studi; per questo motivo deve essere commisurata al costo della vita, 

parametro che si sta sempre più incrementando. Il sistema DSU, infine, dovrà essere 

sottoposto a una riforma alla luce della modifica del titolo V della Costituzione: 

dovranno essere chiarite le competenze nazionali (fissazione dei livelli minimi di 

intervento) e regionali, privilegiando e potenziando anche l’attività di enti terzi che 
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eroghino servizi abitativi, ris torativi e di diritto allo studio in genere (tra cui anche le 

associazioni e cooperative studentesche).  

 

Mobilità internazionale: in questo campo sarà necessario sfruttare il semestre 

di presidenza dell’Unione Europea. In primo luogo, occorre  mostrare l’ interesse del 

nostro Paese a incrementare il flusso di scambio tra studenti stranieri e italiani. Da 

questo punto di vista, è necessario un intervento finanziario che permetta, 

contestualmente, di aumentare il numero di studenti che aderiscono ai programmi di 

mobilità (primo fra tutti, il programma Erasmus) e di incrementare l’importo dei 

singoli contributi. Le esperienze all’estero sono fondamentali per gli studenti; non 

solo perché permettono un rapido e spesso profondo apprendimento di una lingua 

straniera (sempre più importante nel contesto di una dimensione europea della 

cultura), ma anche e soprattutto perché contribuiscono a una apertura mentale e 

culturale superiore. Se il nostro Paese perderà l’occasione di sfruttare le occasioni di 

mobilità studentesca internazionale, compirà un errore imperdonabile. Analogo 

discorso vale per le iniziative di mobilità rivolte alla docenza universitaria: a solo 

titolo di esempio, le iniziative messe in campo negli scorsi anni dal Ministero 

dell’Università (internazionalizzazione del sistema universitario, contributi per 

richiamare docenti dall’estero)  sono un ottimo stimolo che va non solo conservato, 

ma potenziato. Un’altra strategia che va valorizzata è quella relativa agli accordi 

bilaterali tra Università che permettano scambi tra docenti. Su questo aspetto, la 

CRUI potrebbe assumere un ruolo determinante di incentivo e coordinamento.  

 

Associazionismo studentesco: nei prossimi anni va rivisto e valorizzato 

l’apporto che sono in grado di fornire le associazioni e cooperative. In molti pensano 

che il ruolo che esse sono destinate ad assumere nel futuro sia quello di soggetti 

erogatori di servizi, in collaborazione o concorrenza delle istituzioni universitarie e di 

soggetti terzi. Questa direzione rispetta solo una parte della natura del fenomeno 

dell’associazionismo studentesco. Esso infatti è, per il fatto stesso che esiste, 
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sintomatico di una creatività studentesca assolutamente da valorizzare. Laddove vi 

sono espressioni studentesche di questo tipo è una speranza positiva di novità per 

tutta l’Università. Il sostegno finanziario e strutturale a queste realtà è dunque 

necessario, per il valore che le associazioni per natura assumono nel contesto della 

nostra Università: una risposta concreta alle esigenze degli studenti di essere 

protagonisti della vita universitaria. Io mi attendo che i recenti provvedimenti 

normativi in materia rappresentino un primo passo per una più piena valorizzazione 

di queste realtà. E’ un cambiamento di mentalità che gli atenei devono intraprendere, 

non solo auspicato, ma necessario per avvicinare sempre più le istituzioni 

universitarie agli studenti.  

 

Se il nostro sistema universitario saprà affrontare questi cambiamenti, credo che 

saprà fornire risposte più concrete e condivise dagli stessi studenti. In questo, sarà 

necessario un ruolo propositivo e innovativo del Ministero e del Governo, cui dovrà 

seguire la volontà attiva di Rettori, docenti, e studenti, e di tutti coloro che lavorano 

nell’ambito universitario.  


