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Cari amici, 
l’evento di oggi rappresenta un passo molto importante che vi accingete a compiere nella strada di 
una rappresentanza studentesca consapevole. Mi riferisco con questa espressione alla capacità degli 
studenti di essere una parte attiva nella vita dell’Università; attiva e, soprattutto, propositiva.  
 
Per questa ragione mi vorrei limitare, in questa brevissima relazione finale, a proporvi qualche 
spunto di riflessione sui temi che già avete trattato in questo interessantissimo convegno. Il valore 
della rappresentanza studentesca si afferma infatti molto di più sui contenuti concreti piuttosto che 
sulle “scaramucce politiche”. Proprio due settimane fa, in occasione del convegno organizzato dal 
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari sul tema del diritto allo studio un giornalista di una 
rivista universitaria è rimasto molto stupito dal fatto che la stragrande maggioranza dei documenti 
del CNSU siano stati votati all’unanimità, pur essendo il Consiglio composto da liste di destra, 
sinistra, centro e apartitiche (come quella cui appartengo). Credo che il grande valore 
dell’esperienza oramai triennale del CNSU sia stato proprio questo: con grande fatica, con lunghi 
dibattiti, spesso con forti litigate, ma alla fine abbiamo sempre cercato di far prevalere le esigenze e 
i bisogni degli studenti che rappresentiamo. 
 
Io vorrei dunque mettere in campo solamente due temi, su cui il Consiglio è concentrato in modo 
particolare in questa fase finale: 

o Il diritto allo studio, che so essere tema particolarmente caro a voi studenti delle Libere 
Università; 

o La valutazione della didattica da parte degli studenti. 
 
Per quello che riguarda il diritto allo studio, occorre rilanciare un doppio livello della questione. Da 
un lato, è necessario che il sistema sia ripensato al fine di favorire un reale sostegno agli studenti 
che sono capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, secondo lo spirito del dettame costituzionale. 
Da questo punto di vista, non credo si possano operare differenze troppo marcate tra studenti delle 
università statali e studenti delle università libere. Forse non sono comunque studenti? Forse non va 
valutato per tutti il merito e le condizioni di reddito? Vi è forse paura a mettere a confronto studenti 
delle università libere con gli studenti delle università statali? Io ho una personale convinzione che 
tutti devono poter competere sullo stesso piano. Da questo punto di vista va dato atto al nostro 
Governo di aver compiuto, con il contributo di 10 milioni di euro previsto dal decreto 212/2002 un 
primo passo verso un trattamento unitario degli studenti per quello che riguarda il diritto agli studi 
universitari. Ecco, io penso che sarebbe giusto che il primo argomento che dovreste trattare, come 
Coordinamento, è proprio come rendere effettivo ed efficace il sistema del diritto allo studio anche 
per le università libere. L’accorgimento da avere è quello di non eccedere dall’altro lato: non penso 
che il vostro obiettivo debba essere quello di regime privilegiato. L’obiettivo dovrebbe piuttosto 
essere quella di una sana, regolata, attenta competizione tra tutti gli studenti.  
 
La valutazione della didattica è un tema che a me sta particolarmente a cuore, e dunque vorrei 
spendere qualche parola per raccontare cosa stiamo facendo. (….) 
Esempio fabris. 
 
Per chiudere, ruolo della creatività studentesca 


