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Intendo anzitutto ringraziare il Circolo per l’ottima opportunità che ci viene oggi 

fornita per dibattere di un argomento che non solo è già scottante, ma è destinato a 

esserlo sempre di più nelle prossime settimane.  

Evito dunque di “aggirare” i temi caldi, e vi entro invece immediatamente in merito, 

in quanto, al di là del tema riforma e controriforma, vi sono dei nodi da affrontare. 

Sarò brevissimo nel mio intervento, nella speranza di un dibattito ampio in seguito. 

 

Primo tema: la spendibilità del titolo triennale. Come noto, uno degli obiettivi 

dichiarati della riforma (DM 509/99 e successivi decreti applicativi) è quello di 

avvicinare il tempo teorico di laurea a quello effettivo (durata reale = durata legale). 

Non solo: il vero ambizioso tentativo era quello di rendere il vero titolo di laurea, non 

più di durata quadriennale o quinquennale, ma triennale. In pratica, il concetto è 

quello di immettere i nostri laureati nel mondo del lavoro già a 22 anni, come i nostri 

colleghi europei. Va fatta a questo proposito una doverosa precisazione. Il problema 

vero relativo a questo argomento è la capacità di rendere appetibile, anche grazie a 

serie comunicazioni alla opinione pubblica, il titolo triennale, facendo percepire con 

chiarezza che la vera laurea non è quella quinquennale (3+2), bensì quella triennale. 

Perché questo (per fortuna) non è avvenuto? Perché non è vero! Le famiglie, i 

ragazzi, ancora credono che il titolo triennale sia un titolo di serie B, inutile, formale, 

e che il vero titolo da conseguire sia quello specialistico. Il problema è che essi 

hanno, a mio avviso, quasi totalmente ragione. Nella scorsa legislatura, la riforma 

dell’Università fu fatta con due gravi errori, che non mi vergogno di ripetere oggi al 

sen. Zecchino, con il quale ho avuto un rapporto cordiale durante il periodo in cui io, 



neo presidente del CNSU, ero alle prese con questa riforma architettata proprio dal 

senatore Zecchino nella sua veste di Ministro: 

o Un dibattito che non ha coinvolto sufficientemente la comunità accademica (e 

in particolare gli studenti: il senatore si ricorderà che il CNSU fu costretto a 

rendere un parere sulla riforma in meno di un mese!) 

o Il mancato raccordo con il mondo delle professioni.  

Affinché il titolo triennale sia effettivamente spendibile nel mondo del lavoro è 

assolutamente necessario un raccordo serio, regolato, con il mondo della pubblica 

amministrazione e delle professioni (il mercato del lavoro privato segue delle sue 

regole, e non è possibile prevedere come sarà considerato il titolo triennale nel medio 

e lungo periodo). Se si è riusciti a garantire una certa spendibilità del titolo triennale 

nella PA (anche se impedendo la carriera dirigenziale se non dopo 5 anni di 

prestazione di servizio), non altrettanto si è riusciti a fare con il mondo delle 

professioni: 

o Le professioni forensi (avvocati, magistrati e notai) sono totalmente avverse al 

titolo triennale, e non lo considerano ai fini dell’accesso. 

o Le professioni contabili sono d’accordo per riconoscere l’accesso alla sezione 

B di un eventuale albo unico i laureati triennali, però ad oggi non abbiamo 

ancora certezze (il relativo disegno di legge è ancora al vaglio del Parlamento.  

o Gli ingegneri hanno aperto una sezione B dell’albo per i laureati triennali, ma 

chi vi accede può firmare solo certi tipi di progetti.  

o In generale, tutte le professioni regolamentate hanno previsto delle sezioni B 

nei propri albi, ma con (più o meno) forti restrizioni.  

In sintesi, al situazione di può descrivere dicendo che abbiamo di fronte incertezza 

per gli sbocchi sul mercato privato, limitazioni sulla PA, situazione fortemente 

diversificata sulle professioni regolamentate (con alcuni settori di totale impossibilità 

occupazionale della laurea triennale, come nel settore delle professioni forensi). 



Tale situazione è stata determinata dal fatto di aver interpellato e concordato 

soluzioni con il mondo del lavoro solo DOPO aver di fatto esteso a tutti i settori il 

modello 3+2.  

Il primo punto che vorrei sottolineare è dunque proprio quello della necessità di 

un coinvolgimento serio del mondo produttivo, che porti a definire in concreto la 

spendibilità del titolo triennale. 

 

In secondo luogo, voglio sottolineare, collegato a questo aspetto, che se tutti gli 

studenti laureati con il tre (o una alta percentuale di essi) si iscrivono al +2, viene di 

fatto sancito il fallimento della riforma. Ecco allora che si pone un grave problema: se 

la riforma non porta, grazie a una reale spendibilità del titolo triennale, a una 

selezione naturale nell’iscrizione al +2, sarà opportuno fare una selezione tramite 

numeri programmati o numero chiuso? Il problema essenziale, in effetti, è che una 

qualche selezione deve avvenire; io spero che avvenga perché il titolo triennale 

divenga veramente spendibile nel mondo del lavoro. In alternativa, sarà necessario 

pensare forme diverse di immissione nel +2, in cui tuttavia occorrerà prestare 

attenzione all’impatto che certe decisioni hanno per la condizione studentesca. 

 

Infine, un ultimo tema che voglio affrontare, sempre relativamente al tema del valore 

della laurea triennale, è l’idea contenuta nel disegno di riforma Moratti di chiamare 

con il titolo “dottore” i laureati triennali. Al di là delle questioni nominali, la 

questione sostanziale è che si mira a identificare la vera laurea con quella triennale. 

Se questa decisione è coerente con il disegno riformatore, vanno tuttavia fatte almeno 

due osservazioni: 

o È una decisione perlomeno intempestiva, che arriva a due anni di piena 

applicazione della riforma (avrà valore retroattivo?) 

o Pone un problema rispetto ai laureati con il vecchio ordinamento. Il nuovo 

titolo (triennale) avrà lo stesso valore legale del vecchio (quadriennale o 

quinquennale)? Io trovo questa idea profondamente iniqua.  



Peraltro, gli ideatori della riforma hanno sempre affermato (anche se un po’ 

utopisticamente) che laurea vecchia ≠ nuovo titolo triennale ≠ laurea specialistica. In 

realtà, tutti sapevano che prima o poi si sarebbe dovuta sancire una equipollenza con 

la laurea o la laurea specialistica. Che ora avvenga, senza una adeguata riflessione, mi 

sembra poco opportuno. Occorre riflettere su due scenari: 

o Con la laurea triennale con ti puoi chiamare dottore: la riforma ha prodotto un 

titolo triennale, inferiore nei fatti al vecchio titolo quadriennale o 

quinquennale, che sancisce di fatto il fallimento della riforma. 

o Con la laurea triennale ti puoi chiamare dottore: crei una grave disparità di 

trattamento rispetto ai vecchi laureati che hanno fatto, oggettivamente, un 

percorso di laurea più completo. 

 

Spero di aver saputo fornire qualche elemento alla discussione e al dibattito. Il mio 

scopo non era quello di fornire risposte (che non possiedo) ma di aprire qualche 

riflessione in merito ad aspetti ancora aperti, ma che necessitano di trovare soluzioni 

condivise. 

 

Grazie. 


