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Dibattito
Università, "cercasi"
manager accademico

di LORENZO MARRUCCI*

II governo ha recentemente approvato un disegno di legge per
una riforma organica del sistema universitario italiano. Si trat-

ta di un testo ampio, che tocca quasi tutti gli aspetti nevralgici del
funzionamento delle università, motivato da una autentica intenzio-
ne riformatrice. Mi concentro qui sulla prima parte del Ddl, relativa
all'assetto di governo interno degli atenei, la cosiddetta "governan:
ce": a mio parere, ne rappresenta lo snodo cruciale, la vera chiave di
volta per far funzionare qualsiasi riforma complessiva del sistema
universitario che si voglia essere realmente efficace. Il disegno di
legge contiene alcuni importanti passi avanti verso la modernizzazio-
ne e l'allineamento con i modelli più funzionali che si riscontrano in
molti altri paesi (e anche nel nostro, per alcune realtà specifiche).
Tra questi, vanno citati in particolare: (I) la rimozione di guel "~ica-
meralismo quasi perfetto", tra senato accademico e consiglio d am-
ministrazione, che oggi caratterizza la maggioranza dei nostri atenei
pubblici, a favore di una più chiarares~onsabi!izzazione dell' organo
individuato come unico vertice strategico dell orgamzzazrone, ossia
il Cda; (II) il primo tentativo di introdurre anche in Italia il,concetto!
di derivazione anglosassone, di una scelta del membn dell organo di
governo (il Cda) basata sulle loro qualità individuali e non sulla loro
rappresentativitàdi interessi costituiti; (III) la spinta a una maggiore
apertura degli atenei all'esterno mediante l'introduzione di una quo-
ta consistente di membri esterni nel cda (nella misura minima del 40
per cento); (IV) la riunificazione della gestione della ricerca e della
didattica nei dipartimenti, eliminando così la peculiare schizofre-
nia tutta italiana della divisione di tali competenze tra facoltà e
dipartimenti. Tuttavia, il Ddl resta purtroppo fortemente insoddisfa-
cente per altri importanti aspetti, peri quali si differenzia nettamen-
tedai modelli esteri e si pone su una linea di sostanziale conservazro-
ne dello statu quo. Primo, malgrado gli esterni in Cda, l'assetto di
governo degli atenei prefigurato resta in sostanza del tutto auto-refe-
renziale. Per esempio, i meccanismi di nomina dei membri del consl:
glio di amministrazione, demandati alle autonome determinazioni
statutarie degli atenei, saranno plausibilmente basati ancora m lar-
ga prevalenza su una nomina interna (per esempio affidata al senato
accademico o al rettore), compresa quella del membn esterni, Inol-
tre il rettore vertice esecutivo dell'ateneo, verrà ancora eletto, come
oggi, diretta~ente dai docenti e, in quote minori, da altre categorie
interne agli atenei (studenti, personale non docente). Analogamente
i "dirigenti intermedi", presidi di facoltà e direttori di dipartimento,
saranno eletti dalle strutture da essr amministrate (mdi rettamente
nel caso dei presidi). Questo assetto manterrà quindi sostanzialmen-
te intatti i conflitti d'interesse, individuali o di gruppo, che oggi di-
storcono molti dei processi decisionali negli atenei. E davverodiffici-
le immaginare che un codice etico, la cui adozione è imposta dal Ddl
a tutti gli atenei, possa bastare a contrastare tali problemi. Secondo!
il rettore eletto anziché nominato dal Cda come avviene m tutti I
modelli unive~itari che funzionano, di fatto renderà conto solo ai
suoi elettori e non al consiglio di amministrazione, riproponendo
così l'attuale confusione delle responsabilità di governo. Se un ate-
neo sarà governato male, di chi sarà la responsabilità? Del Cda, le
cui delibere dovrebbero essere applicate da un rettore che non ne-
cessariamente aodràdella sua fiducia e che non zli risnonderàdiret-

tamente? O delrettore, che formalmente non avrà comunque quasi
nessun potere decisionale finale (pur continuando ad avere, come
oggi, un forte potere "di fatto")? O forse di tutti i docenti dell'ateneo,
visto che sono loro che eleggono II rettore e gran parte del senato, e
quindi indirettamente anche il Cda? A tutti i livelli negli atenei, poi,
continuerà a mancare la figura del "manager accademico", che è
invece un ingrediente essenziale dei modelli funzionanti di universi-
tà all' estero come in Italia. Il rettore, i presidi di facoltà e, in parte,
a~che i direttori dei dipartimenti oggi sono nelle università più mo-
derne di altri paesi dei veri e propri manager professionisti, di estra-
zione quasi sempre accademica (cioè sono ex professori o ricercato:
ri), madi fatto transitati più omeno definitivamente auna carnera di
tipo dirigenziale. Questo implica che I loro incentivi individuali di
fatto sono cambiati rispetto a quelli di un normale docente. Un diri-
gente che dimostra di saper far funzionare l'organizzazione di cui è
responsabile potrà essere "premiato" con promozrom (per esempi?
da direttore a preside, da preside a rettore, da rettore di università
minori a rettore di università maggiori o di grandi strutture SCientifi-
che nazionali) retribuzioni migliorate, e così via. Per converso, un
dirigente la cJi struttura va male potrà essere "punito" con la perdi-
tadel posto di responsabilità, con annessa retribuzione, status, ecce-
tera. In altre parole, il manager accademico è una figura fortemente
responsabilizzata, che rende conto ai dirigenti superiori o al cda e
non ai colleghi docenti, e che presenta incentivi individuali allmea-
bili agli scopi istituzionali dell'organismo che dIrl~e, sen,~a che CIsia
bisogno di far ricorso a occasionali "eroismi individuali ,come oggi
avviene in Italia. Nel disegno di legge Gelmini, purtroppo, non si
introduce nessuna azione che vada nella direzione di una "pro fessi 0-
nalizzazione" dei dirigenti accademici, dal rettore ai direttori di
dipartimento: tutte queste figure continueranno a essere docenti
eletti dalle loro stesse strutture, con mandati limitati nel tempo, al
termine dei quali torneranno generalmente a fare i "semplici docen:
ti". Si potrebbe pensare che il meglio sia nemico del bene e che CISI
debba accontentare di una riforma che, seppur parziale, va comun-
que nella direzione giusta. Tuttavia, nel valutare si deve mettere nel
conto anche tutto il tempo e gli sforzi che dovranno essere Impiegati
nella messa in atto di una riforma di tale entità. Ed è concreto il
rischio che malgrado tanti sforzi, la riforma non raggiunga neanche
lontanamente gli obiettivi che si pone, almeno sul tema cruciale di
far funzionare i processi decisionali interni degli atenei. D'altra ~ar:
te, nei molti paesi europei dove sono state approvate negli ultimi
10-15anni importanti leggi di riforma delle università, I cambiamen-
ti introdotti sono stati molto più netti e radicali (a volte con riforme
biparti san), pur partendo nella maggioranza dei casi da una situazio-
ne non dissimile da quella italiana. In conclusione, non CIresta che
affidarci ai membri (di maggioranza e di opposizione) delle commis-
sioni parlamentari che dovranno discutere ed e~entualmenteappro-
vare il disegno di legge: avranno l'opportumta di mtervemre per
migliorarlo, per farlo diventare davvero efficace nel rilanciare final-
mente le nostre martoriate università, e forse aiutare a interrompe-
re l'esodo di un'intera generazione dei nostri giovani più brillanti.
Speriamo che sappiano cogliere questa occasione. Potrebbe essere
anche l'ultima. * tratto da www.lavoce.info
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