
«No agli atenei frammentati. Stop a sedi e corsi fotocopia» 
MARTEDÌ 09 NOVEMBRE 2010 

Il ministro boccia il modello Insubria: «Inutile moltiplicare le facoltà» 
«Basta con la duplicazione di corsi, facoltà e sedi, con la frammentazione delle 
università. Negli ultimi anni la programmazione degli atenei non è stata pensata 
nel migliore dei modi. È il momento di rivedere l’organizzazione puntando piuttosto 
sui nuovi strumenti previsti dal disegno di legge sull’università, ad esempio la 
federazione o la fusione tra atenei». 
A Cernobbio per la prima Conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria, il ministro 

dell’Istruzione Mariastella Gelmini ha fatto il punto sul futuro dell’Università dell’Insubria, da tempo alle prese con una 
situazione di precarietà e incertezza che ha portato, tra l’altro, al mancato avvio quest’anno del corso di Economia. 
Senza entrare nel merito di eventuali facoltà o sedi che rischiano la chiusura, il ministro ha rilasciato dichiarazioni forti, 
che non possono non far riflettere Como. 
«Con la massima responsabilità, alla luce anche delle ristrettezze economiche, dobbiamo pensare a riprogrammare 
l’offerta formativa delle nostre università – ha detto il ministro Gelmini – L’attenzione deve essere concentrata sullo 
studente e sulle opportunità reali che la laurea può offrire ai ragazzi. Questo è indispensabile anche per ridurre la 
dispersione e aumentare il numero di laureati. Moltiplicare le facoltà, i corsi e le sedi distaccate non porta a nulla, quello 
che conta è accrescere gli standard qualitativi». 
L’università di Como, nelle scorse settimane, ha vissuto direttamente il problema della cosiddetta “fuga di cervelli”. «In 
Italia non esiste un sistema meritocratico – ha sottolineato il ministro – Finché varranno più le raccomandazioni e le 
conoscenze che i meriti e le competenze dei singoli, non soltanto l’Italia non attrarrà mai “cervelli” dall’estero, ma anche 
continuerà ad assistere alla fuga dal Paese di professionisti di grande valore». 
Mariastella Gelmini ha parlato infine di scuole secondarie superiori, riferendosi in particolare alle proteste di studenti e 
docenti per i tagli e per la carenza di risorse. «Abbiamo messo a punto una riforma della scuola superiore in linea con 
l’Europa – ha precisato il ministro dell’Istruzione – Abbiamo razionalizzato gli organici calcolando il fabbisogno di 
insegnanti ma anche la necessità di destinare risorse al miglioramento della qualità e agli interventi strutturali. Fino a 
oggi, il 97% delle risorse complessive destinate alla scuola era speso per pagare gli stipendi e solo il 3% per progetti e 
interventi innovativi e di qualità. Abbiamo voluto trovare un nuovo equilibrio tra queste due voci. Se questo significa 
tagliare, bene, allora si dica pure che il governo ha tagliato». 

Anna Campaniello

Nella foto: 

Platea affollata ieri a Cernobbio per la prima Conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria, alla presenza dei ministri Gelmini e Fazio 

(foto Baricci)
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