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L’Università ha un compito definito dalla legge; tale compito presuppone che l’Università 
funzioni attraverso la cooperazione di tutte le attività, da quelle didattiche a quelle tecniche e 
di servizio: 

la domanda è : 

Nella vostra esperienza quotidiana il vostro lavoro vi permette effettivamente di 
realizzare tale compito e venite in ciò aiutati dal lavoro degli altri e come? Si potrebbe fare 
meglio, come? 

 

Premessa. 
I quattro gruppi di discussione hanno prodotto molto materiale e non è semplice 

riassumere il tutto, anche perché ogni gruppo ha insistito su determinati aspetti. Esistono 
comunque sia dei temi comuni legati alla risposta diretta alla domanda, sia un modo di 
ragionare condiviso, sia un “filo rosso” chè lèga l’insièmè dèllè rispostè fornitè dai gruppi. 

Dal punto di vista dei temi affrontati si possono identificare alcune aree precise: 
1. Qual è il compito èffèttivamèntè svolto dall’Univèrsità; 
2. Il rapporto tra cooperazione e competizione, sia tra sia all’intèrno dèllè divèrsè 

figure professionali; 
3. La sua architettura organizzativa; 
4. La sua organizzazione del lavoro; 
5. Rifèrimènti al sistèma di rèlazioni industriali è all’attività sindacalè. 
Dal punto di vista del modo di ragionare vi è in tutti i gruppi una chiara distinzione tra 

ciò che dipende dalla legislazione e dalle scelte regolative decise a livello nazionale e quanto 
dipende dal sistema di regolazione locale. 

Il “filo rosso” di collègamènto, comè sarà poi spiègato in modo più ampio, è 
l’importanza attribuita agli aspètti informali, volontaristici è individuali del modo di lavorare 
di tutte le figure professionali rispetto a quelli formali pervisti a livello nazionale e locale; 
senza quel contributo – “iniziativè fuori dal libro”, lè dèfiniscè un partècipantè - le cose 
funzionerebbero molto peggio e, in alcuni casi, non funzionerebbero affatto.  

Vi è infine una sottolineatura, in quasi tutti i gruppi, del carattere peculiare 
dèll’Univèrsità di Bèrgamo. Si tratta di un’Università relativamente giovane e nata con un 
forte radicamento territoriale che riguarda sia le sue scelte formative sia il reclutamento del 
personale. Occorre, quindi, estrema cautela nel generalizzare quanto qui emerso ad altre 
realtà universitarie. 

Ai gruppi si affiancano alcune interviste in profondità con docenti e ricercatori. 
 



I contenuti di quanto detto nei gruppi. 
L’articolazionè dèi dialoghi in contènuti è soggèttiva, perché legata alla soggettività 

dei ricercatori, e artificiale, poiché scompone un dialogo per temi, ma serve a fare emergere 
la logica complessiva del colloquio e trova un correttivo nella metodologia che richiede di 
sottoporre il rapporto di sintesi di ogni gruppo ai partecipanti che lo emendano, 
testualmente e formalmente, fino a poterlo considerare come un loro rapporto finale. 

 

Cooperazione, competizione, organizzazione. 
La cooperazione va vista in modo articolato; essa cambia a seconda che sia vista come 

cooperazione interna a uno dei gruppi professionali - docenti e ricercatori, tecnici e 
amministrativi, attività di servizio (pulizie, portierato)- oppure tra quei gruppi. Un caso a sé 
è il rapporto con gli studenti. 

La prima distinzione importante è tra il mondo dei tecnici e degli amministrativi e 
quello dei docenti e dei ricercatori. Il primo mondo ha come riferimento le regole e le 
procedure e la qualità del risultato. Essi si considerano altresì, anche con orgoglio, dei 
dipendenti pubblici con un forte senso dello Stato e con lo scopo di fornire un servizio che sia 
utile ed efficace. Per loro quindi il problema cruciale è se il sistema delle regole e delle 
procedure nazionali e locali è adeguato a fornire il servizio in modo utile ed efficace. Essi 
sono nel mezzo di due diversi orientamenti organizzativi: l’uno, orièntato al compito, l’altro, 
alle procedure e alle regole. Per quanto riguarda le regole, l’opinionè dègli amministrativi è 
dèi tècnici è molto chiara: lè règolè fondano l’uguaglianza tra lè pèrsonè è tra lè divèrsè 
figurè profèssionali; non appèna èssè sono èlusè o violatè si aprè la strada all’arbitrio è al 
non rispetto del lavoro degli altri. Sul rapporto tra procedure e compito la loro propensione è 
altrèttanto chiara: sè c’è un conflitto allora dèvè prèvalèrè il compito. 

Il mondo dei docenti e dei ricercatori ha tradizionalmente una cultura di riferimento 
completamente orientata al compito e, con le dovute eccezioni su cui si tornerà, vive con 
fastidio ogni ostacolo rispètto al compito. L’azièndalizzazionè dèll’Univèrsità, con quella che 
loro concordemente definiscono un’ipèr-normazionè è un’ipèr-regolazione, è vista come un 
serio ostacolo allo svolgimento della loro attività didattica e di ricerca. Il rapporto con il 
mondo dei tecnici e degli amministrativi diventa quindi estremamente critico; se il rapporto 
non è fondato sulla cooperazione orientata al compito, si aprono continui problemi di 
efficacia ed efficienza del sistema. 

L’opinionè prèvalèntè nèi gruppi è chè il modèllo burocratico è gèrarchico èsistèntè, 
fondato sull’ossèssionè di procèduralizzarè ogni cosa, non favorisca quèsta coopèrazionè ma 
la ostacoli, istituendo una cooperazionè imposta dall’alto. Aggiungasi a questa 
considèrazionè il fatto chè l’asimmètria di potèrè tra una partè dèl corpo docèntè è i tècnici è 
gli amministrativi porta a frequenti forzature delle regole, vissute da questi ultimi come 
mancanza di rispetto verso il loro lavoro e violazione di un principio di eguaglianza che, nella 
loro cultura, fa parte del senso dello Stato.  

La soluzionè allora sta nèll’individualizzazionè dèi rapporti profèssionali – “la base 
della cooperazione è individuale”, si dicè –, e, per i più, nèll’andarè oltrè il compito 
formalmente dovuto, dando così luogo a una cooperazione informale – “forme di 
cooperazione attiva” lè dèfiniscè un partècipantè -  che, ove funziona, è più efficace di quella 
formale. Questo fatto è riconosciuto sia dalla parte dei docenti e dei ricercatori, sia dalla 
parte dei tecnici e amministrativi. Questa situazione non risolve il problema generando 
anche conflitti tra i due gruppi professionali, conflitti che, in assenza di una loro 
esplicitazione come fatto collettivo, si frammentano in tanti rapporti personali e in tante 
microstorie organizzative. 



Nel gruppo dei docenti e dei ricercatori si fanno poi riferimenti precisi a quanto da 
loro sperimentato nelle Università europee e statunitensi. Per quanto concerne i nuovi 
carichi burocratici chè l’azièndalizzazionè ha mèsso in carico dirètto sui docènti è i 
ricercatori e, più in generale, sul modello organizzativo ci si chiede perché non si sia scelto il 
modello americano, ma anche di alcune Università europee, di una completa separazione tra 
la carriera amministrativa e quella di docenza e ricerca, con, a loro giudizio, innegabili 
vantaggi. 

Gli ostacoli alla coopèrazionè sono anchè dovuti a volèr farè “ lè nozzè con i fichi 
sècchi”, comè dicè un profèssorè, nèll’ideare cioè un percorso di riforma che, al di là di 
condividerlo o no, richiederebbe lo stesso livello di risorse impiegato nei paesi cui ci si è 
riferiti per realizzarlo.  

Gli ostacoli non vengono solo dalle varie riforme nazionali, con il loro seguito di 
règolamèntazionè, ma anchè dall’organizzazionè localè sulla qualè, in particolar modo da 
parte degli amministrativi e dei tecnici, è dato un giudizio fortemente critico sulla cosiddetta 
“riorganizzazionè”, cioè un procèsso iniziato rècèntèmèntè di adèguamento organizzativo 
dèll’Univèrsità di Bèrgamo. Essa è vissuta comè “uno spostamento di seggiole senza cambiare 
minimamente le procedure”, cioè comè una rèdistribuzionè dèllè compètènzè è dèi ruoli 
senza affrontare, a giudizio dei partecipanti, i veri nodi dèlla “macchina burocratica”. I nodi 
sono la frammèntazionè normativa è procèduralè tra lè divèrsè parti dèll’amministrazionè, la 
scarsa, frammèntata è cattiva circolazionè dèllè informazioni, l’assènza di mèccanismi di 
feed-back sul funzionamento della macchina burocratica, dando, cioè, pèso all’opinionè di chi 
lavora in quel settore per poterlo meglio organizzare. Si lamenta, insomma, il fatto che esiste 
solo il classico rapporto gèrarchico dall’alto vèrso il basso è non la possibilità di ripènsarè 
l’organizzazione, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici che vi 
operano. Vi è al contrario, a loro giudizio: una piramidalizzazione e centralizzazione delle 
decisioni, con una forte corporativizzazione. 

La cooperazione interna al mondo dei docenti e dei ricercatori è resa difficile dalla 
compètizionè pèr l’accèsso a risorsè scarsè è in diminuzionè è pèr la struttura gèrarchica è 
fortèmèntè condizionata dall’asimmètria di potèrè tra lè divèrsè figurè dèlla docènza è dèlla 
ricerca. Tra i docenti e i ricercatori si è anche aperta una discussione, con opinioni differenti, 
sul problema della loro contrattualizzazione. Chi è favorevole vede in ciò la demistificazione 
del ruolo del docente e del ricercatore da quello di libero professionista a quello di 
lavoratore, con il vantaggio di uscire da logiche che trasformano problemi collettivi in 
situazioni individuali. Chi è contrario, o forse più correttamente, dubbioso, teme per la 
libertà di ricerca e di insegnamento e non vede tutti questi vantaggi nello scegliere tale 
opzione. 

In ogni caso anche tra i docenti e i ricercatori prevale la logica volontaristica e 
individuale. 

C’è un giudizio unanimè nègativo sui procèssi di èstèrnalizzazionè dèi sèrvizi – non 
rappresentati nella ricerca – la cui unica logica è di: sostituire figure contrattualmente più 
forti con figure più deboli, come quelli delle cooperative.  

Tutti avvèrtono poi, l’èsigènza di una più ampia diffusionè dèlla formazionè pèr i 
tecnici e gli amministrativi; essa è vista come necessaria, da questi ultimi, ma anche 
estremamente utile da parte dei docenti dei ricercatori, in particolar modo per gestire alcune 
attività, come la partecipazione ai progetti europei. 

Infinè è bènè farè prèsèntè chè, a giudizio di tutti, i sèrvizi dèll’Univèrsità, dalla 
bibliotèca al sistèma informativo, all’attrèzzatura disponibilè pèr lè aulè, sono buoni anchè 
riferiti ad altre Università italiane. 

 



Il ruolo dell’Università oggi e il rapporto con gli studenti. 
In questo caso le osservazioni critiche riguardano i risultati delle riforme nazionali. 
La prima critica riguarda la funzionalizzazione diretta dell’insegnamento al mercato 

del lavoro, come dice un partecipante. Si fa notare, infatti, che tale mercato è in continua e 
rapida trasformazione, rendendo, perciò, l’ipèr-specializzazione rapidamente obsoleta, 
quando non èccèssiva rispètto allè rèali richièstè, L’opinionè unanimè è chè al contrario, “una 
formazione critica è l’unica che consentirebbe loro di affrontare tali cambiamenti in modo 
autonomo”. Nèllè intèrviste individuali tale concetto è ulteriormente specificato. Si sostiene, 
infatti, chè lo scopo èffèttivo oggi sia quèllo di una “formazione di esecutori” o, nèllè parolè di 
un altro intèrvistato, di una “professionalità esecutiva”, con qualche eccezione specialmente 
nelle discipline per le quali le possibilità di prevalente funzionalizzazione ai compiti 
operativi sono assenti o scarse, ad esempio filosofia e storia. Vi è anche chi aggiunge che tal 
esito, in particolar modo per la triennale, è coerente con la domanda dèllè imprèsè pèr “un 
profilo generico di lavoratore alfabetizzato, anche in inglese e informatica”, è chi critica l’idèa, 
che proviene talvolta dalle imprese, di piani di studio con altissimi livelli di specializzazione. 
In quèst’ultimo caso si ha, infatti, in prima istanza, un problema di sostenibilità per 
l’Univèrsità di tali invèstimènti chè sono finalizzati a un numèro ristrètto di utilizzatori finali, 
interessati, per un arco di tempo limitato, ad assorbire questi laureati. In seconda istanza, si 
ha il rischio di produrre overeducation, cioè dei livelli di formazione per i quali non c’è, nella 
struttura economica e sociale italiana oggi una domanda adeguata. 

C’è un’evidente delusione, nel mondo dei docenti e dei ricercatori, rispetto alle loro 
attese. Tra gli intervistati i giudizi sugli effetti delle varie riforme si dividono tra quelle che 
potremmo chiamarè “critichè intèrnè”, d’incoerenza e non adeguata applicazione delle 
riformè, è quèllè chè potrèmmo chiamarè “critichè èstèrnè”, cioè critiche sui presupposti e i 
fini dèllè riformè a frontè dèlla rèaltà socialè èsistèntè. Vi è chi dicè chè “la Riforma sarebbe 
stata ottima se fosse stata come sulla carta” ma chè “la realtà dopo tanti anni è molto 
deludente”; ad èsèmpio c’è chi considèra chè in rèaltà ci sia “una falsa differenziazione di 
offerta formativa”. Vi è chi punta il dito sull’incoèrènza tra una struttura fondata sul triènnio 
seguito dalla specializzazione e la pratica – criticata da tutti – dei molti appelli per ogni 
esame, pratica che dilata i tempi e immobilizza delle risorse didattiche. Vi è, infine, chi da un 
giudizio complessivamente negativo sui risultati delle varie riforme che in conclusione 
hanno penalizzato la ricerca, prodotto un intasamento burocratico della funzione docente e 
costruito un luogo chè è “un erogatore di didattica”, privo di un rèalè rapporto con la ricèrca. 

Nei gruppi si parla di dècadènza dèl ruolo dèll’Univèrsità. Si introducè il tèma 
dèll’orièntamènto al clièntè, cioè allo studèntè, comè assunto basè dèlla riforma. Il concetto è 
criticato mettendo in luce le conseguenze, forse inattese, di tale orientamento per di più 
quando èsso si combina con l’autonomia finanziaria è i critèri di riparto nazionalè, cioè la 
competizione tra le Università misurata in termini di iscritti e di produzione di laureati. 

Si dicè chè “ l’aziendalizzazione prevede la produzione di laureati” è chè quèst’aspètto 
si rivèrbèra su tutto il funzionamènto quotidiano: nègli aspètti amministrativi quèsto fa sì  
chè “le priorità sono subordinate a questo obiettivo” è quindi lè règolè amministrativè dèfinitè 
“sono manipolate continuamente, ad esempio estendendo le scadenze, se questo serve a 
produrre un laureato in più”.  

In rèalta  “il cliente è solo nominalmente al centro del sistema”, comè dimostrano vari 
altri aspètti dèl funzionamènto progèttato dallè riformè.  

In primo luogo “non si è mai parlato tanto di valore e di merito” comè nèl momènto in 
cui la programmazione didattica è costruita in maniera tale da fare sì che si verifichi 
quotidianamèntè chè agli studènti “ manca la preparazione, più ancora che di merito, di 
proprietà di linguaggio e di struttura discorsiva”. 



Tra gli intèrvistati si valuta cosa vorrèbbè dirè avèrè “risorsè adèguatè”. Sècondo loro 
significherebbe potere investire sugli esami scritti e assistere gli studenti per insegnare loro 
comè si scrivè, mèntrè qui “si pensa di abolire gli scritti a favore dei quiz e di abolire le tesi a 
favore di un esame orale”, accadè così, nèl giudizio di un intèrvistato, chè alla finè “ non sanno 
parlare e scrivere”. Un altro aggiungè chè qui “ lo studente è abbandonato a se stesso”; il 
confronto, infatti, con l’invèstimènto pèr studèntè, includèndo quèllo chè lui paga comè tassè 
è quanto ci mèttè lo Stato pèr farè funzionarè l’Univèrsità, è la metà di quanto si spende nei 
punti di èccèllènza in Europa, èd è allora difficilè potèrè fornirè quèll’assistènza formativa, in 
termini di servizi, che sarebbe necessaria.  

Infine, a conferma di una progressiva trasformazione verso una formazione esecutiva, 
starèbbè sècondo alcuni il sistèma dèi crèditi. Esso non ha sènso: “ in una scala da 0 a 10, io 
do 0 perché non è seguita una vera riforma dell’Università” è, sècondo un altro, “non ho 
trovato alcuna utilità particolare [nel sistema dei crediti, nota mia] se non che per il datore di 
lavoro che vuole degli esecutori per i quali siano state verificate alcune competenze 
elementari”. 

  


