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Qual è il compito effettivamente svolto dall'Università? Quale rapporto esiste tra cooperazione e competizione tra le 
diverse figure professionali? E cosa dire dell'architettura organizzativa e dell'organizzazione del lavoro nell'ateneo 
orobico? La qualità e la natura della cooperazione tra attività didattica, di ricerca, tecniche e di servizio nell'Università 
degli Studi di Bergamo sono state il terreno d'indagine di uno studio commissionato dalla FLC-CGIL nazionale e da 
quella provinciale. I risultati sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa da due ricercatori, il professor 
Emilio Rebecchi e il professor Francesco Garibaldo. Ha introdotto la presentazione il segretario generale provinciale 
della FLC-CGIL, Tobia Sertori. 

Dal punto di vista metodologico, i ricercatori hanno spiegato come, durante l'indagine, siano stati creati e coinvolti 
quattro gruppi di discussione (in totale una trentina di persone, fra personale tecnico-amministrativo, docenti e 
ricercatori dell'ateneo orobico). Ecco un estratto delle considerazioni contenute nella sintesi dei risultati. 

"Il 'filo rosso' di collegamento è l'importanza attribuita agli aspetti informali, volontaristici e individuali del modo di 
lavorare di tutte le figure professionali rispetto a quelli formali pervisti a livello nazionale e locale; senza quel 
contributo – 'iniziative fuori dal libro', le definisce un partecipante - le cose funzionerebbero molto peggio e, in alcuni 
casi, non funzionerebbero affatto" hanno spiegato questa mattina i professori Emilio Rebecchi e Francesco Garibaldo. 
"In quasi tutti i gruppi, viene sottolineato il carattere peculiare dell'Università di Bergamo. 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 del paese". 

-Cooperazione, competizione, organizzazione all'interno dell'ateneo 
"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.(...) 
Per il mondo dei docenti e dei ricercatori (...), l'aziendalizzazione dell'Università, con quella che concordemente 
definiscono un'iper-normazione e un'iper-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'opinione prevalente nei gruppi è che il modello burocratico e gerarchico esistente, fondato sull'ossessione di 
proceduralizzare ogni cosa, non favorisca questa cooperazione ma la ostacoli, istituendo una cooperazione imposta 
dall'alto. Si aggiunga a questa considerazione il fatto che l'asimmetria di potere tra una parte del corpo docente e i 
tecnici e 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 soluzione allora sta nell'individualizzazione dei rapporti professionali – 'la base della cooperazione è individuale', si 



dice –, e, per i più, nell'andare oltre il compito formalmente dovuto, dando così luogo a una cooperazione informale – 
'forme di cooperazione attiva' le definisce un partecipante - 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 che l'aziendalizzazione ha messo in carico 
diretto sui docenti e 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 non vengono solo dalle varie riforme nazionali, con il loro seguito di regolamentazione, ma anche 
dall'organizzazione locale sulla quale, in particolar modo da parte degli amministrativi e dei tecnici, è dato un giudizio 
fortemente critico sulla cosiddetta 'riorganizzazione', cioè un processo iniziato recentemente di adeguamento 
organizzativo dell'Università di Bergamo. Essa è vissuta come 'uno spostamento di seggiole senza cambiare 
minimamente le procedure', cioè come una redistribuzione delle competenze e dei ruoli senza affrontare, a giudizio dei 
partecipanti, i veri nodi della 'macchina burocratica'. I nodi sono la frammentazione normativa e procedurale tra le 
diverse parti dell'amministrazione, la scarsa, frammentata e cattiva circolazione delle informazioni, l'assenza di 
meccanismi di feed-back sul funzionamento della macchina burocratica, dando, cioè, peso all'opinione di chi lavora in 
quel settore per poterlo meglio organizzare. Si lamenta, insomma, il fatto che esiste solo il classico rapporto gerarchico 
dall'alto verso il basso e non la possibilità di ripensare 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 competizione per l'accesso a risorse 
scarse e in diminuzione e per la struttura gerarchica e fortemente condizionata dall'asimmetria di potere tra le diverse 
figure della docenza e della ricerca. (...) In ogni caso anche tra i docenti e i ricercatori prevale la logica volontaristica e 
individuale". 
"C'è un giudizio unanime negativo sui processi di esternalizzazione dei servizi (pulizie, uscieri) – non rappresentati 
nella ricerca – la cui unica logica è di: sostituire figure contrattualmente più forti con figure più deboli, come quelli 
delle cooperative. Tutti avvertono poi, l'esigenza di una più ampia diffusione della formazione per 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. 
Infine è bene fare presente che, a giudizio di tutti, i servizi dell'Università, dalla biblioteca al sistema informativo, 
all'attrezzatura disponibile per le aule, sono buoni anche 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'iper-specializzazione rapidamente obsoleta, 
quando non eccessiva rispetto alle reali richieste, L'opinione unanime è che al contrario, 'una formazione critica è 
l'unica che consentirebbe loro di affrontare tali cambiamenti in modo autonomo'. (...) 
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 chiamare 'critiche interne', d'incoerenza e non 
adeguata applicazione delle riforme, e quelle che potremmo chiamare 'critiche esterne', cioè critiche sui presupposti e i 
fini delle riforme a fronte della realtà sociale esistente. Vi è chi dice che 'la Riforma sarebbe stata ottima se fosse stata 
come sulla carta' ma che 'la realtà dopo tanti anni è molto deludente'; ad esempio c'è chi considera che in realtà ci sia 
'una falsa differenziazione di offerta formativa'. Vi è chi punta il dito sull'incoerenza tra una struttura fondata sul 
triennio 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 dà 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 che è 'un erogatore di didattica', privo di un reale rapporto con la ricerca". 

Nei gruppi si parla di "decadenza del ruolo dell'Università. Si introduce il tema dell'orientamento al cliente, cioè allo 
studente, come assunto base della riforma. Il concetto è criticato mettendo in luce le conseguenze, forse inattese, di tale 
orientamento per di più quando esso si combina con l'autonomia finanziaria e i criteri di riparto nazionale, cioè la 
competizione tra le Università misurata in termini di iscritti e di produzione di laureati. 
Si dice che 'l'aziendalizzazione prevede la produzione di laureati' e che quest'aspetto si riverbera su tutto il 
funzionamento quotidiano: negli aspetti amministrativi questo fa sì che 'le priorità sono subordinate a questo obiettivo' e 
quindi le regole amministrative definite 'sono manipolate continuamente, ad esempio estendendo le scadenze, se questo 
serve a produrre un laureato in più'. 
In realtà 'il cliente è solo nominalmente al centro del sistema', come dimostrano vari altri aspetti del funzionamento 
progettato dalle riforme. 
In primo luogo 'non si è mai parlato tanto di valore e di merito' come nel momento in cui la programmazione didattica è 
costruita in maniera tale da fare sì che si verifichi quotidianamente che agli studenti 'manca la preparazione, più ancora 
che di merito, di proprietà di linguaggio e di struttura discorsiva'". 

Tra gli intervistati si valuta cosa vorrebbe dire avere 'risorse adeguate'. "Secondo loro significherebbe potere investire 
sugli esami scritti e assistere gli studenti per insegnare loro come si scrive, mentre qui 'si pensa di abolire gli scritti a 
favore dei quiz e di abolire le tesi a favore di un esame orale', accade così, nel giudizio di un intervistato, che alla fine 
'non sanno parlare e scrivere'. Un altro aggiunge che qui 'lo studente è abbandonato a se stesso'; il confronto, infatti, con 
l'investimento per studente, includendo quello che lui paga come tasse e quanto ci mette lo Stato per fare funzionare 
l'Università, è la metà di quanto si spende nei punti di eccellenza in Europa, ed è allora difficile potere fornire 
quell'assistenza formativa, in termini di servizi, che sarebbe necessaria. 
Infine, a conferma di una progressiva trasformazione verso una formazione esecutiva, starebbe secondo alcuni il sistema 
dei crediti. Esso non ha senso: 'in una scala da 0 a 10, io do 0 perché non è seguita una vera riforma dell'Università' e, 
secondo un altro, 'non ho trovato alcuna utilità particolare [nel sistema dei crediti] se non che per il datore di lavoro che 
vuole degli esecutori per i quali siano state verificate alcune competenze elementari'. 

 


