


/ 
Semina~io "Dipartimenti e riforma dell'Università" 

Comunicazione del Prof.Tomas Maldonado 

Prima di affrontare il tema specifico di questo incontro, vo~ 

rei ' soffermarmi brevemente su uno degli interventi che mi ha~ 

no preceduto. C'è un punto della stimolante relazione di Ma! 

teucci che mi sembra bene approfondire. Matteucci ha rilevato 

come la grande debolezza di tutti gli attuali progetti di rifo~ 

ma dell'università - così come di tutte le nostre speranze di 

riforma - consista nel fatto che manca in assoluto una idea di 

università, contrariamente a quanto è avvenuto nella lunga st~ 

ria dell'istituzione, in cui il processo innovativo è sempre 

stato sorretto da una concreta visione del modello di universi 

tà che si' voleva raggiungere. 

Per poter esprimere un giudizio su questo rilievo è necessario 

porsi anzitutto il seguente interrogativo: è possibile un pr~ 

getto di riforma privo in assoluto di una idea della finalità 

da raggiungere? Personalmente non lo credo. E nel caso concreto, 

sono convinto ch~ un'idea di università è presente in tutti i 

progetti di riforma oggi in discussione. Il problema è piuttosto 

di stabilire quale sia la pertinenza storica di ogni idea di uni 

versità avanzata. Ma a questo non si può ?rriva~e senza_includ~ 

re nel campo di indagine altre idee che pur non riguardano l'~ 

niversità. Perchè una cosa deve essere chiara: chi è persuaso 
6~ 

- ed io non lo sono - che(~e idee fanno la stor~a, deve almeno 

tener conto di tutte le idee che condizionano (e persino dete~ 

minano) una precisa proposta innòvativa. A mio parere un'idea di 

università è sempre intimamente corines~a 

con un'idea di società. 

volente o nolente -

Persino il Cardinale Newman, qui già cita~o, ~el muovere dure cri 

tiche a coloro che credevano di poter sviluppare . una nUOva univer 

sità senza prospettarne una visione sostitutiva, rion tralasciava 

mai di ammonire che tale visione corrispondesse ad" una visione glo 

baIe della cultura e della società. Ancor più trasparente è stato

l'atteggiamento di Humboldt a questo riguardo. La sua idea di uni 

versità poggiava ~~ome è noto, su due principi fondamentali 
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quello della solitudine ("Einsamk.eit") e quello della libertà 

("Freiheit"). Principi questi entrambi basati sulla convinzione 

che solo l'isolamento possa garantire all'università la necess~ 

ria autonomia di fronte alla società. 

Va detto però che dietro a questo programma di così decisa into 

nazione idealistico-romantica si nascondeva un disegno ben diveE 

so: l'università doveva potersi isolare non tanto, come si dic~ 

va, per assicurare la propria autonomia nei confronti della soci~ 

tà, quanto piuttosto per chiudersi soltanto a quei settori della 

società dai quali avrebbe potuto provenire qualche impulso di 

trasformazione. Era questo anche l'atteggiamento di Schelling che, 

contraddicendo la vecchia massima leibniziana della "theoria cum 

praxis", si opponeva a qualsiast tentativo di rendere operabile 

- produttivamente operabile - il sapere scientifico. E' rimasto 

famoso un episodio: il suo polemico rifiuto a che l'università 

si "abbassasse" a curare il miglioramento dei mosti putrefatti 

dell'industria vinicola. del Reno. 

Evidentemente l'idea di università di Humboldt e di Schelling cOE 

rispondeva a una precisa idea di società. Era la società della 

Prussia di Federico Guglielmo III, nella quale l'addestramento del 

l'alta burocrazia di Stato aveva all'Università di Berlino priori 

tà assoluta rispetto a qualsiasi altra esigenza sociale e economi 

ca - anche rispetto alle esigenze "pratiche" della borghesia na 

scente. Riassumendo: nella lunga storia dell'ist~tuzione non c'è 

stata riforma senza idea di università - e in questo sono d'accoE 

do con Matteucci - ma ugual;;nte non c'è stata idea di università 

senza una idea di società. E il problema fondamentale oggi per noi 

è di sapere a quale idea di società vogliamo tendere. 

Vorrei incominciare ora a trattare il tema che ci ha riuniti qui, 

e cioè il ruolo dei dipartimenti nell'a~ito della futura riforma 

universitaria. In tutte le ipotesi di ~iforma avanzate dalle diveE 

se forze politiche sf riscontra, pur nella variet~ .di intenti, una 

chi ara presa di posi·~i one a favore di una struttura di tipo dipaE 

timentale. Chiunque abbia lavorato in una struttura di questo gen~ 

re ne ricorda i vantaggi ma anche gli svantaggi. Il principale 

aspetto positivo è senza dubbio il rapporto che si stabilisce tra 
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gli organismi "serventi" (i dip~rtimenti) e gli organismi "seE 

viti" (i corsi di laurea o equivalent~. Non c'~ dubbio che un 

tale impianto organizzativo ~, da ogni punto di vista, più r~ 

zionale di uno articolato in facoltà, corsi di laurea, istituti. 

Mentre qui regnano la vischiosità, la lentezza e soprattutto lo 

spreco più selvaggio, nella struttura di tipo dipartimentale 

riscontriamo sovente un uso ottimale delle risorse, ossia una 

maggiore economicità, e dunque efficacia, nello svolgimento del 

compito che la società le affida. 

Il principale' aspetto negativo è ,costituito dal fenomeno che, 

nei paes,i anglosassoni, è noto col nome di "departmentli~ation". 

Con ciò si intende un effetto collaterale della struttura di 

partimentale: ipertrofia nei contatti tra cultori di discipline 

che app~rtengono a un medesimo dipartimento; e, per converso, 

atrofi;} nei contatti fra cuI tori d-i discipline di diparti menti 

diversi. Gli esperti in questioni universitarie intravvedono 

in questo isolam~nto una tendenza in contraddizione con l'orien 

tamento generale dell'odierno sviluppo scientifico. E non a 

torto. Nel processo di approfondimento del sapere, siamo oggi 

sollecitati dai problemi che aff:r:ontano i cultori di discipl! 

ne affini alla nostra, ma forse ancor più da q'uelli appartene~ 

ti a discipline dalla nostra molto lontane. In conclusione: il 

"diparti~ento realizzato" - alludia~o sopratt~~to a quello an 

glosassone - non è un esempi o da segui re acri tl'èamente. 

Fra le più recenti proposte alternative che però ci vengono 

dallo stesso ambito anglosassone, una delle più interessanti è 

quella che ipotizza una struttura universitaria imperniata su 

due tipi di dipartime nto: l'uno orientato alle discipline, 

l'altro alle tematiche. La novità di questo modello ~ l'int~ 

grazione in un uniéo sistema dei due tipi di di~arti~ento. 
Negli ultimi anni, come si sa,' -i l dibatti to internazional'e si 

era pericolosamente polarizzato: da un lato i partigiani del 
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dipaifimentc? di tipo tradizionale, "disciplinare" i dall'altro 

quelLi. del dipartimento di nuovo tipo, ".tematico". questi ultl 

mi., in particolare, assumevano una posizione decisamente intra,!! 

sigente, negàndo ogni validità all'aggregazione di tipo disci 

plinare. E' evidente che la proposta di un sistema dipartiment~ 

le di impostazione esclusivamente tematica è giusta sul piano 

ideale; discutibile invece sul piano della fattibilità. Nel mi 

gliore dei casi, significherebbe far dipendere l'attuazione del 

la riforma da una lunga e vasta "querelle" sui fondamenti epist~ 

mologi6i della scienza, sui cui esiti non si pua - allo stato 

attuale della conoscenza - offrire alcuna garanzia. 

E' di fronte a queste difficoltà che si è fatto strada il m~ 

dello dipartimentale misto prima accennato, senza dubbio il più 

realista, in cui i dipartimenti tradizionali convivono con quel . 

li nuovi. E cia che è ancora più importante, si completano, si 

assistono a vicenda. In tale modello, ad esempio, il rapporto 

didattica-ricerca assume una forma differenziata e riccamente 

articolata. Entrambi i tipi di dipartimento sono finalizzati al 

la didattica e alla ricerca, ma con accenti diversi: il diparti

mento disciplinare più alla didattica, il dipartimento tematico 

più alla ricerca. Altra caratteristica del modello è .la possibi 

lità, per i docenti, di una doppia afferenza dipartimentale. V~ 

le a dire che ogni docente, oltre al suo specifico dipartimento 

disciplinare, pua anche far parte, volendo, di ùn dipartimento 

tematico. In, questo modo si·cerca di evitare il ' reciproco isol~ 

mento dei due comparti, e il conseguente isolamento dei docenti 

che operano nell'uno o nell'altro. Il modello dipartimentale 

misto potrebbe trovare applicazione anche nella futura universi 

tà italiana. I suoi pregi appaiono infatti molteplici, di scarsa 

rilevanza le controindicazioni. Fra queste merita un accenno, 

tuttavia, )a preoccupazione di alcuni per un sistema che~ nella 

sua flessibilità, potrebbe consentire qualche abuso, date le 

perniciose abitudini accademiche alla concentrazione del potere. 
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Ma ciò non costituisce - a mio avviso - uno scoglio insormont~ 

bil~. Si tratterebbe, evidentemente, di precisare gli aspetti 

tecnico-giuridici della doppia afferenza, ,articolando un insi~ 

me di regole che non consentano, ad esempio, il cumulo delle 

cariche o quello dei diritti di voto. 

Per quanto riguarda le ipotesi di rifqrma avanzate, il modello 

che si lascia intra'vvedere sembra orientarsi in senso prevalent~ 

mente disciplinare, anche se nei progetti finora noti esistono 

al riguardo differenze non irrilevanti. Secondo il progetto g~ 

vernativo, "il dipartimento organizza una pluralità di settori 

di ricerca e insegnamenti aventi finalità e caratteristiche c~ 

muniI!. Quello del PCI allude a settori aventi finalità ~ cara.!: 

teristiche comuni. La differenza è di fondamentale importanza. 

Mentre ambedue ipotizzano un dipartimento che si configura tr~ 

mite la convergenza di discipline con caratteristiche comuni 

(è il modello principalmente disciplinare di cui parlavamo pr~ 

ma), il progetto comunista ammette anche un'dipartimento in cui 

le discipline si aggregano, pur non avendo necessariamente cara.!: 

teristiche comuni, secondo la loro convergenza ad una specifica 

finali tà tematica. Anche il progetto del PSI. accetta questa al 
ternativa, ma la considera tuttavia anomala. I~ progetto social 

democratico, infine, la rigetta decisamente, allineandosi in 

questo con le ipotesi ministeriali. 

'Va detto però che la riforma dipartimentale, non può consistere 

in un , intervento isolato di chirurgia organizzativa 'guidato 

dall'alto e dal centro, senza che tale intervento sia accomp~ 

gnato da una energica riattivazione della base e della perif~ 

ria. La riforma dipartimentale, insomma, dovrebbe risultare da 

una vasta mobilitazione sperimentale di tutti coloro che nell'~ 

niversità lavorano. Tale concetto è in contraddizione con l'im 

postazione del progetto governatiyo che, nel suo insieme, sembra 

rispecchiare una chiara tendenza a perpetuare l'~cceritramento 
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assolutistico, quell'accentramento che ~ stato finora il pri~ 

cipale responsabile dello sclerotico immobilismo dell'univers! 

tà, della sua mancanza di aderenza ai mutamenti sociali e cul 

turali, della sua resistenza ad ogni forma di ammodernamento. 

Questa visione centralistica si cela ad esempio nel modo conf~ 

so con cui sono stati impostati i circuiti decisionali nella 

gestione universitaria. 

Non è necessario ricordare in questa sede l'estrema urgenza 
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dei problemi da affrontare. Se ancora una volta ci limiteremo 

ad attendere passivamente nuove norme, la r~forma ne ri~ulterà 

sicuramente una finzione. Uno dei compiti che ci spettano, i~ 

somma, è quello di proporre fin d'ora soluzioni e di speriment~ 

re ipotesi organizzative. Il loro valore, non starò a sottol~ 

nearlo, sarebbe assai grande, per l'importanza e la tradizione 

che un Ateneo come quello felsineo ha per tutto il Paese. E tra 

le proposte innovative possibili, sono convinto pella necessità 

strategica di avviare un sistema di due tipi di dipartimenti, 

'un sistema cioè in cui il dipartimento disciplinare e quello 

tematico possano convivere. 

Recentemente si è parlato di trovare "una 'rispqsta di scienza 

al travaglio della società". Ma se il "travaglio della società" 

scaturi'sce dalla natura altamente complessa dei problemi cui si 

trova di fronte, è evidente che l'unive~sità de~e essere posta 

nella condizione - condi~ione organizzativa - di poter affronta 

re problemi di tale natura e contribuire efficacemente alla lo 

ro soluzione. Il che significa, in ultima analisi, dotare l'unl 

versità di organismi interni capaci di promuovere una vasta co~ 

vergenza disciplinare. In breve, i dipartimenti tematici. Nulla 

vieta, infatti, di concepire d~partimenti dedicati allo studio 

delle tematiche connesse ad esempio con lo sviluppo, con la 

- riforma dello Stato, con l'ambiente. 
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Soffermiamoci su quest'ultimo caso. Per quanto riguarda il 

nostro Ateneo, esso rapprescnt~ infatti ben piD di ~n vag6 ac 

cenno, dal momento che ormai da alcuni anni si parla a Bologna 

di una ipotesi d~l genere, e che un gruppo sempre più numeroso 

di docenti~ fra cui io stesso, sta sLu~iando le sue possibi lità 

'ideative e organizzative: E' nota la rilevanza sempre maggiore 

che, da un punto di vista teorico e pratico, ~ venuta assumendo 

oggi la problematica ambientale. Questa problematica, intesa 

e affrontata nella sua complessità, costituisce in un certo se~ 

so uno d~i piD importanti momenti di unificazion~ - e di even 

tuale rifondazione - del sapere, soprattutto in vista di ,una 

maggiore efficacia dell'intervento applicativo sulle condizioni 

della società contemporanea. Appunto queste sue caratteristichç 

richiedorio un approccio scientifico eminentemente glo~ale, che 

coordini in una visione critica complessiva le diverse discipli 

ne e i modelli interpre~ativi che in esse convergono, sia quelli 

che appartengo,no all' area delle scienze e~att~" fisich'e e natu 

rali, ~ia quelli che appartengono all'area delle scienze umani 

stiche • 

. Da questi brevi accenni appaiono chiare - mi sembra la strut 

tura e le prospettive di questo, come più in g~nerale di tutti 

i dipartimenti tematici. Una limitazione nel~a~~ossibilità di 

sperimentarne la ?rescita ,sarebbe un grave sbaglio, non solo 

per una strategia di rinnpvamerito dell'tiniversità~ ma anche per 

quella del Paese. 
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Le disponibilità oggi sono reali : in particolare, negli 

ultimi anni, se la crisi ha accelerato le condizioni di 

degradazione dell'Università, fino a farne uno dei punti 

più esposti della organizzazione dello Stato, ha tuttavia 

fatto cadere molti elementi artificiosi di separazione, 

mettendo in evidenza drammatica il peso immediato del va

lore generale della questione universitaria e delle :.iati

tu~ioni culturali. 

Nella realtà regionale i rapnorti tra Università,forze so

ciali e istituziOni rappresentative hanno accumulato diver 

se singole esper±enze positive i la stessa racc9lta dei d~ 

ti da parte della Commissione del Consiglio regionale non 

s~~ebb~ stata neppur~ pensabile senza la collaborazione at 

tiva d~lle Università. 

Ora si tratta di passare ad una coll aborazione meno episo

diba: nella definizione degli obiettivi in cui ~stituzioni, 

forze soc~ali e Università autonomamente si ritrovino, in 

un intervento coordinato per la promo z ione della ricerca fi 

nali:z?ata e nell' avvio .. di ' ~n coordinamento permanente tra 

R~gione e Università discusso anche in sede di formulazio-
I 

ne · della riforma. 

La dichiarata volontà delle Università a concorrere alla 

definizione delle proposte del Convegno e di partecipare 

alla sua realizzazione costituisce di per sé un : elemento 

significativo delle novità intervenute. 

Verso l'Università come verso le forze sociali e politiche 

e le Ass~nblee elettive, guesta nota vuole costituire una 

base di discussione e un primo approdo del lavoro .de~ 

5J1.i ultimi mesi : per andare al Convegno del 16,-17 dicembre 

e alla definizione di proposte che siano il risultato di 

un confronto edi una riflessione approfondita, ' indispens~ 

bile per affrontare un nodo di questioni tanto complesse. 

Bologna, 31 Otto'bre I977 


	Seminario, Bologna (31-10-1977)_00000
	Seminario, Bologna (31-10-1977)_00001
	Seminario, Bologna (31-10-1977)_00002
	Seminario, Bologna (31-10-1977)_00003
	Seminario, Bologna (31-10-1977)_00004
	Seminario, Bologna (31-10-1977)_00005
	Seminario, Bologna (31-10-1977)_00006
	Seminario, Bologna (31-10-1977)_00007
	Seminario, Bologna (31-10-1977)_00008

