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Struttura e funzione .del dipartimento universitario * 
di Tomas Maldonado 

Il sistema dipartimentale in uso nella maggioranza dei paesi del mondo 
è costituito da due configurazioni funzionali diversamente cal'atterizzate. 
La prima è appunto II di artiment lomerato di disci line, che co
sDÌtuisce l'orgqno servente, dotato di sede, i personale e I attrezzature. 
La seconda è il corso di laurea, che non è dotato di tali elementi, e che 
costituisce l'organo servito. If rapporto fra le due entità si articola nel 
modo seguente: lo studente iscritto ad un corso di laurea compone il 
suo curricolo scegliendo la maggior parte delle discipline ,in uno o piu 
dipartimenti direttamente collegati con il suo indirizzo di studio; per 
le restanti discipline, si può rivolgere a qualsiasi dipartimento esistente 
nell'ateneo. 
Lo s irito che n· a l'or anizzazione di artimentale, insomma, è quello 

. una Iiberalizzazione delle scelte disci linari de h studenti. SI tratta 
i un principIo che ci pare overoso sottolineare con estrema chiarezza. 

Troppe volte, inf'<ltti, quando in Italia si è parlato di dipartimenti in 
rapporto ai corsi di laurea, esso è stato ignorato oppure malinteso. 
Gli equivoci piu frequenti sono in particolare due. Il primo riguarda 
la spesso ventilata i otesi di a re azioni diparnimentali da attuarsi in 
modo del tutto interno a e a . ta SI pensI ag spora Ici ten
tatiVI l « wenmentazione pre-dipartimentale» avvenuti ad esempio in 
alcune facoltà di architettura come quella di Firenze). Il secondo con
cerne invece i futuri curricoli degli studenti . Da piu parti si pensa che 
gli studenti debbano organizzare i propri piani di studio in senso ultra
specialistico, cioè in pochi dipartimenti per COSI dire univocamente vin
colati a specifici corsi di laure'<!o In realtà lo spirito dell'organizzazione 
dipartimentale è un altro. Lo studente sceglie le proprie discipline nella 
percentuale maggiore in dipartimenti collegaoi in modo piu diretto . col 
proprio corso di laurea, e può - o addirittura deve - scegliere la 
percentuale minore rimanente in dipartimenti anche lontani dall'area 

* Il testo che segue costituisce una versione riveduta ed ampliata della relazione 
svolta al recente convegno del\'Istituto Gramsci di Bolo&!la sul\a riforma universi
taria. Unitamente ad altri materIah, essa fa parte del volume La sperimelltaziolle 
dipartimentale, dello \Stesso T . Maldonado e di O. Calabrese, di prossima pubblica
zione presso l'editore Guaraldi. 
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del proprio corso di laurea. Per dare un esempio: uno studente in medi
cina può introdurre nel suo curricolo discipline come psicologia sociale, 
filosofia della scienza o etnografia. Ecco rché ogni riflessione sulla 
riforma ros eltata non deve mai per ere l vista l artico are spirito 

e a or anizzazlOne Ipartimenta e. ,gnorar o slgni ic ereb e In pratica 
snaturare a ri orma o, peggio ancora, avviare una n orma su presup

Posti sbagliati che flrureooero per renderla InattuabIle. 
Seguendo una ormai nota classificazione, possiamo dire che esistono due 
tiei di dipartimento conseguenti a due modi di aggregazione delle di
SCipline: i dipartimenti orientati alle dircieline (discipline-oriented de
partments) e i dil!artimenti orientati ai problemi (anche denominati di
partimenti l'ematicI, o funZionali - function-oriented departments o 
prob/em-focused departmentr). Nel primo caso l'aggregazione avviene 
fra discipline simili tra loro, ma diversificate dall'oggetto didattico
scientifico. (Ad esempio, in un dipartimento di storia possono entrare: 
storia economica, storia delle dottrine politiche, storia della tecnica, 
storia dell'Italia contemporanea, storia della chimica, ecc.) . Nel secondo 
caso, l'aggregazione ha luogo fra discipline diverse fra loro, ma accomu
nate da un oggetto didattico-scientifico. (Ad esempio, in un eventuale 
dipartimento dedicato alla «sistemistica» possono afferire: teoria dei 
sistemi, teoria dei modelli, teoria dell'informazione, logica matematica, 
bioautomatica, cibernetica, teoria degli automi, teoria dei giochi, teoria dei 
grafi e tecniche decisionali, calcolo della probabilità, ecc.). 
Ci sia lecito, a questo punto, fare qualche precisazione sul rapporto delle 
discipline in funzione alle modalità dell'aggregazione dipartimentale. Nel 
seminal1Ìo di Nizza del 1972, organizzato dall'Ocde sul tema dell'inter
disciplinarità, si era arrivati ad un accordo sulle nozioni di multidisci

linarità, pluridisciplinarità, interdisciplinarità e transdisci lirtarità . Sen-
a ICI, e Importante per nostro argomento 

Per multidisciplinarità si intende una giustapposizione di discipline di
verse, talvolta senza mpporto apparente fra di loro (ad esempio geo
grafia + matematica + storia); per pluridisciplinarità, una giustapposi
zione di discipline piu o meno prossime nel campo della conoscenza (ad 
esempio matematica + fisica + chimica); per interdisciplinarità, l'in te
razione esistente fra due o piu discipline diverse (ad esempio, un rap
porto tra biologia e psichiatria o tra economia e antropologia culturale); 
per transdisciplinarità, infine, l'attuazione di una assiomatica comune a 
un insieme di discipline. 
Sulla base di tali indicazioni, possiamo tentare di ridefinire le modalità 
di aggregazione attuali e future. La facoltà tradizionale è originata da 
una aggregazione multidisciplinare e pluridisciplinare; H dipartimento 
orientato alle discipline è costituito da una aggregazione pluridisciplina
re; e infine H dipartimento orientato ai problemi è organizzato secondo 
una convergenza interdisciplinare e transdisciplinare. 
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:Si dice spesso che il dipartimento dovrebbe cosntmre anche ~
: mento di « ricomposizione del sa ere ». Questa asserzione merita qual
:c e appro on o mento. c laro in atti che l'organizzazione dipartimenta
:le deve fondarsi su una it1 recisa classificazione dell'universo di di
scipline oggi esistente. a rIcordato, per esempIO, c e . panorama ili-

o datrico Itahano mostra l'esistenza di oltre 4.000 inse~amenti diversi . 
. Siamo dunque ormai ben lontani dal ristretto quadro scipliflare stahi
.lito nell'ottocento, e perfino siamo molto al di sopra della quantità di 
discipline ogg.i riscontrabile negli altri paesi. Una riflessione sulla na-
tura di tale galassia disciplinare è pertanto d'obbligo. 
A questo punto, per semplicità di analisi, è opportuno introdurre alcune 
categorie tassonomiche che hanno qui un puro valore convenzionale. 
Chiameremo discipline originarie di base e discipline derivate di base 
rispettivamente gli insegnamenti definiti da Comte « fondamentali» e 
quelli previsti da Ampère a livello di « sottoregno », « tipo» e « sotto
tipo». Tali insegnamenti hanno avuto in quest'ult.imo secolo una for
tissima tendenza alla parcellizzazione specialistica, una tendenza cioè a 
passare dall 'alto grado di genericità originaria ad un alto grado di spe
cif.icità. Ma questa tendenza ha dato origine, d'altro canto, a due orien
tamenti disciplinal1i diversi: pno centrip<;to, per cui la ricerca deHa con; 
cretezza si avvolge e si richiude sulla disciplina stessa; e uno centrifugo, 
per cui la concretezza medesima porta a collegarsi con discipline di
verse, appartenenti ad altri campi. Chiameremo discipline specialistiche 
chiuse quelle appartenenti al primo orientamento, e discipline speciali-

SiiCbe aperte quelle appartenenti al secondo. Esiste poi la categoria delle 
aiscipline che esprimono una forte tensione sistemica, e pertanto un 
esplicito rifiuto della specializzazione: le discipline sistemiche. 
Qualche esempio. Ben note sono le disciphne orlgmane di base (fisica, 
matematica, chimica, filosofia, storia) e le discipline derivate di base 
(fisica nucleare, matematiche superiori, chirnicaindustriale, filosofia teo
retica, storia medievale). Fra le discipline specialistiche chiuse che si 
ritrovano nell 'ordinamento didattico italiano ricorderemo: spettroscopia 
delle radiofrequenze, calcolo delle differenze fini te,- sistemi di trazione, 
tecnologie tintorie, rianimazione. 
Alcuni esempi di discipline specialistiche aperte sono: merceologia, de
mografia, teoria dei sindacati e dei conflitti sociali, neuropsicofarmaco
logia, filosofia del lavoro. Esempi infine di discipline sistemiche sono: 
teoria dei sistemi, teoria dei modelli, bionica, biomatematica, ecologia, 
cibernetica, sistemi di programmazione, urbanistica. 
Appare chiara, da questa classificazione, la tipologia delle possibili ag
gregazioni disciplinari. Mentre il dipartimento orientato alle discipline 
è organico all'area delle discipline originarie di base, derivate di base 
e specialistiche chiuse, il dipartimento orientato ai problemi è organico 
all'area delle discipline specialistiche aperte e di quelle sistemiche, che ' 
solo con molte forzature potrebbero essere inser·ite in dipartimenti del 
primo tipo. Va notato, inoltre, che nell'ordinamento italiano le prime 
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l're classi di discipline sono presenti, secondo una nostra valutazione 
approssimativa, con le percentuali rispettivamente del 5 per cento, 25 
per cento e 20 per cento (con un totaIe del 50 per cento) e le seconde 
due con le percentuali rispettivamente del 30 per cento e del 20 per 
cento (ancora con un totale del 50 per cento) . 
Non ritorneremo, a questo punto, sulla questione di quale dei due 
modelli dipartimentali debba essere attuato con la riforma. Appare sem
pre pit1 chiaro a tutti che i due modelli hanno entrambi una propria 
ragion d'essere, e sono legittimati dalla natura delle discipline e dalla 
loro presenza quantitativa. Valgano ad esempio le considerazioni di Gian
nantoni al recente Convegno di Ariccia I, sul fatto che «occorre li
quidare il vecchio dibattito sulla questione se l'interdisciplinarità debba 
realizzarsi tra dipartimenti o all'interno di un dipartimento, giacché en
trambe le vie appaiono contemporaneamente opportune ». 
Ma bisogna osservare che dall'ambito anglosassone - in cui i diparti
menti sono nati - ci viene una proposta diversa: quella di una strut
tura di artimentale mista im erniata cioè sui due ti i di di artIilieii'o. 

ssa trova una motivazione ne prmclpa e aspetto negativo dei iparti
menti disciplinari sperimentato nei paesi anglosassonI. Senza voler con 
questo negare in qualche modo validità al dipartimento, è bene tut
tavia segnalare criticamente tale aspetto negativo. Esso è noto col no
me di «departmentlization », col quale si intende un effetto collaterale 
del sistema: . rtroÌla nei contatti tra cultori di disci line 

i artImento, e atro la nei contatti fra cultori 
I ISClp me I IpartImentI IversI. i esperti In questIoru universita-

rie tntravvedono In questo Isolamento una tendenza in contraddizione 
con l'orientamento generale dell'odierno sviluppo scientifico. E non a 
torto: nel processo di approfondimento del sapere, siamo oggi solleci
tati dai problemi che affrontano cultori di discipline affini alla nostra, 
ma forse ancor di piu da quelli appartenenti a discipline dalla nostra 
molto lontane. 
Si leggano del resto le considerazioni di W.D. McElroy nel numero di 
aprile del 1977 della rivista Science, organo dell'American Association 
for the Advancement of Science: « Forse una riforma universitaria 
tendente ad orientare i dipartimenti verso la ricerca interdisciplinare 
di problemi getterà nel panico quei centri universitari di ricerca che 
fino ad ora si sono prevalentemente dedicati alla cosiddetta "piccola 
scienza». Tranne alcune importanti eccezioni, i'nfatti, le strutture dipar
timentali universitarie tradizionali costituiscono spesso un ostacolo alla 
realizzazione di una ricerca interdisciplinare. Per superare questo osta
colo - pur continuando a conservare i dipartimenti come ~a
demiche e amministrative di base - dobbiamo rivedere il sistema di 
linanzlamento che regge il nostro sforzo di ricerca interdisciplinare, cioè 

I «L'Università nel progetto di trasformazione della <società italiana. Per un nuovo 
movimento,., Ariccia (Roma), 1-2-) novembre, 1977. 
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di ricerca finalizzata ai problemi. Infatti, se i centri di ricerca univer
sitar.i non co.rrispond~n~ ai. bisogni della società, i denari che questa 
destm~ alla ncerca pnontana prenderanno, è facile prevederlo, ben pre
sto un altra strada ». 
La novità del modello misto consiste nell'integrazione in un unico si
s~ema. dei. due t~pi di d.ipartimento. Negli ultimi anni, come si sa, il 
dibattito mternazlOnale SI era pericolosamente polarizzato: da un lato i 
partigiani del dipartimento di tipo tradizionale, e dall'altro quelli del 
dipartimento di nuovo tipo. Questi ultimi, in particolare, assumevano 
una p.osizio~e. d~cisamente .intransigente, negando ogni validità all'ag
gregazIOne disciplinare. È eVidente che la proposta di un sistema diparti
mentale di im ostazione esclusivamente tematica è giusta sul piano idea
le; discutili e invece su plano della attibilità. Nel migliore dei casi, 
significherebbe far dipendere l'attuazione della riforma da una lunga e 
vasta querelle sui fondamenti episte!lJ..ologici della scienza, sui cui esiti 
non si può - allo stato attuale della conoscenza - offrire alcuna ga
ranzia. 
È di fronte a queste difficoltà che si è fatto strada il modello diparti
mentale misto prima accennato, senza dubbio il piti realista, in cui i 
dipartimenti tradizionali convivono con quelli nuovi. E ciò che è ancora 
piti importante, si completano, si assistono a vicenda. In tale modello, 
ad esempio, il rapporto didattica-ricerca assume una forma differenziata 
e riccamente articolata. 
Un modello misto, tuttavia, presenta pure qualche difficoltà di tipo or
ganizzativo. C'è chi vi scorge, per esempio, un motivo di incertezza 
per quanto riguarda l'ordinamento delle discipline. A tale obiezione si 
può tuttavia rispondere illustrando un'altra caratteristica del modello 
dipartimentale misto . Alludiamo alla possibilità, per i docenti, di una 
"poppia afferenza dipartimentale. Vale a dire che ogni docente, oltre 
al suo specifico dipartimento disciplinare, può anche far parte, volendo, 
di un dipartimento tematico, magari a tempo determinato. Si pongono 
in questa ottica, per esempio, le osservazioni di Luigi Berlinguer al già 
citato Convegno di Ariccia: «Garantire una maggiore mobilità intel
lettuale, quindi anche quella dei docenti, che possono temporaneamente 
spostarsi ad altro dipartimento per motivi di ricerca ». E a questa spe
cifica soluzione fanno riferimento alcune indicazioni del Cnu, esposte in 
un documento del 1975: «Per alcuni docenti-ricercatori con competenze 
interdisciplinari potrebbe essere eventualmente studiata una formula di 
doppia appartenenza dipartimentale (joint appointment) ». 
Una delle questioni piti delicate nella riforI?a dil?a:timentale è quella 
relativa alla ristr ione del sistema del serVIZI, che vanno dalle 
biblioteche ai aboratori, dagli impia?ti agli. arc~ivi. È evidente .che uno 
dei tanti vantaggi della configurazIOne dlpartlmental~, è precisamente 
l'economicità dell'uso dei servizi. Ma naturalmente CIO potrebbe dare 
origine alla tendenza a credere che tutti i servizi possano essere distri
buiti a livello di tutti i dipartimenti. Cosa che ci porterebbe ad una 
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nuova situazione di non·economicità : è ovvio infatti che molte attrez· 
zature, per loro natura, sono disponibili per un'area disciplinare che 
coinvolge diversi dipartimenti. La soluzione per questo tipo di problemi 
ìiOil'" può essere IpotIzzata in astratto. Si tratterà di una decisione che 
competerà necessariamente al Consiglio di ateneo, dopo approfondite 
consultazioni con tutti i dipartimenti interessati. 
Un'altra considerazione va fatta per quel che riguarda il problema della 
ricerca finalizzata. Pur ribadendo la possibilità, e la necessità, che essa 
sia svolta anche nei dipartimenti disciplinari, va però sottolineato che 
i dipartimenti tematici appaiono megho attrezzati a tale scopo. E si 
deve ricordare che proprio quella della ricerca finalizzata è stata una 
delle maggiori lacune dell'ordinamento universitario passato, che sem· 
pre ha reso impermeabile la ricerca superiore alle .esigenze poste dalla 
società. 
Un ultimo problema che concerne l'organizzazione concreta di un siste· 
ma dipartimentale è quella del numero di disci]line - minimo e mas· 
simo - che può dar luogo all'aggregazione. I primo principio - a 
garanzia della coerenza del sIstema deve essere ovviamente quello 
di evitare la roliferazione seI . .. arti menti. In questo senso 
si deve SI I er izzare a ormazione di dipartimenti tematici che per· 
mettano aggregazioni piu avanzate, ma si deve anche stabilire un ri· 
gido controllo sulla tendenza, già oggi riscontrabile, a creare dip~ft 
menti monodisciplinari, o quasi monodisciplinari. Per quanto riguar a 
invece il numero massimo, è possibIle IpOtiZZare, sulla base dell'espe· 
rienza internazionale, che il tetto di discipline non debba superare le 
!!SOra unità circa. Quando esistono aree disciplinari - ed esempi di 
questo tipo sono facilmente riscontrabili nell'area di storia, di scienze, · 
di medicina, di ingegneria - dove probabilmente tale quantità sarà 
abbondantemente superata, non ha senso stabilire una regola precisa 
su come in questi casi si possa creare una aggregazione dipartimentale 
diversa o alternativa. Sarà necessario che il problema sia oggetto di 
trattativa fra i diversi interlocutori concreti interessati alla sua solu· 

I 
zione. Va ricordato, a questo proposito, che dipartimenti di grossa en· 
tità numerica si formeranno esclusivamente negli atenei di capoluogo, 
dove la presenza di tutti o gran parte dei corsi di laurea aumenta, come 
ovvio, la quantità globale delle discipline. 
Una soluzione, da talune parti suggerita, consiste nella creazione al· 
l'interno di dipartimenti disciplinari di vasta entità di speciali sezioni, 
magari articolate secondo argomenti tematici.· Una simile ipotesi va re
s Inta In vIa dI pnncl IO. Innanzltutto perché un declassamento i!!i 

Ipartlmenu unzlOna I al rango di semplici sezioni indebohrebbe ad 
ogni livello la forza sperimentale di tali aggregazioni; in secondo luogo 
perché essa darebbe adito ad un vero e proprio equivoco logico e cate· 
goriale. Non si vede perché, infatti, una classe ritenuta non legittima 
a livello di aggregazioni per cOSI dire primarie (i dipartimenti) debba 
poi invece essere ritenuta legittima a livello di aggregazioni secondarie, 
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la cui unica differenza dalle prime verrebbe ad essere di natura buro
cratica. 
È evidente che simili proposte ritrovano una loro coerenza logica al
l'interno di una pericolosa tendenza che si va da piu parti manifestando. 
Alludiamo al tentativo, già in atto fin d'ora, i trasformare in di arti-) 
menti talune situazioni di fatto attuali stabilizzando cOSI in e ifiÌta- )C 
"iile"nte strutture o equilibn m quaIche··m~do prefissa ti. Si vorrebbero in 
sostanza legittimare de jure con il nome di dipartimento aggregazioni 
attualmente eSIstenti come IStituti Q come settori di base. 
E evidente peraltro che l'ipotesi di creazione di dipartimenti tematici 
costituisce invece una possibile valvola di sicurezza al sovraffollamento, 
consentendo raggruppamenti diversi che diminuiscono la pressione sui 
dipartimenti disciplinari. L'assetto definitivo, inoltre, sarà poi sempre 
verificabile dopo il periodo di sperimentazione. 
Abbiamo finora delineato i principali problemi posti dall'organizzazione 
concreta di un sistema dipartimentale. Ma le questioni non si fermano 
esclusivamente al nodo del dipartimento. Come abbiamo già detto, anzi, 
va sempre tenuto presente l'ìntero arco degli elementi che andranno 
a configurare la riforma. La modificazione istituzionale costituita dalla 
introduzione del dipartimento infatn, comporta anche modificazioni in 
altri ambiti problematici; e parallelamente modificazioni in altri set
tori comportano l'assunzione di problemi specifici anche per l'attuazione 
del dipartimento. Tali ambiti problematici possono essere sostanzialmente 
riassunti in quattro grandi blocchi: la riorganizzazione della didattica, 
lo sviluppo della ricerca e la qualificazione dei profili professionali, il 
rinnovamento nel governo dell'università, il rapporto fra università e 
territorio. 
Fra gli elementi che concernono la didattica, quello del sistema di accesso 
all'istruzione superiore merita una riflessione critica. Il sistema di accesso 
infatti, non riguarda solo la programmazione della popolazione univer
sitaria relativamente alla ricettività delle strutture e al mercato del la
voro, ma tocca anche la stessa articolazione degli studi di base. La gene
ralizzazione dell'accesso introdotta nel 1969 (si trattava peraltro di un 
provvedimento a termine, in attesa della riforma) ha provocato non solo 
un aumento numerico degli studenti, ma soprattutto un livella mento in 
basso della loro preparazione: ferma restan?o I~ diff~r~nziazione genti
liana in scuole superiori e in scuole professlonah, l'ongrne culturale de
gli studenti è divenuta irrelata con l'università, ed ha richiesto una ulte
riore liceizzazione dell'insegnamento. Il numero stesso degl~ iscritt!, poi! 
ha provocato la dissoluzione della frequenza e la trasformazIone del corsI 
in cicli di conferenze, mentre la preparazione avviene solo in modo pas
sivo. 
È noto che nella maggioranza dei paesi stranieri vige, invece, il controllo 
sugli accessi all'università. E anche nei paesi che non lo ~dottano (come 
la Francia e la Germania, che però introdurrà.a br:~e il ~umero pro
grammato nei casi di superamento di una soglia cntlca) esiste comun-
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que un orientamento naturale COStitUito dal tipo dei precedenti studi 
superiori. La selezione degli accessi, laddove essa viene praticata . assume 
sostanzialmente due forme: la selezione di merito effettuata dalle sin
gole università mediante esami, tests o graduatorie in rapporto con la 
ricettività interna delle strutture disponibili (sistema vigente nei paesi 
anglosassoni), che però crea di fatto una gerarchia di qualità fra atenei; 
la selezione programmata sulla base del mercato del lavoro e dei servizi 
disponibili, ed effettuata sempre sulla base del merito, ma anche della 
condizione sociale e in qualche caso perfino sui precedenti di lavoro 
(come in Unione sovietica). 
In alcuni paesi (come il Giappone e i paesi socialisti) tale selezione è 
generalizzata, in altri (Olanda, Svezia, Belgio) essa è variabile a seconda 
delle specializzazioni prescelte dagli studenti e a seconda delle mutazioni 
intervenute nella domanda sociale. 
Un secondo - e ancor piu delicato - problema riguarda la revisione 
dei corsi di laurea. In questo campo l'Italia detiene un record: queTIo 
(jel numero dei corsi di laurea (64), che sono oltre il doppio rispetto al 
numero massimo di queIli eSistenti negli altri paesi europei. La ragione 
di tale stato di fatto dipende ancora una volta dalla frammentarietà dei 
provvedimenti presi nel nostro paese al di fuori di un quadro generale 
di riforma. È successo, in sostanza, che non si sia mai voluta prendere 
in considerazione l'adozione di un sistema flessibile e personalizzabile 
per la formulazione dei curricoli degli studenti. La conseguenza è stata 
quella di moltiplicare il numero dei corsi di laurea per adeguarli alla 
domanda di specializzazione proveniente dal mondo del lavoro, senza 
mettere in discussione il sistema burocratico di controllo, che restava 
COSI centralizzato ed immobile. 
Una situazione come quella attuale non può certamente continuare oltre. 
Dovrà essere aperta una vasta trattativa fra ordini professionali, sinda
cati, pubblica istruzione e forze sociali interne ed esterne all'università 
per arrivare a una riduzione del numero complessivo dei corsi di laurea. 
Ciò non significa che all'interno di questa stessa trattativa, o di altre 
future, si debba escludere in linea di principio la possibilità di creare 
nuovi corsi di laurea quando la dinamica delle professioni e lo svi
luppo del sapere scientifico lo richiedano. 
Parallelamente alla riduzione del numero dei corsi di laurea appare anche 
necessaria una netta revisione del numero delle discipline concorrenti 
alla formazione dei curricoli per ogni corso di laurea. Assistiamo oggi di 
fatto ad una enorme sovrabbondanza di insegnamenti nella formazione 
dei piani di studio degli studenti. La causa di tale sovrabbondanza risiede 
storicamente nel concetto idealista, ma anche meccanicistico, che la 
sommatoria di molte discipline in un piano di studio implichi l'acquisi
zione di maggiore sapere da parte degli studenti. In realtà essa oggi signi
fica il sacrificio di ogni approfondimento delle discipline seguite. 
Con questo non si vuoI dire che con il nuovo sistema si debba andare 
verso una scelta delle discipline da parte degli studenti completamente 



27 Il dipartimento universitario 

aleatoria. In realtà la riduzione delle discipline deve correre parallela 
con la revisione dei corsi di laurea, da svolgersi sulla base di una pre
cisa ridefinizione dei profili professionali a cui essi corrispondono. Va 
chiarito pertanto ch~ u~o dei temi principali della sperimentazione dipar
timentale concerne Il nesame complessivo di discipline, corsi di laurea 
e profili corrispondenti, riesame che va affrontato coinvolgendo tanto la 
base interessata (gli studenti) quanto le forze competenti in materia (or
dini professionali, sindacati di categoria) . Per questa strada - è dove
roso ricordarlo - è possibile che si giunga alla riproposta di una suddi
visione fra discipline fondamentali e complementari. La sua matrice del 
resto sarebbe nota: ,non è possibile (ad esempio) che un medico non 
sostenga un esame di fisiologia. 
Ma l'assunto è solo parzialmente giusto : in realtà non una singola disci
plina deve essere considerata fondamentale, quanto l'arco di esperienze 
che uno studente deve svolgere all'interno di un singolo dipartimento, al 
quale sarà demandato il controllo al limite personalizzato della sua intera 
carriera o della parte omogenea con l'indirizzo di studi prescelto. 
Negli altri paesi i corsi di laurea non definiscono dei curricoli preconfe
zionati come da noi, quanto piuttosto dei sistemi di scelte, all'interno 
dei quali lo studente si muove per articolare i propri personali interessi. 
In alcuni casi, anzi, è addirittura difficile stabilire un esavto profilo dei 
curricoli, tanto la flessibilità del sistema rende individuali le scelte (si 
pensi ad esempio agli Usa e alla Gran Bretagna, dove il tutoria/. system 
fa SI che i curricoli vengano elaborati per piccolissimi gruppi di studenti 
sotto la guida appunto di un tutor). È assolutamente evidente che il si
stema dipartimentale viene a mettere in crisi l'attuale modalità opzionale 
delle discipline. Dal momento che le discipline cessano di « appartene
re» a una facoltà o a un corso di laurea, e afferiscono semplicemente ai 
dipartimenti, cessa anche la validità degli attuali statuti dei corsi di 
laurea. Tutt'al piu con l'introduzione del sistema dipartimentale si p0-

tranno definire quei dipartimenti cui lo studente deve preferibilmente in
dirizzarsi per selezionare una quota (diciamo il 60%) di discipline atti
nenti al proprio indirizzo di studi. 
Un ultimo punto concerne la natura degli studi ed i criteri con cui 
essi sono verificati e valutati. Il sistema attuale - non occorre ancora 
una volta ricordarlo - vede le università trasformate in tanti « esami
fici» (si calcola fra l'altro che il 30% del tempo dedicato dai docenti 
all'università vada perduto in esami). Le prove si svolgono semplicemente 
riferendo su letture passive di testi o dispense, e solo raramente articolando 
un lavoro di ricerca di base o una esercitazione pratica. La struttura dipar
timentale, esaltando - come dovrebbe - la cooperazione didattica scien
tifica, deve poter riqualificare il lavoro all'interno dell'univers.ità. Il ve.c
chio rapporto fra lezioni e seminari, per esempio, andrebbe ribaltato : 10 

questo senso si qualificherebbe anche la natura del full time .da richie
dere ai docenti. 
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Il problema delle lezioni, poi, va affrontato con profondo senso innova. 
tivo. Esistono, soprattutto nell'area scientifica, numerosi blocchi di le
zioni per loro natura estremamente ripetitive, perché destinate a trasmet
tere elementi disciplinari di base. In altre parole: alcune lezioni sono 
« routinizzabili », al contrario di altre di natura maggiormente proble
matica. Nel primo caso la pratica ex cathedra dovrebbe essere abbando· 
nata, perché non produttiva e perché fonte di dispersione per docenti e 
per studenti. Essa potrebbe essere sostituita utilizzando in modi appro
priati tecniche audiovisive oggi largamente disponibili (audiocassette, 
videocassette, televisione a circuito chiuso e via cavo, fasce orarie di 
televisioni locali, altre tecniche di insegnamento a distanza). Anche le 
prove di esame per le qiscipline o le parti di discipline « routinizzabili » 
potrebbero trovare forme di realizzazione adeguate a tali sistemi. Va na
tato che, per quanto concerne l'uso delle tecniche audiovisive nella didat
tica universitaria, i progetti di legge presentati al parlamento ignorano 
del tutto la tematica qui accennata, e non offrono al riguardo alcuna 
indicazione . propositiva. 
Per quanto concerne i problemi piu strettamente docimologici, va rile
vato che il nostro paese presenta altre anomalie rispetto al panorama 
internazionale. Il nostro sistema, per esempio, prevede che gli studenti 
sostengano tanti esami quante sono le discipline prescelte, e che essi ven
gano giudicati con un sistema di votazione che prevede ben trenta gradi 
diversi (di cui diciotto per valutare la bocciatura!). Inoltre il numero 
di tali discipline è altissimo e spesso assai poco rispondente alle effettive 
necessità di formazione. All 'estero, anche per l'obbligo della frequenza, 
il numero delle discipline da seguire supera di poco la metà di quello 
previsto in Italia. Dove esistono esami, inoltre, essi sono svolti in pe
riodi fissi dell'anno, vengono sostenuti per gruppi di discipline, e sono 
valutati con un sistema che considera, oltre alla bocciatura, al massimo 
tre gradi di merito. In alcuni paesi vige soltanto l'alternativa della boc
ciatura o del superamento della prova. Tale superamento dà diritto al
l'acquisizione di un punteggio prestabilito (credit) a seconda della diffi
coltà, dell'importanza e della durata dei corsi. Per il conseguimento del 
titolo di studio esiste un tetto di punti da raggiungere. In tal modo si 
supera (ma nel sistema dipartimentale ciò è implicito) l'eventuale gerar
chizzazione fra insegnamenti fondamentali e complementari, lasciando 
libertà di scelta funzionale, ma incentivando all'opzione delle materie piu 
attinenti a ciascun indirizzo di studio. 
Bisogna peraltro chiarire che la critica qui mossa al sistema di valutazione 
vigente in Italia non va confusa, almeno in questo punto, con la critica 
al cosiddetto « carico degli studi ». l 'ndipendentemente dall'adesione o 
meno a tale concetto, esso concerne la critica alla reale o presunta discri
minazione di classe svolta mediante una selezione operata tramite pesanti 
richieste quantitative nella preparazione degli studenti. Nel nostro caso 
invece la critica non è di ·natura ideologica, bensf di tipo strutturale: il 
sistema vigente appare infatti, anche da un punto di vista interno, assai 
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contraddittorio e tendente allo spreco delle risorse intellettuali. E per
tanto, anche senza contestare la validità dell'istituto dell'esame, è possi
bile delinearne - e gli esami per blocchi di discipline sono una eventua
lità in questo senso - un'idea piu funzionale e piti rigorosa rispetto alla 
esclusiva funzione di controllo meramente burocratico - peraltro assai 
diversamente praticato - cui essi sono destinati nel nostro paese. 
Non va dimenticata, inoltre, la delicata questione della ricerca scien
tifica. La ricerca scientifica non è una entità generica e astratta. Essa si 
articola in diversi livelli di complessità e di approfondimento. Tale arti
colazione però non deve costituire un ostacolo per stabilire un giusto, ed 
efficace, rapporto tra didattica e ricerca. La trasmissione e la produzione 
del sapere, come osservava Aldo Zanardo in un recente intervento su Critica 
marxista 2, devono essere sempre strettamente intrecciate e compresenti 
nelle medesime strutture didattico-scientifiche, nel caso attuale nel diparti
mento. Le due esigenze possono trovare una concretizzazione soltanto ripen
sando senza pregiudizi la durata e la suddivisione dell'insegnamento univer
sitario. Nell'attuale sistema, infatti, esiste un solo corso di studi che porta 
direttamente alla laurea. L'abilitazione alle professioni e all'insegna
mento sono invece affidate ad un esame (spesso incongruo con la laurea) 
gestito separatamente dallo Stato. Il reclutamento dei docenti universitari 
avviene d'altronde attraverso sistemi assistenziali precari che penalizzano 
l'addestramento scientifico e mascherano la volontà di utilizzare per fini 
didattici personale fuori organico. 
Nella stragrande maggioranza dei paesi stranieri vige un triplice sistema 
di titoli: il diploma (ottenibile con un minimo di due e un massimo di 
quattro anni di studi) che avvia alle professioni; il master (ottenibile con 
uno o due anni supplementari e un lavoro di ricerca) che garantisce 
migliori qualifiche professionali e talora permette di accedere all'inse
gnamento; il dottorato (ottenibile con un minimo di due anni ulteriori 
di studi e con un lavoro originale di ricerca) che costituisce l'unica fon
te di reclutamento dei futuri docenti universitari. La differenziazione 
nei titoli, oltre a corrispondere ad una differenziazione di profili profes
sionali, equivale ad una collocazione a diversi livelli tanto nella trasmis
sione quanto nella produzione del sapere. Il primo livello, per esempio, 
è maggiormente orientato all'apprendimento, il secondo introduce alla 
ricerca e all'approfondimento professionale, il terzo addestra specifica
mente alla ricerca avanzata. 
Come è noto, in Italia non esiste al momento attuale nessuna differen
ziazione di titoli di studio. Esiste soltanto la laurea, titolo che fornisce 
la qualifica di dottore conglobando il peri:odo degli studi elementari e 
quello degli studi avanzati. Va detto subito che un adeguamento alle 
tipologie esistenti in tutto il mondo appare, in via teorica e generale, 
necessario. Tale necessità riguarda da un lato il ciclo di studi cosiddetto 
<t certo », e dall'altro un livello di studi approfonditi. Mancano infatti 

2 A. Zanardo, «Punti strategici per l'università,., Critica marxista, 1977, n. 2. 
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nel nostro paese tanto diplomi di specializzazione relativi ad alcune figu
re professionali, quanto titoli corrispondenti ad una ricerca universitaria 
avanzata. Il problema dei diversi livelli di titoli, però, assume nel nostro 
paese valenze particolari. Data la -struttura universitaria tradizionale, data 
l'assenza di una verifica delle figure professionali corrispondenti ai per
corsi di studio, data la non corrispondenza fra università e mercato del 
lavoro, l'introduzione immediata di differenziazioni generalizzate nelle 
carriere studentesche non porterebbe altro che ad una gerarchizzazione dei 
titoli, ad una dequalificazione delle aree di parcheggio inferiori, alla for
mazione di una élite privilegiata di studenti « superiori ». La questione 
dei diversi livelli di laurea va quindi analizzata con estrema ponderazione, 
ed introdotta nel sistema con gradualità. Per esempio va sicuramente 
ipotizzata la creazione di diplomi nell'area di medicina e chirurgia, in 
modo da rispondere alla sempre pit1 crescente domanda di personale pa
ramedico negli ospedali e nelle cliniche; o in quella dell'assistenza sociale, 
che pure richiede una professionalità a livello universitario, ma non neces
sariamente di livello dottorale. Quanto ai titoli superiori - corrispondenti 
di fatto al « Ph. D.» anglosassone - tutto il sistema di profili profes
sionali andrebbe sostanzialmente rivisto, anche in relazione all'esistenza, 
nel nostro paese, del famoso « valore legale della laurea », che lega -
nel bene e nel male - la qualifica' universitaria ad una qualifica nel 
lavoro, a categorizzazioni nell'impiego pubblico, a differenziazioni nelle 
retribuzioni. 
Per dirla con le parole del già citato saggio di Zanardo, insomma, « una 
qualificazione scientifica superiore, si denomini dottorato di ricerca o in 
qualunque altro modo, appare per varie ragioni opportuna. Ho già accen
nato che la domanda di questa qualificazione c'è. Aggiungo solo che la 
formazione di essa ha luogo anche oggi: solo in modi semiprivati, quasi 
casuali; è necessario invece che abbia luogo in un quadro istituzionale, 
dentro un contesto di strutture culturali adeguate, e in modo ordinato e 
controllato. Ciò che va respinto è ovviamente che la formazione di queste 
qualificazioni diventi il pernio dell'università» 3. 

Un terzo blocco di problemi è quello sollevato dal governo dell'univer
sità. :t ovvio che il mutamento strutturale nell'organizzazione istituzionale 
(da un sistema articolato in facoltà, istituti e cattedre ad uno articolato 
in dipartimenti) implica sostanziali modifiche per ciò che riguarda la sua 
gestione. :t certo che il sistema dipartimentale consente una razionalizza· 
zione anche di tipo amministrativo ed una gestione pit1 democratica del 
potere accademico. Ciononostante restano aperti alcuni problemi di non 
piccola portata, come quelli relativi al controllo dei curricoli degli stu
denti, al rapporto fra dipartimenti nello stesso ateneo e fra dipartimenti in 
atenei diversi, al contatto con le istanze sociali esterne all'università. Non 
sappiamo, allo stato attuale delle conoscenze, quanti e quali organi di 
governo la riforma potrà prevedere. Ma da una lettura comparata dei 

) Ivi, p. 21. 
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diversi progetti di legge presentati in parlamento appaiono chiare due 
tendenze contrastanti, corrispondenti due diverse «filosofie» del
l'università . 
La prima tende~a .si rivela , chiaramente moderata: ?ei progetti del go

I verno e del Psdl SI pone l accento sulla «autonomia» della università 
(da intendersi soprattutto. come chiusura verso le articolazioni decen
trate dello Stato) e sulla ristrettezza dei suoi organi di governo. In que-

I sto senso si spiega il rifiuto dei Consigli regionali universitari, che -immet
terebbero nel sistema forme di collegamento fra esigenze territoriali e 
università. Quanto alla ristrettezza degli organi previsti è evidente il ruo
lo di controllo e accentramento burocratico che si intende loro affidare. 

, Non si comprende altrimenti, fra l'altro, una evidente contraddizione 
logica presente nel progetto Malfatti (peraltro imitato in parte dal pro
getto socialista): vi si prevede un Consiglio di corso di laurea, aperta
mente incongruo con il sistema dipartimentale (che come abbiamo visto 
all'appartenenza di un docente ad un dipartimento fa corrispondere sva
riate «appartenenze» virtuali ai corsi di laurea, almeno in numero pari 

I alle possibili scelte da parte degli studenti) . Si intravvede nell'operazione 
la precisa intenzionalità di limitare la libertà nell'organizzazione dei cur
ricoli, e nel contempo di riproporre in qualche modo le facoltà appena 
abolite. 
La seconda tendenza appare invece proiettata verso una concezione pro
gressista del governo dell'università. Con il rischio, tuttavia, che la ten
sione per una maggiore democrazia provochi una pericolosa proliferazione 
degli organi collegiali. Pericolosa nel senso di contribuire a rendere sem
pre piu ampio il tempo che i docenti devono dedicare ad attività ammi
nistrative, a scapito dei loro specifici compiti didattici e scientifici. Si ri
c?rdi che già adesso la quantità di tempo dedicata all'insegnamento e ~lla 
t1cerca è calcolabile in appena il 30-35 per cento del tempo totale Im
pegnato nell 'università. Nei progetti delle sinistre va notata, però, la for
te tendenza ad una « regiona!izzazione» dell'attività univ~rsitaria, aIl~ 
scopo d.i finàlizzare maggiormente la ricerca applicata o:le?tandola al 
~robleml avanzati dalle istanze sociali. Da parte moderata SI risponde con 
I~ rifiuto per quella che viene definita una « provincializzazione» della 
rt~erca . Ricorderemo allora che in altri paesi europei il coIlegamento c~n 
gl~ enti locali è praticato da tempo con risultati positivi: In Ger!llama 
gli. atenei rientrano nel quadro amministrativo dei UilJd~r, me.nt~e l? In
g~ll~erra le contee hanno una consistente presenza nel conslgh di am-
ministrazione dell'università. . 
Il tema della regionalizzazione va comunque approfondito anche in . rap
POrto ad altri aspetti problematici, oltre a quello del governo. Sappiamo 
pe.r esempio che già oggi in alcune situazioni particolarmente .avanz~te, 
eSI~tono rapporti _ ta10;a proficui talora delicati - fra e~tI loc~h e 
unIVersità M l' . h'· . !io funzionanti appaiOno 
sem .' . ~ ta I rapporti, anc e nel casI meg. f h' e li enti 

pre VIZiati da ccmtraddizioni di fondo. Alludiamo al atto c g 
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locali, se da un lato commissionano ricerche all'università, dall'altro si: 
fanno essi stessi promotori in prima persona di ricerche mediante la crea
zione di appositi istituti extrauniversitari. È il caso, per esempio, dei dieci 
istituti zooprofilattici esistenti in Italia e promossi per lo piu dalle Re
gioni. Tali enti di ricerca sono destinati di fatto a svolgere compiti di 
ricerca molto simili, se non addirittura analoghi, a quelli degli istituti uni
versitari. È evidente che tale materia andrebbe rigorosamente disciplinata, 
per evitare da un lato accavallamenti e scontri di competenze, e dall'altro 
la creazione di inutili doppioni, o quel che è peggio la creazione di even
tuali carrozzoni dipendenti dagli enti pubblici. Ma una limitazione al pro
liferare di enti di ricerca extrauniversitari non dovrebbe neppure por
tare - di converso - ad una sottovalutazione di quegli enti privati 
(istituti, fondazioni sovvenzionati daUo Stato) che hanno dimostrato gran
de vivacità e produttività in campo scientifico. Per questi casi va trovato 
piuttosto un sistema di regolamentazione dei rapporti con l'università -
nell'ambito delle competenze del Consiglio nazionale universitario o 
dei Consigli regionali universitari - che possa coordinare le strutture 
e le attività di entrambi, al fine di un piano razionale e organico di sfrutta
mento delle risorse umane, materiali e di conoscenza presenti variamente 
sul territorio. 
L'ultimo insieme di questioni concerne il rapporto fra università e terri
torio. A parte l'aspetto del contatto con gli enti locali prima accennato 
a proposito del governo, altri problemi emergono quando si consideri 
la nuova organizzazione dipartimentale calata nella realtà fisica territo
riale. Primo fra tutti emerge il problema del decongestionamento degli 
atenei che, soprattutto nei capoluoghi di regione, hanno raggiunto dimen
sioni non piu sopportabili. La soluzione piu ovvia appare quella di decen
trare parte delle funzioni universitarie. Meno facile, invece, è la sua 
concretizzazione. 
In primo luogo occorre stabilire in base a quale criterio geografico si può 
attuare il decentramento. Un criterio fondato sulla suddivisione regio
nale non sembra il migliore: talora infatti esistono atenei vicini fra loro 
ma appartenenti a regioni diverse. Piu interessante è la proposta di sud
dividere l'utenza universitaria nei cosiddetti ·« bacini », svincolati dalla 
suddivisione amministrativa dello Stato e piu aderenti alla effettiva dislo
cazione della popolazione universitaria. 
Un secondo aspetto rilevante è quello del tipo di decentramento da attua
re. Le possibilità, come è noto, sono tre : istituzione di nuove sedi, poten
ziamento di quelle sottoutilizzate, trasferimento di particolari settori de
gli atenei in altre località. Non è ragionevole pensare alla possibilità di 
un modello unico di intervento per tutto il territorio nazionale. Dovrà 
essere piuttosto articolato un piano che tenga conto delle diverse esigenze 
in rapporto con le diverse situazioni locali. Quel che preme sottolineare 
è però la complessità delle implicazioni che ciascuna delle soluzioni pri· 
ma elencate comporta. L'istituzione di nuove sedi, per esempio, richiede 
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uno sforzo finanziario notevole per la creazione ex novo delle infrastrut
ture e per Facquisto di impianti e apparecchiature, senza contare la pre· 
visione dei problemi derivanti dall'impatto su una città di una massa 

. di studenti prima non previsti. Il potenziamento delle sedi «minori» 
,chiede invece una riflessione sui motivi della loro sottoutilizzazione, che 
spesso deriva da una scarsa desiderabilità del sistema di servizi disponi
bili nella città, e ci riferiamo non tanto ai servizi primari, come mense, 
biblioteche, case dello studente, ma a quelli secondari, come i trasporti, 
i luoghi per il tempo libero, le attività culturali. 
Quando parliamo di potenziamento delle sedi minori, non dobbiamo tut
tavia pensare ad un rafforzamento generico e astratto. Anche il poten

' ziamento, infatti, richiede dei precisi criteri di impostazione. A nostro 
parere è possibile individuare due specifiche categorie di intervento. 

' Una prima categoria consiste nell'incentivare l'affluenza degli studenti 
tramite un rafforzamento quantitativo di settori già esistenti (maggiori 
opzioni disciplinari, maggior numero di attrezzature e impianti disponi
bili, aumento del personale docente e non docente, ecc.). 
Una seconda categoria consiste nell'incentivare l'affluenza degli studenti 
tramite l'accentuazione delle qualità didattico-scientifiche già riconosciute 
ad un particolare settore, oppure tramite la creazione ex novo di un set
tore di forte originalità, e pertanto attrattività, didattico·scientifica (indie 
dirizzi di insegnamento e di ricerca presenti solo in quella sede, eccezio
nale qualità ·delle attre7.zature e degli impianti disponibili, presenza di 
docenti di riconosciuto valore, ecc.). 
La prima categoria di intervento non appare consigliabile', e per due di
versi motivi. La sola espansione quantitativa, innanzitutto, non garan
tisce di per se - come l'esperienza insegna - che gli , studenti si orien
tino verso una particolare sede decentrata. E va ricordato inoltre che 
l'obiettivo del decentramento non è certo il puro trasferimento di set
tori disciplinari da una sede ad un'altra, ma una redistribuzione ' della 
popolazione universitaria in rapporto alla capacità delle strutture e in 
rapporto alla qualificazione degli studi e alla domanda del mercato del 
lavoro. 
Assai piu ragionevole appare la seconda categoria di intervento, che 
punta ad una ulteriore qualificazione o ad una caratterizzazione in senso 
originale degli atenei. Potremmo fornire numerosissimi esempi concreti 
di possibilità di intervento nel territorio nazionale. Ci limiteremo tutta
via, per comodità di riferimento, ad una sola situazione-campione, quel
la dell'Emilia-Romagna. Con una avvertenza: che le proposte avanzate 
in questa sede non pretendono di fornire soluzioni precise a situazioni 
precise, ma servono esclusivamente ad illustrare il quadro teorico finora 
tratteggiato. 
Nella Regione Emilia-Romagna esistono tre atenei « minori »: Modena, 
Parma e Ferrara. I primi due sono caratterizzati dalla presenza di alcune 
aree dominanti, per dimensione e per « reputazione» scientifica e cul-
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turale. L'università di Modena ha come dominanti l'area delle scienze 
economiche e l'area di medicina, l'università di Parma ancora l'area di 
medicina, quella di scienze, quella di giurisprudenza e quella di magistero. 
L'università di Modena appare terreno ideale per il potenziamento quali- , 
tativo del settore economico, in accordo con quanto abbiamo affermato 
nel paragrafo precedente sulla necessaria originalità· della caratterizza
zione degli atenei. Si potrebbe in questo senso pensare al rafforzamento 
del settore economico di Modena mediante l'articolazione di due nuovi 
dipartimenti, uno di scienza della programmazione - peraltro già in sin
tonia con gli indirizzi attuali - e uno di scienza dell'amministrazione 
pubblica e privata. Anche nell'università di Parma sarebbe relativamente 
semplice indirizzare il potenziamento verso l'area delle comunicazioni di 
massa, tenendo peraltro contò della presenza nella città di un già cospi
cuo centro studi e archivio della comunicazione, con sede nei contraf
forti della Pilotta, dotato di una notevole documentazione fotografica 
e filmografica. 
Diverso è il caso dell'università di Ferrara. La sua caratterizzazione 
attuale è rappresentata principalmente dagli studi di medicina, che non 
appare ragionevole ampliare per i ben noti problemi che oggi affliggono 
questo settore. Si potrebbe pensare allora alla creazione nell'ateneo esten
se di un nuovo polo di attrazione. Esso potrebbe essere rappresentato, 
ad esempio, da un dipartimento di scienze dell'educazione, orientato allo 
studio delle tecnologie educative dedicato alla formazione di specialisti 
in questo campo e all'approfondimento delle conoscenze relative all'edu
cazione di massa. 
Un ultimo elemento di riflessione concerne invece il decentramento degli 
atenei di capoluogo, magari attraverso operazioni di distaccamento (o 
sdoppiamento) di sezioni o gruppi di sezioni in località periferiche. La 
natura della riforma istituzionale rende tuttavia estremamente complessa 
la problematica del decentramento. È evidente infatti che trasferire set
tori disciplinari da una località ad un'altra comporta come corollario 
questioni non semplici di coerenza con la riforma dipartimentale. Per 
chiarire meglio tali questioni, possiamo analizzare in dettaglio la casistica 
delle possibili modalità di decentramento. Si tenga presente che, in que
sto esame, scarteremo ogni eventualità di chirurgia istituzionale, di pu· 
re operazioni meccaniche: l'unico decentramento accettabile, a nostro 
parere, è quello che è stato chiamato « decentramento qualificato». 
Nella tipologia del decentramento, un primo caso può essere rappresen
tato dalla creazione di una sezione distaccata, esclusivamente dedicata agli 
studi post lauream: specializzazione, tirocinio, dottorato di ricerca. Uno 
o piu dipartimenti potrebbero cioè essere trasferiti in località periferiche, 
in collegamento con una infrastruttura pubblica di servizio (esistente o 
da crearsi) o con un laboratorio di ricerca. Gli esempi di infrastruttura 
o laboratorio di questo genere possono essere numerosi: un policlinico, 
un centro di calcolo, un osservatorio metereologico, una stazione di bio-
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logia ml!rina, un museo specializzato, un'area di scavi archeologici, un 
archivio di Stato) . 
Un secondo caso .è costituito dalla creazione di una sezione sdoppiata 
(è l'ip.otes.i che l'at~uale rettore dell'università di Bologna ha denominato 
« gerrunazlone »). SI tratta in sostanza dello sdoppiamento di interi corsi 

I di laurea, particolarmente affollati nella sede maggiore, in sedi decentrate. 
In Emilia Romagna già esiste un caso del genere: a Piacenza infatti ha 
sede uno sdoppia mento della facoltà di agraria che fa capo all'univer
sità di Milano. 
Il terzo e ultimo caso è costituito dalla creazione di una sede distaccata. 
Un blocco di dipartimenti e di corsi di laurea, secondo questo modello, 
verrebbe dislocato in un'a località periferica, dipartimenti e corsi sareb
bero articolati attorno ad una dominante tematica. Si accorda a quest:l 
ipotesi la proposta di Franco Foraboschi, della facoltà di ingegneria di 
Bologna, di «costituire nella sede del corso di laurea decentrato dipar
timenti per tematica interdisciplinare, legati ad una ricerca finalizzata 
che consenta di utilizzare fondi a ' questa destinati, ai quali dipartimenti 
dovrebbero far capo, oltre al personale residente, docenti isdtuzional
mente legati a dipartimenti disciplinari della sede di Bologna ». In que
sto contesto, Foraboschi è orientato alla creazione di nuovi corsi di lau
rea. In particolare ne suggerisce due: uno ,di ingegneria dell'ambiente 
e del territorio, e uno di ingegneria sistemistica e informatica. 
Da quanto abbiamo illustrato emerge tuttavia un primo interrogativo 
di natura metodologica difficilmente accantonabile: come armonizzare la 
sezione sdoppiata e la sed,e distaccata cen lo spirito della riforma dipar
timentale? Ci riferiamo soprattutto al fondamentale principio della Iibe
ralizzazione dei curricoli, che comporta la possibilità, o, meglio la neces
sità per gli studenti, di reperire le discipline nel proprio corso di studi 
in dipartimenti assai diversi fra loro. Una restrizione del numero dei 
dipartimenti disponibili e magari una loro scelta in rapporto univoco coi 
corsi di laurea intacca tale basilare principio. Uno studente, in altri ter
mini, deve .disporre dell 'agibilità di tutte le sue opzioni. In primo luogo, 
dunque, bisogna tener COnto di certi· limiti logistici al decentramento, in 
termini di distanza reale fra sede centrale e sede distaccata. La mobilità 
degli studenti e il loro pendolarismo non possono, infatti superare deter
minate soglie critiche, pena l'ulteriore diminuzione della frequenza, o 
pena la tendenza all'isolamento in pochi dipartimenti specializzati . 
Occorre accennare, tuttavia, ad un elemento finora 'non preso in esame, 
che potrebbe rendere realizza bile la creazione di sedi distaccate. Si trat
ta della possibilità di impiego di tecniche audio-visive, soprattutto via 
cavo, per sopperire all'assenza di dipartimenti in una località orientata 
ad unà dominante tematica. Anche questa proposta è stata avanzata da 
Foraboschi: « Si deve considerare che un adeguato impiego di mezzi 
audio-visivi e una conveniente organizzazione potrebbero consentire agli 
studenti iscritti ad un corso di laurea distaccato di includere nel proprio 
curriculum insegnamenti tenuti nella sede di Bologna ». 
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Dall'esame di questi tre modelli alternativi è difficile peraltro immagi
nare che il problema, date le diverse angolature da cui è colto, spesso 
fortemente contrastanti, possa essere affrontato senza ricorrere ad una 
istanza di coordinamento. A nostro parere, questa istanza dovrebbe essere 
il Consiglio regionale universitario - peraltro previsto dalle proposte di 
legge dello schieramento di sinistra - il cui ruolo ipotizzato è appunto 
quello di farsi interprete e guida, a livello regionale, di una visione coor
dinata della gestione della nuova università. 
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