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Ilaria Gervasoni (Università di Venezia): “Il sistema
accademico italiano è arrugginito. Troppe chiusure e
autoreferenzialità”
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Dall’Università del Maryland arriva
Baxter, il robot che impara a
cucinare
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“Un sistema autoreferenziale, ripiegato su se stesso
Emergenza aule all’Università di
Torino. La situazione documentata
nella video‐denuncia di uno

e non aperto ai reali bisogni del Paese”. Questo è il
mondo accademico italiano secondo Ilaria Gervasoni,
rappresentante degli studenti dell’Università di

studente

Venezia. Nell’intervista che ci ha concesso nell’ambito
della nostra inchiesta sul futuro dell’università, la
Gervasoni – coordinatrice dell’Unione degli studenti

#Twitter4Uni, il social dei cinguettii
a caccia di talenti nelle università
italiane

(UDU) della città lagunare e membro del Consiglio di
amministrazione di Ca’ Foscari – ha sottolineato la
distanza che divide gli atenei nostrani, universi chiusi
governati da logiche di potere, dal resto del Paese e

Expo 2015, biglietti ridotti per gli
universitari. 10 euro per visitare
l’esposizione

dalle sue esigenze.
La chiusura del sistema universitario si evidenzia, secondo Ilaria Gervasoni, in molti aspetti. “Spesso”, ci
spiega la rappresentante degli studenti dell’Università di Venezia, “sono state mantenute in vita strutture

Come trovare un lavoro grazie al
web marketing? Te lo spiega il
seminario online gratuito di Madri e
Universita.it

molto pesanti“, le quali sono sopravvissute ai primi anni di tagli orizzontali voluti dalla riforma Gelmini,
grazie ai fondi di sicurezza che le università avevano accantonato, “dei tesoretti – dice la rappresentante –
che adesso, però, sono terminati e non è più possibile garantire la sopravvivenza di queste strutture”. Del
resto, gli stessi organi che dovrebbero tutelare gli atenei, come la Conferenza dei rettori delle università
italiane (CRUI), sono giudicati autoreferenziali e in ritardo sui problemi. Proprio la CRUI è, secondo Ilaria
Gervasoni, “un organo elefantiaco”, che non riesce ad essere rapido nel porre le questioni più importanti.

Studenti britannici, il 22 per cento
entra nell’industria del sesso per
pagare le tasse universitarie

Tutto questo ha fatto sì che quello universitario diventasse in Italia “un sistema arrugginito” in cui, per
via della riforma Gelmini, si sono create ulteriori disparità e “i forti sono diventati più forti a scapito dei
deboli che si sono ulteriormente indeboliti”. Questo discorso, ci dice la rappresentante degli studenti

È scientifico, la barba rende gli
uomini più belli (e anche più in
salute)

dell’Università di Venezia, non riguarda solo le differenze tra vari atenei, ma anche quelle tra diverse aree
all’interno della stessa università. Senza guardare a criteri di qualità, si sono rafforzate le aree in cui c’è
una maggiore concentrazione di potere, mentre si sono operati tagli su quelle meno “baronali”. Il tutto
passando sulla testa degli studenti che, evidenzia Ilaria Gervasoni, “non hanno potere contrattuale”.

I cani riconoscono i bugiardi: hanno
un fiuto eccezionale per le frottole

La rappresentante degli studenti dell’Università di Venezia non dimentica, tuttavia, che tra i problemi più
urgenti da affrontare ci sono anche il blocco del turnover, che sta impoverendo il capitale umano dei
nostri atenei, e la carenza cronica di finanziamenti da destinare al diritto allo studio. A proposito di
quest’ultimo punto, ci dice la Gervasoni, ci sarebbe un intervento più volte rimandato al quale dare
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finalmente priorità: un decreto per la revisione dei requisiti per l’ottenimento delle borse di studio, per
renderli più in linea con la situazione attuale.
Ma non basterebbe riformulare i requisiti per garantire davvero il diritto allo studio. Dal punto di vista della

Il 31 marzo c’è il test di
ammissione a Medicina 2015 per
l’Università Cattolica

rappresentante degli studenti dell’Università di Venezia occorrerebbe anche investire sulle residenze
universitarie, per favorire la mobilità degli studenti ed accentrare la didattica, superando le sedi

L’insegnante di matematica più
bello del mondo? È l’italiano Pietro

distaccate, molto spesso create per ragioni che nulla hanno a che fare con il territorio o con reali esigenze
della didattica. Basta “feudi personali e dispersione di risorse”, insomma. Se si deve decentrare deve
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essere solo per ragioni logiche.
#Twitter4Uni, il social dei

La Gervasoni ci dice, inoltre, che una seria riforma dell’università dovrebbe rivedere anche la missione che

cinguettii a caccia di talenti nelle

a questa è affidata. Oggi, infatti, c’è troppo scollamento tra il sistema accademico e il mondo del lavoro.

università italiane

“Se la laurea non funge più da ascensore sociale”, sottolinea la rappresentante degli studenti
dell’Università di Venezia, “è anche per via di questa distanza e del fatto che gli atenei non si sono fatti

MIUR, ipotesi spacchettamento:
potrebbe essere diviso in due

carico di garantire ai cittadini quel Long Life Learning sul quale punta l’Unione Europea”. Le università
“dovrebbero uscire dalla logica del master e assolvere al compito fondamentale di formare e aggiornare le

ministeri distinti. All’Università andrebbe

competenze dei cittadini del Paese, lavorando per il reinserimento professionale di quanti sono stati espulsi

Quagliariello (NCD)

dal mondo del lavoro e hanno un’età nella quale è molto difficile rientrarci”. Il tutto, ovviamente, dovrebbe
Viva la noia! Secondo uno studio è

essere appositamente normato.

il segreto della creatività

Il gap tra atenei e Paese si riflette anche sulla questione del numero chiuso, adottato troppo spesso – dice
la rappresentante degli studenti dell’Università di Venezia – non per reali esigenze di programmazione, ma
solo per la sproporzione tra docenti e studenti. Con l’adozione del sistema AVA (Autovalutazione,
Valutazione periodica, Accreditamento), infatti, molti corsi avrebbero perso i requisiti o non si sarebbero
potuti creare, per mancanza di un corpo docente adeguato nei numeri. In mancanza di risorse per assumere
nuovi professori la soluzione, allora, è stata bloccare l’accesso degli studenti.
Tuttavia, per Ilaria Gervasoni, il rimedio non è adottare – come caldeggiato dal ministro Giannini – il
modello francese, che sposta solo un anno più in là il problema. Occorrerebbe, invece, investire
sull’orientamento e scardinare quei cliché culturali che dipingono alcune professioni come ideali per
l’elevato livello di impiegabilità e di guadagno. Un serio orientamento alle superiori permetterebbe,
conclude la rappresentante degli studenti dell’Università di Venezia, di “spingere ciascuno a seguire la
propria naturale vocazione, aiutando anche a combattere la dispersione universitaria”.
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L’intervista all’europarlamentare Fulvio
Martusciello:“Roma, l’Italia e l’Europa che
vogliamo”
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Domenica 29 marzo a Roma Capitale

GLI ULTIMI VIDEO

all’ Hotel Ergife su Via Aurelia, dalle
ore 10,00 del mattino si è tenuta la
conferenza stampa con gli ospiti
presenti di Forza Italia: Mariastella
Gelmini Vice Presidente gruppo FI
Camera dei Deputati, Salvatore Cicu
Vice Capo delegazione Fi al
Parlamento Europeo, Laura Comi Vice
Presidente del gruppo PPE al
Parlamento Europeo, Fulvio
Martusciello Deputato al Parlamento
Europeo, Mario Abbruzzese
Consigliere Regionale del Lazio, Giovanni Toti, Debora Bergamini Vice Presidente
gruppo PPE al Consiglio d’Europa, Alessandra Mussolini Deputato al Parlamento
Europeo, Maurizio Gasparri Vice Presidente del Senato, con conclusione l’intervento del
Presidente Silvio Berlusconi, che a causa di un malore è intervenuto con una telefonata
in sala per tutti i presenti. Intervista fatta al Dott. Martusciello, ci parla delle riforme
costituzionali e del ruolo delle autonomie locali? I livelli intermedi di governo locale
servono davvero o sono soltanto enti inutili, come spesso vengono dipinti dai mass
media all’opinione pubblica? Posso approcciare alla questione portando in dote la mia
esperienza personale sul territorio, sia a livello di impegno politico sia a livello
istituzionale, nell’ambito del mio ruolo di assessore alle Attività produttive della
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Regione Campania. Non si può generalizzare facendo di tutta l’erba “amministrazioni
locali” un unico fascio negativo. È importante che i cittadini di un territorio abbiano
un’interfaccia istituzionale vicina, comprensibile, accessibile. È altrettanto importante
però che tali interfacce funzionino e non
costituiscano solo dei vuoti presidi
burocratici o insostenibili centri di costo.
Quale utilità hanno le Regioni? Qual è la
vera posta in gioco? La mia esperienza
nell’ambito del governo regionale è
estremamente positiva e mi ha fatto
toccare con mano quanto sia necessario
che esistano dei presìdi di governo sul
territorio affidabili, snelli e in grado di
incidere sullo sviluppo e la crescita del territorio. In base a questa esperienza, senza
negare che si possano migliorare tanti ingranaggi che a volte si bloccano e rallentano i
processi, la Regione, grazie al ruolo proattivo del presidente Caldoro e al dinamismo
della Giunta, sa ben esercitare un ruolo davvero rilevante nelle dinamiche territoriali
programmando, stimolando il tessuto produttivo e, soprattutto, facilitando e
semplificando il quadro complessivo, in modo che imprenditori, forze sociali e
professionali e mondo accademico si trovino ad agire e ad interagire in un territorio
funzionale, trasparente, dinamico. Dobbiamo quindi fare in modo che siano questi gli
aspetti predominanti del ruolo del governo regionale, migliorando ancora con grande
impegno e andando a limare le parti meno funzionali.
Qual è il ruolo dei corpi intermedi nel rapporto fra Stato e cittadino? Rappresentare un
riferimento sul territorio per i cittadini che devono sempre sapere, in maniera chiara e
puntuale, a chi rivolgersi per esempio quando la Regione promuove un bando o
finanzia un intervento che impatta direttamente sui cittadini. Se viene a mancare
l’evidenza di questo collegamento, allora l’istituzione locale viene percepita come
distante e inaccessibile e si perde, nel contatto con i cittadini, quanto di buono viene
fatto a livello di stimolo propulsivo al sistema.
Cosa ne pensa del nuovo governo? E del presidente del Consiglio Matteo Renzi?
Possiamo parlare di mutamento in positivo?
Il nuovo Governo presieduto da Matteo Renzi si è assunto una enorme responsabilità
per quanto riguarda le sfide delle riforme e della crescita economica. Al di là delle
reazioni mediatiche, però, per il nostro Paese è vitale che gli annunci si trasformino in
azioni concrete. L’Italia, ma in realtà è una questione che vive tutta l’Europa, attraversa
una crisi molto problematica che richiede assoluta serietà. Va bene quindi porsi mete e
obiettivi ambiziosi, il traguardo deve essere però chiaro e raggiungibile anche in tempi
brevi. Credo che su questo sarà giudicabile l’azione del Governo.
Si arriverà a un nuovo e più equilibrato
rapporto fra Stato e Regioni? C’è
necessità di correggere il rapporto tra
livello centrale e livello regionale, è un
rilievo a cui si è recentemente rifatto
anche il Presidente della Repubblica
Napolitano. È uno dei nodi che il governo
presieduto da Matteo Renzi ha promesso
di affrontare. Ovviamente il discrimine sarà non sul fare o meno le riforme, ma sul
merito che sarà adottato per realizzare questo riequilibrio nel rapporto tra Stato e
Regioni e quindi nella modifica al Titolo V della Costituzione.
Un suo sogno nel cassetto? Ci sono news per Fulvio Martusciello? Progetti in cantiere?
Sono impegnato in politica da vent’anni, sempre sul territorio, e ho avuto anche la
fortuna e l’onore di entrare a far parte della giunta regionale campana in un ambito,
quale quello delle Attività produttive, che mi ha fatto entrare in contatto diretto con un
tessuto produttivo vitale e ricco di eccellenze, che spesso viene mal raccontato o
sottostimato. Lavorare al servizio della propria comunità è un’esperienza esaltante ed è
il primo obiettivo che si pone chi fa politica.
Quale futuro si dispiega davanti ai giovani?
I giovani sono la vera forza della Campania: siamo tra le regioni più giovani d’Italia e tra
quelle con il maggior numero di laureati ma purtroppo registriamo anche dati negativi
sul fronte della fuga dei cervelli. Dobbiamo invertire questa tendenza partendo da
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quello che abbiamo, con poche semplici azioni: valorizzare la creatività dei nostri
giovani, stimolarne lo spirito imprenditoriale e soprattutto fare la nostra parte per
avviare un processo in grado di rendere la nostra regione attrattiva e produttiva per i
nostri cervelli. La Giunta regionale campana ha messo questo punto in cima alla
propria agenda di governo: abbiamo promosso un bando di 30 milioni di euro per la
creazione di start up giovanili, di prossima pubblicazione. Inoltre, abbiamo previsto
incentivi specifici imprese che assumeranno giovani campani come azioni di contrasto
alla fuga dei giovani talenti dalla Regione. Puntiamo a rimettere in moto la voglia di
fare impresa dei nostri under 35, facendo della nostra Regione una Silicon Valley del
Sud, attraverso il coinvolgimento di tutti le forze vitali e professionali del territorio e
stimolando la capacità progettuale dei nostri giovani futuri imprenditori.
A cura di Valentina Busiello
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