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Merito, qualità, valutazione: tre parole che con la riforma dell'università voluta dai ministri Gelmini 
e Tremonti rimarranno solo sulla carta e saranno solo propaganda.

Nelle prossime settimane entrerà nel vivo la discussione alla Camera dei Deputati del DDL 1905, la 
riforma Gelmini; tuttavia la vera riforma dell'università il governo l'ha fatta nel 2008, quando ha 
deciso di tagliare pesantissimamente i fondi destinati all'università e di utilizzare i soldi pubblici per 
altri fini (copertura dei debiti di Alitalia, ICI, ponte sullo stretto).
Da allora l'università pubblica vede ogni anno ridursi i finanziamenti, con un calo della qualità della 
didattica e della ricerca, che va tutto a danno degli studenti e del futuro del nostro paese. 

Il fondo di finanziamento ordinario del 2010 sarà ridotto di 300 milioni e quello del 2011 di 1 
miliardo e 300 milioni, tagli che vanno ad incidere pesantemente  su un fondo che per il 2009 era di  
7,4 miliardi.  In  conseguenza dei  tagli,  tutti  gli  atenei  hanno cercato di  aumentare le  tasse agli 
studenti,  hanno  ridotto  i  servizi  e  gli  investimenti  in  ricerca,  e  si  trovano  nell'impossibilità  di 
assumere giovani ricercatori e di sostituire i docenti che vanno in pensione.  Tra un anno molte 
università  saranno sull'orlo del fallimento.

La riforma Gelmini è condivisibile quando parla di valutazione delle università e dei docenti, ma 
senza risorse aggiuntive,  le differenze tra  un ateneo virtuoso ed uno non virtuoso saranno solo 
poche  briciole e pochi spiccioli.

Il DDL poi delega la definizione di gran parte delle norme in materia di valutazione, assunzioni e 
diritto allo studio ai decreti legislativi al Ministero dell'Istruzione e dell'Economia, espropriando 
delle  proprie  funzioni  il  parlamento  e  sottraendo  alla  discussione  pubblica,  ad  esempio,  la 
riorganizzazione degli interventi per il diritto allo studio. 

Proprio il diritto allo studio ha visto tagli fortissimi negli ultimi anni: da una parte si è ridotto di 60 
milioni (su 150) il fondo integrativo nazionale per le borse di studio e dall'altra Tremonti ha deciso 
di tagliare di 14 miliardi nei prossimi tre anni i fondi per le regioni, che sono gli enti che finanziano 
gran parte delle borse di studio e dei servizi di mensa ed alloggi.
Si può obiettare che il DDL Gelmini istituirà un fondo per il merito, peccato però che lo stato non 
metterà  nel  fondo nemmeno un euro,  e  che  la  legge  prevede solo  dei  prestiti  che  gli  studenti 
dovranno restituire una volta laureati.

In tutti gli atenei d'Italia sta crescendo una forte protesta per il futuro dell'università pubblica e per il  
futuro del nostro paese, una protesta lanciata dagli studenti e dai ricercatori  che non si faranno 
carico dei corsi dove fino ad oggi hanno insegnato gratis (dato che sono pagati per fare ricerca), ma 
che sta coinvolgendo tutto il mondo accademico. Facciamo appello a tutto il corpo accademico 
dell'Unimol,  agli  studenti  ed  a  tutti  coloro  che  hanno  a  cuore  il  futuro  dei  nostri  giovani  e 
dell'istruzione pubblica in Italia, affinché anche il Molise urli a gran voce la sua contrarietà alla 
distruzione dell'università pubblica e del diritto allo studio.
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