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Un testo agile scritto da chi l’università la conosce bene 
per chi la conosce poco: diplomandi che devono iscriversi, 
genitori, insegnanti. Pagine che si leggono d’un fiato e che 
aiutano gli studenti a conoscere l’università e i docenti a 
migliorarla. 

I curatori del testo hanno a che fare con l’università da più 
di trent’anni: prima da studenti, poi da ricercatori esperti 
di istruzione superiore e infine come docenti (l’uno di So-
ciologia, l’altro di Nuovi media). 

Formato e taglio facilitano lettura e aggiornamento:  
 un argomento per pagina 
 capoversi corti: 3-4 per pagina 
 titolini 
 dati solo se davvero necessari 
 link. 
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Preambolo   

Non vogliamo generalizzare: l’università italiana è diffe-
renziata al suo interno. Atenei diversi e facoltà diverse 
hanno caratteristiche diverse. Addirittura differenze rile-
vanti possono esistere tra gli insegnamenti impartiti in uno 
stesso corso di laurea. Allo stesso modo le risorse fisiche 
sono disponibili in quantità e forme assai differenziate: 
pensiamo ad una piccola università ospitata in edifici sto-
rici (ad esempio Camerino) ed una università di dimensio-
ni medio-grandi creata ex-novo (come Milano - Bicocca).  

Ma ci sono problemi comuni: alcuni nuovi, come le ten-
sioni organizzative legate all’introduzione delle lauree 
triennali e delle lauree specialistiche. Altri problemi sono 
storici: non frequenza da parte degli studenti, carenza di 
standard didattici condivisi, resistenza alla valorizzazione 
della produttività didattica di docenti e studenti.  

Cosa fare? Inutile stare fermi in attesa di nuove risorse, 
meglio incominciare a cambiare subito qualcosa a comin-
ciare da ciò che non costa. In questo spirito ci è sembrato 
utile indicare alcuni aspetti della vita quotidiana in univer-
sità su cui si può intervenire dedicando una pagina a cia-
scuno, concentrandoci sulla didattica e tralasciando la ri-
cerca.  

Queste pagine nascono dalla nostra esperienza in alcu-
ne sedi universitarie e non intendono quindi rappresentare 
lo stato generale di un’istituzione che, come detto, è assai 
differenziata. L’intento è quello di fornire il punto di par-
tenza per suscitare una discussione e avviare così piccoli 
ma significativi cambiamenti.   
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Cose da sapere 

Questa prima parte si rivolge soprattutto agli studenti ef-
fettivi o potenziali. L’obiettivo è diradare la nebbia che 
avvolge l’università e che ostacola una scelta razionale.  



Cose da sapere  

8 

Un giro di boa   

C’è chi loda il buon tempo andato quando i corsi dura-
vano quattro anni e le lezioni si svolgevano nell’arco di un 
semestre o addirittura di un intero anno. Oggi la durata 
degli studi è di tre anni e spesso i corsi durano un paio di 
mesi. L’origine del nuovo ordinamento sta in un processo 
di convergenza tra i sistemi universitari dei paesi europei 
le cui coordinate sono state definite dai ministri dell’edu-
cazione a Bologna nel 1999. L’obiettivo della dichiarazio-
ne di Bologna era costruire uno spazio europeo dell’educa-
zione.   

Corsi triennali, qualità e lingue. Entro il 2010 esisterà 
uno spazio europeo dell’istruzione superiore nel quale sarà 
possibile spostarsi vedendo riconosciuti i Crediti Formati-
vi Universitari (CFU) già acquisiti. Ma ciò richiede che gli 
insegnamenti nei diversi paesi abbiano pesi e contenuti 
comparabili e che gli studenti padroneggino le lingue stra-
niere in misura sufficiente.  

Insomma: lauree triennali, lingue straniere e una qualità 
paragonabile dei corsi universitari non sono opzioni di mi-
nistri in vena di riforme modernizzatrici: sono elementi di 
una politica europea, fatta propria dal nostro governo. Da 
questa politica discende un insieme di regole e di adem-
pimenti che docenti e staff sono chiamati a rispettare e 
mettere in pratica. Certo, occorrono misure di accompa-
gnamento: per le lingue occorrono centri linguistici di ate-
neo raccordati ai centri di certificazione internazionale, per 
i contenuti delle materie occorrono guide dei corsi di lau-
rea (anche in inglese) consultabili on-line. Il lavoro da fare 
è davvero tanto ma tornare indietro non pare proprio pos-
sibile.  

© 2005 Paolo Trivellato  
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Le matrioske: dall’ateneo ai crediti 

Qui si parla dei grandi ambiti istituzionali con cui lo stu-
dente ha a che fare quando entra in università: atenei, fa-
coltà e corsi di laurea. Si tralascia l’ambito del dipartimen-
to in quanto ha a che fare con la ricerca.    
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Il web è come la vetrina di un negozio 

Una bella vetrina non vuol dire che lì viene esposto tut-
to quello che c’è all’interno ma è un buon punto di parten-
za per decidere se entrare o meno. Lo stesso vale per il sito 
web di una facoltà o di un ateneo: se le informazioni sono 
chiare, aggiornate, senza errori è un buon segno, vale la 
pena entrare e vedere se hanno quello che ti serve. In uni-
versità dovresti imparare a lavorare con le idee: difficile 
impararlo in un posto che mette on-line testi confusi o ri-
dondanti. 

Non fermarti al sito dell’università sotto casa ma guarda-
ne diversi: proprio come fai con i locali, le moto o le auto. 
Vai sul sito del MIUR  http://offf.miur.it lì trovi i siti dei 
corsi di laurea cui stai pensando: confrontali. Solo il con-
fronto ti permette di affinare il gusto e scoprire limiti e 
pregi. Compreresti un pc o un telefonino nel negozio sotto 
casa? No di sicuro! Non fermarti alla facoltà vicina a casa 
ma renditi almeno conto di cosa offrono le altre. Tieni 
conto che se scegli male qui non vale la regola soddisfatto 
o rimborsato… 

Esplora il sito in lungo e in largo: non ti limitare a leggere 
la presentazione del rettore o del preside. Sfoglia le pagine 
in cui vengono presentati i corsi: scegli le materie del pri-
mo anno e leggi i programmi (i cosiddetti sillabi). E se 
non ci sono i programmi? Vai altrove: compreresti a sca-
tola chiusa? Cerca anche la guida dello studente: se manca 
è un brutto segno…  

Docenti e studenti dovrebbero avere i loro spazi sul sito 
web di facoltà: tu vuoi capire con chi avrai a che fare e co-
sa ti verrà richiesto in quell’insegnamento. Un buon sito 
dovrebbe avere delle pagine sui docenti (foto, pubblica-
zioni, curriculum vitae e orari di ricevimento) e magari 
anche delle pagine riservate agli studenti e ai loro migliori 
lavori: tesi, tesine, presentazioni. Guardare cosa hanno fat-
to altri studenti è il modo migliore per capire cosa potrai 
imparare tu.  

© 2004 Corrado de Francesco  
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Visita l’università 

Visiteresti un locale o un campeggio quando è vuoto? 
No: molto meglio farci una capatina quando c’è gente. 
Non limitarti agli open day (giornate porte aperte) quando 
ci sono solo diplomandi e genitori. Dedica una giornata 
(anche bigiando) per visitare la facoltà quando ci sono le-
zioni, studenti e docenti. Scegli qualche corso obbligatorio 
del primo anno, prendi nota degli orari e scegli un giorno 
in cui puoi seguire tre-quattro lezioni.  

Vai in aula, siediti in fondo e segui la lezione facendo at-
tenzione a cosa succede: ritardi di inizio, affollamento, 
brusio, sostituti del docente. Osserva l’espressione di chi 
entra in aula: ha la morte nel cuore o è contento? Chiedi ai 
tuoi vicini di banco se è sempre così e cosa pensano del 
corso e del docente. Gli studenti universitari sono molto 
disponibili verso chi è nuovo. Ma soprattutto osserva il 
docente! 

Ma guarda anche dove si sta tra una lezione e l’altra: 
non ci crederai ma ci sono università costruite pochi anni 
fa in cui gli architetti si sono dimenticati delle aule studio 
e dei luoghi di ritrovo per gli studenti, per non parlare dei 
prati dove distendere le gambe e la mente. In molte facoltà 
gli studenti si accampano nei corridoi o negli atri: puoi 
immaginare come si possa studiare bene in un corridoio 
dove continua a passare gente.  

Dove si mangia? Nelle università italiane il pranzo di 
mezzogiorno non è in genere una grande esperienza. La 
mensa, quando c’è, è una mensa aziendale e non assomi-
glia ai self-service del mondo esterno: tanto per capirci 
rimpiangerai l’Autogrill… Talvolta non esistono bar inter-
ni ma solo macchinette che, spesso, ti forniscono solo junk 
food. Va beh, ci sono di sicuro bar esterni all’università: 
chiedi in giro cosa ti consigliano e facci un giro in modo 
da sapere cosa ti aspetta l’anno prossimo…  

© 2004 Corrado de Francesco  
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La facoltà e la sua guida 

Prima di entrare in un ristorante guardi il menù? Se 
eviti ristoranti che non espongono il menù forse eviterai 
anche facoltà che non mettono in chiaro che cosa fanno. 
Ci sono facoltà che presentano sul web un’uniformazione 
carente per quanto riguarda la propria offerta formativa, 
gli sbocchi professionali e le risorse umane e materiali di 
cui dispongono. E che limitano le loro informazioni a e-
lenchi di corsi (il cosiddetto manifesto degli studi).  

Con un motore di ricerca  ad esempio Google vai in ri-
cerca avanzata, cerca “guida di facoltà” nel titolo del do-
cumento e limita la ricerca ai domini che finiscono per 
“.it”: in questo modo trovi tutte le guide di facoltà pubbli-
cate sul web. Oppure usa i link ai siti di facoltà che trovi 
nella banca dati del MIUR  http://offf.miur.it e su ciascun si-
to guarda se e dove viene pubblicata la guida.  

La guida di facoltà è un’importante cartina di tornasole 
dell’istituzione. Magari non c’è perchè le stesse informa-
zioni sono presenti sul sito web di facoltà. Ma è una scusa 
parziale. La guida di facoltà (in genere un file PDF) è fon-
damentale per avere una visione d’insieme dei corsi: certo, 
le informazioni analitiche sui testi e sulle singole lezioni le 
troverai altrove (nei cosiddetti sillabi) ma qui, nella guida, 
hai i contenuti di tutti i corsi. Solo leggendo e confrontan-
do i contenuti dello stesso insegnamento impartito in fa-
coltà diverse puoi incominciare a capire le differenze tra 
quelle facoltà.  

Organizzazione e chiarezza comunicativa emergono in 
modo impietoso dalla guida di facoltà: ci sono guide redat-
te senza alcuno standard, con un linguaggio burocratico, 
piene di refusi, con un layout (disegno della pagina) che 
ostacola la lettura. E spesso queste guide sono anche quel-
le vuote di contenuti e piene di frasi fatte: alla larga! 

© 2004 Corrado de Francesco  
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Il corso di laurea 

Tanti mondi in facoltà. È quello che pensano molti stu-
denti dopo qualche mese: nella loro facoltà gli studenti so-
no assai diversi a seconda del corso di laurea frequentato. 
Eh sì perchè non sempre i corsi di laurea offerti da una 
stessa facoltà sono simili quanto a background degli stu-
denti, sbocchi professionali e impostazione didattica.  

Dati sulle differenze esistenti a livello di corso di laurea 
sono reperibili sul sito di AlmaLaurea  www.almalaurea.it 

 il profilo della tua facoltà. Si tratta di dati relativi ai 
laureati degli atenei aderenti al consorzio e non a tutte le 
università italiane, comunque utili. Puoi così vedere le dif-
ferenze tra le diverse sedi, a livello anche di singolo corso 
di laurea: sesso, età, residenza, titolo di studio dei genitori, 
tipo e voto di diploma, voto medio di laurea, percentuale 
di fuori corso e di frequentanti regolari, diffusione di stage 
e Erasmus-Socrates, soddisfazione complessiva, cono-
scenze informatiche e lingue straniere, esperienze di lavo-
ro durante gli studi, prospettive dopo la laurea. Con tutti 
questi dati ti puoi fare un’idea dell’ambiente che troverai 
in quel corso di laurea.  

E poi ci sono i nuclei di valutazione a livello di ateneo 
che mettono a disposizione i dati raccolti con i questionari 
sulla didattica compilati dagli studenti durante i corsi. Se 
vai sul sito del CNVSU (Comitato nazionale per la valuta-
zione del sistema universitario)  www.cnvsu.it trovi le re-
lazioni dei nuclei di valutazione dei vari atenei italiani sui 
Pareri degli studenti frequentanti per ciascun corso di lau-
rea: rispetto degli orari, reperibilità dei docenti, adegua-
tezza delle conoscenze preliminari, capacità del docente di 
stimolare l’interesse, chiarezza espositiva del docente, 
soddisfazione complessiva. Sono dati a livello non di sin-
golo docente ma di corso di laurea o facoltà. 

© 2005 Corrado de Francesco  
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L’insegnamento 

Centrale e per nulla considerato. È solo uno dei para-
dossi dell’università: l’insegnamento è una delle tre attivi-
tà principali dei docenti universitari, insieme con la ricerca 
e con i compiti organizzativi. Passare agli allievi cono-
scenze, indicare sentieri di crescita, lasciare il segno in 
modo che gli studenti sviluppino il loro potenziale. Questo 
ci si aspetta che accada nelle aule universitarie. E invece è 
l’eccezione. Perché i docenti sanno che la loro carriera di-
pende dalle pubblicazioni, e che una prestazione modesta 
a lezione non reca conseguenza alcuna. Capita così che 
vadano a lezione impreparati. E gli studenti se ne accorgo-
no subito.  

Strutturazione. Anche i più distratti tra gli studenti, o for-
se loro per primi, si accorgono quando il docente non ha 
strutturato il suo discorso (o la sua esercitazione) e fa del 
suo meglio tra appunti, lucidi, post-it che spuntano dai li-
bri che ha recato con sé. Questo atteggiamento approssi-
mativo del docente ha due conseguenze: da una parte vei-
cola esempi negativi, con rischi evidenti per quanto ri-
guarda il meccanismo di identificazione (“se il professore 
fa così, vuol dire che si può fare…”). Dall’altra parte si 
traduce in uno spreco di tempo: il tempo trascorso a lezio-
ne è poco nell’arco dell’intero curriculum e se quel poco 
tempo viene sfruttato male, i contenuti trasmessi saranno 
insoddisfacenti sia come quantità che come qualità. Ciò è 
tanto più vero quanto più gli studenti hanno una prepara-
zione eterogenea o “non hanno le basi”.  

Tempo di preparazione del docente. Il fatto è che prepa-
rare in modo adeguato le lezioni richiede un sacco di tem-
po, molto più di quanto rimanga ad un docente normale, in 
una settimana normale, dopo che si è destreggiato tra una 
sequenza normale di compiti organizzativi, abbia parteci-
pato ad una normale riunione di un normale organo colle-
giale, abbia perso una normale quantità di tempo incon-
trando i colleghi alla macchina del caffé, e così via.  

© 2005 Paolo Trivellato  
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I Crediti Formativi Universitari 

I crediti sono i mattoncini del LEGO: i corsi offerti dal-
le università sono paragonabili a scatole più o meno com-
plete e attraenti, gli studenti le comprano e si costruiscono 
il loro bel giocattolo accademico, più o meno ricco e com-
plicato, a seconda dei mattoncini scelti. Stiamo parlando 
dei Crediti Formativi Universitari (CFU).  

Un credito vale 25 ore di lavoro (tra lezioni, studio e e-
sercitazioni): ciò significa che un corso da 6 crediti do-
vrebbe richiedere 150 ore di applicazione tra lezioni, stu-
dio a casa, esercitazioni se previste. Di norma uno studen-
te dovrebbe acquisire 60 crediti all’anno, dunque lavorare 
per 1.500 ore, poco meno del monte ore annuo standard di 
un lavoratore dipendente. Ma in certe facoltà si assume 
che lo studente debba lavorare 1.800 ore, e allora il credito 
vale 30 ore. Quanto sia diffusa la consapevolezza che esi-
ste questa specie di moneta di conto universitaria e quanto 
la si utilizzi come metro per la programmazione e l’ero-
gazione dei corsi rimane controverso.  

Pro e contro. A ben vedere questo peso in ore è un van-
taggio e un vincolo. Un vantaggio perché permette di 
comparare (e ove possibile rendere equipollenti) corsi te-
nuti in diversi paesi europei. Un vincolo perché il numero 
di crediti dovrebbe costituire una sorta di linea guida per il 
docente nel definire il proprio programma e nello stimare 
il tempo necessario allo studente medio per padroneggiar-
lo.  

I vincoli non piacciono ma i crediti sono un’occasione 
per mettere ordine nei curricula e per individuare un cor-
pus di conoscenze delimitato: infatti, una suddivisione del 
monte ore in unità elementari spinge ad una scelta di sape-
ri elementari. Scelta obbligata tenuto conto che in un dato 
monte ore finito è possibile impadronirsi di conoscenze o 
competenze finite. Si tratta solo di metterli in fila in ordine 
di importanza e di decidere chi li insegna: è la via maestra 
del sillabo.   

© 2005 Paolo Trivellato  
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La gerarchia dei docenti 

Strane creature i docenti: per gli studenti sono tutti uguali, 
per i docenti sono tutti diversi…  
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Docenti di tipi diversi… 

Per gli studenti i prof sono tutti uguali. Nessuno ti ha 
mai spiegato che ci sono docenti a contratto (per un anno) 
e docenti di ruolo (a vita). A questi si aggiungono i cosid-
detti assistenti: neolaureati che stanno frequentando un 
corso di dottorato o che semplicemente sono disponibili ad 
aiutare il docente titolare del corso. Va da sé che esperien-
za e tipo di rapporto di lavoro hanno riflessi importanti su 
ciò che ti puoi aspettare da un docente.  

Professore associato o ordinario significa che questa 
persona ha un rapporto stabile con l’università e che ogni 
mese riceve uno stipendio per fare didattica (lezioni, esa-
mi, tesi, ecc.) e ricerca. In genere si diventa professori or-
dinari dopo essere stati alcuni anni professori associati: a 
questo passaggio corrisponde un aumento di stipendio e un 
cambio di status (ad esempio si può essere eletti presidi di 
facoltà o rettori). Ma dal punto di vista funzionale i pro-
fessori associati e ordinari si equivalgono: entrambi hanno 
grande libertà su cosa e come insegnare e fare ricerca.  

Se il docente è un ricercatore vuol dire che il suo lavoro 
principale dovrebbe essere fare ricerca. Di fatto, i ricerca-
tori sono tenuti anche a fare didattica e spesso le facoltà 
affidano loro la responsabilità di un corso ufficiale. In teo-
ria, il ricercatore dovrebbe essere un giovane docente in 
formazione, in realtà molti ricercatori hanno superato da 
un pezzo la quarantina e non si differenziano molto dai 
professori (almeno per l’aspetto fisico).  

E poi ci sono i docenti a contratto: spesso si tratta di pro-
fessionisti che accettano di coprire un insegnamento che di 
fatto coincide con la loro attività professionale. Ma capita 
anche che il docente a contratto sia un giovane aspirante 
accademico che dopo il dottorato di ricerca non ha trovato 
di meglio da fare. Eh sì perché i contratti di insegnamento 
non sono certo un lavoro: in genere il compenso è di circa 
90 € per ogni ora di lezione (esami e preparazione del cor-
so inclusi).   
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Stipendi uguali per tutti 

Gli stipendi non sono alti: un professore ordinario gua-
dagna all’inizio della carriera 2.600 € e può arrivare ad un 
massimo di 4.900. Per un associato si va 2.000 a 3.700, e 
per un  ricercatore si parte da 1.600 per poi finire a 2.700 
(NB: sono gli stipendi netti mensili delle posizioni con-
fermate e a tempo pieno, in vigore dal 1° gennaio 2005  
http://xoomer.virgilio.it/alpagli). È però bene osservare che i 
docenti universitari non hanno di fatto alcun obbligo di o-
rario e che i loro stipendi sono distanti anni luce dai com-
pensi dei docenti a contratto.  

La sede non fa differenza. Insegni a Roma? Bene, il tuo 
stipendio sarà lo stesso del tuo collega che insegna a Lecce 
dove il costo della vita e certamente ben inferiore.  

La materia non conta. Insegni una materia “rara” e i cui 
saperi sono molto richiesti sul mercato delle professioni? 
Lo stipendio sarà identico (a parità di rango e anzianità) a 
quello di un tuo collega che insegna una disciplina priva di 
qualsiasi valore di mercato. 

Il carico di lavoro non conta. Hai centinaia di esami ogni 
anno e segui decine di tesi? Guadagnerai lo stesso del tuo 
collega assenteista che in un anno fa 10 esami e nessuna 
tesi. 

Gli studenti non contano. Ami insegnare, i tuoi studenti 
ti apprezzano e lo dicono chiaramente quando sono inter-
vistati dal Nucleo di valutazione? Il loro giudizio non avrà 
nessun impatto sul tuo stipendio. 

“Ma è così in tutto il pubblico impiego” diranno alcuni. 
Vero ma alcune università si sono rese conto che questo 
appiattimento salariale è un vincolo e stanno studiando si-
stemi di retribuzione legati ai risultati. E poi: il sistema in 
vigore l’abbiamo provato per qualche decennio e i risultati 
sono davanti agli occhi di tutti. Non vale la pena di prova-
re sistemi nuovi almeno su piccola scala? 
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Docenti a contratto?  

E chi sono docenti a contratto? La categoria è molto, 
molto variegata: ci sono professionisti di successo che 
hanno accettato di insegnare per curiosità e stimolo intel-
lettuale (ad esempio Maurizio Costanzo, Alessandro Cec-
chi Paone, ecc.), ma ci sono anche tanti giovani di belle 
speranze in attesa di un posto fisso da ricercatore, e molti 
professionisti meno giovani che sperano di farsi un nome, 
e via così. Dal punto di vista dell’esperienza didattica mol-
ti non ne hanno affatto, almeno nel primo anno in cui in-
segnano. Poi con il tempo se la fanno...  

E quanti sono? In base ai dati MIUR  www.miur.it/ustat i 
docenti a contratto titolari di un corso di insegnamento uf-
ficiale (e senza altro rapporto stabile con l’università) era-
no nel 2002-03 oltre 26.000 a fronte di circa 36.000 pro-
fessori di ruolo (ordinari o associati al 31.12.2003).  

Contratto vuol dire guadagnare poco e male: 
l’università paga i contratti di insegnamento circa 90 € 
lordi all’ora. Mica male dirai tu. Già, ma questo importo si 
riferisce alle ore di lezione: niente viene riconosciuto per 
tutto il resto (preparazione, esami, ricevimento studenti, 
ecc.). Bene se gli studenti sono una decina, male se gli 
studenti sono cento o più. Con tanti studenti le ore di le-
zione sono poca cosa rispetto agli esami: hai idea di quan-
te ore ci vogliono per esaminare 200 studenti? Infine, co-
me se non bastasse il compenso viene in genere pagato al-
cuni mesi dopo il termine del corso.  

E tanto entusiasmo: la mancanza di gratificazioni eco-
nomiche può spiegare la grande disponibilità e l’entu-
siasmo con cui molti docenti a contratto accettano di se-
guire tesi di laurea: ne consegue talvolta, come puoi im-
maginare, una ulteriore caduta degli standard didattici. La 
soluzione? Semplice: esigere che il relatore responsabile 
della tesi sia sempre e soltanto un docente di ruolo e riser-
vare ai docenti a contratto (che lo desiderino) la possibilità 
di collaborare.  
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Chi è quel prof?  

Come fare a sapere chi è quel prof? Vai sul sito di ate-
neo e cercane il nominativo nella rubrica telefonica: in ge-
nere puoi vedere che posizione ha e prendere nota del suo 
indirizzo di e-mail. Se poi vai sul sito del MIUR trovi la 
banca dati dei docenti italiani  http://sito.cineca.it/murst-
daus/docenti/docenti.shtml. Qui trovi tutti i docenti universi-
tari italiani: professori ordinari, professori associati e ri-
cercatori. Ma dove andare per trovare pubblicazioni recen-
ti, interessi di ricerca, ecc.? Semplice: fai una ricerca sul 
web.   

Vai su un motore come Google  www.google.it o Vivisi-
mo  www.vivisimo.com e cerca: “nome e cognome” e poi 
“cognome e nome”. Se il tuo prof si chiama “Mario Rossi” 
i risultati saranno magari poco utili ma in tutti gli altri casi 
troverai un sacco di informazioni. Chi insegna in universi-
tà dovrebbe aver scritto qualcosa: libri e articoli. Per vede-
re che libri recenti ha pubblicato quel docente fai una ri-
cerca con una libreria virtuale come www.ita-bol.com o 
www.ibs.it, se vuoi invece avere un quadro globale della sua 
produzione (libri) vai sul sito del Sistema bibliotecario na-
zionale  http://opac.sbn.it dove trovi il catalogo cumulati-
vo di tutte le maggiori biblioteche italiane.  

Quanto pesa? Non stiamo parlando del peso corporeo ma 
dell’impatto che ha l’attività di ricerca di un docente. Da 
casa tua, una connessione Internet ti permette di vedere 
dove e da chi è citato un docente. Per quanto riguarda le 
citazioni nei libri in lingua inglese usa A9  http://a9.com 
che però scandaglia solo i libri recenti (in commercio) o 
anche Google print  http://print.google.com. Per la ricerca 
su articoli, paper e rapporti usa Google scholar  
http://scholar.google.com.  Queste sono risorse web aperte a 
tutti: se la ricerca bibliografica ti interessa davvero ti con-
sigliamo di esplorare il sito web della tua biblioteca uni-
versitaria che certamente dispone di ottime risorse specia-
lizzate in abbonamento.  
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Il docente che non c’è… 

Quando non ha lezione il docente manifesta spesso fe-
nomeni di rarefazione. Questo fenomeno risulta accentua-
to in alcune sedi a causa della tendenza umana a copiare i 
cattivi comportamenti. Ma non solo. Talvolta il motivo 
della non presenza è la carenza di spazi (uffici). In altri ca-
si il docente preferisce stare a lavorare a casa: è lì che ha i 
suoi libri. Se è un pendolare cercherà di ridurre al minimo 
gli spostamenti e i relativi costi (visto che nessuno glieli 
rimborsa).  

La presenza/assenza del prof è comunque un’infor-
mazione fondamentale che ti consigliamo di rilevare con 
attenzione. L’optimum è il docente presente e disponibile. 
In termini concreti un docente di ruolo (ordinario o asso-
ciato) dovrebbe garantire e mantenere un orario fisso set-
timanale di ricevimento studenti. Questo è meno vero per i 
prof a contratto che, peraltro, non godono di uno stipendio 
fisso e sono in genere privi di un ufficio personale.   

Prof presente = prof con la coda. Purtroppo il docente 
disponibile e presente diventa talmente popolare tra gli 
studenti che davanti alla sua porta c’è spesso la coda. Pro-
prio come da certi medici. Il fatto è che il prof con la coda 
ama il suo lavoro e si trova bene con gli studenti: non la-
sciartelo scappare! Sfrutta anche il tempo di attesa per ca-
pire che tipo è.  

Ma non legge le mail? Se hai scritto ad un prof e non hai 
avuto risposta i casi sono due: o la mail non è arrivata o si 
tratta di un villanzone. Non ti stupire: anche fuori dall’uni-
versità è prassi comune non rispondere. Un comportamen-
to pessimo che è diventato un vizio nazionale. Come il 
quarto d’ora accademico.   
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Il quarto d’ora accademico 

Una tradizione solo italiana questa del quarto d’ora ac-
cademico ovvero dell’iniziare una lezione con un quarto 
d’ora di ritardo? No, Emanuele Arielli ci segnala (per e-
mail) che si tratta di una tradizione di origine tedesca dif-
fusa anche nei paesi scandinavi. Certo non fa parte della 
tradizione delle università anglosassoni: se trovi 
l’equivalente del termine in inglese ti offriamo una pizza. 
Il paradosso è che nessuno studente protesta se invece di 
60 minuti di lezione gliene vengono offerti solo 45 mentre 
rimarresti sbalordito se in pizzeria ti portassero una pizza a 
cui hanno tagliato via una fetta, anzi un quarto della pizza.  

Non tutti i prof seguono questa prassi che costringe gli 
studenti diligenti e puntuali a buttare via un quarto del 
tempo dedicato alle lezioni aspettando Godot. Ci sono an-
che i docenti che arrivano puntuali e che trovano studenti 
puntuali già seduti ai loro posti. E ci sono anche quelli che 
iniziano puntuali e si trovano interrotti da gente che arriva 
in ritardo. Eh sì perché la prassi del ritardo si è diffusa non 
solo tra i prof ma anche tra gli studenti… 

Non arrivare in ritardo se il tuo prof è un tipo puntuale: 
non c’è modo migliore per farsi detestare che quello di en-
trare in aula mentre lui o lei sta già parlando. Eh sì perché 
entrare a lezione iniziata distrae il docente e gli studenti e 
ti mette in una pessima luce. Per lo stesso motivo evita di 
andare via in anticipo: certo tutti abbiamo un treno che 
parte o una fidanzata che aspetta. Ma è una scusa debole: 
quando incomincerai a lavorare vedrai che puntualità e ri-
spetto per l’oratore sono indispensabili. E poi, pensaci: al 
cinema non ti sei accorto che ti dà fastidio doverti alzare 
per fare passare quei due che arrivano a spettacolo già ini-
ziato?   
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Il carico di lavoro didattico 

C’è facoltà e facoltà. Anche limitandosi a considerare i 
soli professori associati e ordinari ci sono facoltà dove il 
carico di lavoro didattico ufficiale non è certo straordina-
rio. Secondo dati ISTAT nel 2003-04 gli iscritti in corso per 
docente di ruolo (ordinario, associato o ricercatore) erano: 
 4 a Chimica industriale 
 10 a Medicina 
 15 a Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

una situazione molto lontana da quella di facoltà come 
Giurisprudenza (75 iscritti in corso per docente) e Socio-
logia (95) (ISTAT, Annuario statistico italiano 2005, tav. 
7.7 p. 164).  

Carichi di lavoro diversi. ISTAT, in Lo stato dell’univer-
sità, forniva questi dati sul carico di lavoro dei docenti 
(compresi i docenti a contratto) delle università italiane nel 
1999-2000:  
 23,5 iscritti per docente: ma si andava a oltre 100 stu-

denti per docente a Giurisprudenza (varie sedi: Unimi, 
Uniroma1, Unisa, ecc.) a facoltà con meno di 5 studen-
ti per docente (16 facoltà);  

 65 esami per docente: da oltre 300 esami a Giurispru-
denza (Unibo) si passava a 200 esami a Psicologia (U-
nito, Unipd), Giurisprudenza (Unial, Unimi, Unicatt, 
Unimib, Univr, Unipar,) Economia (Unipd, Unibo) per 
finire con meno di 3-4 esami all’anno per docente;  

 2,2 laureati (o diplomati) per docente: anche qui le va-
riazioni erano notevoli.  

Dunque, i carichi di lavoro didattico sono ben diversi e a 
queste differenze non corrispondono trattamenti retributivi 
proporzionalmente diversi. Al di là degli evidenti aspetti 
di equità, i carichi di lavoro abnormi di talune realtà pon-
gono ulteriori ombre sulla capacità di garantire standard 
adeguati sul piano della didattica aumentando così ancora 
la varianza di laureati e studenti per quanto riguarda la 
preparazione e i saperi posseduti.  
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I luoghi 

L’università non è fatta solo di aule ma anche di laborato-
ri, biblioteche, spazi per lo studio. Prima di iscriverti vai a 
vedere i luoghi dell’ateneo e della facoltà che ti interessa-
no. Solo con una visita puoi anticipare ciò che ti aspetterà 
per gli anni che vivrai lì come studente. Ma attenzione: la 
visita non farla in agosto ma quando le lezioni sono in cor-
so e i luoghi sono pieni di studenti. Solo così di renderai 
conto dell’affollamento (e del deserto) che caratterizzano i 
luoghi universitari in Italia. 
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Aule 

Solo contenitori? certamente no: alcuni luoghi sono più 
adatti di altri, a seconda delle attività svolte, del numero 
degli allievi, dello stile del docente. Ma di fatto la dimen-
sione delle aule e il loro arredamento sono pressoché im-
modificabili. Così ogni ateneo (o ogni Facoltà) ha un certo 
numero di aule grandi (da 200 a 500 posti); un certo nu-
mero di aule medie (da 100 a 200 posti). Questi due tipi 
sono di solito a gradoni. Poi un bel numero di aule piccole, 
fino a 100 posti, di solito su un unico livello: chi sta in 
fondo non vede.  

Come si fa a lavorare? Se vuoi lavorare insieme devi 
metterti intorno a un tavolo e ridurre la distanza che ti se-
para dagli altri. Nelle aule standard questo è impossibile. Il 
problema è che sono fatte tutte allo stesso modo: file di 
banchi di fronte ad una cattedra; se questo va bene per le 
aule grandi e medie, quelle dove la lezione assomiglia a 
una conferenza, per le piccole, dove gli allievi sono poche 
decine si vorrebbe poter disporre i banchi e le seggiole in 
modo da creare spazi di lavoro flessibili e adatti. 

Chi controlla l’uso degli spazi? Nessuno. Capita allora 
che le lezioni di un corso inizino con studenti seduti per 
terra, mentre nell’aula di fianco il 90% dei posti rimane li-
bero. È così difficile prendere nota di questi squilibri e 
riallocare le aule in modo razionale?  

Solo la lavagna? Mah, forse ci sono docenti che vorrebbe-
ro poter portare il pc in aula e usarlo collegato ad un 
proiettore. E magari c’è anche chi ha pensato a quanto sa-
rebbe utile e stimolante poter avere una connessione web 
in aula… Come sanno bene quei docenti e studenti che 
l’hanno sperimentato di persona, i Pc con proiettore e web 
sono una risorsa straordinaria per la didattica. E, ne siamo 
certi, basterebbero dei brevi seminari per sensibilizzare ed 
entusiasmare anche i docenti privi di esperienze informati-
che.  
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Laboratori 

Le nostre facoltà hanno laboratori con centinaia di 
pc… Caspita! Già, ma questo non implica che gli studenti 
apprendano davvero dei saperi informatici. Perché ciò si 
realizzi abbiamo bisogno di altre pre-condizioni: quali sof-
tware sono disponibili? Quali insegnamenti prevedono re-
almente l’uso dei laboratori? Quali sono le modalità di ac-
cesso libero da parte degli studenti? Quale possibilità ha il 
docente di monitorare ogni singolo pc in tempo reale?  

Quali software sono installati? I sistemi operativi in uso 
dovrebbero essere dell’ultima generazione, così come tutti 
i Pc dovrebbero disporre di una suite completa (Microsoft 
Office o quantomeno Open Office) e di software di publi-
shing (Adobe Acrobat). Va da sé che tutti i Pc devono es-
sere connessi alla rete di ateneo in modo da permettere sia 
l’accesso al web che, soprattutto, alle risorse bibliografi-
che (basi dati, periodici on-line, ecc.) cui l’ateneo è abbo-
nato.  

Quali insegnamenti prevedono l’uso dei laboratori per 
esercitazioni, lavori assistiti, lavori di gruppo? I laboratori 
sono davvero una risorsa didattica utile solo se il curricu-
lum ne prevede un’adeguata integrazione con i corsi. Al-
trimenti, se i docenti non inducono gli studenti a usare il 
software perché mai gli studenti dovrebbero iniziare?  

Quando e come uno studente può accedere liberamente ai 
laboratori? Eh sì perché i laboratori chiusi a chiave sono 
uno spreco enorme. Gli studenti devono poter accedere ai 
laboratori durante l’intero arco della giornata proprio co-
me avviene per la biblioteca. Devono poter contare 
sull’assistenza di qualcuno (tutor) se ne hanno bisogno. E 
devono sapere che durante l’anno vengono organizzati 
brevi corsi e tutorial per l’apprendimento dei saperi in-
formatici che caratterizzano il corso di laurea cui sono i-
scritti. Queste sono le informazioni qualificanti che vor-
remmo leggere su tutte le guide di facoltà.  
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Spazi studio 

Altri studenti, altro modo di studiare. Un punto sul qua-
le non c’è verso di persuadere chi ha fatto l’università ne-
gli anni ‘60 è che gli studenti sono cambiati: molti di più, 
di origine sociale mediamente più bassa, vengono in uni-
versità giusto per le lezioni e poi sciamano via, tornano a 
casa dove rimane il centro dei loro interessi. Spesso viag-
giano per lunghe ore. Insomma per studiare rimane poco 
tempo, magari tra una lezione e l’altra. Ma sembra che chi 
progetta nuovi atenei non abbia mai studiato in una uni-
versità. Infatti… 

Spesso si studia in corridoio: eh sì, non in una aula stu-
dio decentemente attrezzata, ma su banchi allineati in cor-
ridoi più o meno spaziosi. Non in un reparto della biblio-
teca accettabilmente silenzioso, ma su tavoli disseminati 
ovunque, tanto quelli una sala studio ben fatta non sanno 
nemmeno cos’è.  

Studio, ma non solo. Molti fanno di necessità virtù e cer-
cano di mettersi in testa qualcosa, tra strilli, saluti, ralle-
gramenti per l’esame superato e tutto quanto si farebbe 
nella piazzetta di un campeggio. Gli insegnanti che spie-
gano nelle aule adiacenti non sono contenti di questo con-
tinuo casino, ma gli studenti in aula non sembrano a disa-
gio. Forse dopo 5 anni di scuola secondaria non se ne ac-
corgono nemmeno.  

Eppure basterebbe poco: liberare spazi studiando una 
organizzazione efficiente del calendario accademico; pre-
disporre pannelli digitali che segnalano la disponibilità 
delle aule libere per studio; responsabilizzare le organiz-
zazioni studentesche incaricandole di gestire un servizio 
volto ad assicurare un silenzio accettabile, secondo le de-
stinazioni dei luoghi. Continuare a trascurare l’importanza 
della dignità dei luoghi e il bisogno di calma per lo studio 
li priva di un’esperienza dovuta e ne abbassa la produttivi-
tà. Una visita (anche turistica) ad una università USA dà 
un’idea di cos’è un luogo dedicato allo studio.  
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Biblioteche 

Il nome biblioteca spetta alle realtà più diverse: piccole 
strutture con qualche migliaio di libri collocate in un loca-
le e organizzazioni di centinaia di persone con molti mi-
lioni di volumi come la famosa Library of Congress di 
Washington  www.loc.gov. Ma qualunque sia la sua di-
mensione la biblioteca è un posto molto ben organizzato: 
fai tesoro della sua organizzazione!  

I libri sono ordinati secondo una logica di classificazio-
ne costante e condivisa: questo significa che la sezione 
xyz avrà pochi volumi se la biblioteca è piccola ma tanti 
se la biblioteca è grande. Una gran bella comodità che 
puoi apprezzare se la biblioteca è a scaffale aperto ovvero 
se puoi andare in mezzo agli scaffali e prendere i libri che 
ti interessano. In questo modo sei infatti stimolato a vedere 
quali altri libri parlano dell’argomento che ti interessa.  

Le librerie virtuali sono un ottimo complemento alle 
biblioteche: ad esempio Amazon  www.amazon.com ti 
mette a disposizione i commenti dei lettori e il sommario 
dei volumi. Ma soprattutto con Amazon e con A9   
http://a9.com puoi fare ricerche all’interno dei libri. Tuttavia 
i libri non sono la forma principale con cui la conoscenza 
scientifica si diffonde.  

I risultati della ricerca scientifica prendono la forma di 
articoli: capisci allora perché è così importante la sala ri-
viste. Un po’ di anni fa chi voleva rimanere aggiornato 
andava periodicamente in sala riviste e sfogliava i nuovi 
numeri dei periodici scientifici. Oggi l’aggiornamento è 
reso più veloce e completo grazie alle banche dati: enormi 
database in cui sono raccolti i testi degli articoli pubblicati 
in un certo ambito disciplinare. Informati presso la tua bi-
blioteca universitaria su quali sono le banche dati disponi-
bili e sfrutta questa risorsa per imparare a gestire e classi-
ficare i testi.  
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Sala riviste o riviste on-line? 

Riviste e periodici sono essenziali per rimanere aggior-
nati: la sala riviste della tua biblioteca universitaria è il 
luogo fisico in cui puoi vedere esposti gli ultimi numeri 
delle riviste in abbonamento. Passare periodicamente da-
vanti a questi scaffali era il modo con cui sino a pochi anni 
fa un ricercatore universitario riusciva a rimanere aggior-
nato. Oggi ci sono modi più veloci ed efficienti che scorre-
re con lo sguardo decine di copertine. 

Le basi dati come Ingenta  www.ingenta.com o Ebsco  
www.ebsco.com sono raccolte di centinaia di migliaia di ar-
ticoli accessibili on-line: si tratta di risorse preziose (e co-
stosissime) disponibili presso molte biblioteche universita-
rie. Di sicuro anche la tua università spende un sacco di 
soldi per gli abbonamenti a queste basi dati dove trovi il 
testo completo di infiniti articoli. Si tratta di risorse che 
come studente hai a disposizione gratuitamente: sfruttale!  

Un articolo in formato elettronico è ben altra cosa di un 
articolo su carta: puoi cercare una o più parole, puoi anno-
tarlo, puoi riunirlo in un file cumulativo insieme ad altri 
articoli. E naturalmente, se proprio vuoi, puoi stamparlo su 
carta. Inoltre la base dati ti dice di solito quali altri articoli 
sono disponibili sull’argomento o cos’altro ha scritto 
quell’autore.  

L’importanza di un articolo è data in genere dal numero 
di citazioni che lo stesso ottiene nel tempo: la prassi è in-
fatti citare gli articoli ritenuti utili e ignorare quelli inutili. 
Bene, le banche dati ti permettono anche di sapere quante 
volte, dove, quando e da chi è stato citato un articolo 
scientifico. Una risorsa gratuita di questo tipo è ora a di-
sposizione di tutti grazie a Google Scholar  
http://scholar.google.com   
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Gli insegnamenti 

Nel linguaggio quotidiano il termine corso indica un ciclo 
di lezioni su un determinato argomento. Di fatto, la molti-
plicazione dei corsi di laurea (triennale e specialistica) ha 
portato ad utilizzare il termine insegnamento riservando 
l’uso del termine corso per il corso di laurea.  
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L’insegnamento 

Un tempo non lontano gli insegnamenti erano di circa 60 
ore, articolate su 3 lezioni settimanali di un’ora, da no-
vembre a maggio. Oggi l’autonomia è totale: gran parte 
degli insegnamenti prevede 6 ore settimanali di lezione ma 
le durate sono le più varie. Ci sono insegnamenti da 3 cre-
diti che durano 4 settimane, insegnamenti da 6 crediti che 
si sviluppano su 8 settimane, insegnamenti da 9 crediti ar-
ticolati su 12 settimane. Con infinite varianti a seconda del 
numero di ore settimanali di lezione. L’unica certezza è 
che ad ogni credito corrispondono 8 ore di lezione.  

La guida degli insegnamenti è essenziale per avere il 
quadro degli insegnamenti attivati e dei crediti loro attri-
buiti. Per guida non ci riferiamo al puro e semplice elenco 
degli insegnamenti con i relativi crediti ma pensiamo ai 
catalog delle università USA dove per ciascun insegnamen-
to viene specificato oltre ad una sintetica descrizione 
dell’argomento, l’eventuale propedeuticità, il metodo di-
dattico e di valutazione, le lezioni settimanali e il semestre 
di insegnamento. Ma la guida (o catalog) non ci dice nulla 
circa gli effettivi contenuti degli insegnamenti: argomenti, 
saperi, testi: per soddisfare questa esigenza è essenziale il 
sillabo.  

Ha senso un insegnamento da 3 crediti? Molti docenti 
pensano di no: 24 ore di lezione e altre 48 di studio non 
sono sufficienti a far sedimentare le conoscenze su qualsi-
voglia argomento. In ogni caso è vero che la frammenta-
zione degli insegnamenti in unità (moduli) da 3 crediti 
moltiplica il numero degli esami e degli appelli. Visto che 
molti atenei prevedono 6 appelli all’anno, una facoltà di 5 
corsi di laurea con complessi 300 insegnamenti da 3 credi-
ti si trova a gestire 1.800 appelli all’anno. 1.800 procedure 
di iscrizione da parte degli studenti, 1.800 registri, 1.800 
allocazioni di aula per gli esami. Un incubo organizzativo 
burocratico con ovvii costi sulla produttività del sistema.   
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I sillabi 

Il sillabo é il programma di un insegnamento lezione per 
lezione: argomenti e saperi, testi e siti di riferimento, eser-
citazioni. Un buon sillabo è prezioso per lo studente per 
avere il quadro strutturato del corso, giorno per giorno. Ma 
è anche utilissimo per il docente permettendogli di orga-
nizzare l’esposizione all’interno di un quadro di riferimen-
to.  

Il sillabo é la carta d’identità del docente almeno per 
quanto riguarda il suo lavoro didattico: la sua presenza te-
stimonia l’attenzione che il docente ha per la didattica e 
per gli studenti. Il docente che non si preoccupa di definire 
un sillabo e di farlo avere agli studenti prima dell’inizio 
del corso mostra il suo disprezzo per chi ha davanti. Pro-
prio come quegli osti che si rifiutano di portare in tavola il 
menu.  

Programmazione didattica è un bel termine che suona 
bene. Già ma come si fa a fare la programmazione didatti-
ca se mancano i sillabi? Come si potranno tenere sotto 
controllo (e quindi evitare o almeno ridurre) ridondanze e 
doppioni nei contenuti se non si ha il quadro della didatti-
ca corso per corso?  

La pubblicazione on-line dei sillabi è la prima cartina di 
tornasole di qualità didattica di una facoltà: fa davvero una 
pessima impressione non riuscire a sapere in anticipo cosa 
insegna quel docente in quel corso.  

Ma ci vogliono gli standard anche per i sillabi: una facol-
tà ben organizzata dovrebbe definire e imporsi degli stan-
dard sia dal punto di vista redazionale che da quello della 
struttura delle informazioni. È di pessimo esempio agli 
studenti una guida di facoltà in cui i riferimenti bibliogra-
fici nei programmi di esame sono redatti senza alcuna uni-
formità.   
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I dati sui corsi 

Gli insegnamenti ovvero i corsi impartiti nelle università 
italiane sono aumentati con l’introduzione delle lauree 
triennali e si aggirano intorno a quasi 150.000 (145.000 
nel 2002-03 secondo i dati del rapporto 2004 del CNVSU  
www.cnvsu.it). Una parte di questo aumento è semplice-
mente dovuto alla frammentazione degli insegnamenti tra-
dizionali in moduli di breve durata: di fatto nel 2002 il 
40% degli insegnamenti era di 4 crediti (o meno).  

I questionari degli studenti forniscono dati interessanti 
sull’insegnamento ma questi sono disponibili non per tutti 
gli insegnamenti: nel 2003-04 i Nuclei di valutazione han-
no raccolto 2,7 milioni di questionari in 96.750 insegna-
menti, con una media di 28 questionari per insegnamento 
(CNVSU, rapporto 2005). Le cose da fare sono varie: rac-
cogliere i pareri degli studenti per tutti gli insegnamenti 
impartiti, effettuare le rilevazioni non durante le ultime le-
zioni (quando la frequenza è spesso assai calata), e infine, 
dare subito i dati analitici agli studenti e ai docenti.   

Dare i dati a chi li ha forniti (gli studenti) dovrebbe essere 
l’imperativo categorico di qualsiasi ricerca e ricercatore. A 
livello di singolo insegnamento ciò non dovrebbe essere 
difficile visto che si tratta di caricare in media le risposte 
date da 28 studenti ad una trentina di domande. Con questi 
numeri far caricare agli stessi studenti i dati appena raccol-
ti con i questionari porterebbe via una mezz’ora di tempo e 
permetterebbe di disporre in tempo reale dei dati su cui fa-
re una valutazione del corso. Costo? Zero.  

Dati per singolo corso. Se la valutazione deve servire a 
qualcosa allora i dati raccolti devono essere resi disponibi-
li a livello di singolo insegnamento e non in forma aggre-
gata a livello di facoltà. Funzione dei dati dovrebbe essere 
quella di servire a qualcosa: ad esempio a individuare le 
best practice che, a livello didattico, esistono in qualsiasi 
facoltà universitaria.  
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I materiali didattici 

Oltre i testi non ci sono solo i lucidi. Il termine materiale 
didattico va inteso in senso lato e non limitato alla forma 
povera e parziale del cosiddetto lucido (anche nella forma 
elettronica di slide PowerPoint). Di per sé un buon lucido 
è utile in aula ma diventa privo di utilità al di fuori dell’au-
la. Non parliamo poi di lucidi che altro non sono che rita-
gli di testo: illeggibili quando proiettati in aula e incom-
prensibili se rivisti individualmente dallo studente.  

Materiale didattico significa testo pensato per la didat-
tica. Sussidio didattico per eccellenza è l’evoluzione della 
dispensa universitaria: materiale predisposto dal docente e 
completo di domande, esercizi, spunti, indicazioni di ap-
profondimento. Ma materiale didattico è anche il prezioso 
sillabo: ovvero il programma di insegnamento lezione per 
lezione.   

I materiali didattici richiedono tempo. Detto in altro 
modo la disponibilità di sussidi didattici per tutte le lezioni 
del corso sono un chiaro indicatore di impegno didattico: 
preparare un sillabo, definire domande e esercizi di verifi-
ca dell’apprendimento, predisporre e pubblicare on-line 
dispense, file e slide richiede un investimento di tempo 
sconosciuto a quanti sono abituati a fare lezione a braccio.  

I materiali didattici sono preziosi per i non frequentan-
ti. E poiché la non frequenza è assai diffusa ne consegue 
che i docenti che si prendono la briga di preparare materia-
li didattici contribuiscono a tenere in università gli studenti 
a rischio di abbandono.  

La valutazione dei docenti deve tenerne conto. E allora 
è troppo chiedere che la quantità e qualità dei materiali di-
dattici incominci a fare la sua comparsa nella valutazione 
dei docenti? E infine, almeno nelle università pubbliche, 
perché non rendere i materiali didattici accessibili a chiun-
que? È ciò che ha fatto il MIT con il progetto OpenCour-
seware  http://ocw.mit.edu.  
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Crediti uguali per impegni diversi? 

I crediti formativi tra USA e Italia. Nelle università USA 
i crediti formativi esistono da molti decenni: lo studente è 
tenuto è tenuto a iscriversi ogni trimestre (term) ad un cer-
to numero di crediti e a superare i relativi esami mante-
nendo un certo rendimento medio complessivo (GPA o 
grade point average). Aggiungiamo anche che, in genere, 
la frequenza è di fatto obbligatoria. Con l’istituzione delle 
lauree triennali sono stati introdotti anche in Italia i crediti 
formativi (CFU): ad ogni CFU dovrebbero corrispondere 25 
ore di impegno complessivo da parte dello studente (per 
frequenza, esercitazioni, studio). Uno studente iscritto ad 
un corso di laurea triennale dovrebbe acquisire 60 crediti 
all’anno ovvero dovrebbe dedicare all’università 1.500 ore 
annue di impegno.  

Crediti uguali per impegni diversi. Nel paragrafo prece-
dente abbiamo usato il condizionale perché in Italia i CFU 
sono declinati in modo particolare. In molte facoltà la fre-
quenza è facoltativa e non viene imposto alcun tipo di ren-
dimento minimo di CFU acquisiti o di media dei voti. In 
tutte queste facoltà uno studente può scegliere a suo pia-
cimento se frequentare o meno le lezioni: se si presenterà 
all’esame finale come non frequentante le ore di impegno 
saranno minori ma i CFU saranno gli stessi.  

A impegni diversi, apprendimenti diversi. A parità di al-
tre condizioni (bravura dello studente, metodi didattici, 
capacità del docente) va da sé che ad impegni diversi cor-
risponderanno apprendimenti diversi. Per esperienza diret-
ta sappiamo che i non frequentanti arrivano comunque a 
superare l’esame e a conseguire i crediti previsti ma la loro 
preparazione media, non necessariamente riflessa nel voto 
di esame, è inferiore a quella dei loro compagni che hanno 
frequentato il corso. Introdurre l’obbligo di frequenza non 
è politically correct ma fare come se nulla fosse penalizza 
alla fine gli stessi studenti.  
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CampusOne e la didattica 

Corsi triennali, qualità e lingue. L’introduzione delle 
lauree triennali è stato un vero e proprio giro di boa. L’im-
plementazione è ancora in corso e abbiamo motivo di cre-
dere che molto resti da fare sulla via della qualità dell’or-
ganizzazione didattica e della diffusione delle lingue stra-
niere.  

CampusOne è nato proprio per accompagnare le Facoltà e 
i corsi di laurea in questo profondo cambiamento legato ai 
nuovi profili delle lauree triennali. E con un programma 
triennale (2001-2004) ha affiancato docenti e personale 
amministrativo suggerendo soluzioni finalizzate alla rea-
lizzazione e alla misurazione della qualità.  

Non tutto quel che è stato messo a punto dai 270 corsi di 
laurea che avevano aderito a CampusOne è eccezionale, 
non tutto è riproducibile fuori da quelle Facoltà. Ma 
l’esperienza accumulata, le resistenze incontrate, le good 
practice realizzate sono un patrimonio di tutta l’università 
italiana. A cominciare da quel principio di miglioramento 
continuo che oggi anima un numero incalcolabile di per-
sone in tutti i campi di attività, anche negli atenei.  

Alcuni assi portanti che hanno caratterizzato l’esperienza 
costituiscono una risorsa da diffondere. Pensiamo per e-
sempio alla funzione di management didattico, un insieme 
di servizi che affianca la struttura universitaria facilitan-
done le attività di gestione degli studenti, di controllo 
dell’efficacia dell’attività didattica, di dialogo con i sog-
getti esterni e con il mondo del lavoro. O alle metodologie 
di controllo che consentono di analizzare e valutare la qua-
lità delle attività didattiche dei corsi di studio, in una pro-
spettiva di accreditamento dei percorsi formativi. 
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Gli esami 

Già 20 anni fa si diceva che l’università italiana fosse un 
esamificio: un luogo dove la frequenza è facoltativa e gli 
esami sono la principale attività didattica…  
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L’esame 

L’esame è il fulcro della vita universitaria e segue rego-
le a cui è difficile sottrarsi. La prima regola è che puoi ba-
rare ma prima o poi la cosa salterà fuori. La seconda rego-
la è che non basta essere preparati per superare bene un 
esame ma bisogna anche sapere come si svolge.  

Gli esami sono pubblici e puoi quindi assistere ad un ora-
le in modo da renderti conto di come funziona: quante 
domande, che tipo di domande, quali sono le domande co-
stanti, il prof interviene durante la risposta, c’è solo un 
prof o ci sono diversi esaminatori? Non limitarti a scorrere 
la lista delle domande (sul web o sul forum degli studenti), 
assisti di persona: è l’unico modo per farti un’idea.  

L’esame è un’ottima palestra per esercitare il tuo spirito 
critico nei confronti delle persone. Osserva la comunica-
zione verbale e non verbale (sguardi, gesti, postura, abbi-
gliamento) e abituati a valutarla, individuando i punti forti 
e deboli di ciascuno. Noterai che ci sono studenti che se la 
cavano così così pur conoscendo la materia, mentre altri 
sono capaci di presentare in modo molto accattivante ar-
gomenti non troppo solidi.   

I voti la dicono lunga sul prof quasi più che sui suoi stu-
denti. Nel caso degli esami scritti i risultati vengono espo-
sti in bacheca o pubblicati sul web: vedrai che ci sono in-
segnamenti in cui il voto minimo è 28. Ce ne sono altri in 
cui la metà dei candidati non passa. In entrambi i casi c’è 
qualcosa che non va. Il docente di manica larga dimostra il 
disprezzo per chi ha di fronte, specie per i bravi di cui non 
riconosce la bravura. Il prof iperselettivo che boccia uno 
studente su due non sa fare il suo lavoro: sceglie testi ina-
deguati o non sa insegnare. Al liceo cosa avresti detto se 
alla maturità tutti i tuoi compagni avessero preso almeno 
90/100mi? E se la metà fosse stata respinta?  
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L’esame scritto 

L’esame scritto si sta diffondendo per un motivo molto 
semplice: permette di valutare più studenti in meno tempo 
e con meno fatica. E poi permette anche di dare delle valu-
tazioni standardizzate visto che i voti vengono assegnati 
dopo aver corretto tutti gli elaborati. Il caso estremo sono i 
quiz a risposte multiple: un sistema accettabile solo se in-
tegrato da altri metodi di valutazione. Ma poi ci sono an-
che altre forme di esame scritto: risposte estese a due-tre 
domande, risposte aperte a più domande. È a queste forme 
che facciamo riferimento.  

Posti liberi o assegnati? Come al cinema, l’assegnazione 
del posto richiede organizzazione specie se i numeri sono 
elevati (molte decine di studenti). In molte situazioni il 
docente si limita a lasciare gli studenti seduti al posto che 
occupavano, casomai chiedendo solo un posto libero a lato 
per evitare che si trovino a contatto di gomito.  

Evitare che gli studenti copino durante uno scritto è un 
chiaro indicatore della professionalità del docente. Per e-
sperienza diretta, paradossalmente, gli stessi studenti sono 
contenti se durante l’esame non si copia (hai visto? il prof 
ha fatto sì che fosse impossibile o quasi). Non è così stra-
no. Tu non sei contento quando tutto è chiaro e bene orga-
nizzato, non ci sono tempi morti, e le persone dimostrano 
di lavorare con passione e attenzione per chi hanno di 
fronte? 

Chiedere di vedere il compito non costa nulla e permette 
di capire cosa hai fatto. Non solo. È un’occasione per abi-
tuarti ad interagire con il prof e a difendere il tuo punto di 
vista (se è difendibile). Tutti i docenti sono tenuti a garan-
tire un orario di ricevimento settimanale: è un tuo diritto 
sfruttare questa risorsa.   
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L’esame orale 

L’esame orale è oggi poco di moda ma non vuol dire che 
sia una forma di valutazione inefficace. L’esame orale è 
(per i docenti) molto più faticoso di un esame scritto. Cer-
to dobbiamo esaminare tre o quattro studenti non ci sono 
problemi. Ma se gli studenti sono una ventina ti possiamo 
garantire che va via una giornata di 9-10 ore e che alla fine 
della giornata il prof è cotto. Come mai, allora, molti  do-
centi preferiscono ancora l’esame orale? I motivi sono di-
versi.  

Occasione di conoscenza: docente e studente possono co-
noscersi reciprocamente molto meglio in un esame orale 
che in uno scritto. Se lo studente è preparato l’esame può 
prendere la forma di una discussione tra adulti e, ti pos-
siamo garantire, diventa molto gratificante per entrambi. 

Verifica del saper fare informatico: come facciamo con 
un esame scritto a valutare il tuo saper fare reale con Pc e 
software? La tua capacità di ricerca delle informazioni on-
line emerge subito se vieni messo alla tastiera…  

Impossibile copiare: negli esami scritti c’è sempre qual-
che furbo che copia o cerca di farlo. Con un orale il pro-
blema è risolto. Meglio ancora se il docente stabilisce a 
priori per ciascuno studente una serie di domande: in que-
sto modo il prof evita di farsi influenzare dalla simpatia o 
da altri fattori.  

Efficacia didattica: l’esame può essere un’occasione di 
spiegazione sia per l’esaminando che per gli altri studenti 
che assistono all’esame. Ciò vale in particolare per esami 
che abbiano a che fare con competenze informatiche a pat-
to che il prof utilizzi un Pc e un proiettore collegato: un 
vero e proprio cinema che permette a chi è lì in attesa di 
verificare le proprie competenze.   
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L’esame a casa? 

La tesina come esame a casa si è diffusa in molti inse-
gnamenti: capita spesso di leggere nelle guide di facoltà, 
alla voce valutazione per un certo insegnamento “Tesina 
obbligatoria (di circa 10 pagine) su un argomento da con-
cordare con il docente o con il tutor e da consegnare 15 
gg prima della data di esame” o qualcosa di simile. Que-
sta prassi è diffusa anche all’estero: negli USA è da anni 
in uso il termine take home exam per indicare modalità di 
valutazione che si basano (in parte o in toto) sul lavoro fat-
to dallo studente e non sulle sue risposte (verbali o scritte) 
alle domande di un esaminatore in un’aula. Vediamo allo-
ra alcuni pro e contro delle tesine.  

A favore delle tesine é la loro intrinseca capacità di sti-
molare maggiormente lo studente e di garantirgli i tempi e 
i modi per permettergli di esprimere al meglio le sue capa-
cità. E anche, dal punto di vista del docente, la possibilità 
di meglio gestire il momento dell’esame.  

A discapito delle tesine va segnalata la difficoltà per il 
docente di evitare copiature o lavori in appalto. Per le co-
piature si può obiettare che un docente coscienzioso do-
vrebbe essere in grado di rilevare brani che stilisticamente 
non si confacciano alle capacità comunicative di uno stu-
dente di 20 anni. E comunque sono disponibili ormai sof-
tware che scandagliano il web confrontando il testo di una 
tesina con le pagine già pubblicate on-line.  

A quali precondizioni le tesine sono utili sia a docenti 
che agli studenti? La prima è che i docenti che le propon-
gono siano davvero interessati a leggerle e a correggerle. 
Con 10 tesine non ci sono problemi, ma con 100 bisogna 
che il prof sia un missionario. La seconda è che gli studen-
ti abbiano delle linee guida chiare e degli esempi cui fare 
riferimento. La terza precondizione è che le tesine venga-
no consegnate in formato digitale: solo così il docente po-
trà annotare il testo e rinviarlo allo studente ma soprattutto 
sarà possibile pubblicare on-line le tesine migliori.  
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La valutazione in aula 

Studenti attenti e partecipanti sono il sogno di qualsiasi 
docente visto che la loro presenza rende la lezione 
un’esperienza davvero gratificante. Se a ciò aggiungiamo 
che moltissimi docenti vorrebbero ridurre le energie as-
sorbite dall’esamificio capiamo come la valutazione in au-
la sia una meta ambita. Visto poi che tutti gli studenti (non 
solo quelli brillanti) sono attratti da lezioni coinvolgenti 
rimane da chiedere come mai la valutazione in aula non 
sia così diffusa. Ma ci sono anche insegnamenti per i quali 
“Nella valutazione dei frequentanti si terrà ampio conto 
della partecipazione attiva alle lezioni”.  

Se i frequentanti sono pochi la loro valutazione è sem-
plice: con 10 studenti seduti davanti a noi diventa naturale 
porre domande, suscitare dibattiti, rispondere a mani alza-
te e così via. Dopo poche lezioni con pochi studenti la ge-
rarchia interna della classe incomincia a essere chiara non 
solo al docente ma agli stessi studenti.  

Se i frequentanti sono decine tutto diventa più difficile. 
Pensa ad un corso da 8 crediti e 60 lezioni da un’ora: 
quanto tempo può dedicare il prof alla partecipazione di 
ciascuno studente? Aggiungi a questo vincolo anche 
l’aspetto gestionale: se con 10 studenti è facile a fine le-
zione ricordare la partecipazione di ciascuno, gestire la 
partecipazione in un’aula di 50 studenti richiede una regi-
strazione in tempo reale su un foglio elettronico. Infine, la 
numerosità tende a scoraggiare la partecipazione: un conto 
è parlare davanti ad altri 10 compagni un altro è alzarsi in 
piedi in mezzo a 100.  

Le prove in aula possono essere la soluzione ma i vincoli 
sono notevoli: non basta predisporre le prove, occorre ge-
stirle (riprodurre, distribuire, controllare, raccogliere, cor-
reggere, registrare) e prevederne svariate: almeno una per 
settimana. Quanti sono i docenti che vogliono farsi carico 
di ciò rispetto a quanti si orientano su strumenti efficienti 
(ma poco efficaci) come i quiz?  
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Le tesi 

Il termine tesi viene usato per i testi più diversi: veri e 
propri volumi di 300 pagine costati un paio d’anni di lavo-
ro, testi rilegati con copertine di similpelle contenenti 150 
pagine a interlinea 3 con amplissimi margini, fascicoletti 
di 30 pagine. Certo, l’aspetto esteriore non dice nulla circa 
il contenuto che può essere il distillato paziente di un lavo-
ro intellettuale meticoloso, un assemblaggio di perifrasi e 
citazioni sino al collage di pezzi copiati qua e là. 
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La tesina 

La tesina a colori e plastificata fa sorridere: riflette la 
prassi in uso in quella facoltà. Non sarebbe meglio inviarla 
al prof tramite e-mail? Così magari ci aggiunge i suoi 
commenti e me la rispedisce tenendone una copia? Già il 
punto è che il prof vuole la carta… Pessimo segno di bas-
sa produttività e di carente organizzazione visto che nel 
mondo reale si lavora sempre più su file e che Word di-
spone di ottime funzioni (evidenziatori, commenti, ecc.) 
che facilitano il lavoro di revisione dei testi.  

Autore e contenuto devono essere chiari e immediati: 
nome, cognome e numero di matricola in alto, titolo al 
centro. E poi, perché no, un abstract che riassuma in po-
che righe il contenuto del tuo lavoro. Poi sommario (ovve-
ro elenco dei titoli delle sezioni e sottosezioni con pagine). 
E in fondo, dopo il testo vero e proprio, la bibliografia e la 
sitografia: fatte, per cortesia, secondo gli standard. Se non 
sai come fare ti rimando ad un libro su tesi e tesine che 
trovi di sicuro in biblioteca  Tesi (e tesine) con Pc e we-
b.  

Ci sono tesine modello? Prova a vedere se sul sito web 
del corso o della facoltà non ci siano tesine di esempio. In 
Italia la prassi è poco diffusa ma si può fare in modo che 
diventi più comune se tu fai qualcosa. Se non le trovi sul 
sito di facoltà o sulla pagina web del corso chiedi al do-
cente se on-line ci sono degli esempi cui fare riferimento: 
è una classica domanda intelligente e non da lecchino che 
ti metterà in giusta evidenza davanti ai tuoi compagni e al 
prof (peggio per lui se non sa cosa rispondere).  

Va bene se la mando per e-mail? Dai, prendi il coraggio 
a due mani, e in aula davanti a tutti chiedi al prof se è pos-
sibile inviare la tesina per e-mail: così dalla sua risposta ti 
rendi conto di che tipo è e di come lavora e ti farai amici 
quelli che non lo sanno fare... Va da sé che se proponi di 
inviare la tua tesina in formato elettronico sei capace di 
usare Word e la posta elettronica…   
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La tesi della laurea triennale 

La laurea triennale ha abolito la tesi prevedendo una 
prova finale cui sono attribuiti in genere 5 crediti. Già, ma 
il punto è che per gli studenti della laurea triennale questa 
prova mantiene il nome di tesi. Se no come potrebbero so-
stenere di essere davvero laureati e cioè dottori?  

Ma una tesi in 125 ore di lavoro (impegno equivalente a 
5 crediti) è un obiettivo impossibile. In 30-40 pagine come 
si fa a fare il punto della situazione su un tema, mettere a 
fuoco l’argomento e l’obiettivo della tesi, definirne la sca-
letta, redigerne il testo e confezionare il tutto inclusa la bi-
bliografia? Non è meglio pensare a obiettivi più realistici? 
Vediamo alcuni tipi di prove finali. 

Bibliografia selezionata: ricerca bibliografica sull’argo-
mento scelto utilizzando risorse bibliografiche on-line 
(OPAC, librerie virtuali, basi di articoli), selezionando poi il 
materiale trovato e presentandolo in un testo di sintesi.  

Sitografia: selezione delle risorse web (siti e sezioni di si-
ti) più utili per l’argomento scelto. La relazione prevede 
una breve descrizione dei punti salienti e come nel caso 
della bibliografia ragionata può costituire la base per un 
testo vero e proprio.  

Progetti di ricerca: selezione e analisi di progetti così da 
offrire uno stato dell’arte basato sulla letteratura grigia 
(ovvero materiali non pubblicati a stampa). 

Editori e periodici: ogni docente ha un quadro dei perio-
dici e degli editori cui fare riferimento per rimanere ag-
giornato ma spesso non ha né il tempo né la voglia per sin-
tetizzare queste sue conoscenze in un quadro facilmente 
aggiornabile e consultabile. Perché non sfruttare l’occasio-
ne della prova finale per coinvolgere gli studenti in questa 
attività?  
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La tesi della laurea specialistica 

Qui sì che si lavora! Per la laurea specialistica o magistra-
le la prova finale è un lavoro più consistente: se ad esem-
pio vai sulla Banca dati del MIUR  http://offf.miur.it e pren-
di in esame la Classe delle lauree specialistiche in tecni-
che e metodi per la società dell'informazione vedrai che 
per la prova finale sono previsti da un minimo di 25 crediti 
(UNITN, UNICH e UNIBO) ad un massimo di 40 (UNITO). 
Tradotti in ore si va quindi da 600 a 1.000 ore di lavoro.  

Tesi significa… Al di là dei crediti la prova finale può 
consistere “in un'importante attività di progettazione o di 
ricerca o di analisi di un caso, che si concluda con un e-
laborato che dimostri la padronanza degli argomenti, 
nonché la capacità di operare in modo autonomo e un 
buon livello di comunicazione” (UNIGE e UNIBS) oppure 
“nella presentazione di una relazione scritta individuale 
sull'attività svolta dallo studente su un argomento di ca-
rattere specialistico, eseguita sotto la guida di un relato-
re” (UNIBO) o, semplicemente “in una tesi di laurea di ap-
profondimento in una delle discipline caratterizzanti il 
percorso di studi” (UNIPV) o “in una tesi su un argomento 
attinente il percorso di studi” (UNITO).  

Un progetto di ricerca può essere una delle attività ri-
chieste per la prova finale della laurea specialistica in So-
ciologia a (UNIFI). Altrove, si parla di “un elaborato scritto 
di carattere originale” che testimoni “la capacità di: 1. 
individuare interrogativi scientificamente rilevanti attorno 
a uno specifico fenomeno sociale; 2. di formulare un rigo-
roso e coerente piano di studi del fenomeno indagato; 3. 
di ricorrere ai metodi e alle tecniche più appropriati per 
l'analisi del fenomeno indagato; 4. di collocare i risultati 
del proprio lavoro di ricerca all'interno di adeguate rifles-
sioni teoriche” (UNIMIB). 

In concreto cosa deve produrre lo studente in queste 600-
1.000 ore di lavoro? La risposta non è facile. Perché le fa-
coltà non mettono on-line delle tesi modello?  
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L’orientamento 

Orientare gli studenti nelle loro scelte formative e profes-
sionali non è un costo ma un investimento: l’università ha 
bisogno di iscritti motivati, appassionati agli studi intra-
presi e destinati così a laurearsi in regola (o quasi). La 
forma più efficace di orientamento è una comunicazione 
chiara: dire con poche parole ciò che si sa e si fa. Se 
l’orientamento fallisce e lo studente sbaglia a scegliere il 
danno ricade non solo sullo studente ma anche e soprattut-
to sull’università visto che i criteri di finanziamento ten-
gono oggi conto degli studenti in regola e che uno studente 
che abbandona è spesso un testimonial negativo. Orienta-
mento dunque nel senso di individuazione e valorizzazio-
ne di risorse umane.  
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Orientamento in entrata  

A cosa serve quella laurea? A questa domanda dovrebbe 
e talvolta vorrebbe dare risposta l’orientamento in entrata 
organizzato dagli atenei d’intesa con le scuole secondarie 
superiori. La forma prevalente sono i cosiddetti open day 
con cui l’università si apre ai potenziali studenti, mostra le 
proprie strutture (aule, biblioteche, ecc.) e presenta i propri 
corsi di laurea. Tutto ciò viene fatto a voce: un docente 
parla dicendo ciò che ritiene più opportuno e usando o 
meno materiali di supporto (slide, testi, ecc.). L’efficacia 
varia da caso a caso.  

Ma non c’è qualcosa di scritto? Un bravo genitore o un 
solerte insegnante vorrebbero avere del materiale aggior-
nato e chiaro che presenti le caratteristiche di base 
dell’ateneo, delle facoltà e dei singoli corsi di laurea. Si 
parte dai dati sull’evoluzione degli iscritti e dei laureati, 
sul corpo docente, sugli esiti occupazionali dei laureati. 
Ma bisogna anche dire come si caratterizza quella laurea e 
quella università. Forse dire che quell’ateneo è stato fon-
dato nel 1300 non è il messaggio più importante...  

Cosa si fa con quella laurea? Un’informazione fonda-
mentale per qualsiasi neodiplomato è quella relativa al la-
voro ottenibile con quel titolo di studio: dove si lavora? 
Cosa si fa? Quanto si guadagna? Che prospettive ci sono? 
Come puoi immaginare a queste domande non dovrebbero 
dare risposta i singoli atenei ma enti a livello centrale co-
me, ad esempio, i ministeri. Su questa linea segnaliamo 
l’Isfol (Ministero del lavoro) con OrientaOnline  
www.isfol.it/orientaonline e  la Guida all’Istruzione Superiore 
e alle Professioni del Miur  cercala su www.governo.it. 
Ogni facoltà può, dal canto suo, identificare i profili più 
importanti e significativi cui portano le lauree offerte. Non 
occorre fare l’ennesimo catalogo delle professioni: basta 
un link a quanto esiste già sul web.  
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Orientamento in itinere  

Le prime settimane di lezione sono uno choc per molte 
matricole. In altri paesi è comune vedere gruppi di matri-
cole guidate da uno studente senior aggirarsi per il campus 
visitando laboratori, spazi comuni, biblioteche. Perché non 
prevedere qualcosa di simile facoltà per facoltà? Non è 
uno spreco assurdo disporre di ottime risorse bibliotecarie 
e non farle conoscere agli studenti?  

Ma orientare significa anche controllare il rendimento 
e individuare i gruppi bersaglio su cui sviluppare interven-
ti di rinforzo (per i bravi) e di sostegno (per gli studenti in 
difficoltà). I dati sugli esami possono essere una fonte 
immediata ed economica di informazioni in tempo reale 
non solo per misurare il carico di lavoro dei docenti e te-
nere sotto controllo i loro standard di valutazione ma an-
che per monitorare gli studenti.  

Gli studenti in difficoltà appartengono a due categorie: 
quelli che scontano uno scarso impegno (lavorano, perdo-
no tempo ecc.) e quelli che non riescono ad ingranare sia 
in termini di metodo di studio che di interazione con i coe-
tanei e l’ambiente. Oggi l’individuazione degli studenti in 
difficoltà avviene solo quando è troppo tardi intervenire: i 
segnali di allarme accesi da situazioni di zero crediti do-
vrebbero portare ad un contatto e ad un segnale di interes-
samento da parte della facoltà.    

E gli studenti eccellenti? Forme di orientamento vanno 
previste anche per loro. Anche per gli studenti eccellenti 
sarebbe importante offrire opportunità di crescita che valo-
rizzino il loro potenziale spesso demotivato da classi me-
diocri. Non c’è bisogno di molte risorse: servono docenti 
(e ci sono) che abbiano il gusto di veder crescere il poten-
ziale umano degli studenti.  
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Orientamento in uscita  

Orientamento in uscita o placement? Il secondo termine 
è più appropriato se il focus dell’azione di orientamento è 
sull’inserimento occupazionale mentre il termine orienta-
mento in uscita può riguardare anche i problemi di scelta 
rispetto al proseguimento degli studi (master, laurea spe-
cialistica, ecc.).    

Nell’università di élite l’orientamento in uscita era garan-
tito dalla famiglia e dalle sue relazioni. Nell’università di 
massa odierna le relazioni famigliari sono appannaggio di 
una minoranza di studenti. Per la grande maggioranza oc-
corre allora che le università predispongano misure e ser-
vizi. Oggi l’azione di orientamento è in molte università 
svolta dagli uffici stage. Mancano però iniziative diffuse 
di informazione circa i profili professionali: da segnalare 
la banca dati OrientaOnline dell’Isfol  www.isfol.it. È da 
segnalare invece per quanto riguarda la raccolta di dati su-
gli esiti occupazionali dei laureati la banca dati del con-
sorzio AlmaLaurea  www.almalaurea.it   

Testi o testimonial? Anche la migliore banca dati o il mi-
glior repertorio delle professioni non avrà mai la capacità 
comunicativa di un testimonial: gli studenti vogliono poter 
vedere una persona in carne ed ossa che parla della sua e-
sperienza professionale, del bello e del brutto della sua a-
zienda, e di come rilegge oggi la sua esperienza universita-
ria da poco trascorsa. Pensiamo allora a incontri in facoltà 
con laureati da 2 o 3 anni. Non è complesso registrare l’in-
tervento e il successivo dibattito e produrne un testo mul-
timediale da diffondere on-line.  
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CampusOne e il rapporto col mondo del lavoro 

Il raccordo tra formazione e professione è un tema che è 
sempre stato indigesto per l’università, nonostante la reto-
rica consueta. CampusOne  www.campusone.it ha contri-
buito a disegnare soluzioni concrete, per esempio per 
quanto riguarda la relazione con i soggetti economici, im-
prenditoriali e gli enti locali, per rendere l’Università sem-
pre più vicina alla società e alle esigenze del mondo del 
lavoro e alla cultura d’impresa.  

Ogni laurea deve avere un suo mercato e ogni studente 
deve fare l’esperienza di uno stage: questo che è un assun-
to di base delle lauree triennali suona oggi quasi un luogo 
comune, ma in regime di laurea quadriennale tutto ciò  
non esisteva. CampusOne ha indicato nel Comitato di in-
dirizzo (docenti e datori di lavoro) e nell’Ufficio stage gli 
organi destinati costruire ed alimentare il nesso tra corso 
di laurea e mondo esterno. Certo, coltivare relazioni, a-
scoltare, tenere una banca dati degli stagisti richiede tem-
po e pazienza, ma la via è tracciata: si tratta di estenderla. 

È necessario raccogliere feedback dagli stagisti e dai da-
tori di lavoro circa i saper fare richiesti nell’attività di sta-
ge. Ed è necessario che questi saperi vengano portati a co-
noscenza dei docenti per eventuali aggiustamenti del cur-
riculum e dei singoli insegnamenti. In teoria si può pensa-
re a due repertori: quello dei saperi richiesti e quello dei 
saperi offerti nel curriculum universitario. L’università è 
disposta ad entrare nella prospettiva di ascoltare i bisogni 
del sistema economico e di modificare la sua offerta? Se la 
risposta è no: cosa si può fare per sbloccare la situazione? 
Il Comitato di indirizzo indicato da CampusOne è la solu-
zione. 
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Gli alumni  

Gli ex-studenti (alumni) sono una fantastica risorsa per 
moltissime università USA: non solo per raccogliere fondi 
per borse di studio ed altro ma anche per l’inserimento dei 
neo-laureati (attività di orientamento, stage, ecc.). I siti 
degli Alumni della University of California, Los Angeles 
(pubblica)  http://www.uclalumni.net o della Stanford Uni-
versity (privata)  http://www.stanfordalumni.org sono un 
buon punto di partenza per vedere i molteplici servizi e 
benefici garantiti da queste associazioni ai propri membri 
e all’università di provenienza: rete di relazioni, finanzia-
mento di borse di studio, accesso a risorse dell’università 
(ad esempio alle biblioteche e agli impianti sportivi), con-
tatti professionali, convenzioni e sconti, ecc.  

Le esperienze sono rare in Italia: associazioni di ex-
studenti esistono e sono attive in alcune università private 
(come, ad esempio, Bocconi e Cattolica) ma solo in poche 
università pubbliche (tra queste ricordiamo il Politecnico 
di Milano).  

Invece delle inserzioni pubblicitarie che le università 
pubblicano a pagamento sui quotidiani perché non destina-
re le risorse alla creazione ed alle attività di associazioni di 
alumni? Così occorrerebbe interrogarsi sulla pratica abusa-
ta delle lauree honoris causa attribuite generosamente a 
cantanti, comici, attori e compagnia bella. Il passa parola 
svolto da laureati veri non potrebbe essere un meccanismo 
di promozione più serio ed economico del pezzo di carta 
consegnato alla celebrità di turno? Ma come per i ristoran-
ti anche per le università la pubblicità tramite il passa pa-
rola presuppone che cibo e servizio siano superiori alla 
media: è per questo che molti atenei preferiscono affidarsi 
a testimonial che di quel posto non sanno nulla?  

Creare senso di appartenenza e mantenerlo poi vivo con 
le associazioni di alumni sarebbe ovviamente più facile se 
vigesse un obbligo di frequenza ai corsi: ma questo è un 
discorso già fatto…  
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A cosa serve l’università 

Con tutti i suoi limiti, anche l’università italiana può svol-
gere funzioni positive. Tralasciamo la ricerca che molti 
docenti riescono comunque a portare avanti pur tra mille 
difficoltà e vediamo che significati positivi può assumere 
per gli studenti.  
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Andando a lezione si impara  

Se vai a lezione impari più in fretta ma soprattutto hai una 
fantastica opportunità per imparare a comunicare in pub-
blico. Eh sì perché le lezioni universitarie sono molto di-
verse da quelle che seguivi a scuola. Innanzitutto non ci 
sono più 20 o 30 studenti in aula ma talvolta 100 o 200. La 
comunicazione è più adulta. Il docente universitario è in 
genere abituato a parlare in pubblico in contesti diversi: 
non solo lezioni ma anche convegni, seminari, conferenze, 
ecc.  

Ogni docente ha punti forti e deboli nella comunicazio-
ne: in qualsiasi facoltà ci sono prof che attirano folle di 
studenti non tanto per l’interesse della materia che inse-
gnano quanto per le loro doti di comunicazione. In genera-
le, comunque, qualsiasi docente è un campionario (spesso 
positivo, talvolta negativo) di comunicazione verbale e 
non verbale. Se osservi e segui chi c’è dietro la cattedra 
sotto questo aspetto vedrai che incomincerai a capire come 
si fa a comunicare in modo efficace evitando gli errori e 
sfruttando le risorse che ciascuno di noi ha.  

Le slide sono una risorsa importante per migliorare 
l’efficacia di una lezione ma spesso i docenti universitari 
le usano male. Non solo molti prof realizzano le loro slide 
(o lucidi) con caratteri troppo piccoli, testi troppo lunghi, 
assenza di immagini. Ma poi in aula le proiettano tutte in 
un botto e non punto dopo punto, come se non bastasse le 
leggono guardando sullo schermo invece che usarle per 
fissare i concetti e termini più importanti. Confronta quin-
di non solo i prof ma anche le loro slide: vedrai che non ci 
metterai molto a capire quali sono gli errori da evitare. E 
magari guarda anche le slide di altri docenti della stessa 
materia: vai nella ricerca avanzata di Google  
www.google.it e cerca “come frase” l’insegnamento che ti 
interessa, specificando Adobe Acrobat o Microsoft Po-
werPoint come formato file.  
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Fare squadra 

I rapporti sociali sono fondamentali nel lavoro e non 
solo nel tempo libero. Un sociologo francese (Pierre 
Bourdieu) parlava di capitale sociale come della rete di 
conoscenza e riconoscenza che un individuo costruisce nel 
corso della propria esistenza. Certo, la famiglia può darti 
una mano in questo senso grazie alle relazioni che può a-
vere. Ma i rapporti più utili sono quelli con persone con le 
quali condividi davvero qualcosa.  

Gli amici sono i rapporti più preziosi: con gli amici 
stiamo bene insieme perché c’è qualcosa che ci unisce. 
L’università è una straordinaria occasione per fare amici 
che dureranno poi una vita. Ma perché ciò accada occorre 
che tu frequenti l’università. Se non vai mai a lezione e ti 
limiti a studiare da solo non potrai conoscere nessuno e 
sprecherai una risorsa preziosa.  

Fare squadra con altri studenti porta con sé vari vantag-
gi. Innanzitutto significa avere più informazioni grazie al 
passa parola: la bassa efficienza comunicativa delle facoltà 
italiane fa sì che molte informazioni importanti siano as-
senti o opache. In secondo luogo gli amici forniscono un 
punto di riferimento immediato per valutare ciò che fai. In 
terzo luogo ci possono essere casi in cui diventa possibile 
fare un lavoro di gruppo, ad esempio in un seminario o per 
una tesina.  

Le università più prestigiose fanno di tutto per creare 
senso di appartenenza e per tenere legati gli ex studenti 
(gli alumni) all’università: sanno bene che i rapporti socia-
li nati durante gli studi sono destinati a durare nel tempo. 
Non aspettare che la tua facoltà organizzi qualcosa in que-
sto senso: le relazioni sociali dipendono solo dalla capacità 
che hai tu di comunicare agli altri ciò che sei.  
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Aumentare la produttività 

L’università fa diventare più produttivi? A pensarci la 
risposta è NO. Un po’ come ai tempi del servizio militare 
all’università si perde un sacco di tempo ad aspettare e a 
sbrigare incombenze burocratiche. Se sei uno studente fre-
quentante somma i quarti d’ora accademici che passi sedu-
to in aula ad aspettare il docente. Aggiungi le attese in cor-
ridoio al ricevimento studenti e in attesa di essere chiama-
to per registrare il voto dell’esame scritto che hai passato. 
E per finire conteggia le code fatte in segreteria. Rapporta 
la somma finale al totale delle ore nette di studio e fre-
quenza e hai una misura di quanto potrebbe aumentare la 
produttività senza investimenti o riforme.   

Informazioni poco chiare anzi confuse sono un altro li-
mite alla produttività. Pensiamo ai siti web in cui le stesse 
informazioni sono presentate più volte e informazioni es-
senziali mancano. Ma pensiamo anche alla mancanza di 
guide di facoltà e di ateneo. Per non parlare di sillabi dei 
corsi: che didattica può fare un docente che non è in grado 
di stendere un menù di quello che offrirà ai suoi ospiti?  

Perchè non mi insegnano cose utili? È una lamentela 
condivisa da molti studenti che vorrebbero imparare come 
si fa e che si trovano della “teoria” spesso confezionata in 
modo approssimativo. Aumentare la produttività è l’obiet-
tivo di qualsiasi software: ma l’università non è una forma 
tradizionale e naturale di software? Perché in università 
non si insegna il metodo di lavoro intellettuale? Ovvero 
usare il web, rimanere aggiornati su un argomento, scrive-
re testi chiari basati su dati solidi, presentare in modo effi-
cace quello che si ha in mente, formulare ipotesi e artico-
larle in progetti?     

Cosa hai imparato con quel prof? È una domanda che ti 
consigliamo di fare ai tuoi compagni che hanno già segui-
to quel corso di quel docente. Vedrai che ci sono docenti 
che hanno un sacco di cose utili da insegnarti: trovali e in-
vesti su di loro!  
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Prendere appunti a lezione 

Prendere appunti non significa copiare tutto quello che 
il prof dice. Prendere appunti significa annotarsi ciò che si 
ritiene importante oppure ciò che non risulta chiaro. Non 
cercare quindi di stenografare tutto ma limitati ad annotare 
i punti davvero critici messi in chiaro (o rimasti oscuri) 
nell’esposizione orale del docente.  

Preparati prima di andare a lezione: se vai a lezione 
senza sapere già ciò di cui parlerà il prof farai fatica a 
prendere appunti e riuscirai solo a trascrivere quello che 
sentirai (ammesso e non concesso che il prof parli lenta-
mente). Devi invece conoscere già l’argomento della le-
zione prima di andare in aula: solo in questo modo la fre-
quenza diventa davvero utile. Ma per poter fare ciò devi 
disporre del sillabo.  

Il sillabo del corso è lo strumento da sempre usato nelle 
migliori università (negli USA e altrove) per far sapere agli 
studenti come si sviluppa il corso, lezione per lezione: ar-
gomenti trattati, testi di riferimento, ecc. Ormai anche in 
Italia molti docenti si preoccupano di redigere un sillabo e 
di metterlo on-line prima dell’inizio delle lezioni: scarica-
lo e usalo! E se il tuo prof non ha pubblicato il sillabo del-
le sue lezioni? Fai in modo che si decida a farlo: mandagli 
un’e-mail per sapere se e quando re sarà disponibile.   

Non usare i quaderni che usavi alle scuole medie: per 
prendere appunti a lezione usa almeno dei quaderni a fogli 
mobili in modo da poter spostare le pagine in base agli ar-
gomenti trattati. O meglio ancora, usa delle schede: un ar-
gomento per ciascuna scheda in modo da poter riorganiz-
zare man mano le tue conoscenze e evitare di andare a le-
zione con un sacco di carta (e di peso). E se usi la matita 
vedrai che è molto facile fare correzioni: basta la gomma!  
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Le mail ai docenti  

Una mail non equivale ad un colloquio ma è comunque 
utile: a fa evitare di perdere tempo, abitua alla concisione, 
lascia una traccia, è riutilizzabile, ed è un’occasione per 
imparare ad usare uno strumento fondamentale come la 
posta elettronica. Se decidi di inviare una mail ad un prof 
segui queste semplici regole:  
 oggetto: indicalo sempre con chiarezza. Se vuoi sapere 

come verranno valutate le relazioni (tesine) previste 
per il corso non indicare richiesta di informazioni ma 
tesine - criteri di valutazione.   

 Domande inutili: prima di inviare una mail devi esse-
re sicuro che sia davvero necessaria. Esplora il sito del 
corso o la pagina web del docente, chiedi ai tuoi com-
pagni di corso se l’argomento non sia già stato trattato 
a lezione. 

 Errori: leggi e rileggi il testo della mail prima di in-
viarla. Non c’è nulla di peggio che leggere una mail 
piena di refusi, specie se si tratta di una lamentela. 

 Stile: non esagerare con le cosiddette maiuscole di ri-
spetto e con uno stile deferente: mi permetto di distur-
barLa per chiederLe alcune informazioni circa il Suo 
corso.  

 Firma: chi sei? Indica nome e cognome (nome e co-
gnome non cognome e nome), l’anno di corso cui sei 
iscritto e l’insegnamento cui ti riferisci: molti prof in-
segnano più di un corso e magari in università diverse.  

 Allegati: prima di allegare file di dimensioni rilevanti 
(diciamo oltre 500 Kb) manda una mail di avviso e a-
spetta l’OK. 

 Ricevuta e priorità: a noi (e pensiamo a molti altri) 
danno un fastidio enorme. Noi non li usiamo mai e 
vorremmo che gli studenti non li usassero mai. 

 Data: evita di spedire mail il venerdì pomeriggio… 
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Presentazioni efficaci 

PowerPoint ha stufato… Molti docenti la pensano così 
ed hanno ragione! Non ne possono più di slide che vengo-
no lette da chi sta parlando ma che sono illeggibili (e inuti-
li) per chi sta ascoltando. PowerPoint è un ottimo sussidio 
per la comunicazione in pubblico ma va usato nel modo 
giusto. 

Poche idee chiare espresse in poche slide di poche parole. 
Se devi parlare per 15 minuti, 7-8 slide sono più che suffi-
cienti. Liste di poche parole l’una e non frasi lunghe!  

Testo leggibile vuol dire che anche dal fondo della sala (o 
dell’aula) si legge senza difficoltà: controlla di persona 
prima di fare la presentazione. Evita di usare caratteri di 
dimensione inferiore a 30 punti. In ogni caso stampa le 
slide su carta (una per foglio) e prova a leggerle stando a 
circa 3 metri: hai un’anticipazione della leggibilità dello 
schermo di 2x3 metri a 30 metri di distanza.  

Un’immagine vale 1000 parole! Un’immagine può tra-
smettere emozione e attrarre l’uditorio. A patto, natural-
mente, che per immagine tu non intenda i soliti clipart: hai 
una fotocamera digitale? Usala per imparare a esprimere i 
tuoi concetti in forma visuale. Ma immagini sono anche ri-
tagli elettronici di pagine web su cui puoi inserire richiami 
visuali. Tieni anche presente che una fotocamera ti per-
mette di fotografare un articolo o una pagina di libro e di 
usare poi questa immagine nella tua presentazione. 

Prova e segui il copione: prova la tua presentazione in 
modo da verificare tempi e transizioni delle slide. Ma so-
prattutto aggiungi le note in calce ad ogni slide e poi fai 
una stampa su carta delle tue slide (con note): è il copione 
che dovrai avere sott’occhio per evitare di perdere il filo e 
di dimenticare qualcosa di importante. E ricorda: la cosa 
più importante di una presentazione sono i contenuti! 
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Software literacy 

Software literacy significa avere un’idea di quali appli-
cazioni si possono realizzare con i programmi software 
nell’ambito di lavoro cui mira un corso di laurea triennale. 
Non pensiamo quindi a corsi generici in cui si cerca di in-
segnare l’uso di un programma di videoscrittura o di 
database ma a occasioni, durante i corsi, in cui gli studenti 
possano vedere come quel tipo di software si presti a ri-
solvere un problema di gestione, produzione e diffusione 
dell’informazione (dati, testi, immagini, ecc.) in quel de-
terminato ambito disciplinare e professionale.  

Inutili i corsi, utili gli esempi. Un giovane ha una mente 
pronta e non ha quindi bisogno di corsi per imparare i co-
mandi e le funzioni di Word. Ma un giovane non ha espe-
rienza di lavoro intellettuale ed ha quindi bisogno di e-
sempi per capire come Word può essere utile per struttura-
re le idee e trasmetterle in forma scritta, producendo diver-
si tipi di testi (articoli, comunicati, rapporti, ecc.). Così per 
quanto riguarda Excel nel trattamento dei dati di marketing 
o per quanto riguarda l’uso di Access (e di qualsiasi altro 
database) per gestire archivi di persone.  

I software necessari variano ovviamente a seconda del 
corso di laurea e dovrebbero essere quelli di uso prevalen-
te nelle diverse aree disciplinari: a titolo di esempio per un 
sociologo è indispensabile disporre di software per l’ana-
lisi dei dati (come SPSS). 

Il docente rimane centrale per mostrare agli studenti co-
me il suo lavoro intellettuale evolve grazie all’innovazione 
via via incorporata nel software. E per stimolare gli stu-
denti più curiosi in modo che affrontino (e risolvano) nuo-
vi problemi con un uso creativo del software comunemen-
te disponibile. Gli studenti migliori saranno poi una fonte 
inesauribile di esempi e di applicazione da mostrare ad al-
tri studenti, in un circolo virtuoso destinato a continuare.  
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La grande occasione della tesi 

Un docente solo per te. Se scegli bene il relatore, il lavo-
ro di tesi è la prima ed unica occasione della tua esperien-
za universitaria per avere un docente solo per te. Se scegli 
male il relatore il lavoro di tesi sarà invece una fonte di 
confusione e frustrazione continua.  

Competenza ed empatia dovrebbero essere i due criteri 
di base da seguire per la scelta del relatore: deve essere 
competente dell’argomento che hai in mente e deve esserti 
simpatico. L’ideale è che il tema della tua tesi si ricolleghi 
ad un suo interesse di ricerca: certo, correrai il rischio di 
essere usato ma almeno sarai seguito. La migliore fonte di 
informazioni per orientarti sulla scelta del relatore sono i 
laureandi che trovi fuori dalla sua porta in orario di rice-
vimento: vedrai quante cose ti diranno!  

Puntualità e organizzazione non sono caratteristiche dif-
fuse nel nostro paese e chi le possiede viene subito notato: 
sforzati di essere puntuale e organizzato in tutti i contatti 
che avrai con il tuo relatore. Per le e-mail segui le indica-
zioni che ti abbiamo dato. Per gli incontri ricordati di por-
tare sempre con te una copia del tuo materiale sia su carta 
che su file (memory key).  

Struttura le idee! La tesi è una fantastica occasione per 
imparare a organizzare e strutturare le idee. E la scaletta 
con cui ti presenterai al relatore mostrerà in modo impla-
cabile se questa capacità la possiedi o meno. Niente di 
peggio di un pezzo di carta manoscritto. La scaletta deve 
presentare in modo corretto e chiaro il cosa (argomento) e 
il come (metodo e fonti) del lavoro che hai in mente.   

Ma perché non mi danno degli esempi? Bella domanda! 
In effetti non sarebbe difficile o costoso chiedere ai docen-
ti di selezionare delle scalette esemplari da pubblicare on-
line sul sito di facoltà. Così come sarebbe utile pubblicare 
poi le migliori tesi.  
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Cose da fare 

Cosa c’è da fare nell’università italiana? Moltissimo ma le 
risorse sono scarse. Ad esempio non esiste in tutto il paese 
un’università campus in cui sia gradevole stare dalla mat-
tina alla sera grazie a giardini, impianti sportivi, luoghi di 
ristoro, residenze, ecc.  

In questa parte parliamo allora di problemi che sono af-
frontabili e risolvibili anche in assenza di risorse aggiunti-
ve. La soluzione di alcuni problemi richiede solo un mi-
gliore uso del tempo dei docenti, per altri è necessaria la 
volontà politica di presidi e rettori.  
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Il metodo di studio  

Chi insegna a studiare? Si dice spesso che l’università è 
preziosa perché lo studente apprende lì un metodo di stu-
dio e di lavoro intellettuale che poi conserverà per il resto 
della vita. Forse era così un tempo quando gli studenti e-
rano pochi e potevano essere seguiti giorno per giorno da 
docenti pazienti e solerti. Ma oggi? Con 200 studenti a le-
zione e corsi di insegnamento ipercompressi pensi che ci 
sia lo spazio (mentale e fisico) per insegnare un metodo di 
studio? Abbiamo qualche dubbio in proposito…  

I libri usati rivelano l’assenza di metodo: sottolineature 
continue e grande uso di evidenziatori riflettono in modo 
impietoso che il lettore di quel testo non aveva alcun me-
todo di studio. Sottolineare tutto, così come evidenziare 
interi paragrafi o trascrivere a lezione tutto quello che il 
docente dice significa incapacità di sintesi, di sistematiz-
zazione e di collegamento. Nelle nostre università molti, 
troppi studenti cercano disperatamente di memorizzare tut-
to senza definire alcuna gerarchia di importanza. Il risulta-
to è un apprendimento mnemonico che può servire a supe-
rare un esame svolto in maniera tradizionale ma che è de-
stinato a scomparire in breve tempo.    

Quali università fanno qualcosa? Provate a cercare con 
un motore di ricerca il termine “metodo di studio” limitan-
do magari la ricerca ai siti web delle università: i risultati 
sono scarsi, molto scarsi. Non sarebbe forse il caso di in-
cominciare ad affrontare il problema pensando a materiali 
on-line per matricole? All’estero tutte le università offrono 
risorse sul tema study skills: i nostri studenti sono così do-
tati da poterne fare a meno? Non sarebbe bene che tutte le 
facoltà facessero qualcosa piuttosto che lamentare la man-
canza di un metodo di studio da parte dei propri studenti? 
E il MIUR non potrebbe fare la sua parte?  
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Iscritti fantasma 

Studenti fantasmi. Ricerche svolte da chi scrive negli an-
ni ’80 sulla base dei dati amministrativi delle segreterie di 
ateneo avevano rilevato la presenza di quote di studenti 
fantasmi: studenti cioè che pur non sostenendo alcun esa-
me nel corso della carriera venivano conteggiati come stu-
denti in corso. Altre ricerche svolte con survey postali a-
vevano misurato la forte varianza dei comportamenti di 
studio e frequenza anche all’interno dei cosiddetti studenti 
a tempo pieno.  

Oggi un studente su cinque è a zero crediti: nel 2002-03 
erano in questa condizione 351.000 studenti universitari 
(pari al 20,3 % di 1.731.000 studenti iscritti) secondo i dati 
del CNVSU (Centro Nazionale per la Valutazione del Si-
stema Universitario)  http://nuclei.cnvsu.it. Tra le matrico-
le di quell’anno oltre 62.000 non avevano superato alcun 
esame durante il loro primo anno di università.  

Differenze tra le facoltà. La presenza di studenti impro-
duttivi non è uguale in tutte le facoltà: questo è ciò che 
emerge rapportando gli studenti con zero annualità supera-
te al numero di iscritti per facoltà. Nel 2003-04, la quota di 
immatricolati a zero esami era pari al 21% a livello globa-
le, toccava il massimo del 49% a Sociologia, superava il 
20% nelle facoltà di Lettere, Scienze Politiche, Giurispru-
denza, e toccava il valore minimo (11%) ad Medicina 
(CNVSU Rapporto 2005 p. 9).  

Che senso ha considerare iscritto chi non dà neppure 
un esame all’anno? Solo uno: far lievitare artificiosamen-
te il dato sugli iscritti all’università. In questo modo ab-
biamo l’illusione ottica di aver ridotto la distanza che ci 
separa da altri paesi dove i livelli di frequenza e rendimen-
to degli studenti universitari sono maggiori dei nostri. Non 
costerebbe nulla subordinare l’iscrizione al conseguimento 
di un numero minimo di crediti: perché non lo si fa?  
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L’inflazione dei voti 

L’inflazione dei voti di laurea non è una novità: tra i 
laureati del 1999 la frequenza di lodi era minima nei corsi 
di laurea del gruppo Giuridico (10,2) e massima nei corsi 
del gruppo letterario (41,8%)(dati Istat  www.istat.it). 
Oggi l’Istat non raccoglie più questo tipo di dati e il MIUR 
non li fornisce. Dati sui voti di laurea sono però disponibi-
li per le 35 università che partecipano al consorzio Alma-
Laurea  www.almalaurea.it  

Le lodi non meritate non servono a nulla e anzi lasciano 
l’amaro in bocca. Non era questa la nostra sensazione 
quando, da bambini, venivamo lodati per qualcosa che non 
meritavamo? Il problema delle lauree con 110 e lode è che 
a questi voti massimi si arriva non tanto grazie alla tesi ma 
anche (e soprattutto) grazie ai voti inflazionati raccolti e-
same dopo esame.  

Ci sono esami ed esami… E ci sono facoltà dove gli esa-
mi facili sono prevalenti, almeno a giudicare dai voti. Se 
vai su www.almalaurea.it trovi il profilo della tua facoltà: 
confronta il dato sugli esami con quello di altre sedi e ot-
terrai un semplice metro di giudizio circa la facilità o dif-
ficoltà della tua facoltà. Ma le differenze in termini di faci-
lità degli esami si manifestano spesso anche all’interno 
della stessa facoltà tra esami diversi. In questo caso puoi 
osservare i risultati degli iscritti in un qualsiasi appello di 
esami.  

Guarda con sospetto gli esami in cui tutti passano con 
voti alti: tieni conto che la politica dei voti alti richiede al 
docente molto meno lavoro di quella di dare voti giusti 
(ovvero pochi alti, pochi bassi, molti medi come avviene 
nelle distribuzioni cosiddette normali). Non costerebbe 
nulla obbligare i docenti a normalizzare i voti in modo che 
in ogni insegnamento ci siano pochi primi della classe e 
pochi ultimi. Era quello che capitava quando eri a scuola, 
perché non lo si fa anche all’università?  
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Corsi triennali: razionalizzare con i sillabi 

Ogni cambiamento porta con sé i segni della minaccia e 
dell’opportunità: l’introduzione dei corsi di laurea trien-
nali non fa eccezione. I vantaggi sono diversi: gli studenti 
escono (dovrebbero uscire) dall’università a 22 anni per-
tanto ad una età in linea con quella dei laureati di altri pae-
si; le famiglie spendono meno; il numero di quelli che 
completano gli studi  aumenta. Per contro il tempo dedica-
to allo studio è inferiore. Spesso, il meccanismo dei crediti 
si è infatti tradotto in un accorciamento dei periodi di in-
segnamento, talvolta ridotti a un mese: meno tempo per 
insegnare, meno argomenti insegnati, talvolta meno in 
profondità dato che è più breve il periodo destinato 
all’assimilazione.  

Servono verifiche e misure di accompagnamento. Il ri-
sultato netto dell’introduzione dei corsi triennali è difficile 
da cogliere: certo, la percentuale dei laureati in regola è 
cresciuta di alcuni punti negli ultimi anni, ma per quanto 
riguarda i saperi la questione è più complessa. Parte di 
questo miglioramento statistico è legato all’eliminazione 
della tesi di laurea. Teniamo anche conto che grazie 
all’orizzonte triennale si iscrivono all’università più ragaz-
zi e un aumento del numero porta con sé un aumento della 
differenziazione, rendendo problematica una comparazio-
ne dei saperi acquisiti.   

Ma qualcosa si può fare. Una misura che può favorire 
l’apprendimento nei corsi triennali è la predisposizione di 
adeguati sillabi: in cui per ciascun insegnamento vengono 
annotati con sufficiente dettaglio i contenuti di cui lo stu-
dente si deve impadronire di volta in volta (lezione per le-
zione o settimana per settimana), insieme con le modalità 
organizzative del corso, degli esami e delle esercitazioni. I 
contenuti dei sillabi saranno probabilmente più delimitati 
rispetto a quelli della laurea quadriennale, ma non per que-
sto meno importanti.  
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La sostanza della didattica 

Saper fare dovrebbe essere l’obiettivo sostanziale 
dell’attività didattica. Se ne rendono conto gli studenti 
quando dicono “in quel corso non ho imparato nulla di u-
tile”. Ma cosa significa saper fare? 

Saper fare come metacapacità ovvero capacità trasversa-
li utili per continuare ad imparare anche una volta usciti 
dall’università: pensiamo ad esempio alle capacità proprie 
dell’information literacy. Ovvero la capacità di cercare, 
selezionare, gestire, produrre e pubblicare (comunicare) 
informazioni in formati e medium diversi.   

Teoria e saperi. Ciò che realmente differenzia tra loro i 
laureati è l’effettivo saper fare. Molti docenti sottolineano 
con orgoglio come il sapere da loro trasmesso sia teorico. 
Il problema è che nel mondo la teoria viene trasmessa uti-
lizzando dei saperi pratici: anche chi lavora solo con le pa-
role e non con i numeri (pensiamo agli storici e ai filosofi) 
deve possedere i saper fare necessari per la produzione e 
trasmissione della teoria: 
 fare una ricerca bibliografica 
 utilizzare web e internet 
 gestire le informazioni digitali (file) 
 scrivere in modo chiaro e strutturato 
 comunicare efficacemente.  

Saperi. Oggi, molti laureati escono dall’università con 
l’illusione di possedere un sapere teorico ma sono privi dei 
saperi alla base di qualsiasi lavoro intellettuale moderno. 
Una riflessione sui saperi dovrebbe essere fatta da tutti:  
 le facoltà e i corsi di laurea devono individuare i saperi 

strategici per la loro offerta formativa 
 i docenti devono interrogarsi sui saperi che davvero 

trasmettono 
 gli studenti devono individuare e comunicare i saperi 

in loro possesso.  
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Valorizzare i risultati   

Studenti in vetrina? No anche se non è una cattiva idea 
quella di pubblicare sul sito di ateneo o di facoltà storie 
reali di studenti reali come spesso fanno università USA 
come ad esempio UCLA  www.ucla.edu, Stanford  
www.stanford.edu o tante altre. Per valorizzazione dei risul-
tati pensiamo al dare visibilità e riconoscimento simbolico 
ai lavori degli studenti: tesine, presentazioni e tesi. Qual-
cosa che era impossibile dieci anni fa e che oggi il web 
rende facile, immediato e economico.  

Tesine: in molti corsi gli studenti preparano relazioni o te-
sine sugli argomenti più disparati. Tutti questi materiali 
sono prodotti con un computer e sono quindi disponibili in 
formato elettronico. I docenti non hanno difficoltà ad indi-
viduare i lavori eccellenti nel mare magnum della medio-
crità. Perché allora non prevedere uno spazio web nel sito 
di facoltà dove pubblicarli? 

Presentazioni: a un numero crescente di studenti capita di 
dover preparare una presentazione con PowerPoint. A dif-
ferenza delle slide realizzate dai docenti quelle prodotte 
dagli studenti sono spesso molto attraenti e rivelano 
l’innata familiarità che i giovani hanno con la comunica-
zione visuale e multimediale.  

Tesi: che senso ha conservare le tesi su carta? Non sarebbe 
meglio archiviare in formato elettronico le tesi migliori e 
renderle disponibili sul web? Certo, un sito come Tesion-
line  www.tesionline.com fa già qualcosa di simile ma non 
sarebbe bene che fossero i relatori a selezionare le tesi da 
pubblicare? In questo modo i migliori laureati avrebbero 
garantita la giusta visibilità al buon lavoro fatto. Inoltre, i 
futuri laureati avrebbero un quadro chiaro degli standard 
accademici dei diversi relatori disponibili in facoltà e non 
avremmo più situazioni del tipo “non ho ancora capito co-
sa il prof. si aspetta”…  
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Riconoscere la bravura   

Gli studenti bravi ci sono ma cercano di passare inosser-
vati. La cultura della mediocrità li fa spesso vergognare di 
esistere. In aula hanno paura di intervenire. E la pratica 
della mediocrità in aula fa sì che spesso molti di loro ces-
sino di frequentare per evitare di perdere tempo. Una nor-
ma demenziale impedisce di indicare il nominativo negli 
elenchi dei risultati di esame. Altre norme rendono le fa-
coltà accessibili a chicchessia indipendentemente dal meri-
to e dalle capacità. Per fortuna i docenti che amano inse-
gnare non hanno difficoltà ad individuare gli studenti bravi 
e a parlarne con altri docenti. Ma si potrebbe fare di più.  

Database sulle carriere scolastiche sono una risorsa pre-
ziosa per individuare gli studenti di punta da coinvolgere 
in attività di stimolo e rinforzo. Ad esempio per individua-
re i collaboratori didattici (tutor e 150 ore). A livello anco-
ra più semplice sarebbe sufficiente chiedere a ciascun do-
cente di individuare i migliori studenti nel suo corso.   

Repository di facoltà basati su database sono preziosi per 
raccogliere i dati sul rendimento scolastico (voti) degli e-
sami e permettere il tracking di gruppi bersaglio ovvero 
interventi di sostegno per studenti a rischio e di rinforzo 
per studenti di punta. Ma gli stessi database possono anche 
raccogliere dati qualitativi sulle risorse e i punti di forza 
dei singoli studenti.  

Special tracks per gli studenti di punta richiederebbero ri-
sorse non disponibili nelle attuali condizioni. Tuttavia la 
nostra esperienza conferma che molti studenti bravi non 
aspettano altro che essere messi alla prova in presentazio-
ni, tesine e collaborazioni didattiche. L’importante è sa-
perli riconoscere e quindi dare riconoscimento simbolico 
al loro impegno. I siti web di facoltà possono essere il luo-
go per ospitare i lavori di questi studenti e per garantire lo-
ro una giusta visibilità sociale.  
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Esempi di prestazioni attese 

Ma cosa vogliono da me? A molti studenti capita di do-
mandarselo: eh sì perché non è mai chiaro come si svolga-
no le cose. Come si svolge l’esame? Come deve essere la 
presentazione che dovresti fare? Cos’è esattamente una te-
sina? E come deve essere fatta la tesi? Sull’ultimo c’è in 
giro qualche manuale ma in una realtà come quella italiana 
aliena dagli standard i manuali possono fare poco. Molto 
meglio fornire degli esempi.   

Esame scritto: alcuni docenti pubblicano on-line liste di 
domande. Altri utilizzano manuali che contengono do-
mande e risposte. L’ideale sarebbe mettere on-line do-
mande e risposte. Manuali in forma di e-book posso pro-
porre alla fine di ogni capitolo delle domande di verifica 
con dei link alle pagine e ai siti web in cui si tratta 
l’argomento.  

Presentazione: gli studenti sono molto più creativi dei do-
centi nell’uso di PowerPoint. Per le presentazioni le best 
practice in genere non provengono dai docenti ma dagli 
studenti. Perché allora non mettere on-line le loro migliori 
presentazioni? È quello che faccio nelle pagine web del 
corso.   

Tesina: fa tristezza vedere le pile di tesine sulle scrivanie 
dei docenti. Che senso ha accumulare tesine su carta? Non 
sarebbe meglio una diversa accumulazione: ovvero la-
sciarle in formato digitale e mettere on-line le migliori? Vi 
possiamo garantire che gli studenti le vanno a leggere e 
che gli spunti migliori in termini di layout o forma del te-
sto vengono socializzati e migliorati ulteriormente.  

Tesi: come per le tesine anche in questo caso chi non ha 
mai fatto o visto una tesi non aspetta altro che vederne al-
cune. Non ha senso lasciare l’iniziativa della selezione 
delle tesi agli stessi studenti (come avviene nel caso di Te-
sionline): non dovrebbero essere i docenti a scegliere le te-
si esemplari? 
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Forma e stile   

Il web fa vedere a tutti ciò che dieci anni fa appariva solo 
a chi era presente in luogo. Ci riferiamo all’infinità di testi 
che qualsiasi facoltà, ateneo e corso di laurea produce, 
giorno dopo giorno: verbali, programmi, rapporti, orari, 
elenchi, schede informative, ecc. Ma soprattutto il web fa 
sì che sia possibile fare confronti immediati rispetto ai 
modi con cui questi diversi documenti vengono realizzati. 
Pensiamo in questo caso non al formato dei file ma alla 
forma e stile con cui sono realizzati.  

Forma va intesa nel senso di aspetto del documento e dei 
suoi elementi (grafici, tabelle, liste, box, capoversi, ecc.). 
Se cerchiamo su un sito universitario documenti dello stes-
so tipo vediamo che la forma di questi documenti è in ge-
nere scarsa e varia da un documento all’altro. Non esisto-
no né standard o modelli né si percepisce alcun migliora-
mento nel tempo. Si può parlare spesso di una tendenza a 
reinventare la ruota di volta in volta. Questa mancanza di 
attenzione per la forma appare in modo plateale nelle ba-
cheche dove vengono esposte le liste dei risultati di esame: 
al di là della varianza dei voti, quello che appare a prima 
vista è la forte eterogeneità grafica e di informazioni (Co-
gnome e nome, nome e cognome, matricola, ecc.) di que-
gli elenchi.  

Stile va invece inteso non come insieme di caratteristiche 
grafiche (stili di carattere e di paragrafo) ma come qualità 
di espressione del testo. Testi prodotti in università per i 
diversi attori dell’università (studenti, docenti, staff, ecc.) 
dovrebbero caratterizzarsi per assenza di errori e chiarezza 
cui aggiungerei anche pertinenza e utilità. Per un quadro 
comparativo consigliamo di leggere le presentazioni di fa-
coltà presente sui siti italiani e poi di mettere a confronto 
alcuni documenti (ad esempio le guide) pubblicati on-line 
da una stessa facoltà.  
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Le bacheche  

Ma nessuno ci fa caso? Ce lo domandiamo spesso pas-
sando davanti a bacheche piene di fogli svolazzanti, an-
nunci che si riferiscono a eventi ormai trascorsi, cartelli 
che puntano a dissuadere l’utente, pubblicità abusive, cor-
ridoi sporchi, ecc. ecc. Al di là dello sporco e del disordine 
sulle scrivanie e negli uffici vediamo alcuni punti delle 
comunicazioni affisse nelle bacheche.  

Errori: che tristezza vedere refusi in un testo scritto in una 
facoltà universitaria. Capita di trovarne anche nelle pre-
sentazioni della facoltà pubblicate on-line a firma del pre-
side… Un piè di pagina che contenga sempre il nome 
dell’autore del documento potrebbe indurre ad una rilettu-
ra prima della pubblicazione.  

Mancanza di standard: la presenza e forma degli ele-
menti del testo (intestazione, piè di pagina, paragrafi, liste, 
tabelle) è in genere variegata anche all’interno dello stesso 
tipo di testo (voti di esame, programma, avviso, ecc.). Ma 
non ci sono modelli di documenti condivisi in rete a livello 
di facoltà? Perché non pensarci anche per tesi e tesine?  

Brutto: i testi (avvisi o elenchi) sono in genere poco chiari 
e quindi di per sé brutti. Prevale il cosiddetto junk ink (in-
chiostro spazzatura) ovvero uso eccessivo dell’inchiostro a 
scapito della chiarezza informativa: uso del sottolineato, 
gabbie per le tabelle, ecc. Anche in questo caso basterebbe 
predisporre un set di modelli di documento. 

Informazioni obsolete: perché il piè di pagina non preve-
de un’informazione standard circa l’obsolescenza dell’in-
formazione (esporre sino al …)? In questo modo sarebbe 
più agevole per chi inserisce nuovi avvisi togliere i vecchi. 

Incomprensibile: perché non affidare a un paio di studenti 
(scelti tra quelli con alta sensibilità per il testo) il compito 
di verificare la chiarezza comunicativa di quanto viene e-
sposto o pubblicato on-line?   
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Riduciamo le code  

Code e code: come il servizio militare che un tempo alcu-
ni di noi hanno fatto, anche l’università è per molti 
l’occasione per esercitare la pazienza in infinite code. Eh 
sì che basterebbe poco per evitare di far perdere tempo in 
attesa. Vediamo come.  

Ricevimento studenti con autoprenotazione non richiede 
investimenti informatici ma solo un foglio di carta intesta-
to con nome dell’insegnamento e del docente e con scan-
sione del tempo in blocchi a fianco dei quali lo studente 
segna il proprio nome. In alternativa il docente più moder-
no che usa la posta elettronica farà sapere (a lezione, sul 
sito web) che il ricevimento studenti è in appuntamento. 
Vuoi venire alle 15? Purtroppo ho altre due prenotazioni 
prima quindi, se confermi, posso prenotarti alle 16. Trop-
po difficile? No se uno guarda le e-mail giorno per giorno.  

Tesi: vale quanto detto per la prenotazione degli incontri a 
ricevimento. Ma c’è da aggiungere che si riduce ancora di 
più il tempo perso se laureando e relatore si abituano alla 
prassi di inviare la bozza del capitolo per e-mail con con-
gruo anticipo rispetto alle date degli incontri. Ai nostri 
studenti chiediamo di inviarci il testo (file .doc) una decina 
di giorni prima: noi poi rispediamo il file annotato qualche 
giorno prima dell’incontro. Gli incontri servono allora per 
entrare nel merito di quanto non è chiaro già nelle note e il 
lavoro procede molto meglio. Provare per credere.  

Esami orali o anche la semplice verbalizzazione di esami 
scritti sono un’occasione splendida per sprecare tempo i-
nutilmente. Non basterebbe dividere gli iscritti in blocchi 
(in base all’iniziale del cognome o a qualsiasi altro crite-
rio) e soprattutto comunicarlo in anticipo mettendo un av-
viso sul web? Come vedete, consigli elementari a costo ze-
ro: eppure spesso inattuali a giudicare dalle code che ve-
diamo.  

© 2005 Corrado de Francesco  



74 

I verbali di esame   

Per cortesia una firma qui… E questo avviene anche nel 
caso dei sempre più frequenti esami scritti: ma non è pos-
sibile evitare la perdita di tempo (per docente e studente) 
che una firma comporta? Come fanno all’estero? E nei 
sempre più numerosi corsi di e-learning non hanno trovato 
il modo per assegnare i voti anche a distanza? Ad entram-
be le domande la risposta sembra essere una sola: la firma 
esiste solo da noi. Perché non fare altrettanto anche per i 
corsi in presenza (che peraltro andrebbero chiamati “in as-
senza” vista la tendenza alla non frequenza)?   

Il voto rifiutabile è una specificità solo italiana. Come 
mai alle scuole secondarie i voti vengono assegnati (e ac-
cettati come sono) e all’università no? Che senso ha che lo 
studente possa rifiutare anche il voto sufficiente? Esame 
come gratta e vinci? O come occasione per ritornare sui 
propri passi: “pensavo che mi sarebbe andata meglio… 
preferisco tornare un’altra volta…”  

Tesi: qui i verbali sono solo la parte minima dell’assurdità 
di tenere 9 o 11 docenti a sentire presentazioni di tesi di 
cui in genere non sanno nulla né nel merito né nel metodo. 
Per fortuna in molti casi le lauree triennali hanno elimina-
to questa follia prevedendo una sorta di proclamazione di 
gruppo senza “discussione” della tesi come si faceva finta 
di fare per le lauree tradizionali. Ma ai verbali non si scap-
pa: anche nel caso delle lauree triennali le 11 firme vanno 
raccolte lo stesso. E, in ogni caso, la commissione di 11 
persone è rimasta in auge per le lauree specialistiche o 
magistrali che siano.  
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Il rispetto del tempo   

Orario fuori orario è la regola della vita accademica ita-
liana: sono rare le riunioni iniziate in orario anche se la 
stesse erano state fissate con mesi di anticipo. All’estero 
gli accademici italiani si rendono conto di arrivare da un 
altro pianeta: la nostra abitudine di incominciare in ritardo 
viene considerata una imperdonabile mancanza di tatto.   

Riunioni fiume o in ogni caso riunioni delle quali si sa un 
orario (teorico di inizio) ma non si conosce mai la durata 
prevista. La non previsione dei tempi è qui molto radicata 
e difficile da smantellare. Accontentiamoci allora di cerca-
re solo di fare iniziare le riunioni all’ora prevista. 

Esami scritti o orali che siano tendono anche loro a inizia-
re in ritardo: il fatto è che anche se il docente è puntuale 
sono gli studenti a non esserlo. Sono talmente abituati ai 
ritardi che danno per scontato che anche l’appello inizi 
con calma. Per gli esami scritti l’abitudine alla puntualità è 
facile da imporre: chi entra dopo ha meno tempo per la 
prova. La voce del docente si sparge in fretta e almeno gli 
scritti incominciano puntualmente.  

Quarto d’ora accademico è una simpatica usanza diffusa 
non solo in Italia ma anche all’estero. Il problema è che un 
quarto d’ora per 30 lezioni di due ore (ovvero la durata di 
un insegnamento) equivalgono a quasi 8 ore. E che si arri-
va a 15 ore se le lezioni sono 60 di un’ora l’una: è questa 
la ricetta segreta per la produttività didattica?  
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Fare finta 

C’era scritto così… Le dichiarazioni di intenti talvolta 
vengono prese per verità assolute senza bisogno di alcuna 
verifica. L’introduzione dei Crediti Formativi Universitari 
prevede che ad ogni credito corrispondano 25 ore di impe-
gno complessivo dello studente tra frequenza, studio ed 
esercitazioni. Così ciascun corso prevede un certo numero 
di crediti, così come una tesi triennale o una tesi speciali-
stica. Ma è davvero così? Gli studenti dedicano davvero a 
queste attività il tempo teoricamente previsto?  

Carico di lavoro studenti: chi verifica i crediti ovvero 
l’effettivo carico di lavoro degli studenti in ciascun corso? 
E ha senso parlare di crediti in una situazione come quella 
italiana caratterizzata da una forte varianza degli studenti e 
da una diffusa abitudine alla non frequenza? Se si scorro-
no i programmi degli insegnamenti e ci si sofferma sui te-
sti si ha l’impressione di carichi di lavoro ben diversi. E 
poi cosa si fa per compensare il risparmio di tempo (e il 
conseguente calo di apprendimento) che molti studenti ot-
tengono non frequentando?  

Saperi acquisiti: quali saperi si propone di trasferire 
quell’insegnamento? I profili professionali previsti per i 
vari corsi di laurea implicano ovviamente dei saperi: quali 
sono e come vengono trasmessi? Non sarebbe necessario 
che tutti i docenti facessero lo sforzo di identificare i sape-
ri dei propri corsi? Se manca questa informazione come si 
può pensare di sviluppare un efficace coordinamento di-
dattico tra i vari insegnamenti e docenti?  

Tesi: anche per le tesi sono previsti dei crediti e quindi un 
carico di lavoro standard. Come avviene la verifica che le 
risorse tempo siano stati utilizzate davvero e nel modo 
corretto? All’estero esistono si fa fronte a crescenti feno-
meni di plagiarism (copia) con l’utilizzo di software ad 
hoc. E in Italia? Sarebbe interessante sottoporre un cam-
pione di tesi ad uno scanning automatico e rilevarne i ri-
sultati.  
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Usare l’informazione 

Usare l’informazione vuol dire anche mettere a disposi-
zione i dati raccolti comunicandoli innanzitutto a chi i dati 
li ha forniti. Pensiamo ad esempio ai questionari che gli 
studenti frequentanti compilano ogni anno nei vari inse-
gnamenti ma pensiamo anche ai dati amministrativi sulle 
carriere scolastiche degli iscritti.  

Diffondere i dati significa anche trovare modalità che 
rendano l’informazione statistica derivabile dai dati facile 
da usare e da capire. Pensiamo ad esempio a dei veri e 
propri cruscotti che permettano di tenere sotto controllo gli 
indicatori principali a livello di facoltà, corso di laurea e 
insegnamento. I siti di borsa e di informazione economica 
sono una ottima vetrina di soluzioni e modalità di comuni-
cazione visuale. 

I confronti tra casi simili sono preziosi per permettere al 
singolo docente di capire “come sta andando”: occorre 
quindi non limitarsi al confronto tra facoltà ma scendere 
più in dettaglio comparando gli stessi indicatori a livello di 
corso di laurea e poi di insegnamento. Solo scendendo al 
livello del singolo insegnamento e del suo titolare è infatti 
possibile individuare le best practice da valorizzare.    

Valorizzare i risultati significa riuscire ad intervenire sul-
la realtà in tempo reale modificando i comportamenti: 
pensiamo ad esempio a indicatori sull’andamento della 
frequenza e della soddisfazione a livello di singolo inse-
gnamento. Va da sé che serve poco rendere disponibili i 
dati sulla didattica quando l’anno è concluso. E serve an-
cora meno raccogliere dati a livello di singolo insegna-
mento che poi rimangono nei cassetti del nucleo di valuta-
zione e del preside di facoltà. Ma valorizzare significa an-
che riconoscere i comportamenti virtuosi sia in termini 
simbolici che concreti.  
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La produttività 

Già, la produttività… Solo sentire la parola fa sobbalzare 
molta gente, dentro e fuori l’università. Ma c’è poco da 
nascondersi dietro a un dito: si può far rendere di più e 
meglio il tempo di insegnamento, tarando i carichi di lavo-
ro sul numero di crediti, preparando i sillabi, sfruttando 
appieno l’ora di lezione, evitando il cosiddetto quarto 
d’ora accademico. I ritardi hanno chiari riflessi sulla pro-
duttività degli studenti (e dei docenti): difficile infatti pen-
sare che entrambi facciano fronte al tempo perso in ritardi 
e attese allungando la giornata di lavoro.  

Fate un rapido conto. L’abitudine al quarto d’ora acca-
demico, su cui molti docenti si sono appiattiti nel corso 
degli anni, porta con sé un taglio consistente del monte ore 
a disposizione degli studenti: se le lezioni durano un’ora 
stiamo parlando del 25% tondo. Se un tempo, con corsi 
annuali di 60-70 ore era un atteggiamento disinvolto (e 
censurabile), adesso con corsi che durano 20, 24, 30 ore o 
poco più c’é una sola parola per definire il quarto d’ora 
accademico: inaccettabile.  

La mancanza di metodo. Ma ai ritardi dobbiamo aggiun-
gere il tempo perso per la mancanza di metodo che caratte-
rizza sia il lavoro di studio degli studenti che il lavoro di-
dattico dei docenti. Quanti sono infatti gli studenti o i do-
centi universitari italiani che hanno avuto occasione di im-
parare come si fa a studiare e come si fa ad insegnare? Po-
chi, pochissimi a giudicare dalla rarità di corsi e manuali.  

© 2005 Paolo Trivellato  

Cose da fare  



 Indice degli argomenti 

79 

Indice degli argomenti 

AlmaLaurea; 13; 50; 65 
Alumni; 52 
Articolo scientifico 

impatto; 29 
Assistenti; 17 
Aule; 25 
Bacheche; 72 
Biblioteche; 28 

basi dati; 29 
Burocratizzazione; 31 
CampusOne; 36; 51 
Capitale sociale; 55 
Carico di lavoro degli 

studenti; 15 
Catalog; 31 
CFU 

vedi Crediti; 15 
CNVSU; 13; 33 
Code; 73 
Confronto dei siti web; 71 
Corsi di laurea 

confronto; 10 
dati; 13 

Cose da fare 
alumni; 52 
analizzare i voti; 38 
aumentare la frequenza; 35 
banca dati stagisti; 51 
banca dati studenti; 49 
commissioni di laurea; 74 
confrontare; 77 
confrontare i siti web; 71 
connessione web in aula; 25 
controllare la performance; 64 
correggere i file e non la 

carta; 73 
dare esempi; 44; 70 
dati sul corso di laurea; 48 
dati sul mercato del lavoro; 48 
definire i saperi; 76 
differenziare i voti di laurea; 

65 
diffondere le best practice; 70 
esempi di tesi; 61 
far usare le risorse 

bibliografiche; 28 
firme inutili; 74 
informazione sul software 

disponibile; 26 
insegnare come si fa ricerca; 

56 
insegnare il metodo; 63 
iscrizione e crediti; 64 
migliorare la chiarezza 

comunicativa; 72 
modelli di documenti; 72 
monitorare gli studenti; 49 
offriore esempi; 60 
prepararsi alla lezione; 57 
pubblicare buoni esempi; 68 
pubblicare i dati sulla 

didattica; 33 
pubblicare i sillabi; 32 
pubblicare le tesi; 68 
pubblicare le tesine; 41 
pubblicare tesi modello; 46 
pubblicizzare le banche dati; 

29 
puntualità; 22; 75 
riallocazione delle aule; 25 
riconoscere l’eccellenza; 49 
ridurre gli appelli di esame; 31 
ridurre le attese; 73 
saperi trasmessi; 67 
spazi studio; 27 
spiegare come si usano le 

slide; 54 
standard nei sillabi; 32 
tesine su file; 44 
testimonial; 50 
tutorial informatici; 26 
usare i dati; 77 
valorizzare; 77 
valorizzare gli studenti; 68 
valorizzare gli studenti bravi; 



Indice degli argomenti 

80 

69 
valutare i materiali didattici; 

34 
valutare la partecipazione a 

lezione; 42 
verificare i crediti; 76 
visite guidate; 49 

Crediti; 8; 15; 35 
Database sulle carriere 

scolastiche; 69 
Dati sui corsi di laurea; 13 
Dati sulla didattica; 13 
Dati sulle facoltà; 13 
Dichiarazione di Bologna; 8 
Didattica 

dati; 13 
differenze di valutazione; 38 
frammentazione; 31 
mancanza di metodo; 78 
questionari; 33 
valutazione; 33 
varianza dei CFU; 31 

Docente 
preparazione del; 14 

Docenti 
a contratto; 17; 19 
articoli pubblicati; 29 
assenteismo; 21 
carico di lavoro didattico; 23 
chi sono?; 20 
citazioni ottenute; 29 
differenze retributive; 18 
efficacia didattica; 54 
e-mail; 21; 44 
importanza; 20 
libri pubblicati; 20 
professori; 17 
ricercatori; 17 
ritardi; 22 
stipendi; 18 
tipi di; 17 
valutazione; 34 

Docenti a contratto 
compensi; 19 
quanti sono; 19 

Eliminazione della tesi; 66 
E-mail 

regole; 58 
Esami; 38 

firme; 74 
varianza dei voti; 65 
voti rifiutati; 74 

Esami orali; 40 

Esami per docente; 23 
Esami scritti; 39 
Fare finta; 76 
Fare squadra; 55 
Forma dei testi on-line; 71 
Frequenza facoltativa; 35 
Guida degli insegnamenti; 31 
Guida di facoltà; 12 
Inflazione dei voti di laurea; 

65 
Information literacy; 67 
Insegnamenti; 31 

dati; 33 
numero di; 33 

Insegnamento; 14 
Iscritti per docente; 23 
Isfol; 50 
Laboratori; 26 
Laureati per docente; 23 
Lauree triennali 

vantaggi e svantaggi; 66 
Librerie virtuali; 28 
Libri 

sottolineature; 63 
Limiti alla produttività; 56 
Materiali didattici; 34 

slide; 54 
tipi; 34 

Metacapacità; 67 
Metodi di studio; 63 
Metodo di studio; 63 
MIUR; 12 

banca dati dei docenti; 20 
banca dati offerta formativa; 

46 
Open day; 11; 48 
Orientamento in uscita; 50 
Placement; 50 
Plagio; 76 
Prendere appunti; 57 
Preparazione del docente; 14 
Professori associati; 17 
Professori ordinari; 17 
Programmazione didattica; 

32 
Quarto d’ora accademico; 22; 

75 
conseguenze; 78 

Relatore; 61 
Ricercatori; 17 



Indice degli argomenti 

81 

Ritardi e produttività; 78 
Saperi per il lavoro 

intellettuale; 67 
SBN; 20 
Scaletta; 61 
Scelta del relatore; 61 
Sillabi; 57; 66 
Sillabo; 12; 15; 31; 32 
Siti web 

confronti; 71 
Sitografia; 45 
Slide; 59 
Software; 26 
Software literacy; 60 
Spazi per lo studio; 27 
Spazio Europeo 

dell’istruzione; 8 
Stipendi dei docenti; 18 
Studenti 

a zero crediti; 64 
bravi; 69 
carico di lavoro; 15; 35 

frequentanti e non 
frequentanti; 35 

tipi; 64 
Tempo perso in coda; 56 
Tesi; 61 

copiatura; 76 
crediti attribuiti; 46 
esempi; 70 
laurea triennale; 45 
tipi di; 46 

Tesine; 41; 44 
formato; 44 
svantaggi; 41 
tipi di; 45 
vantaggi; 41 

Usare le schede; 57 
Utilità della frequenza; 54 
Valutazione della didattica; 

33 
Valutazione in aula; 42 
Varianza didattica; 31 
Voti di esame; 38 

 

 


	Copertina
	Autori
	Sommario
	Preambolo  
	Cose da sapere
	Un giro di boa  
	Le matrioske: dall’ateneo ai crediti
	Il web è come la vetrina di un negozio
	Visita l’università
	La facoltà e la sua guida
	Il corso di laurea
	L’insegnamento
	I Crediti Formativi Universitari

	La gerarchia dei docenti
	Docenti di tipi diversi…
	Stipendi uguali per tutti
	Docenti a contratto? 
	Chi è quel prof? 
	Il docente che non c’è…
	Il quarto d’ora accademico
	Il carico di lavoro didattico

	I luoghi
	Aule
	Laboratori
	Spazi studio
	Biblioteche
	Sala riviste o riviste on-line?

	Gli insegnamenti
	L’insegnamento
	I sillabi
	I dati sui corsi
	I materiali didattici
	Crediti uguali per impegni diversi?
	CampusOne e la didattica

	Gli esami
	L’esame
	L’esame scritto
	L’esame orale
	L’esame a casa?
	La valutazione in aula

	Le tesi
	La tesina
	La tesi della laurea triennale
	La tesi della laurea specialistica

	L’orientamento
	Orientamento in entrata 
	Orientamento in itinere 
	Orientamento in uscita 
	CampusOne e il rapporto col mondo del lavoro
	Gli alumni 

	A cosa serve l’università
	Andando a lezione si impara 
	Fare squadra
	Aumentare la produttività
	Prendere appunti a lezione
	Le mail ai docenti 
	Presentazioni efficaci
	Software literacy
	La grande occasione della tesi


	Cose da fare
	Il metodo di studio 
	Iscritti fantasma
	L’inflazione dei voti
	Corsi triennali: razionalizzare con i sillabi
	La sostanza della didattica
	Valorizzare i risultati  
	Riconoscere la bravura  
	Esempi di prestazioni attese
	Forma e stile  
	Le bacheche 
	Riduciamo le code 
	I verbali di esame  
	Il rispetto del tempo  
	Fare finta
	Usare l’informazione
	La produttività
	Indice degli argomenti


