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QUALE FUTURO PER LE NOSTRE UNIVERSITA’ PUBBLICHE? 

 
 
 
Quando si parla di tagli alla ricerca, 
innanzitutto bisogna dire che non si tratta di 
una riforma della scuola e dell’università, ma 
si tratta di un decreto legge del 2008 
collegato e confermato nella legge finanziaria, 
e quindi sono direttive che provengono dal 
ministro Tremonti.  
All'interno dell'ormai famoso decreto legge 
convertito in "legge 133/08" sono due o tre 
gli articoli riguardanti l'università. Vengono 
proposti i due più contestati che provocano le 
maggiori modifiche all'ordinamento attuale.  
 
 
Articolo 16. Facoltà di trasformazione in 
fondazioni delle università.  
In attuazione dell’articolo 33 della 
Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e 
dell’autonomia didattica, scientifica, 
organizzativa e finanziaria, le Università 
pubbliche possono deliberare la propria 
trasformazione in fondazioni di diritto privato. 
La delibera di trasformazione e’ adottata dal 
Senato accademico a maggioranza assoluta 
ed e’ approvata con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze. La trasformazione opera a 
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo 
a quello di adozione della delibera.  
 
 
Articolo 66 comma 13 
In relazione a quanto previsto dal presente 
comma, l’autorizzazione legislativa di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 
24 dicembre 1993, n. 537, concernente il 
fondo per il finanziamento ordinario delle 
università (FFO), e’ ridotta di:  
• 63,5 milioni di euro per l’anno 2009,  
• 190 milioni di euro per l’anno 2010,  
• 316 milioni di euro per l’anno 2011,  
• 417 milioni di euro per l’anno 2012  
• 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 
2013.  
 
 

Cosa potrebbe accadere?  
Se viene ridotto il Fondo ordinario (che 
costituisce la principale fonte di entrata per le 
Università statali, vale a dire brutalmente che 
equivale a tutti gli utili di un’Università a 
meno delle tasse pagate dagli studenti 
iscritti) e per legge la tassa di iscrizione non 
può superare il 20% di questo Fondo, questo 
significa che le entrate diminuiranno 
sensibilmente. Una diminuzione delle entrate 
progressiva fino al 2013 comporterà una 
riduzione dei servizi e della qualità fino a 
minacciare l’esistenza dell’università stessa. 
 

 
 
Qual è la soluzione che possono 
adottare i rettori?  
Qui arriva in soccorso l’articolo 16. 
Trasformando l’università in una fondazione 
di diritto privato. In questo modo si potranno 
raccogliere fondi da chicchessia anche perchè 
il comma 5 dello stesso articolo recita: “I 
trasferimenti a titolo di contributo o di 
liberalità a favore delle fondazioni 
universitarie sono esenti da tasse e imposte 
indirette e da diritti dovuti a qualunque altro 
titolo e sono interamente deducibili dal 
reddito del soggetto erogante. Gli onorari 
notarili relativi agli atti di donazione a favore 
delle fondazioni universitarie sono ridotti del 
90 per cento.” 
 
 
Inoltre con l'approvazione nella finanziaria 
attuale il finanziamento ordinario previsto 
rende impossibile chiudere i bilanci 
dell'Università senza alcuno spazio per la 
ricerca. Secondo 20 associazioni di categoria, 
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che hanno chiesto anche un incontro ufficiale 
alla Presidenza del Consiglio, solo nel 
prossimo anno gli atenei italiani subiranno 
"un taglio del 14,9%". Inoltre denunciano che 
"sarà impossibile effettuare nuovo 
reclutamento in ruolo nell'Università, verrà 
peggiorata la condizione dei docenti e del 
personale tecnico-ausiliario, si chiuderanno di 
fatto le prospettive di inserimento nella 

docenza e nei ruoli del personale non 
docente, oltre che per quasi tutti gli attuali 
precari".  
Rimarranno infine intatti "i tagli al diritto 
studio previsti della legge 133, né sono stati 
ancora trasferiti alle Regioni gli stanziamenti 
previsti dalla legge 1/2009". 
 

Massimo Manzoli - GDZ 
 
 

Tagliare le spese sull’istruzione e sulla ricerca significa tagliare le gambe al 
futuro 
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