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Carrozza (S. Anna): «Troppi atenei fotocopia, servono specia
Di ISIDORO TROVATO

ifficile non è sapere ma,
far buon uso di ciò che siIj
sa. La frase di Han Fei, fi-
losofo cinese del 200

avanti Cristo, potrebbe campeggia-
re nelle aule di una qualsiasi uni
versità italiana. Perché sembra pro-
prio questo il problema delle nuo-
ve generazioni: per quanto si impe-
gnino in una formazione seria, spe-
cializzata e internazionale, fanno fa-
tica ad emergere: in pochi scardina-
no la gerontocrazia del potere che
è sempre ben solida ai vertici del
Paese.

«In Italia il percorso formativo
incide sulle prospettive di carriera
ma non è determinante sostiene
Maria Chiara Carrozza, giovane ret
tore della Scuola Superiore San-
t'Anna di Pisa . Nel privato si va-
luta con più attenzione il percorso
formativo, gli studi, l'università fre-
quentata ma poi a fare la differen-
za è la capacità di mettere a frutto
ciò che hai studiato. Insomma, il
pezzo di carta non basta ed è anche
giusto che sia così. Il problema ve-
ro sta nella lentezza con cui si dà
fiducia ai giovani e nello scettici-
smo con cui li si mette alla prova.
Chi si è formato attraverso un per-
corso alto e selettivo non vuole es
sere promosso d'ufficio, vuole
un'occasione per dimostrare le sue
capacità .

molo le ecc
chio nel ricambio generazionale
della classe dirigente». Per rende-
re più competitivi i nostri atenei c'è
anche chi sostiene la necessità del-
l'abolizione del valore legale del ti-
tolo di studio che però potrebbe ap-
parire come una sorta di rinuncia
al principio di diritto allo studio.
«Ma in Italia il diritto allo studio
non esiste già più sbotta il retto-
re i tagli progressivi fanno sì
che non ci siano fondi per le borse
di studio neanche per chi le merita.
E poi il sistema universitario non
deve essere creato solo per privile
giare i talenti: noi dobbiamo porta-
re alla laurea anche gli studenti
"normali', soltanto così si crea mo-
bilità sociale e si fa un buon servi-
zio al Paese».

Però, malgrado gli sforzi, le no-
stre università rimangono sempre
in fondo ai ranking internazionali
di categoria, segno che forse anche
la qualità difetta. E la critica più dif-
fusa è che in Italia ci sono troppe
sedi universitarie che drenano fon
di altrimenti destinabili a chi real-
mente forma eccellenze. «Non cre-
do che il problema sia soltanto il
numero, effettivamente eccessivo,
delle sedi universitarie obietta il
rettore . Bisogna differenziare,
non possiamo avere decine di uni-
versità che fanno le stesse propo-

ellenze allevano i talenti
ste con piani di studio più o meno
identici. Sarebbe necessario diffe-
renziare l'offerta specializzando al
e uni centri. E questo servirebbe an
che a decongestionare certi ate-
nei monstre come La Sapienza. Ma
su questo tema non bisognerebbe
dimenticare un altro aspetto: serve
maggior collegamento tra la scuola

e l'università, l'ultimo anno (lì liceo
dovrebbe servire da orientamento
per chi deve operare una scelta ocu-
lata. Questo selezionerebbe gli
iscritti ed eviteremmo molti stu-
denti demotivati»,

izzazioni. E autonomia dalla po itica»

' r aumentare la competitività
se ve anche un corpo docente dì
primo livello e magari con l'appor-
to di personalità internazionali.
Funziona la modalità del concorso
per la selezione in ambito universi-
tario o è meglio l'avviso pubblico
con job specification e un processo
di selezione trasparente? «Sicura-
mente il secondo modello è quello

che risponde alle mie idee sorri-
de Carrozza . Non mi piace il si-
stema dei concorsi accademici con
il metodo notarile che affida a nor-
me rigide la valutazione del meri-
to. Le università devono essere in
grado di scegliersi i docenti in base
alle loro attività, al curriculum, al
prestigio, ma anche perché devono
essere le persone giuste per quel ti-
po di università. E necessario che
ci sia qualcuno che si assuma la re-
sponsabilità di una decisione dopo
aver seguito un processo trasparen-
te di selezione. Poi saranno i fatti a
dire se la scelta è stata giusta o sba-
gliata e chi l'ha assunta si farà cari-
co delle conseguenze. Io credo a
questo metodo di selezione così co-
me, promuovendo il cambio dello
statuto della Sant'Anna, abbiamo
scelto amministratori indipenden
ti. Serve un cambio culturale. la co
sa pubblica deve essere gestita da
amministratori indipendenti, non
legati alla politica, che facciano so
lo l'interesse della scuola. Non a ca-
so noi abbiamo scelto tra gli ex al-
lievi di S. Anna». Un modello. Ve-
dremo quanti avranno il coraggio
di imitarlo. Perché a volte il talento
è figlio del coraggio di certe scelte.

Foi e proprio questo setaccio
troppo stretto che limita eccessiva-
mente la presenza dei giovani nei
ruoli di vertice e li spinge a sceglie-
re il percorso di crescita all'interno
di multinazionali straniere. «Di per
sé l'esperienza in una multinaziona
le non è una calamità osserva
Carrozza . Lavorare all'estero, in
contesti molto diversi dai nostri,
con relazioni internazionali è sicu-
ramente un'esperienza arricchen
te. Il punto è che sì verifica sempre
più raramente che un giovane ta-
lento italiano che va via dall'Italia
vi torni perché allettato dalle pro-
poste del nostro Paese. E la fuga
dei talenti sta già pesando parec-
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