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Gli ultimi anni hanno visto l'università 

italiana affrontare un complesso pro-

cesso di riforma, non del tutto termina-

to e le cui conseguenze non si sono 

ancora pienamente manifestate. In que-

sto quadro si è andato sviluppando un 

vivace dibattito, al quale il sito ROARS 

partecipa attivamente, sul ruolo dell'u-

niversità, sul suo finanziamento, sui 

sistemi di valutazione e sul piazzamen-

to dell'accademia e della ricerca italia-

na nel quadro internazionale. Gli inter-

venti intendono illustrare questi punti 

in modo critico con l'intento, fra l'altro, 

di sostituire fatti alle tante leggende che 

circolano sull'università italiana. A ciò 

si affianca una riflessione sul futuro 

dell'università italiana  in termini di 

prospettive e opportunità. La Riforma 

Gelmini doveva modernizzare l’acca-

demia italiana: in realtà l’infinito pro-

cesso riformatore la sta paralizzando e 

soffocando. Per questo motivo è ora di 

andare “avanti veloce”, sprovincializ-

zando dibattito e strategie alla luce di 

una lettura critica delle esperienze in-

ternazionali

Prima Sessione, ore 9,15 

Introduce: M. Ricciardi (Università di Milano) 

 

S. Cassese (Corte Costituzionale) 

Lo stato dell'università e la valutazione della 

ricerca. 

 

A. Baccini (Università di Siena) 

Il futuro della valutazione in un paese 

latecomer. 

 

A. Tramontano (Università La Sapienza, 

European Research Council) 

La situazione italiana nel contesto del  

finanziamento internazionale. 

 

F. Laudisa (Osservatorio regionale per 

l'Università e per il DSU – Piemonte) 

Diritto allo studio universitario: un bilancio 

degli ultimi dieci anni. 

 

P. Galimberti (Università di Milano) 

Via il  velo: la trasparenza dei dati nella  

produzione scientifica del paese. 

Seconda Sessione, ore 14,15 

Introduce: F. Coniglione (Università di 

Catania) 

 

C. Barbati (IULM, Giunta di Presidenza 

CUN)   

La valutazione in cerca di regole. 

 

G. Sirilli (CNR) 

Il finanziamento della ricerca e 

dell'università in Italia.. 

 

M. Vaira (Università di Pavia) 

Il reclutamento accademico in Francia, 

Germania, Spagna e Regno Unito: una 

prospettiva comparata.. 

 

G. De Nicolao (Università di Pavia) 

Un anno di ROARS: quali prospettive. 

 

TAVOLA ROTONDA , ore 17,30 
 

Intervengono: F. Ferroni (Presidente dell’ 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), C. 

Franchini (Comitato Nazionale dei Garanti 

per la Ricerca), M. Mancini (Presidente della 

CRUI), P. Rossi (Coordinatore Commissione 

CUN politiche per la ricerca).  

Modera: R. Carlini (L’Espresso) 


