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[ IL DOSSIER ]

Studio e ricerca,
la qualità non paga
Lo Stato neppure
Al Politecnico il primato di università più penalizzata
Negati fondi per 47 milioni. Male anche l’Insubria PPOOCCHHEE  RRIISSOORRSSEE Anche le università lombarde vivono un momento di crisi

[ LA SCHEDA ]

LA GRANDE BEFFA
Se per l’assegnazione dei finanziamenti
lo Stato tenesse in considerazione crite-
ri come la qualità della ricerca e della di-
dattica, all’Università dell’Insubria spet-
terebbero 4,7 milioni di euro in più rispet-

to alle risorse che effettivamente riceve
(arriverebbe a 42,1 milioni mentre oggi è
ferma a 37,4), mentre il Politecnico me-
riterebbe addirittura il 24% in più (239,2
milioni contro i 192,2 incassati). L’Insubria
si piazza all’undicesimo posto nella clas-

sifica degli atenei maggiormente “sotto-
finanziati”, mentre il Politecnico è addi-
rittura terzo, preceduto soltanto dalle uni-
versità di Bergamo e di Chieti. Gli atenei
lombardi nel loro complesso vantano un
“credito virtuale” pari a 93,4 milioni

[ LA PROTESTA ]

L’Insubria sciopera, il Politecnico no
Ribaltate le previsioni. Sessanta studenti comaschi al corteo di Roma

Lo sciopero nelle università coma-
sche ha ribaltato le previsioni. Nonostan-
te il rettore del Politecnico Giulio Ballio
avesse criticato aspramente il decreto
Gelmini all’inaugurazione dell’anno ac-
cademico, il prorettore Roberto Negrini
ha dichiarato ieri che «la situazione è
oggettivamente cambiata. Il Politecnico
ha visto riconosciute certe istanze, e an-
che se la legge approvata non è la perfe-
zione, è comunque un inizio sulla stra-
da corretta, perché ripartisce i tagli in
modo diverso premiando le università
virtuose e rallenta il blocco delle assun-
zioni». Ciò contribuisce a spiegare la bas-
sissima adesione allo sciopero registra-
ta nella sede comasca dell’ateneo. 
Situazione opposta all’Insubria, dove l’a-

desione è stata massiccia, nonostante
il rettore Renzo Dionigi sia consulente
della Gelmini. Dall’Rsu (Rappresentan-
za sindacale unitaria) le notizie sono che
«l’Università dell’Insubria è deserta, mas-
siccio il numero dei docenti e degli stu-
denti che hanno aderito alla manifesta-
zione di Milano». Anche il personale
non docente ha scioperato in massa, per
loro il punto di ritrovo è stata Varese:
«Questo perché tutti hanno paura del
futuro - afferma il rappresentante della
Cgil Francis Cowther -, anche chi ha vo-
tato per questo governo ha deciso di scio-
perare. Se non fosse in corso la crisi eco-
nomica forse le adesioni sarebbero sta-
te minori, ma ora tutti temono di perde-
re il posto di lavoro». Grande partecipa-

zione degli studenti lariani alla manife-
stazione di Milano, minore a quella di
Roma. «Una sessantina i comaschi - di-
ce lo studente Luca Spinelli da Roma -
ma i cortei sono comunque enormi (gli
organizzatori parlano di 200mila perso-
ne, ndr). C’è stato qualche momento di
tensione alla stazione Centrale di Mila-
no per via del costo dei biglietti, ma nul-
la di grave, alla fine abbiamo pagato 15
euro». La bassa partecipazione dei co-
maschi al corteo romano è fisiologica,
secondo la Rsu: «La maggior parte degli
studenti ha optato per la più vicina Mi-
lano, stesso discorso per il personale tec-
nico amministrativo che tenendo fami-
glia ha preferito Milano o Varese».

Pietro Molteni

ORIENTAMENTO

Open day al Setificio
Con due nuovi corsi
(mi.sa.) Si terrà questa mattina, a partire
dalle 9, l’Open day del Setificio «Paolo Car-
cano». Gli studenti di terza media e i loro
genitori potranno conoscere l’offerta for-
mativa dell’istituto e in particolare i due
corsi di liceo scientifico che partiranno dal-
l’anno prossimo (minisperimentale chimi-
co-biologico e «Brocca»), affiancandosi ai
corsi di Chimica, Disegno e Tecnico del si-
stema moda. «Abbiamo risposto a una ri-
chiesta dell’utenza ma l’identità della scuo-
la non cambia - dice la preside Anna Cor-
naggia - Il nostro valore aggiunto sarà la
cultura della didattica “da laboratorio”».

«Premiare le università
virtuose». I rettori di molti ate-
nei lo chiedono a gran voce, ma
finora poco o nulla è stato fat-
to in questo senso. Le conse-
guenze? I numeri parlano chia-
ro: il Politecnico riceve dallo
Stato il 24% in meno di quan-
to gli spetterebbe se i fondi ve-
nissero assegnati in base alla
qualità di ricerca e didattica. E
anche l’Università dell’Insubria
è ai primi posti in Lombardia
per «sottofinanziamento», visto
che si meriterebbe un 13% di
risorse in più rispetto a quelle
effettivamente incassate.
Il Politecnico, addirittura, si av-
vicina al poco invidiabile pri-
mato di università più penaliz-
zata d’Italia. Secondo i dati resi
noti dal settimanale «L’espres-
so», infatti, nel 2007 l’ateneo ha
ottenuto 192,2 milioni di euro
ma avrebbe dovuto riceverne 47
in più (arrivando a 239,2 milio-
ni), stando alla qualità della ri-
cerca, agli iscritti, al totale degli
esami superati e dei laureati. So-
lo due atenei italiani hanno do-
vuto sopportare una beffa mag-
giore: l’Università di Bergamo
(che meriterebbe addirittura il
44% di risorse in più) e quella
di Chieti. Ma anche l’Insubria
ha tutte le ragioni per recrimi-
nare, potendo vantare un credi-
to “virtuale” di 4,7 milioni. Nel
2007 ha ricevuto finanziamen-
ti per 37,4 milioni di euro, a
fronte dei 42,1 che avrebbe ot-
tenuto se si fosse seguito un mo-
dello di ripartizione basato sul
merito. L’ateneo comasco-vare-
sino si piazza così all’11° posto
su 58 università italiane. Sul
fronte opposto, ci sono atenei
che incassano molto più di
quanto meriterebbero, come

Messina (+35%), Sassari
(+27%), La Sapienza (+19%) e
Palermo (+19%). 
Proprio la Lombardia è una del-
le regioni più penalizzate dal si-
stema in vigore: si trova al quin-
to posto per entità media
del“sottofinanziamento” (-
11%), alle spalle di Trentino (-
18%), Piemonte (-16%), Abruz-
zo (-16%) e Calabria (-15%).
Non a caso, proprio i rettori de-
gli atenei lombardi hanno sot-
toscritto un documento insie-
me al governatore Roberto For-
migoni per chiedere «nuovi cri-
teri per la ripartizione dei fon-
di» e «meccanismi che consen-
tano di misurare in modo omo-
geneo e trasparente i risultati
prodotti dai singoli atenei». I ret-

tori definiscono poi «un primo
passo nella giusta direzione»
il recente decreto voluto dal mi-
nistro Gelmini, decreto che pre-
vede di assegnare ai migliori ate-
nei, già nel 2009, almeno 500
milioni di euro, pari al 7% del
totale dei fondi. Finora, invece,
ogni università ha ottenuto di
anno in anno sempre le stesse
risorse, rivedute soltanto in ba-
se all’inflazione e agli incremen-
ti di personale. A breve una
commissione deciderà i criteri
che verranno seguiti per asse-
gnare il citato 7% delle risor-
se. Insubria e Politecnico spera-
no che questa volta si sia imboc-
cata davvero la strada del meri-
to.

Michele Sada

[    BROLETTO]

Lettura pubblica di Gomorra

(m. gia.) Alle 14.30, sotto il porticato del Brolet-
to, organizzata dal Comitato comasco per la di-
fesa della Costituzione in collaborazione il Pun-
to Einaudi, si terrà una lettura pubblica a più vo-
ci del libro «Gomorra» (Mondadori, 2006, 336 pa-
gine) di Roberto Saviano.

[    BIBLIOTECA COMUNALE]

Bozzelli, Milano, vita e sogno
Alle 16.30, nel salone della Biblioteca comuna-
le in piazzetta Venosto Lucati 1 (ingresso libero),
proiezione del video «Antonio Bozzetti. Milano,
la vita e il sogno» della Provincia di Milano, in-
terverranno Antono Bozzetti e Paolo Bignami.

[    DARSENAVIALE GENO]

Qui le stelle, festa di musica
Alle 18.30, nella sala della Darsena (in fondo a
viale Geno), «Festa di musica, immagini e paro-
le» organizzata dall’associazione Qui le stelle on-
lus, che finanzia un centro residenziale di recu-
pero e formazione professionale per ragazze in
condizione di abbandono o di schiavitù in Benin,
di cui parlerà Achille Tepa, responsabile del pro-
getto Centro Residenziale Claudia e Sonagnon.
Sarà presentato il libro «Fiaba in blues...» di Mar-
co Lorenzini, immagini di Andrea Rosso, suoni di
Trammammuro.

[    PARCO LISSI]

La cena per Rifondazione
Alle 19.30, al parco Lissi in via Lissi 8, si terrà
al cena di autofinanziamento della Federazione
comasca del Partito di Rifondazione Comunista
(Prc): antipasti vari, polenta e brasato, dolce e vi-
ni a 30 euro.
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