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Atenei, la sfida del Sud
Il recente intervento di Giovanni Lo Storto, direttore
generale della Luiss Guido Carli, sul Corriere della
Sera, e il quasi contemporaneo Convegno nazionale
dell’Aidea (Accademia italiana di economia aziendale), tenutosi a Roma, non possono passare inosservati e sono di stimolo per svolgere qualche brevissima
riflessione sul futuro dell’università italiana. I temi
che affrontano rinviano a numerose questioni che
riguardano il mondo scientifico: dal ruolo dei dottorati ai limiti del concetto di eccellenza, dalla necessità
di coordinare progetti e aree di studio alla indispensabile valorizzazione del merito e alla modernizzazione della funzione pedagogica. Gli atenei beneficeranno di straordinari finanziamenti. Grazie al Piano
nazionale di ripresa e resilienza le risorse che saranno messe a disposizione per la ricerca e la formazione saranno, in un arco di tempo breve, molto ingenti.
Fanno bene i protagonisti dell’esperienza accademica ad interrogarsi su come quelle risorse saranno
spese e quali rischi occorrerà affrontare, soprattutto
in considerazione del punto di partenza, dello stato
dell’arte del sistema universitario in Italia e nel Sud.
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Per sciogliere subito ogni dubbio è giusto ricordare che le
ricerche hanno bisogno di denari, in grado di supportarle
e consolidarle, in alcuni campi della conoscenza proprio
la privazione di mezzi ha recato danni incalcolabili. Dopo
anni di condizioni di ristrettezze e difficoltà, in leggerissimo graduale miglioramento, l’università potrà godere di
ampie occasioni di finanziamento, in diverse forme e in
tante salse che, oltre ad occupare pubblici e privati
intercettatori di bandi o a spingere verso faraoniche
azioni progettuali, dovranno far riflettere: sulla qualità del
capitale umano concretamente disponibile, sulla appetibilità della carriera universitaria, sulla centralità degli
atenei negli ecosistemi attuali, sulla portata della relazione tra imprese, pubblica amministrazione e ricerca. I
tempi non lunghi e l’ammontare senza precedenti di
finanziamenti in campo provocheranno una situazione sì
di grande dinamismo, ma anche di grande incertezza,
tipica dei sistemi fattualmente ibridi, sia dal punto di
vista territoriale che organizzativo. Forte sarà la spinta a
proporre e a spendere, e pure rapidamente. Confesso una
inquietudine. Una preoccupazione che concerne lo stato
di partenza delle scienze sociali, sempre più a margine
del discorso pubblico e del discorso scientifico, calamitati più dall’innovazione tecnologica che dalla innovazione
sociale; il rischio di un abbassamento della qualità del
reclutamento, con la seria deriva dell’ingresso di giovani
o meno giovani demotivati o non ancora adeguatamente
preparati; il ritardo del Mezzogiorno e dei suoi atenei
nella sfida sempre aperta della internazionalizzazione,
con una quasi cronica fragilità nella capacità di attrarre e
di includere, fragilità affrontabile con servizi più efficienti
ma anche con approcci culturali differenti. L’università
cammina sulle gambe delle persone, degli studenti e
degli studiosi, la formazione e la ricerca sono quindi
strettamente legate alla genialità, alla vocazione e alla
personalità (come sosteneva Max Weber). Caratteri rari.
Tutto impone attenzione e rigore nell’utilizzo delle doti
del Pnrr, errori nella sua realizzazione potrebbero portare
non pochi guasti. Una sfida per diversi aspetti entusiasmante, sicuramente impegnativa. Una sfida che andrà
raccolta non in solitudine ma in sinergia con tutti gli
attori dello sviluppo. Con sapienza andranno integrate le
progettualità tra i diversi atenei, con ingegno andranno
distinte le funzioni abilitanti la crescita economica da
quelle abilitanti il progresso civile e i diritti, con discernimento andranno applicate le procedure selettive dei
progetti e delle persone. Attenzione e rigore: nella ricerca
scientifica una risorsa non utilizzata può fare meno danni
di una risorsa utilizzata male.
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