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Caro Gianluca,

congratulazioni per il frutto del tuo lavoro, che, oltre

ad essere un successo personale, penso faccia compiere un

passo avanti al nostro ateneo. Incoraggiato dal tuo cortese

invito, svolgo qualche considerazione.

Secondo il modello CRUI della qualità, da te ripreso nel

tuo messaggio del 28/10/2014, i neo-immatricolati devono

giungere alla laurea entro la durata legale degli studi.

Al rispetto di tale principio ci richiamano anche i punti

4, 5 e 7 del paragrafo 1-b del Rapporto di Riesame (Ra.R.)

annuale sul corso di studio, di cui al sito dell’Anvur

http://www.anvur.org/attachments/article/26/Proposta%20Riesami%20annuale%20

e%20ciclico%20-%202013%2010%2029 vers%207%2018Def.doc

Ciò mi sembra condivisibile a patto però che l’immatricolazione

sia consentita solo a soggetti idonei a raggiungere tale

obiettivo.

Siamo invece costretti ad accettare l’iscrizione di chiunque

perché il numero degli iscritti è un parametro essenziale per

l’attribuzione di risorse al corso di laurea, e per la difesa

della sua stessa esistenza nei confronti dei tagli dei cosiddetti

enti inutili.

Sotto queste condizioni, la scelta obbligata è proprio quella

attribuita dal prof. Colombo, nel suo messaggio del 03/11/2014,

ad una collega di Milano: semplificare la laurea triennale,

concedendola con maggiore facilità.

Tuttavia, se per l’accesso alla laurea triennale si parla di

debiti formativi e corsi di riallineamento, per la magistrale

la legge prevede invece un vero e proprio esame di ammissione.

Ciò lascia pensare che, contestualmente alla semplificazione

della triennale, sia legittimo fare entrare in effettivo

servizio l’esame di ammissione alla magistrale, attualmente

ridotto ad una formalità, e di conseguenza ammettere solo i

candidati idonei.

http://www.anvur.org/attachments/article/26/Proposta%20Riesami%20annuale%20e%20ciclico%20-%202013%2010%2029_vers%207%2018Def.doc
http://www.anvur.org/attachments/article/26/Proposta%20Riesami%20annuale%20e%20ciclico%20-%202013%2010%2029_vers%207%2018Def.doc


Gli altri, conseguita la laurea triennale, dovrebbero cercare

lavoro, il che costituisce infatti una delle giustificazioni

teoriche dell’esistenza stessa della laurea triennale.

Grazie di tutto, e a più tardi

Antonio Greco.


