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Riassunto. Il lavoro riprende, in sintesi, le fasi che hanno caratterizzato il 
rinnovamento dei servizi agli studenti dell’Università di Bologna in una visione 
moderna del Diritto allo Studio. Il progetto ha coinvolto gli attori principali 
dell’Università – Rettore, prorettori, dirigenti, esperti esterni e studenti – e si è 
avvalso della consulenza di una società esterna che ha curato la facilitazione e il 
coordinamento. Il progetto, avviato nel 2001, si è articolato in quattro fasi: 
divergenza, convergenza, priorità e complessità, pianificazione operativa.  
Parole chiave: Diritto allo studio; Programmazione servizi; Analisi fattibilità. 
 
 
 
 
1.   Il ruolo dello studente nelle recenti riforme 
 
I forti cambiamenti strutturali che hanno coinvolto l’Università italiana negli ultimi 
dieci anni hanno costretto gli atenei italiani ad una approfondita riflessione di 
obiettivo e di metodo. L’ormai storico (1997) documento del Gruppo di lavoro 
ministeriale sull’Autonomia didattica, coordinato da Guido Martinotti, aveva messo 
il sistema universitario di fronte alla sua ineluttabile distanza dalla realtà, aveva 
svelato con lucida razionalità ciò che pochi avevano avuto il coraggio di guardare 
(Martinotti, 2008).  

Oggi che il processo di perfezionamento legislativo e regolamentare ha 
superato un periodo sufficientemente lungo, benché travagliato, di sperimentazione, 
quel documento andrebbe riletto per accorgersi dei tanti tradimenti perpetrati. Il 
documento era pervaso da ottimismo e fiducia nella possibilità di allacciare 
un’alleanza solidale tra gli studenti e il sistema formativo, fondata su una dialettica 
creativa che avrebbe dovuto collocare lo studente in una posizione di attiva centralità 
nel processo di formazione culturale e professionale: lo studente come protagonista 
delle sue scelte e delle sue decisioni.  

Tutto questo non si è pienamente realizzato. Il mondo accademico non è stato 
sempre capace di cogliere la potenziale apertura contenuta nel Documento e si è 
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ricomposto – anche a seguito del susseguirsi delle riforme – in un rigido sistema 
normativo che ha generato un amplissimo ventaglio di proposte didattiche dentro le 
quali lo studente stenta a modellare la propria personalità e i propri obiettivi culturali 
e professionali ed è ricondotto ad un ruolo passivo dove sono gli altri a decidere della 
sua vita.  

Già oggi s’intravede come questa riforma, non partecipata dai suoi 
protagonisti, stia allevando nuove generazioni di “abbandoni” e di “fuori corso”.  

In quel patto di alleanza perduto, tutti eravamo consapevoli che non era più 
tempo di parlare di categorie astratte, che non esisteva lo “studente”, l’esame”, la 
“laurea”, il “professore”, etc., e che ogni tentativo di omologazione a un modello 
unico era destinato a fallire.  

Come fare allora a valorizzare le diversità, a far emergere i talenti individuali, 
a recuperare la capacità intrinseca a ogni studente di diventare “l’imprenditore di se 
stesso”?  

Questa è stata la sfida che l’Ateneo di Bologna si è proposta nel 2001 per dare 
risposte concrete alle esigenze di un’università rivolta al futuro.  

Una prima efficace risposta poteva venire da una nuova, organica visione del 
diritto allo studio che andasse al di là del riduttivo insieme di norme a tutela delle 
fasce più deboli di studenti, per rivolgersi in modo più incisivo alla generalità dei 
giovani nella loro multiforme composizione, con una virtuale carta dei diritti da 
garantire e tutelare: 
- il Diritto ad una coscienza più ampia  
- il Diritto a una mobilità internazionale garantita  
- il Diritto di convivere con una comunità scientifica per un certo tempo della vita  
- il Diritto di apprendere ed essere autonomi nell’affrontare la vita professionale.  

L’Ateneo di Bologna ha fatto propria questa visione forte della figura dello 
studente e ha riformulato le sue strategie sul diritto allo studio inteso in senso ampio, 
come qualità della vita dello studente nel suo intero ciclo universitario, dal primo 
contatto con la facoltà, fino alla laurea e anche oltre, verso l’orientamento al lavoro. 
Questo ci ha costretto a pensare ad una condizione di studio e di esperienze che 
consentissero allo studente di maturare come cittadino del mondo, in una visione 
integrata delle culture, di cui dovrà fare esperienze, col sostegno della sua università 
(Mele e Scicole, 2006; Fabbris, 2007; Vaira, 2008).  

È quindi partito un progetto strategico di revisione delle politiche 
universitarie sui servizi agli studenti, complesso e articolato, che ha coinvolto tutte le 
componenti accademiche e un numero elevato di esperti esterni e di testimoni 
privilegiati. 

Nei paragrafi che seguono saranno rappresentate alcune caratteristiche 
qualitative e dimensionali dell’Università di Bologna nell’anno 2002, quando il 
progetto ha concluso la sua fase preliminare di studio e si preparava a diventare 
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operativo. Nel Par. 4 si affronta il percorso metodologico seguito per arrivare a 
definire il progetto strategico in tutti i suoi contenuti. 
 
 
 
2.  L’Ateneo di Bologna: un caso di studio ad alta complessità 
 
Ogni intervento strategico, organizzativo o strutturale, riferito all’Università di 
Bologna si scontra con la “maledizione della dimensionalità”. I grandi numeri che la 
improntano hanno segnato il suo sviluppo storico e la sua articolazione territoriale. 

La spinta al decentramento in Romagna è venuta – prima e più che dalle 
scelte politiche sull’università degli anni ‘90 – dall’impossibilità di sostenere il 
continuo incremento della popolazione studentesca in un contesto cittadino 
caratterizzato da insuperabili vincoli urbanistici e demografici. Il risultato è 
un’Università policentrica con forti  autonomie organizzative e territoriali che si 
muovono lungo linee guida comuni in un sistema politico unitario.  
 
 
2.1 Articolazione scientifica e didattica dell’Università di Bologna1 

A seguito dei provvedimenti legislativi sul decongestionamento degli atenei, 
l’Università di Bologna ha razionalizzato le sue strategie verso un modello di poli 
geografico-tematici che ha raccolto le istanze culturali e produttive di un ampio 
territorio che comprende la Romagna. Questa scelta politica ha dato ottimi risultati, 
pur con la difficoltà di mediare tra le necessarie autonomie di gestione e il 
coordinamento unitario delle linee di indirizzo decise dagli Organi di governo. Il 
decongestionamento della sede di Bologna è stato sufficientemente soddisfatto e la 
qualità della didattica e della ricerca è decisamente aumentata.  

L’articolazione dell’Ateneo di Bologna nel 2002 aveva raggiunto il suo 
assetto definitivo, non molto diverso da quello attuale: 
5 poli (Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini)  
23 facoltà  
73 dipartimenti  
121 corsi di laurea  
53 corsi di laurea specialistica  
77 master universitari  
112 dottorati di ricerca  
65 scuole di specializzazione  
                                                           
1   I dati riportati si riferiscono all’1/11/2002. I dati aggiornati al 2008/09 si possono trovare sul 
portale dell’Ateneo di Bologna alla voce Dati & Fatti: www.unibo.it.  
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94.655 studenti iscritti (gennaio 2003) 
21,5 rapporto studenti in corso/docenti e ricercatori di ruolo. 

 
 

2.2 Caratteristiche degli studenti iscritti nell’a.a 2002/03 
 
I pochi riferimenti descrittivi sotto riportati bastano a dare l’idea della pluralità di 
mondi che si alternano nella rappresentazione virtuale dell’Università di Bologna in 
un sistema copernicano che ammette tanti e diversi punti d’osservazione.  

Questi mondi s’incontrano e si scontrano con ampi segmenti della società 
civile, in un intreccio non più scindibile per effetto del forte radicamento 
dell’Università nei centri storici che la ospitano, ma che risente fortemente, 
soprattutto oggi, delle caratteristiche culturali, educative e familiari dei giovani e 
delle loro attese in una società aperta. 
- Caratteristiche anagrafiche della popolazione studentesca. La struttura per 

genere era abbastanza equilibrata, anche se negli ultimi anni la tendenza si è 
invertita, tanto da far prevalere le femmine (53,3%) sui maschi (46,7%). La 
provenienza geografica, invece, era, ed è tuttora, caratterizzata da un’elevata 
presenza di studenti provenienti da fuori regione, che richiedono servizi di 
accoglienza e di assistenza articolati e costosi. La distribuzione per area di 
provenienza è la seguente: provincia di Bologna 26,7%; altre province 
dell’Emilia-Romagna 25,9%; altre regioni del Nord 13,8%; regioni del Centro 
10,3%; regioni del Sud 22,0%; estero 1,3%. Nell’insieme degli studenti, solo il 
12,5% non frequentava; il 15,2% frequentava da pendolare e il 39,2% (circa 
30.000) era costituito da fuori sede, domiciliati prevalentemente nella città di 
Bologna. 

- La dimensione dei poli dell’Ateneo. La realtà dei poli della Romagna, seppur 
recente, rappresenta, con i suoi 19.000 iscritti, il 20% della popolazione 
studentesca dell’Ateneo, così distribuita: Bologna 79,3%; Cesena 4,7%; Forlì 
7,7%; Ravenna 3,5%; Rimini 4,8%. 

- Caratteristiche di carriera. La lunga vita dell’Ateneo di Bologna e delle sue 
facoltà è rappresentata anche dal numero non piccolo di studenti fuori corso 
(33,7%), in parte giustificato dalla condizione lavorativa: il 37% aveva un 
lavoro stabile e il 22% era impegnato in lavori occasionali. 

- Condizione socio-economica. Oltre il 70% degli studenti aveva almeno un 
genitore con titolo di studio medio-alto e oltre il 60% aveva entrambi i genitori 
con titolo di studio medio-alto. Questo si traduce in una frazione superiore al 
65% di studenti provenienti da famiglie dove il capo famiglia svolge un lavoro 
subordinato di qualifica medio-alta (docenti, dirigenti, funzionari, impiegati, ... ) 
o un lavoro autonomo di alto profilo (imprenditori, liberi professionisti).  
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- Mobilità internazionale. La particolare situazione familiare, da un lato, e le 
suggestioni accademiche, dall’altro, rappresentavano condizioni favorevoli ad 
un ampio sviluppo della mobilità internazionale degli studenti. Nel periodo 
considerato, sono usciti attraverso i progetti di mobilità (Socrates-Erasmus, 
Leonardo, Overseas, Tesi all’estero ... ) oltre 1600 studenti e ne sono entrati 
quasi 3000.  

- Stage e tirocini curriculari. Una vivacità ancora maggiore emergeva dalla 
pressante richiesta di entrare in esperienze di tirocinio o stage in azienda, che in 
quegli anni aveva raggiunto un picco di oltre 12.175 richieste inserite nei piani 
di studio; nel 2002/03, 3.222 studenti avevano concluso la loro esperienza con 
l’acquisizione dei crediti corrispondenti.  

 
 
  
3.  Il piano strategico per il diritto allo studio 
 
Il diritto allo studio che l’Ateneo di Bologna ha voluto approfondire s’inserisce in un 
più ampio contesto strategico e organizzativo. È il risultato di un’ampia 
collaborazione che, in tempi diversi, ha visto la partecipazione di studenti, docenti, 
dirigenti, funzionari ed esperti esterni coinvolti nella didattica e nei servizi2.  

Per arrivare alla formulazione del Piano strategico avviato nel 2001 sono 
occorsi parecchi mesi di attività e la consulenza esterna della Cap Gemini Ernst & 
Young. Il progetto si proponeva di ridefinire il concetto di diritto allo studio nella 
visione più ampia di qualità della vita dello studente.  

La motivazione che ci ha ispirato si fonda sul principio che riguarda la figura 
pedagogica dell’università in una società che si andava impoverendo di valori etici, 
scientifici e culturali.  

La scarsa efficacia delle politiche sociali sul diritto allo studio (o la scarsa 
fantasia con cui erano attuate) rappresenta una delle principali motivazioni che hanno 
portato, in Italia, ad un elevato numero di abbandoni, di studenti non frequentanti o 
fuori corso e, successivamente, ad una forte sottoccupazione intellettuale. Al fine di 
aumentare l’efficacia del sistema università, gli interventi del diritto allo studio 
risultavano fondamentali in almeno due aspetti: culturale e sociale.  

Sul piano culturale, il diritto allo studio dovrebbe mirare a facilitare il 
massimo profitto negli studi enfatizzando nelle attività didattiche e formative la 
centralità dei diritti degli studenti e la consapevolezza dei loro doveri. Sul piano 
sociale, il diritto allo studio dovrebbe essere indirizzato a correggere eventuali 
squilibri e a valorizzare le potenzialità e le attitudini di ciascuno studente con azioni 
                                                           
2   Si ringrazia l’Ateneo di Bologna e il Rettore Pier Ugo Calzolari per aver autorizzato l’uso del 
report ai fini della presente pubblicazione. 
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sistematiche di orientamento scolastico, professionale e sociale (ad esempio, 
favorendo l’inserimento nelle città universitarie e le occasioni di socializzazione nel 
tempo libero).  

Anche il tempo libero è fortemente improntato dalla presenza dell’Ateneo, 
soprattutto per gli studenti fuori sede che devono ricostruirsi nuovi spazi di 
socializzazione. Un’università motivata verso i giovani e la loro formazione non può 
restare indifferente alle condizioni del contesto universitario e cittadino in cui gli 
studenti vivono.  

Emblematica, a tal proposito, è la classificazione dei “bisogni” espressi dagli 
studenti intervistati nel focus group (v. Appendice Metodologica, Focus group con 
gli studenti: bisogni espressi). Questi giovani, prevalentemente fuori sede e 
regolarmente frequentanti, hanno posto l’accento sull’esigenza di essere considerati 
nella loro interezza e hanno espresso richieste a 360 gradi. Non volevano essere solo 
giovani, solo studenti, solo consumatori, pretendevano di affrontare questa fase della 
loro vita in un percorso dove la formazione non si esaurisce dentro l’università, ma si 
integra nel contesto ambientale e sociale in cui l’università è inserita. 

Dalla discussione di gruppo è emersa con insistenza la preoccupazione di 
segnalare i punti critici nel processo d’inserimento nella vita universitaria: la scelta 
del corso di studio e della facoltà, la conoscenza dell’Ateneo e dei suoi servizi, la 
conoscenza della Città (alloggi, trasporti, presidi sanitari, divertimenti, sport, 
cultura), le prospettive di lavoro (durante gli studi e dopo la laurea), la mobilità 
internazionale (scambi, stage, tesi, periodi di ricerca all’estero ... ), la didattica e i 
carichi di lavoro, e così via.  

Anche in conformità a queste spontanee indicazioni, il piano strategico, le cui 
fasi di lavoro sono documentate nei prossimi paragrafi, è giunto a individuare un 
ampio portafoglio di iniziative a favore degli studenti, classificate in ambiti 
omogenei. Molti di questi servizi, ovviamente, erano già attivi e più che 
soddisfacenti, altri erano invece da migliorare o, addirittura, da avviare.  

Oggi, a 6 anni di distanza, tutti i servizi inclusi nel portafoglio sono stati 
ampiamente realizzati e ne sono stati creati di nuovi. 

Nel loro insieme, i servizi proposti coprivano l’intero ciclo di vita dello 
studente, dal primo contatto con l’università, fino alla laurea e all’inserimento nel 
mondo del lavoro; questi servizi comprendevano anche aspetti di competenza non 
esclusiva dell’Università, come i trasporti, il reperimento dell’alloggio per gli 
studenti fuori sede, lo sport e le attività ricreative, e hanno coinvolto soggetti pubblici 
e privati esterni all’Ateneo. Consapevoli di operare in un sistema a risorse limitate, 
attraverso un articolato processo di consultazioni a cui hanno partecipato anzitutto gli 
studenti, poi i referenti dei servizi e, quindi, un gruppo scelto di esperti esterni e 
docenti, si è arrivati a rappresentare il portafoglio dei servizi in funzione di due 
coordinate: il valore per i cosiddetti utenti e la complessità di realizzazione.  
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L’elaborazione del progetto ha permesso di definire una matrice di priorità e 
di articolare un possibile piano di sviluppo triennale che vedeva: 
- al primo anno (2003):  

� lo sviluppo e la diffusione dei supporti informatici in tutti i settori dell’Ateneo, 
dalla didattica ai servizi, 
� la razionalizzazione delle infrastrutture logistiche e dei servizi amministrativi, 

con l’attivazione dello sportello unico in almeno un polo dell’ Ateneo, 
� la costituzione di un servizio “per l’alloggio” rivolto alla generalità degli 

studenti, con la collaborazione di enti pubblici e associazioni private, 
� l’armonizzazione dei servizi di informazione e di accoglienza nell’Università e 

nella Città, 
- al secondo anno (2004):   

� il completamento del progetto di stage e placement per l’inserimento di 
laureandi e laureati nel mondo del lavoro, 
� lo sviluppo della mobilità internazionale e, contestualmente, del doppio 

riconoscimento dei titoli di studio organizzati con altre università straniere, 
� la sperimentazione del prestito fiduciario per gli studenti e le loro famiglie, che 

vedono nella formazione universitaria un investimento per la vita, 
- al terzo anno (2005):  

� il potenziamento delle relazioni con gli ex-alumni e con gli studenti stranieri 
che entrano in rapporto di scambio con l’Università di Bologna, 
� il miglioramento dei collegamenti e dei trasporti con le strutture universitarie 

dentro i poli e tra i poli, 
� il potenziamento dei servizi periferici di tutorato agli studenti nelle facoltà e 

nei dipartimenti. 
 
 
 
4.  Il piano progettuale3 
 
Il progetto si è svolto in due mesi e ha coinvolto, oltre alle risorse Cap Gemini Erst & 
Young, il Prorettore agli studenti in qualità di sponsor, 30 studenti per il focus group 
e 270 per l’indagine primaria, circa 25 partecipanti al workshop di brainstorming e 
circa 20 ai tre workshop di pianificazione operativa, 13 responsabili di area o di 
settore nelle interviste di valutazione dei servizi; il Rettore, tutti i Prorettori e il 
Direttore Amministrativo per la valutazione strategica delle iniziative.  

                                                           
3   Alla redazione del Par. 3 ha collaborato la Dott.ssa Alice Corradi, allora nello staff della Cap 
Gemini Ernst & Young, oggi responsabile del Controllo di gestione dell’Ateneo di Bologna. 
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Il metodo di lavoro adottato per realizzare workshop, focus group e sessioni 
di valutazione ha consentito il rispetto dei tempi, garantito la condivisione dei 
risultati e portato ad un piano strategico che fonda la sua valenza nei molteplici attori 
che hanno contribuito alla sua stesura.  

Lo sviluppo del piano strategico ha visto l’elemento di maggiore complessità 
nel raggiungimento di due obiettivi apparentemente “dicotomici”: da un lato 
l’esigenza di “creare una nuova visione” del diritto allo studio, definendone nuovi 
confini e nuovi ambiti, dall’altro quella di giungere - in tempi rapidi - ad un 
portafoglio di iniziative definito puntualmente in modo da consentirne un avvio 
immediato ed una realizzazione nel medio periodo.  

Per tale ragione, il piano si è articolato in fasi che hanno alternato momenti di 
creatività ad aspetti di razionalizzazione, valutazione e pianificazione. In particolare:  
- La Fase l - che si potrebbe definire di “divergenza” - ha coinvolto attori che si 

accostavano al tema del diritto allo studio da diverse prospettive e contribuivano 
a creare una nuova visione; contestualmente si è calata tale visione nella realtà 
dell’Ateneo bolognese, individuando tutti gli elementi condizionanti il progetto 
(Par. 4.1);  

- La Fase 2 - di “convergenza” - è partita dalla visione di ciò che il Diritto allo 
Studio avrebbe potuto rappresentare per l’Università di Bologna “in potenza” ed 
ha individuato le iniziative concretamente implementabili, grazie ad un lavoro di 
analisi svolto con i responsabili della gestione dei servizi (Par. 4.2);  

- La Fase 3 ha valutato tali iniziative in termini di priorità e complessità 
realizzative e definito un piano di sviluppo, coinvolgendo il Rettore ed i 
prorettori in qualità di garanti della coerenza del piano con gli obiettivi 
perseguiti dall’ Ateneo (Par. 4.3);  

- La quarta e ultima Fase ha rappresentato la pianificazione operativa del 
progetto, propedeutica alla realizzazione delle iniziative (Par. 4.4). 

 
 
4.1  Fase 1. Visione sul Diritto allo Studio 
 
La fase di “divergenza”, conclusasi con l’identificazione del “portafoglio servizi 
potenziale”, si è articolata nelle seguenti attività:  
- Censimento dei servizi offerti prima dell’avvio del progetto dall’Università di 

Bologna per sostenere il diritto allo studio, effettuato tramite la raccolta di tutte 
le fonti informative rivolte agli studenti (guide, web, giornate di orientamento, 
...) e interviste al personale amministrativo che di tali servizi si occupa (non solo 
le aree “Post Lauream e Diritto allo Studio” ma anche “Didattica e Studenti” e 
“URP”);  
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- Benchmarking dei servizi offerti da università italiane, europee ed americane 
considerate best practice. Tale attività ha costituito una base informativa per 
individuare, da un lato, le principali tendenze in atto nell’interpretazione del 
diritto allo studio e, dall’altro, i servizi innovativi, offerti dagli atenei, che 
traducono tali tendenze;  

- Workshop di “brainstorming e visioning” sul tema del progetto. Tre gli elementi 
che hanno caratterizzato il metodo di lavoro:  
� Il contributo dei partecipanti, che hanno giocato un ruolo attivo e non di 

ascolto basato su un continuo coinvolgimento in prima persona. La modalità 
del brainstorming è stata scelta per affrontare il tema con spirito creativo e 
propositivo;  
� La condivisione: dai contributi individuali attraverso discussioni in piccoli 

gruppi e successivi dibattiti in plenaria. Ogni gruppo ha scelto il proprio 
referente, avente il compito di farsi portavoce di idee condivise ma che 
valorizzassero l’esperienza individuale;  
� La gestione del tempo attraverso la strutturazione della sessione in moduli di 

lavoro finalizzati al raggiungimento di precisi output. La scansione del tempo 
da parte del facilitatore e l’autodisciplina dei partecipanti hanno consentito 
l’elaborazione di contenuti complessi in una sola giornata di lavoro.  

Al workshop hanno partecipato rappresentanti degli studenti, degli enti locali, 
dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio, professori e responsabili della 
gestione dei servizi dell’Università di Bologna e di altri Atenei. Sono emersi 
spunti, idee ed interpretazioni diverse, nonché un portafoglio di iniziative che va 
ben oltre i confini dell’Ateneo, estendendosi al contesto sociale e culturale del 
territorio.  

- Focus group, costituito da un campione di circa 30 studenti, che si è svolto con 
modalità analoghe al workshop, ma che ha avuto ad oggetto i bisogni espressi e 
le criticità riscontrate dallo studente durante tutte le fasi della carriera 
universitaria, nonché la distribuzione delle preferenze sui servizi che l’università 
potrebbe offrire. 

- Indagine primaria, realizzata con un questionario somministrato ad un 
campione randomizzato per facoltà di 270 studenti e finalizzato alla rilevazione 
dei servizi potenziali percepiti come prioritari.  

La ricerca “Eurostudent 2000-2001” (Catalano e Figà Talamanca, 2002) ha 
confermato e integrato gli spunti rilevati nel corso di tali attività e contributo alla 
redazione del documento di scenario. Tale documento ha descritto i contesti di 
riferimento - sociale, legislativo, competitivo e di governance - per lo sviluppo del 
piano e ha sintetizzato la nuova visione del diritto allo studio che l’Università di 
Bologna intende realizzare in tutte le fasi del ciclo di vita dello studente, 
dall’orientamento verso l’università all’inserimento nel mondo del lavoro. 
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4.2  Fase 2. Disegno del portafoglio di iniziative 
  
Nel corso della seconda Fase, muovendo dal portafoglio potenziale di 164 servizi 
individuato nella Fase 1, si è svolta un’attività di razionalizzazione volta a 
selezionare i servizi da approfondire con ulteriore analisi. Tale convergenza ha 
portato ad escludere le seguenti categorie di servizi:  
- Servizi già considerati in passato e scartati per vincoli non rimuovibili o inclusi 

in iniziative aventi carattere più generale;  
- Servizi di competenza gestionale delle Facoltà - ad esempio, precorsi, corsi 

preparatori, tutorati, etc. - da includere nelle linee di indirizzo del piano 
strategico ma non pianificabili centralmente;  

- Servizi strettamente attinenti alla didattica, seppur contigui al diritto allo studio 
per l’importanza ad essi assegnata dagli studenti, ma che rientrano 
nell’organizzazione della didattica; 

- Servizi dedicati alla ricerca, considerati fuori contesto in quanto rivolti ad un 
target (ricercatori e dottorandi) con bisogni diversi dagli altri studenti;  

- Servizi pianificati e gestiti in autonomia dall’Azienda regionale per il Diritto 
allo Studio, da considerare al solo fine di evitare duplicazioni.  

Al termine della razionalizzazione sono stati selezionati 88 servizi, divenuti 
oggetto di analisi da parte dei gruppi (dirigenti e funzionari) responsabili della loro 
gestione. Intervistando tali gruppi, si è giunti a definire per ciascun servizio:  
- La descrizione generale che ne individuasse ambito e oggetto;  
- La classificazione in: a) servizi non ancora esistenti e quindi da sviluppare ex-

novo (complessivamente 19); b) servizi esistenti da potenziare e razionalizzare 
dopo una valutazione di impatto (38); c) servizi esistenti e soddisfacenti e quindi 
privi di impatto sul piano strategico (31);  

- La complessità di realizzazione, valutata in termini di know-how, risorse (umane 
e finanziarie), cultura e governance.  

I servizi appartenenti alle prime due categorie sono stati accorpati - in base a 
complementarietà od omogeneità - in 23 iniziative costituenti il piano strategico. 
 
 
4.3  Fase 3. Stesura del piano strategico 
 
La terza fase ha consentito di valutare tali iniziative al fine di definire un percorso di 
sviluppo del piano strategico - comprensivo di tempi di avvio e di realizzazione 
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compatibile con le forze e gli obiettivi dell’Ateneo. La valutazione ha considerato 
due variabili:  
- La complessità di realizzazione, definita nella seconda fase con i referenti di 

ciascun servizio e considerata: a) minima nel caso di iniziative già pianificate, 
con risorse e strutture assegnate, b) massima nel caso di iniziative da pensare ex 
novo o la cui gestione implicasse coinvolgimento e coordinamento di molteplici 
attori;  

- Il valore dell’iniziativa, calcolato come media tra il giudizio di priorità 
assegnato dagli studenti nel corso dell’indagine primaria e quello assegnato dal 
Rettore e dai prorettori in base alla coerenza tra l’iniziativa e gli obiettivi 
strategici dell’Ateneo.  

- L’incrocio di tali variabili è stato sintetizzato in una matrice costituita da quattro 
quadranti principali:  

o Basso valore/alta complessità: iniziative da scartare;  
o Basso valore/bassa complessità: iniziative facilmente avviabili ma a 

scarso valore aggiunto, che rischiano di assorbire risorse meglio 
utilizzabili;  

o Alto valore/bassa complessità: iniziative da realizzare nell’immediato 
in combinazione con altre più complesse;  

o Alto valore/alta complessità: iniziative “sfidanti”, il cui avvio 
immediato va valutato.  

L’Ateneo ha puntato concretamente su un percorso di sviluppo che 
massimizzasse il valore per lo studente cercando di combinare le iniziative in modo 
da calibrarne la complessità realizzativa. Ne è risultato un piano triennale che 
prevedeva l’avvio di quasi tutte le iniziative a elevato valore nel primo anno e di 
quelle residue durante il secondo, rimandando al terzo quelle di medio valore e 
complessità realizzativa. 
 
 
4.4  Fase 4. Stesura del piano operativo 
 
La quarta fase è stata avviata con il supporto di Cap Gemini Erst & Young, in via 
sperimentale, per tre sole iniziative, con la finalità di formare le risorse dell’Ateneo 
sulla pianificazione operativa ed avviare le prime attività per la realizzazione dei 
servizi. 

 Dati i limitati tempi a disposizione, si sono svolte sessioni di lavoro di mezza 
giornata che hanno coinvolto tutti gli attori - personale docente, personale tecnico 
amministrativo e referenti esterni - responsabili a vario titolo dell’indirizzo, 
pianificazione o gestione dell’iniziativa. Tale modalità di lavoro ha consentito di 
individuare immediatamente i diversi punti di vista nell’interpretazione del servizio e 
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nell’approccio al suo sviluppo nonché eventuali vincoli alla realizzazione, per poi 
giungere ad una visione condivisa sulle possibili soluzioni e sui tempi e le risorse 
necessarie per attuarle. I workshop si sono conclusi con la definizione delle seguenti 
“dimensioni di analisi”:  
- Obiettivi che l’Ateneo intende perseguire avviando ogni specifica iniziativa;  
- Valore che questa deve portare allo studente in termini di opportunità o 

soddisfazione di esigenze;  
- Target a cui si rivolge;  
- Contenuto;  
- Canali di promozione e di comunicazione;  
- Fasi progettuali e attività di dettaglio per lo sviluppo dell’iniziativa, corredate 

dall’indicazione dei tempi necessari e degli attori responsabili del loro 
completamento.  

 
 
 
5.  Il diritto allo studio otto anni dopo 
 
A distanza di otto anni dall’avvio del progetto, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti 
(v. Appendice metodologica: portafoglio iniziative e matrice di priorità) e altre 
esigenze sono sorte, stimolate dal livello più che soddisfacente dei servizi già 
programmati lungo il ciclo di vita degli studenti. Non solo, la metodologia utilizzata 
è diventata patrimonio culturale dell’Ateneo e, ancora oggi, le aree interessate 
(didattica e studenti) aggiornano gli obiettivi sulla base della metodologia appresa. 
  Dopo aver assicurato i servizi di base interni ed esterni all’Ateneo, in 
collaborazione con enti territoriali e fondazioni, anche per tenere conto delle diverse 
necessità del gran numero di studenti fuori sede, l’attenzione si è rivolta ad alcuni 
obiettivi di complessa armonizzazione, tra i quali la valorizzazione del merito, il 
sostegno finanziario, il potenziamento dell’orientamento. 

La valorizzazione del merito e il sostegno finanziario – questo rappresentato 
prioritariamente dal prestito fiduciario - sono stati coniugati in un sistema articolato 
di interventi economici fondati sul riconoscimento del merito. La contribuzione 
studentesca è rigorosamente commisurata alla figura di studente attivo e solo in 
presenza di merito prevede riduzioni dei contributi in proporzione al reddito 
familiare. Se la carriera universitaria è brillante, anche studenti con redditi familiari 
cospicui, con oltre 40.000 euro ISEE, possono entrare nelle fasce di contribuzione 
ridotta.  

Non solo, gli studenti che raggiungono un merito soddisfacente possono 
essere chiamati a collaborare alle attività tecnico-amministrative nelle strutture 
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centrali e periferiche dell’Ateneo con contratti part-time retribuiti. Questo intervento, 
da diverso tempo presente nell’ordinamento universitario, raggiunge due obiettivi: a) 
consente allo studente di non essere totalmente a carico della famiglia, evitando 
attività poco consone allo studio e alla crescita professionale; b) favorisce 
l’integrazione dello studente all’interno della sua università rendendolo partecipe dei 
problemi organizzativi e della loro complessità. Lo studente coinvolto in queste 
attività riesce anche a esercitare un controllo sociale sugli altri giovani con un 
sensibile miglioramento dei comportamenti sociali  
  Infine, gli studenti veramente eccellenti, individuati attraverso una rigorosa 
selezione, possono entrare nel Collegio Superiore con la totale copertura di tutti i 
costi universitari, dall’alloggio al contributo per l’acquisto dei libri di testo, e con la 
trasformazione della tradizionale borsa di studio in un pacchetto di servizi in cui il 
trasferimento monetario è minimo. 
  Di non minore complessità è stato lo sviluppo del sistema orientamento. Su 
questo fronte la ricerca di soluzioni efficaci, oltre ai tradizionali interventi, ha 
richiesto un forte coinvolgimento del corpo docente, non sempre all’altezza delle  
attese contenute negli obiettivi.  

Le maggiori criticità si collocano nell’organizzazione dell’orientamento in 
itinere che dovrebbe intervenire sullo studente per metterlo nelle condizioni di 
seguire il percorso formativo scelto con responsabilità e autonomia. La realizzazione 
di questo obiettivo è stata demandata alle singole strutture didattiche, anche se è stato 
possibile guidare gli interventi attraverso il controllo dell’uso delle risorse finanziare 
destinate ai progetti approvati e alla valutazione dell’efficacia delle azioni 
conseguenti.  

L’Ateneo è intervenuto con un progetto sperimentale di tutorato, in 
collaborazione con l’Azienda regionale per il Diritto allo Studio, rivolto in modo 
particolare alle matricole all’interno degli studentati. L’obiettivo era di favorire 
l’inserimento degli studenti fuori sede nella Città e nell’Università fin dalle prime 
settimane di frequenza per evitare gli abbandoni dovuti alle difficoltà di 
socializzazione, all’assenza della famiglia e alla nuova organizzazione del sistema 
universitario. 

Infine, l’Università di Bologna organizza, dal 2008, un Career Day di grandi 
dimensioni in concomitanza con le tradizionali giornate di orientamento per i 
maturandi. La seconda edizione del 2009 ha visto la partecipazione di circa 80 
aziende e oltre 8.000 giovani con risultati molto soddisfacenti sia per le aziende, che 
hanno potuto confrontarsi con le competenze dei giovani laureati, sia per i giovani 
che si sono confrontati col mondo del lavoro in un contesto solidale, garantito dalla 
presenza dell’Università. 

Dall’inizio del progetto strategico sul Diritto allo Studio (nel 2001) ad oggi, 
per i responsabili e per tutti gli operatori dei servizi agli studenti, si è aperto uno 
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straordinario patrimonio di competenze in grado di riprodursi e, soprattutto, di 
immaginare nuovi scenari per una visione sempre più avanzata dei servizi e degli 
interventi in grado di assecondare e/o indirizzare il cambiamento culturale e sociale 
dei nostri giovani. 
 
 
 
6. Lo studente cittadino 
 
Nella secolare vicenda dell’Ateneo bolognese gli studenti hanno sempre giocato la 
loro partita da protagonisti. Anche nei momenti bui della storia locale hanno saputo 
trovare nella forza delle idee e nella vitalità della giovinezza le armi invincibili del 
loro successo. Un successo favorito dalla complicità dei professori e della città.  

Porre lo studente al centro della cosmologia universitaria significa 
privilegiare la forza dell’innovazione e la flessibilità dell’organizzazione. Basti 
pensare che ogni cinque anni entra nell’università una nuova coorte di giovani con 
una propria irripetibile storia generazionale; questi giovani affidano all’università la 
loro vita e lo sviluppo della loro personalità professionale e civile. Non c’è enfasi in 
questa affermazione. Lo studente che partecipa pienamente alla vita universitaria 
dedica gran parte della sua giornata ad ascoltare la voce dei professori e a frequentare 
laboratori, biblioteche e sale studio. Spesso anche il “tempo libero” è vissuto e 
socializzato in un ambiente condizionato dalla presenza attiva dell’Ateneo: 
associazioni studentesche, iniziative culturali, stagioni teatrali e musicali, cicli di 
conferenze, cineforum presentano un ampio scenario di alternative che si aggiungono 
a quanto offre la Città in una complessa ragnatela di socializzazione che pone al 
sistema Università-Città una forte responsabilità in termini di protezione, educazione, 
formazione.  

Su questo tema civile e politico la tensione delle istituzioni è stata tenuta alta 
mediante progetti e collaborazioni che hanno come principale protagonista lo 
studente. In questa direzione si proietta la nuova figura dello studente-cittadino, 
rivolta ad assicurare a tutti gli studenti, in sede e fuori sede, per l’intera durata degli 
studi universitari e oltre, lo stesso status giuridico e sostanziale di cittadini residenti. 
Qualunque sia la sua provenienza o la sua destinazione, il laureato dovrà rimanere 
patrimonio della città e potrà conservare una sorta di cittadinanza virtuale che lo 
accompagnerà per tutta la vita.  

La capacità di favorire la formazione di giovani cittadini, consapevoli dei loro 
diritti, in un ambiente universitario che ha tra i suoi obiettivi primari 
l’internazionalizzazione della ricerca e della didattica, non potrà non portare nel 
prossimo futuro nuove generazioni di cittadini del mondo con forti valori di 
solidarietà e d’integrazione. E questo vale per tutto il sistema universitario pubblico 
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italiano se saprà coniugare innovazione e razionalizzazione nel solco della sua 
secolare tradizione di punto di riferimento della cultura occidentale. 
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A New Vision of Students’ Study Right.  
The Case of Bologna University 

 
Summary. This report discusses the phases that have characterized the renewal of 
students services by the University of Bologna within a modern vision of their study 
right. The project has involved Rector, Vice Rectors, internal managers, external 
experts, and students. A consulting services corporation, Cap Gemini & Young, 
coordinated and sided all the project stages. The project started in year 2001 and 
comprised four stages, namely divergence, convergence, priority and complexity, 
operative planning. 
Keywords. Students study right, services settings, feasibility analysis. 
 
 
 
 
 



Una nuova visione del diritto allo studio. L’esperienza dell’Università di Bologna 

 

236 

APPENDICE METODOLOGICA 

 



I servizi a supporto degli studenti universitari 
 

 

237

 

 



Una nuova visione del diritto allo studio. L’esperienza dell’Università di Bologna 

 

238 

 



I servizi a supporto degli studenti universitari 
 

 

239

 

 



Una nuova visione del diritto allo studio. L’esperienza dell’Università di Bologna 

 

240 

 



I servizi a supporto degli studenti universitari 
 

 

241

 



Una nuova visione del diritto allo studio. L’esperienza dell’Università di Bologna 

 

242 

 

 



I servizi a supporto degli studenti universitari 
 

 

243

 

 



Una nuova visione del diritto allo studio. L’esperienza dell’Università di Bologna 

 

244 

 

 


