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I servizi per gli studenti sono i supporti offerti a immatricolandi, studenti e
neolaureati per creare un ambiente universitario ideale per l’apprendimento. Dopo
l’università, l’apprendimento dei laureati assume la forma di “capitale umano”
capace di creare valore sociale principalmente tramite il lavoro.
Lo studente ha diritto ad apprendere, non solo a studiare. Quindi, ha diritto
non solo ad accedere alla formazione universitaria, ma ha il diritto ad essere messo
nelle migliori condizioni per apprendere.
I servizi per il diritto allo studio sono quelli che permettono, a chi voglia
iscriversi all’università, di poter frequentare i corsi e laurearsi. Si può dire che i
servizi di mensa, alloggio e sostegno economico sono di questo tipo poiché creano i
presupposti affinché, in modo particolare gli studenti bisognosi di aiuto economico,
possano accedere all’università.
I servizi che possono favorire l’apprendimento creano le condizioni per
l’efficacia della funzione didattica. La formazione è efficace se sviluppa nello
studente conoscenza, capacità di fare, atteggiamenti orientati al successo nel lavoro
e nella società.
L’efficacia della didattica – che per i seguenti motivi si denomina “esterna”
– è osservabile senza contestazioni nei luoghi in cui l’apprendimento restituisce
valore sociale, ossia nel lavoro e nella più vasta società civile1. Pertanto, i servizi a
sostegno dell’apprendimento studentesco dovrebbero accompagnare lo studente
anche dopo il conseguimento del titolo, almeno fino a quando questi riesce, da
laureato, a creare valore sociale con il lavoro.
I servizi per l’apprendimento presuppongono, quindi, una visione di lungo
periodo della funzione didattica, non più e non solo limitata nel tempo, come è
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l’erogazione del singolo insegnamento, ma continua negli anni, durante e dopo la
frequenza ai corsi e l’assimilazione del sapere, finché l’apprendimento non comincia
a dare frutti concreti.
Non v’è dubbio che una visione del tipo delineato è molto più complessa e
impegnativa per l’università rispetto a quella basata sui servizi per il diritto allo
studio – i quali restano la spina dorsale dell’intervento economico pubblico –,
tuttavia è l’orientamento cardinale che l’università deve seguire per diventare un
generatore di capitale sociale e di capitale umano.
Questa è la strada suggerita anche dall’EUA – l’Associazione delle
università europee –, la quale, riflettendo sul rapporto esistente tra la qualità della
formazione universitaria e i servizi agli studenti, propone programmi e attività che,
in una visione strutturata, possono accrescere i risultati accademici e il benessere
degli studenti2. Strada che è seguita da molte università europee.
L’EUA ha catalogato i servizi per l’apprendimento in quattro grandi
categorie e in subcategorie. Le macro-categorie sono le seguenti.
1. Consulenza e orientamento. Questa categoria comprende i servizi, o le aree
di servizi, di: (i) assistenza psicologica, (ii) sviluppo della salute mediante
formazione alla salute sessuale, alla difesa dalle droghe, alla nutrizione
consapevole e all’orientamento al benessere in generale, (iii) Orientamento
in uscita verso il lavoro e job placement per laureandi e laureati, (iv)
mentoring3, e tutoring4, (v) consulenza legale e procedurale, in genere svolta
da uno o più “difensori civici” (ombudsman) di ateneo.
2. Servizi di supporto materiale alla vita di tutti i giorni degli studenti, che
comprendono: (i) aiuto finanziario, ivi incluso il servizio d’intermediazione
per prestiti sull’onore, (ii) tutela sanitaria per problemi medici, dentali e
mentali, sia preventiva che curativa, (iii) supporto alla disabilità mediante
trasporti, traduzione di testi in Braille, traduzione simultanea per non-udenti,
ecc., (iv) alloggi e mense; (v) assistenza all’infanzia per gli studenti con figli
piccoli, programmi specifici per famiglie, sussidi per bisognosi e altri
supporti non tradizionali.
3. Servizi di supporto a carattere accademico, tra i quali: (i) supporti
informativi e fisici per studenti internazionali, in entrata e in uscita, (ii)
assistenza all’uso della tecnologia per la formazione e per l’informazione a
distanza, (iii) biblioteche, database di dati e database bibliografici, risorse
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maggiore esperienza e rilievo socio-culturale (mentor) e uno con minore esperienza (protégé).
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Il tutoring è l’attività di accompagnamento, svolta da un tutor, di allievi di un corso di formazione o
di appartenenti ad una comunità di formazione, nel processo di apprendimento.
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elettroniche e altri strumenti per l’apprendimento, (iv) servizi e strumenti (tra
l’altro, test psicometrici) per l’autovalutazione e l’acquisizione di
competenze di base e di metodi di studio, (v) centro linguistico, (v)
orientamento durante il primo anno, consistente in informazioni sui corsi e
sulle opportunità di interazione con i docenti, l’amministrazione
universitaria e la convivenza con gli altri studenti, nonché su alloggi e altri
supporti materiali per chi vive fuori sede, (vi) attività di coordinamento delle
pari opportunità educative per gruppi di studenti che hanno bisogno di
supporti particolari, (vii) formazione dei tutor junior (ossia di studenti
deputati a dare aiuto ai loro pari) nella forma di suggerimenti per corsi ed
esami e di supporto pratico per superare le difficoltà del percorso formativo.
4. Servizi non accademici, che comprendono: (i) sport e attività ricreative, (ii)
supporto culturale a gruppi religiosi, razziali o etnici, (iii) centro socioculturale in grado di organizzare attività ed eventi sociali e culturali, (iv)
trasporti dentro e fuori delle strutture, mappe e segnali per l’orientamento
“geografico” dentro le strutture universitarie, (v) sicurezza personale e dei
mezzi dentro l’università.
Il convegno, del quale questa tavola rotonda costituisce il momento di
riflessione politica, aveva per tema le preferenze degli studenti universitari in
materia di servizi all’apprendimento in una prospettiva gestionale centrata sullo
studente.
Nel convegno si è detto che tali servizi
- seguono lo studente da quando manifesta la volontà di iscriversi all’università
a quando, dopo la laurea, inizia lui stesso ad essere produttivo. Un tale
compito richiede un sistema informativo di ateneo continuo, specifico ed
integrato. Continuo perché deve permettere il collegamento di dati e
informazioni concernenti ogni contatto tra studente e servizi5. Specifico
perché deve essere orientato a far capire che cosa è successo nei contatti e
come è possibile migliorare i servizi per essere più efficaci. Integrato perché
i servizi di riferimento sono numerosi, collocati sia dentro che fuori
dell’università, gestiti da istituzioni diverse ed orientate a funzioni diverse.
Per esempio, si pensi alle funzioni lavorative degli studenti e dei laureati, in
merito alle quali si possono trovare informazioni presso le università o loro
consorzi (indagini sui laureandi, indagini sui laureati), presso gli organi del
Ministero del Lavoro (Comunicazioni obbligatorie di aziende ed enti raccolte
dai centri per l’impiego), del Ministero dell’Economia (dichiarazioni dei
5

L’Università di Padova ha impiantato un proprio sistema informativo che segue lo studente dal
primo contatto con l’Ateneo per pre-iscriversi fino a quando, conseguito il titolo, entra nel lavoro e vi
svolge la sua carriera, conseguendo redditi. Il sistema informativo consiste nella registrazione di dati
amministrativi e nella rilevazione di dati di indagine ottenuti direttamente dagli studenti.
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redditi), presso associazioni o organizzazioni private (richieste di lavoro,
lavoro interinale, altro) e, non da ultimo, presso l’Istat e il Sistema statistico
nazionale (indagine triennale sui laureati, indagine sui diplomati di scuola
superiore);
volendo essere centrati sullo studente, devono riferirsi alle sue attese, le quali
dipendono, a loro volta, dalle caratteristiche, dall’esperienza di fruizione dei
servizi, dalla maturazione esistenziale dello studente. Per questo, è
necessario che i dati di partenza riguardino non solo i servizi con i quali è
entrato in contatto, ma che si cerchi di conoscere, tramite indagini
specifiche, le attese di tutti gli studenti e le valutazioni delle esperienze degli
studenti fruitori e si cerchi di anticipare gli effetti di medio o lungo periodo
(outcome) dei servizi e degli interventi sui singoli. Le attese e le valutazioni
degli studenti devono essere rilevate al livello territoriale e ai livelli
strutturali dei servizi che permettono la definizione di politiche di
miglioramento, possibilmente, non condizionate dalla situazione locale;
devono essere sottoposti a valutazione, avendo in mente la possibilità di
migliorarne la qualità utilizzando i giudizi e i suggerimenti. Si apre a questo
punto il dilemma della trasparenza dei giudizi quando questi hanno a che
fare con persone. Per esempio, quale pubblicità dare alle valutazioni rilevate
presso gli studenti sulla qualità degli insegnamenti universitari stabilito che
dietro il nome di un corso è individuabile il nome di un docente? Su questo
tema non si è pronunciata neppure la normativa sulla trasparenza emanata
dal MIUR (Decreto della Direzione Generale per l’Università 11/6/2008, n.
187), quindi si possono fare solo ragionamenti, rimanendo ancorati
all’assunto che la valutazione è necessaria. Partiamo dall’esempio della
valutazione della qualità della didattica da parte degli studenti. Gli esiti di
questa valutazione – sistematicamente utilizzata per una generica conoscenza
statistica interna agli atenei e per rendere il docente auto-consapevole
dell’effetto della sua funzione sugli studenti – è stata utilizzata nel 2009 in
forma aggregata per ripartire risorse tra le università italiane. Le critiche
alla funzione di ripartizione adottata sono state feroci, non perché
l’indicatore utilizzato fosse stato concepito in modo sbagliato, bensì perché
era stato concepito. L’utilizzazione della valutazione della didattica nel
sistema universitario va vista come un segnale affinché non sia presa
sottogamba. A noi piacerebbe che gli atenei più consapevoli dessero seguito
alla valutazione degli studenti con iniziative forti, volte a superare i casi di
inadeguatezza della didattica e a promuovere la qualità e il merito. Per
esempio, una giornata dedicata da tutte le facoltà di tutti gli atenei italiani
alla restituzione con discussione delle valutazioni degli studenti sulla qualità
della didattica può essere un primo modo, senza entrare nel dettaglio del
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singolo corso, per discutere su come migliorare la didattica. In questo modo,
nel rispetto dell’autonomia dei modi di realizzazione, si può restituire
significato ad una forma di partecipazione che molti studenti cominciano a
considerare tutt’al più un rito. Un altro esempio è la rilevazione dei destini
lavorativi dei laureati, che molte università delegano a consorzi
(AlmaLaurea, Stella) e che rischiano di diventare vuoti strumenti statistici o
addirittura forme di tortura psicologica per il laureato (si pensi a chi, a
distanza di anni, non ha un’occupazione, o ha trovato un lavoro per il quale
sarebbe stato sufficiente la frequenza della scuola dell’obbligo), mentre
dovrebbero essere strumenti per informare sulla qualità della formazione,
facendo tesoro dell’esperienza dei laureati. In altre parole, conviene fare
meno indagini sui laureati con finalità documentario-statistiche6 e creare più
strumenti di comunicazione biunivoca con i laureati per migliorare i corsi e i
servizi di facilitazione al lavoro delle università. Un esempio di questa
impostazione è la ricerca Agorà dell’Università di Padova7, la quale assume
il punto di vista del laureato occupato come quello di un esperto inserito nel
lavoro che conosce anche la realtà universitaria, a cui si chiedono giudizi di
merito sulle proprie competenze e suggerimenti per il miglioramento della
formazione. I giudizi di studenti e laureati devono dunque diventare
strumenti per la definizione di politiche in una visione generale delle
strutture di erogazione dei servizi, avendo cioè in mente l’avanzamento del
sistema universitario nel suo complesso. Per questo, è quasi inevitabile
incentivare le buone pratiche e penalizzare quelle cattive. L’autonomia
gestionale di un ateneo o di un corso di studi finisce dove le cattive pratiche
nocciono agli altri atenei o alla reputazione generale del sistema;
devono essere ri-progettati tenendo conto dei problemi e dei suggerimenti
evidenziati dai fruitori. I fruitori sono le persone titolate a dare giudizi e
suggerimenti consapevoli, anche se si sa che i fruitori più assidui sono spesso
quelli più critici nei confronti dei servizi utilizzati. Si sa, inoltre, che gli
studenti appartenenti a facoltà che danno poco in termini di servizi si
aspettano meno di chi studia in facoltà nelle quali si cura ogni aspetto della
didattica e si offrono i servizi correlati. Inoltre, i giudizi degli studenti sulla
qualità dei servizi sono condizionati dall’ambiente produttivo e sociale nel
quale l’università è insediata. È facile, infatti, ipotizzare che i laureati in una
regione poco vivace dal punto di vista produttivo reagiscano negativamente

L’opportunità di non eccedere nella richiesta di dati e informazioni individuali per ogni episodio,
ma di fare ricerche statistiche solo quando è necessario, deriva dal principio della necessità di non
molestare la gente con richieste di dati continue e invasive. Nella moderna società dell’informazione,
l’infastidire la gente con eccesso di richieste di dati può mettere a repentaglio le indagini serie.
7
Fabbris L. (2010) Il Progetto Agorà dell’Università di Padova. In: Fabbris L. (a cura di) Dal Bo’
all’Agorà. Il capitale umano investito nel lavoro, Cleup, Padova: V-XLVI.
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nei confronti dell’università che ha dato loro un titolo che possono spendere
solo se emigrano.
La ricerca che ha dato contenuti al convegno di cui si tratta8 fa riferimento
alle preferenze degli studenti di un’università in relazione ai servizi. La ricerca ha
quindi valore per quell’ateneo. Le preferenze per i medesimi servizi potrebbero
essere affatto diverse in un altro ateneo con un altri tipi di studenti e altri standard
di servizi. La valutazione dei servizi e le attese degli studenti vanno quindi
contestualizzate, ossia riferite ai destinatari, alla cultura e all’esperienza locale dei
servizi.
I servizi vanno, inoltre, stratificati per categorie predefinite di possibili
utenti. Per esempio, ha poco senso progettare tante case se tutti gli studenti
risiedono nella stessa città. Le categorie da considerare a se stanti – e che in una
indagine possono costituire “strati” dai quali selezionare dei campioni – possono
essere le seguenti:
• i disabili. I servizi per questa categoria di studenti, anzi per queste categorie
di studenti, poiché ogni disabilità richiede servizi specifici, sono così
particolari e così poco numerosi (meno dell’1% degli iscritti) che, in
un’eventuale indagine sulle preferenze per i servizi, agli altri studenti non
verrebbero neppure in mente.
• Gli stranieri. I servizi per studenti stranieri sono parimenti specifici. Gli
studenti che si iscrivono all’università di un altro paese hanno problemi di
lingua, di sostegno economico e amministrativo, di inserimento sociale, di
partecipazione culturale e religiosa, di alloggi e alimentazione che solo
incidentalmente sono fatti propri dagli studenti di origine italiana. Si pensi,
per esempio, all’importanza che può avere la dieta e la composizione dei
cibi per studenti di fede mussulmana o ebrea. Gli studenti stranieri sono una
minoranza in Italia (circa il 2% degli iscritti), però hanno una grande rilievo
simbolico nella prospettiva dell’internazionalizzazione degli studi
universitari.
• Le matricole. Le difficoltà delle matricole riguardano le scelte iniziali e
l’ambientamento nella realtà universitaria. Si tratta di problemi così rilevanti
che, in Italia, quasi il 40% delle matricole cambia corso o ateneo, o
abbandona l’università entro un anno dall’iscrizione, oppure non riesce a
superare alcun esame in un anno. I servizi basilari per le matricole sono
l’orientamento in entrata e quelli a sostegno del loro ambientamento. I
servizi di orientamento verso l’università sono probabilmente quelli per i
quali un intervento di sistema è più urgente e, allo stesso tempo, più difficile.
Oggi, il servizio di orientamento di un ateneo mira ad accompagnare le
8
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scelte delle possibili matricole tra le opportunità formative interne
all’ateneo, subordinatamente alla volontà degli studenti e delle loro famiglie
di spostarsi quanto meno è possibile dalla residenza. Il risultato di queste
attività è, nella migliore delle ipotesi, la collocazione ottimale delle matricole
nelle strutture formative dell’ateneo prossimo alla loro residenza. È, invece,
necessario che si creino strutture, continuiamo a chiamarle “di
orientamento” anche se sarebbe più appropriato chiamarle “di informazione
e orientamento”, che si attivano a livello almeno regionale per informare gli
studenti sulle possibilità di formazione adatte alle loro aspirazioni. Sulla
complessa professionalità che devono possedere gli operatori di questi centri
diremo nel seguito. Le attività dovrebbero, inoltre, essere mirate al singolo
immatricolando; non dovrebbero essere di carattere generale e svolte
restando fermi negli uffici, perché, ci si perdoni l’ossimoro, sarebbero
attività passive.
Gli studenti residenti nella città sede dell’università. Nelle sedi universitarie
piccole e medie, questa categoria di studenti è la più numerosa. I loro bisogni
sono limitati e particolari. Riguardano prevalentemente più fini richieste di
apprendimento perché, nella maggior parte dei casi, i residenti non hanno
problemi di accesso agli studi.
I fuori sede, ossia gli studenti domiciliati nella città universitaria e residenti
altrove, i quali effettuano spesso un pendolarismo settimanale, tra il luogo di
residenza e quello di studio. Le loro necessità assomigliano molto a quelle
degli studenti residenti nella città sede dell’università. Nelle sedi
universitarie medie e grandi questo insieme di studenti è il più numeroso.
I pendolari. Gli studenti che si spostano ogni giorno dalla residenza alla città
universitaria per frequentare le lezioni rappresentano una quota importante,
dal 30 al 40%, degli studenti universitari. Si caratterizzano per una
particolare attenzione per i trasporti e gli orari dello studio, e per un
interesse quasi nullo per la vita della città ospite.
I lavoratori-studenti, ossia le persone che studiano pur lavorando. Da non
confondersi con gli studenti-lavoratori, i quali sono studenti che, di quando
in quando lavorano, i lavoratori-studenti sono le categorie più a repentaglio
di troncamento degli studi, e, nei casi in cui riescano a giungere alla meta, il
completamento avviene spesso in tempi lunghi e con profitto scolastico
spesso inferiore alla media degli altri studenti. Ciò dipende dalla loro
difficoltà a seguire le lezioni e a preparare gli esami nei tempi canonici. Le
possibilità di apprendimento dei lavoratori studenti sono proporzionali alla
loro buona volontà e ai servizi specifici, erogati in orari e attraverso canali
fuori dal normale, che l’università mette e loro disposizione. La quota di
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lavoratori-studenti può raggiungere il 20% degli iscritti all’università
italiana.
• I laureandi e i neolaureati. Gli studenti che stanno per laurearsi e quelli da
poco laureati sono soggetti ad uno “spaesamento” simile a quello degli
immatricolandi e delle matricole. I neolaureati, dopo il conseguimento del
titolo, cambiano non solo status accademico, ma, fino al momento
dell’occupazione, sono disoccupati, uno status sociale ansiogeno che
richiede il massimo supporto possibile dalla struttura formativa di
provenienza e dalle strutture extra-accademiche deputate all’inserimento
lavorativo e professionale.
• Gli alumni, ossia i laureati o gli ex-studenti di una università o di un
collegio. Gli ex-studenti di un’università costituiscono una comunità
relazionale nella misura in cui sentono di essere in una relazione empatica
con l’università di provenienza. Il collegamento con l’ateneo è talvolta
garantito da un’associazione di alumni. In molti casi, non c’è alcun
collegamento residuo dopo il conseguimento del titolo, se si escludono i
contatti a fini di rilevazione statistica di dati. Si può discutere se questa
categoria di (ex) studenti sia da considerare tra quelle che interessano i
servizi universitari. In Italia, oggi, l’essere alumni di un’AlmaMater
studiorum ha una modesta rilevanza sociale e non impegna emotivamente il
laureato9. Tuttavia, la propensione a rinforzare questi collegamenti sarà più
forte anche in Italia se l’autonomia universitaria porterà ad una maggiore
concorrenza tra atenei. La concorrenza richiederà alle università
investimenti per potenziare la loro reputazione in patria e fuori, e non è da
escludere che le migliori università chiamino in causa i propri alumni più
fortunati.
Introduciamo ora alcune riflessioni propositive tratte dai commenti alla
ricerca sulle preferenze degli studenti dell’Università di Padova.
La capacità di orientare gli studenti può essere considerata un’espressione
della cultura organizzativa dell’istituzione. Tra l’altro, la qualità dell’orientamento
partecipa in modo determinante alla soddisfazione dello studente per gli studi
universitari10.
L’orientamento dovrebbe essere strategico nella visione, imparziale e noninvasivo nei modi di erogazione. Strategico perché quello in entrata all’università,
quello in itinere (tutorato) e quello in uscita sono uniti dal filo rosso del bisogno che
9

È noto, invece, che, per i laureati di alcune università o college nordamericani, la condizione di
alumnus è emotivamente e concretamente impegnativa nei confronti della comunità degli altri alumni
e dell’Alma Mater studiorum.
10
Narver J., Slater S. (1990) The effect of a market orientation on business profitability, Journal of
Marketing, 54: 20-35.
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gli studenti hanno di sapere quali sono le traiettorie professionali e di vita che sono
loro aperte in funzione delle competenze associabili a ciascun corso, congiuntamente
alle scelte possibili prima del conseguimento del titolo di studio (stage e tirocini,
periodi di studio all’estero). Imparziale e non invasivo perché – pur non escludendo
la possibilità che l’ateneo svolga separatamente azioni di marketing volte ad
illustrare le qualità delle proprie strutture formative – lo studente va informato sulle
possibilità esistenti e sulle conseguenze probabili e le scelte restano una sua
prerogativa e responsabilità.
Come sostengono Fabbris et al. (2009), dalle loro analisi delle preferenze
degli studenti padovani si avverte11 “univoca la volontà degli immatricolandi, degli
studenti e dei neolaureati di compenetrarsi con il mondo del lavoro mediante lo
scambio di informazioni, l’ascolto di esperti-orientatori e di persone significative del
mondo del lavoro e della produzione, la realizzazione di uno stage prima o dopo il
conseguimento del titolo, o altre esperienze di inserimento nel lavoro anche durante
la vita da studente”.
Non ci è dato sapere se questa propensione degli studenti per collegamenti
intrecciati tra scelte di corso di studi, di ateneo, di insegnamenti opzionali, di
partecipazione a stage presso imprese, fosse così forte anche nel passato, oppure se
sia conseguenza dell’emergere negli studenti del bisogno di possedere un quadro di
riferimento, completezza che anche il sistema universitario auspica sia presente
nell’offerta formativa degli atenei. Negli USA, che si possono considerare un paese
nel quale la formazione terziaria più si avvicina al modello di mercato (contrapposto
al modello pianificato e finanziato dallo Stato), si sostiene che informazioni
disaggregate e dettagliate, che aiutino lo studente a valutare se un corso di studi è
adatto per lui, sono molto più utili dei ranking qualitativi dei college per aiutarlo
nelle sue decisioni strategiche12. È comunque un fatto che le scelte degli studenti
hanno oggi un orizzonte temporale più ampio di un tempo e che gli studenti
vorrebbero poter scegliere in modo ancor più consapevole.
Ciò richiede la definizione di mirate e raffinate competenze e la presenza
nelle università, o in appositi uffici fuori delle università13, di nuove figure
11
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professionali interdisciplinari in grado di mettere insieme saperi così diversi, come
la conoscenza dell’offerta formativa in ambito almeno regionale, la connessione tra
la formazione accademica e gli ambiti possibili dello sviluppo professionale dei
laureati, la collocazione delle professionalità in uscita dalle università sullo sfondo
degli scenari produttivi locali e internazionali, attuali e nel futuro prossimo, i
possibili effetti sulla carriera di eventuali integrazioni formative dopo la laurea.
Questa nuova professionalità richiede importanti investimenti sia da parte
del sistema universitario, sia delle singole regioni. Richiede, inoltre, il superamento
dei particolarismi disciplinari che hanno alimentato il disorientamento degli studenti
e la pochezza del tutorato, le cui conseguenze più evidenti sono gli abbandoni degli
studi e i ritardi nel conseguimento del titolo, due tra le caratteristiche più esecrabili
del sistema universitario italiano.
Gli studenti, evidenziando la necessità di una presentazione competente e
comprensibile della realtà universitaria a coloro che stanno per iscriversi, escludono
la possibilità che la capacità di spiegazione e di interazione degli universitari sia
fungibile con conoscenze di massima – come sono considerate quelle degli
orientatori della scuola superiore – oppure con conoscenze che saltano lo snodo
universitario riferendosi direttamente al mondo della produzione o del lavoro –
come possono essere le testimonianze di imprenditori, loro rappresentanti, ordini
professionali, dirigenti pubblici, sindacalisti –.
Quantunque sia fuor di dubbio che la capacità informativa e l’assiduità dei
contatti con i professori-orientatori della scuola superiore sono un valore aggiunto
per lo studente che sta decidendo del proprio futuro, la specializzazione mediante
formazione specifica di questi insegnanti, soprattutto in funzione del collegamento
tra formazione e lavoro, è una necessità ineludibile. Anche su questo dovrebbero
investire le università, le regioni e il MIUR.
Oltre che informazioni per orientarsi, gli studenti chiedono all’università di
essere un luogo, un promotore ed un erogatore di relazioni. Le relazioni che gli
studenti chiedono di poter intrattenere riguardano gli altri studenti, al fine di
socializzare tra pari, ma anche con i docenti e con eventuali figure di assistenza alla
didattica, al fine di trarre conoscenza scientifica e supporto motivazionale allo
studio.
Per quanto concerne i criteri di attuazione del tutorato, vale a dire
dell’orientamento in itinere, gli studenti che l’hanno utilizzato sono concordi che
quello basato sui tutor junior, vale a dire su pari, è debole. Indubbiamente, esiste un
problema di preparazione dei tutor, tuttavia, la loro attività dura, di norma, un anno,
quindi mancheranno in ogni caso di esperienza specifica. La stessa proposta di dare
un ruolo alle associazioni studentesche lascia freddi gli studenti. La richiesta
generalizzata degli studenti che hanno fruito del servizio di tutorato è che sia un
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docente – e in seconda ipotesi un assistente o un dottorando14 – a fungere da tutor
per i propri problemi di apprendimento.
Lo studente che ha bisogno di supporto individuale chiede dunque che sia un
professore ad aiutarlo, integrando con un rapporto diretto, fuori orario e su
appuntamento, i tradizionali canali della lezione e del ricevimento-studenti, e non
uno studente più anziano che ha il solo merito di aver superato quell’esame.
Attraverso questa richiesta gli studenti non solo negano l’efficacia di ciò che è stato
fatto finora, ma chiedono di avere una premura istituzionale che li guidi e li motivi
all’apprendimento.
È difficile dire se la richiesta degli studenti sia quella più efficace. È però
altrettanto difficile negarne la legittimità. L’Istituzione universitaria non può
ignorare questa richiesta, quantunque se ne percepiscano le pratiche difficoltà. Il
tutorato è una funzione da curare, per i riflessi diretti sull’apprendimento degli
studenti. Chissà che la fantasia degli amministratori del Sistema universitario,
coniugata con le conseguenze della riduzione dei corsi, non riesca a trovare una via
d’uscita congrua al problema posto dagli studenti.
Come suggeriscono Fabbris et al. (2010), gli studenti auspicano che
“qualora non possano, lavorando o dovendo accudire alla famiglia, essere in facoltà
negli orari normali, (di) essere ricevuti su appuntamento e di poter registrare le
lezioni o, meglio ancora, di poter accedere on-line a registrazioni delle lezioni
effettuate dall’università. Per scambi con la struttura erogatrice di servizi di
supporto, chiedono di poter utilizzare sistematicamente Internet”.
La comunicazione attraverso Internet è individuata dagli studenti come il
modo normale di espletare a distanza, e compatibilmente con i propri tempi di vita,
le pratiche burocratiche per le quali ora si recano presso le segreterie ed anche per
avere informazioni sui corsi, conoscere le opportunità di studio, di arricchimento
culturale, di attività sportive, ricreative o sociali, e così via.
In tale ipotesi, il portale dell’università è la bacheca ideale degli studenti per
ogni comunicazione da e verso i servizi, da e verso il territorio. Vi dovranno essere
visibili gli orari e i cambiamenti di orario, vi si troveranno le eventuali dispense
delle lezioni e le registrazioni delle lezioni autorizzate dai docenti, le comunicazioni
con altri studenti, con docenti e con il personale degli uffici. Nelle università
americane, vi si trovano anche le offerte di appartamenti e di stanze da condividere,
i libri usati posti in vendita, persino la compravendita di mobili di chi cambia casa.
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Nell’informare gli studenti circa i servizi, bisogna mettere in conto che gli
studenti, non diversamente dalla maggior parte degli utenti, s’informano sui servizi
solo quando ne hanno bisogno. La strategia basilare è, quindi, quella di ridurre
l’incertezza dell’immatricolando o dello studente iscritto quando ne ha bisogno,
ordinando le informazioni pertinenti e adottando un linguaggio piano e non tecnico,
possibilmente anche in lingua veicolare per gli aspiranti studenti di altri paesi. Le
informazioni dovrebbero essere accessibili anche a chi non conosce, se non
vagamente, la realtà configurata.
I portali delle università, ed eventualmente quelli delle facoltà, svilupperanno
dei grandi campus virtuali e trasparenti, che saranno resi accessibili agli studenti da
qualsiasi luogo. Per buona parte delle università, anche per merito della buona
prassi avviata dal decreto del MIUR sulla trasparenza riguardo la didattica (DM
31/10/2007 n. 544), tutto ciò potrà presto essere un’abitudine generalizzata e si
porrà il problema di far transitare sempre nuovi servizi attraverso la rete telematica.
Le università che vogliono mantenere contatti diretti individuali con i propri
laureati avvertono, tra le altre cose, la necessità di assicurare loro una propria
casella di posta elettronica gratuita per molti anni dopo il titolo, forse anche per la
vita. Per l’università, si tratta di un impegno, tutto sommato, modesto, dato lo
sviluppo dell’informatica nella memorizzazione di dati. Sono, invece, gli studenti che
userebbero poco la casella e-mail dell’università dopo il conseguimento del titolo,
considerato che la usano poco anche durante il periodo degli studi.
Ritorna allora a galla la necessità che tra l’AlmaMater studiorum e i suoi
laureati si crei quell’empatia che nei college americani porta alla creazione
dell’associazione degli ex studenti. Se vi fosse empatia, questa opportunità potrebbe
essere colta dai laureati con entusiasmo maggiore di quello che si constata oggi.
Nelle università-esamificio, invece, i pochi legami creati durante gli studi si
smorzano subito dopo il titolo. Molti credono che la quantità e la forza dei legami
che l’università conserva con i propri laureati siano all’incirca proporzionali alla
qualità dei servizi offerti durante gli studi.
Il sostegno materiale alla vita quotidiana degli studenti è l’obiettivo che
impegna la parte più cospicua delle risorse investite dalle università e dalle
amministrazioni locali e regionali italiane. L’impegno deriva dalla consapevolezza –
socialmente condivisa e sancita dalla Costituzione repubblicana – che l’istruzione
superiore è un diritto dei giovani meritevoli e che le famiglie a basso reddito non
sarebbero in grado di far studiare i figli senza una riduzione dei costi dello studio.
Il sollievo economico è tale da permettere gli studi, se lo studente bisognoso
ottiene risultati scolastici almeno discreti. La letteratura più moderna e i
rappresentanti degli stakeholder presenti alla tavola rotonda, il cui intervento è
descritto nel seguito, concordano tuttavia che l’università dovrebbe offrire sostegno
economico non solo a chi manca di mezzi familiari per mantenersi allo studio, ma
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anche a coloro che intendono costruire la propria vita investendo proprie sostanze,
senza dover attingere alle disponibilità familiari.
Gli studenti dovrebbero, cioè, poter disporre di un budget sufficiente a
renderli autonomi nel pagamento delle tasse e nella frequenza agli studi. Lo
strumento tecnico è il prestito sull’onore, consistente in un prestito di una banca ad
uno studente con la garanzia dell’università e da rifondere dopo la conclusione degli
studi. Non solo ci sono ritrosie delle banche, corroborate dal difficile momento
economico, ma ci sono anche ritrosie delle università e degli studenti. Questi ultimi
chiedono, infatti, prestiti con frequenze persino inferiori alla disponibilità degli enti
a concedere loro fiducia e garanzie.
In alcune università, con frequenze differenziate per facoltà (si vedano a
questo proposito Monari e Stracqualursi15, 2010, e Catalano nel seguito del volume),
gli studenti accedono al credito garantito dall’università, dimostrando così che, là
dove si combinano virtuosamente ambiente sociale e attese di occupazione, gli
studenti si considerano persone in grado di gestire somme, ottenute con un prestito
di lungo periodo, e di decidere le proprie strategie di vita in autonomia dalla
famiglia di origine e da altre dipendenze strutturali. Una volta di più, una parte
degli studenti dimostra di avere una visione esistenziale strategica e una – indistinta
ma convinta – idea della propria funzionalità sociale.
Gli studenti dediti alla goliardia e alla bella vita sono, almeno in termini
relativi, un ricordo del passato. Certo, gli studenti sono giovani e vogliono divertirsi,
ma sono generalmente seri e volonterosi. Chi non frequenta le lezioni, lavora o fa
assistenza a persone che ne hanno bisogno. Gli studenti spesso “pendolano” sulla
sede universitaria dai comuni raggiungibili giornalmente con i mezzi pubblici. Anche
quando avanzano proposte apparentemente bizzarre, come quella di tarare gli orari
di lezione sull’orario dei mezzi pubblici, o quella di ampliare i parcheggi per le auto
(le proprie) in prossimità delle aule dove si tengono le lezioni, mostrano di avere in
mente soprattutto la frequenza ai corsi. Lo studio è il riferimento primario delle
proposte di intervento avanzate dagli studenti.
Gli studenti danno importanza alla possibilità di accesso gratuito al
materiale didattico (appunti, dispense e registrazioni delle lezioni su Internet), al
fine di poter superare l’esame evitando l’acquisto dei libri di testo16. Se queste
richieste siano condivisibili, sia per quanto riguarda la realizzabilità e sia per le
conseguenze sul piano educativo, è un tema che lasciamo aperto, però dà il segno di
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come l’apprendimento sia l’obiettivo centrale della maggior parte degli studenti,
anche se il complesso degli studenti mostra di essere un insieme di monadi che, per
la maggior parte, non hanno bisogni economici fondamentali, ma che, forse proprio
in contrapposizione a questo benessere, vogliono dimostrare di saper prendere
decisioni in autonomia e trovare una propria via per affermarsi tramite lo studio.
Un’altra cosa vale la pena precisare: gli studenti non chiedono all’università
di organizzare il loro tempo libero. Non solo perché tengono distinto il tempo dello
studio da quello libero dallo studio, ma anche perché ritengono che l’università non
sia appropriata per tale compito. L’università è il luogo dello studio ed è rispettata
per quel ruolo. Un’università che s’impegnasse nell’organizzare manifestazioni che
vadano oltre la mera socializzazione tra studenti rischierebbe una lesione
d’immagine. In ogni caso, l’università ha così tante funzioni da svolgere per favorire
l’apprendimento degli studenti che il curarsi delle funzioni ricreative sarebbe
un’esondazione istituzionale.
Nella ricerca su Padova è stato appurato che il tipo e l’intensità delle
richieste studentesche sono correlati con le caratteristiche degli studenti. Su un
estremo di una scala ideale di partecipazione alla vita universitaria ci sono gli
studenti frequentanti, i quali esprimono interesse per tutto ciò che può migliorare le
loro già buone capacità di apprendere e socializzare dentro l’ateneo e la città.
Sull’estremo opposto, ci sono gli studenti con famiglia e i lavoratori-studenti, che
l’università vedono da lontano ed episodicamente, non possono frequentare le
lezioni se non nella forma e-learning o registrate, e hanno un bisogno acuto di
mantenere i legami con i docenti e con l’amministrazione universitaria.
Se si vuole che possa completare gli studi chi lavora, o ha una famiglia
propria, o accudisce un famigliare in difficoltà, va trovato il modo affinché
mantenga saldi legami con l’università. Gli stessi pendolari, che si sacrificano ogni
giorno per spostarsi dalla residenza alla sede universitaria e viceversa, vivendo le
strutture universitarie da dentro, non sono così a rischio di rescissione improvvisa
dei legami con l’università quanto sono gli studenti che non frequentano.
Da quanto tratteggiato in modo impressionistico, emerge ripetutamente che i
servizi a sostegno dell’apprendimento devono porre lo studente al centro delle
decisioni strategiche e dei comportamenti gestionali. Lo studente è il portatore
d’interessi primario e il crocevia centrale delle funzioni sociali dell’università.
Un servizio è gestito con riferimento allo studente se le scelte e le attività
realizzate mirano a raggiungere l’efficacia del servizio, vale a dire soddisfano gli
obiettivi per cui è stato creato, e non mirano solo all’efficienza gestionale, ossia alla
minimizzazione delle risorse impiegate per raggiungere gli obiettivi e alla corretta
combinazione delle variabili intrinseche al processo realizzativo.
Non si vuol dire con questo che il solo obiettivo da raggiungere nella
erogazione dei servizi sia l’efficacia, e che l’efficienza non conta, ma che è
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necessario raggiungere l’equilibrio tra il superamento degli standard di risultato
predefiniti e la gestione efficiente, in termini economici e organizzativi, dei processi
di gestione.
Se si antepone ad ogni altro obiettivo il conseguimento dell’efficacia dei
servizi per l’apprendimento, si pone al centro del servizio il destinatario dello stesso,
lo studente, il quale va coinvolto sia nelle scelte strategiche, sia nella gestione e
nella valutazione dei risultati che lo riguardano. Senza demagogia e cum grano salis.
Per esempio, il coinvolgimento degli studenti nelle scelte strategiche può avvenire
tramite le rappresentanze negli organi accademici, e così pure il coinvolgimento
nella gestione. Nei paesi del Centro e Nord Europa e in Nordamerica il
coinvolgimento degli studenti è complessivo, poiché si permette che siano loro stessi
a gestire mense e canteen, informazioni sugli alloggi, rivendite di gadget dell’ateneo,
e numerose altre attività del campus.
Un aspetto da sottolineare è quello della progettazione e della valutazione
dei servizi con la partecipazione propositiva degli studenti. Questo già si realizza
anche nel sistema universitario italiano: gli studenti valutano la qualità della
didattica esprimendo voti e suggerimenti su vari aspetti di ogni insegnamento,
valutano alla fine del corso di studi anche alcuni aspetti dell’organizzazione della
didattica nella facoltà e nell’ateneo e la vita nella città. In alcuni atenei, valutano la
didattica complessiva del corso di studi frequentato alla fine di ogni anno o di ogni
semestre. Chi completa un periodo di permanenza all’estero o in un’impresa, spesso
compila un questionario di valutazione dell’esperienza e suggerisce miglioramenti.
La misura della student satisfaction è una forma di coinvolgimento a
posteriori, ma è un implicito riconoscimento del ruolo dello studente riguardo ai
servizi universitari. Allo studente, quale unico destinatario dei servizi, si chiede di
valutare l’esito della fruizione.
Politiche di programmazione e gestione centrate sullo studente sono
auspicabili per ogni servizio, sia quelli volti a soddisfare il diritto allo studio, sia
quelli inerenti al più ampio obiettivo dell’apprendimento.
I servizi universitari hanno la forma di risorse finanziarie e fisiche rese
disponibili, di persone che mettono a disposizione le loro competenze per interagire,
di attività nelle quali lo studente può inserirsi. La qualità dei servizi è collegata alla
qualità del lavoro di chi vi opera. Modifiche strutturali di ampia portata – quali
sono quelle inerenti ai servizi per gli studenti secondo la visione qui abbozzata –
richiedono investimenti in cultura e formazione del personale.
L’innovazione nell’offerta di servizi e la formazione del personale finalizzata
alla qualità dei servizi dovrebbero essere promosse dal sistema universitario,
proprio perché l’esperienza nella formazione del personale insegna che i
cambiamenti nei servizi non seguono immediatamente gli interventi: le strutture
burocratiche oppongono resistenza al cambiamento e ogni operatore, dirigenti
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compresi, trascina a lungo il proprio retaggio culturale e fatica a cambiare i propri
comportamenti se il contesto non evolve nella stessa direzione.
Innovazione e qualità dei servizi sono dunque indicatori della qualità del
sistema formativo universitario. Si tratta di concetti relativi, difficilmente
comparabili in realtà e tempi diversi. Le attese degli studenti crescono velocemente.
Servizi di frontiera diventano attese imprescindibili dal momento in cui la maggior
parte del sistema universitario li fa propri. Addirittura, nelle università che danno di
più, si creano attese per nuovi servizi persino superiori a quelle delle istituzioni che
danno meno.
Quindi, credere di ottenere un vantaggio competitivo sulle altre università
con il solo aiuto della tecnologia e con la moltiplicazione dei servizi è illusorio. Le
università devono cercare continuamente nuove vie per re-inventare se stesse, non
(solo) a fini di marketing ma per il soddisfacimento pieno delle proprie finalità
istituzionali. Per questo, devono essere in costante empatia con i propri studenti,
devono “tenere di continuo il dito sul polso degli studenti”. Parimenti, devono
capire i problemi, il sentimento di condivisione e il grado di realizzazione del
personale.
Insomma, amministrare una struttura universitaria, sarà sempre più difficile,
a meno che l’amministratore non acquisisca la mentalità che il fine dell’istituzione è
di “cercare di educare invece che solo amministrare, mirare all’interdipendenza
invece all’indipendenza, apprendere invece che solo insegnare e soddisfare bisogni,
migliorare continuamente ciò che fa, creare esperienze memorabili, coerentemente
con la propria visione dei servizi17”.
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