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L’esame di laurea

Nel commento intitolato “ Il c.d. esame di laurea, tra realtà virtuale e realtà effettiva”, a cura del
prof. Fabio Saitta, pubblicato da GiustAmm, l’autore analizza le pronunce in materia su cui si è
espresso il Consiglio di Stato (Sez. II, sentenze n. 2891/97 e 1998, I, 1702) evidenziando che il
Consiglio di Statola ha sostenuto che la Commissione, nel conferire il voto all’esame di laurea, non
è condizionata né dalla media dei voti riportata dal candidato nei singoli esami sostenuti nel corso
degli studi né dal nulla osta del relatore, in quanto qualsiasi esame, anche quello di laurea può
avere esito negativo. Infatti se vigesse il principio secondo cui il voto di laurea non può essere
inferiore alla media degli esami, tutti gli studenti sarebbero disincentivati dal redigere
diligentemente la tesi. La fattispecie in questione riguardava un provvedimento con cui la
commissione di laurea aveva attribuito all’appellante il voto finale di 99/110 nonostante avesse
riportato negli esami di profitto una media corrispondente a 104,5/110: la sottrazione di circa
cinque punti dalla media dei voti conseguiti non era stata in alcun modo motivata nel verbale della
seduta, nel quale non compariva nemmeno alcun riferimento a criteri predeterminati.
L’autore si domanda se la tesi di laurea come è attualmente strutturata abbia ancora un senso
oppure sia giunto il momento di abolirla del tutto o comunque limitarne l’utilizzo come strumento
di valutazione dello studente universitario. La questione reale concerne non tanto la normativa
vigente, quanto quella inerente le varie prassi vigenti perseguite all’interno dei singoli atenei, che
occorre tenere nella dovuta considerazione ai fini valutativi per attuarne modifiche in ordine
all’attuale situazione. L’autore suggerisce di provare ad abolire del tutto la tesi di laurea ovvero di
limitarne l’assegnazione agli studenti più bravi (libretto alla mano).

Proposte per una nuova Università della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane)

“Verso una nuova Università” è il titolo del documento approvato dalla Conferenza dei rettori
italiani riuniti a Roma nella seduta del 23 gennaio scorso, in cui si evidenzia che lo scopo di
rendere operativa la legge di Riforma 240/2010 e di gestire nel contempo la riduzione dei
finanziamenti, hanno finito per ledere l’autonomia delle Università stabilita in Costituzione sotto
vari punti e cioè nel reclutamento, nell’offerta formativa, nella gestione dell’attività di ricerca, nella
capacità degli Atenei di rispondere alla sfida delle competitività a livello internazionale. Inoltre,
l’accresciuta mobilità degli studenti, la necessità di rendere l’Europa sempre più un’area di libera
circolazione per i giovani e per i ricercatori contrastano con gli attuali ordinamenti della nostra
Università e ne rendono difficile la competizione.
Per porre soluzione alle criticità, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane formula proposte
concrete attraverso interventi tesi a ridare competitività al sistema mediante la sostenibilità. Molte
delle proposte formulate sono a costo zero e le altre a finanziamento vincolato e concernono le
seguenti aree strategiche: l’autonomia, la competitività, il finanziamento e soprattutto la
semplificazione normativa e procedurale.

Il testo delle proposte della CRUI è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unica.it

Condizione occupazionale dei laureati
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La XVI indagine 2013 condotta da Almalaurea sulla situazione lavorativa relativa ai laureati italiani,
prende avvio all’interno dell’area OECD, in Europa e in Italia nell’ultimo anno e segnala che
nonostante i lievi segnali di ripresa l’anno preso in considerazione sia stato particolarmente difficile
sul piano occupazionale, poiché ha visto aumentare il tasso di disoccupazione ben oltre il 12%,
confermando l’inerzia che ne conferma l’andamento lungo il ciclo economico. Risentono
maggiormente della complessa crisi economica europea e italiana le fasce più deboli della
popolazione, in particolare i giovani. Nell’indagine sono stati coinvolti 400.000 laureati,
appartenenti ai 64 Atenei aderenti al Consorzio nel 2012. Sono stati intervistati 215.000 laureati
post-riforma sia di primo che di secondo livello ad un anno dal termine degli studi, tutti i laureati di
secondo livello del 2009 (quasi 65 mila) consultati al termine degli studi. Da quest’anno sono poi
stati oggetto di indagine i laureati di secondo livello (oltre 40 mila) a cinque anni dal termine degli
studi. Infine per il terzo anno consecutivo, due indagini specifiche hanno riguardato i laureati di
primo livello del 2009 e del 2007 che non hanno proseguito la formazione unitaria (quasi 51 mila e
oltre 42 mila), contattati rispettivamente a tre e cinque anni dalla laurea. Nell’inchiesta oltre
all’analisi puntuale delle tendenze del mercato del lavoro è stata approfondita la disuguaglianza
retributiva tra i laureati e i mutamenti delle retribuzioni a livello nazionale che ancora risente della
crisi economica, la mobilità sociale tra i laureati con l’intendo di verificare l’influsso sullo status
socio-economico delle famiglie d’origine, l’efficacia della laurea nel contesto del mercato del lavoro,
la soddisfazione dei laureati per il lavoro compiuto; indicatore di estrema rilevanza per misurarne
produttività, mobilità e coinvolgimento nei processi decisionali.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.almalaurea.it

Misure anticrisi

Nella nota di commento intitolata “Ancora in materia di misure anti-crisi: il distinguishing della
Corte (nota a sentenza Corte Cost. n. 310/2013), a cura di Tania Abbiate, dottoranda di ricerca in
diritto pubblico comparato presso l’università degli studi di Siena, l’autrice evidenzia che la
sopracitata sentenza sarà destinata a rivestire notevole importanza in dottrina, poiché costituisce
un vero e proprio spartiacque in quella che si configura come “la giurisprudenza della crisi”. Tale
pronuncia tratta la questione del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo dei docenti
universitari prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. nella L. 30 luglio 2010, n. 122
evidenziando che altre disposizioni dello stesso decreto erano già state prese in considerazione
dalla sentenza n. 223 del 2013 della Corte Cost.
In entrambe le pronunce la Corte si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di misure di
blocco degli adeguamenti retributivi: nel caso della sent. n. 223/2013 il blocco era previsto per i
magistrati ed è stato dichiarato incostituzionale; mentre nella sent. n. 310/2013 era stabilito per i
docenti universitari e concerneva anche la loro carriera economica. In questo specifico caso, la
Corte ha adottato una decisione di rigetto, dichiarando non fondate ed inammissibili le questioni di
legittimità Cost. sollevate. L’autrice rileve che il diverso giudizio adottato è da attribuirsi alla difficile
situazione economica che il Paese sta attraversando e alla conseguente necessità che sia rispettato
l’equilibrio di bilancio, divenuto vincolante in base alla L. cost. n. 1/2012.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it
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L’abilitazione scientifica nazionale

Nel commento intitolato “La procedura di abilitazione scientifica nazionale ‘presa sul serio’ ”, a cura
di Rosa Rota, prof. aggregato di diritto dell’ambiente e ricercatrice di diritto amministrativo presso
l’università degli studi di Roma “Tor Vergata”, pubblicato da Astrid (il 27/5/2014), l’autrice
evidenzia che la discussione intercorsa sull’argomento sino dalla previsione normativa di cui alla L.
n. 240/2010 (artt. 16 e 18) si è via via arricchita di nuovi elementi che ne sottolineato non poche
criticità nel complessivo disegno riformatore che concerne la procedura di reclutamento dei
professori universitari di ruolo. In merito, da più parti è stata segnalata l’esigenza di una revisione
della procedura. Nel testo, l’autrice intende fornire riflessioni che possano essere utili alla
discussione in corso, muovendo da un lavoro ermeneutico del nuovo assetto normativo e, cioè da
un’analisi delle disposizioni, interpretate nel complesso e poste in raffronto con il sistema
normativo precedente, che per quanto riguarda i concorsi a cattedra per la docenza universitaria
ha retto per circa trent’anni con un diverso modello procedimentale.
Nel testo, in particolare, l’autrice pone l’attenzione sui profili critici della procedura per
l’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale; sul procedimento atipico di valutazione analitica
dei titoli e delle pubblicazioni nel contesto delle nuove disposizione normative e infine, sui risultati
del lavoro ermeneutico.

La materia “energia” fra Stato e Regioni

Nel commento intitolato “Sull’incerto rapporto tra Stato e Regioni nel governo dell’energia”, a cura
della dott.ssa Silvia Silverio, pubblicato da GiustAmm (Cop. 6/2014), l’autrice evidenzia che dopo la
riforma del Titolo V il riparto di alcune materie diventa di difficile interpretazione, in quanto la
competenza può essere attribuibile sia allo Stato che alle Regioni. Infatti, in proposito, molte volte
viene richiesto l’intervento della Corte Costituzionale, le cui decisioni non sempre risultano idonee
alla costruzione di un corpus unitario e definito di principi-guida per l’interprete. E’ il tema
dell’energia costituisce prova tangibile di tali difficoltà ermeneutiche/normative. “La produzione, il
trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia”, tradizionalmente attribuita alla competenza
esclusiva dello Stato, viene inserita dal nuovo art. 117 tra le materie che la Costituzione definisce
di legislazione “concorrente”. In particolare, nel testo, l’autrice affronta alcuni aspetti problematici
che vanno ad incidere su quest’ultima potestà per poi passare ad analizzare la ricentralizzazione
delle funzioni in materia energetica al opera della Corte Costituzionale e, infine, concentrarsi sulla
riforma.

Biotecnologie

Nel commento intitolato “La normativa comunitaria e interna in materia di Ogm: il D.M. n.
187/2013, a cura di Valentina Cavanna, avvocato in Genova, pubblicato sulla rivista “Ambiente &
Sviluppo” n. 6 del 2014, a pag. 464, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice
inquadra l’argomento da un punto di vista giuridico, a livello europeo ed italiano, in modo da
rendere comprensibile ciò che è stato fatto e ciò che deve ancora essere fatto a livello normativo
partendo dal presupposto che il tipo di scelta su tale argomento è fondamentalmente etico e
quindi deve essere lasciato alla coscienza di ciascun cittadino. Comunque detta scelta per essere
liberamente libera presuppone la ricerca scientifica, l’informazione e la trasparenza. Emerge la
necessità di adottare disposizioni legislative in grado di tutelare i seguenti aspetti: la biodiversità;
la produzione a livello locale; la possibilità di sviluppare un’agricoltura organica e biodinamica e di
conseguenza anche l’ambiente e la salute pubblica.
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Decreto emissioni

Nel commento intitolato “La nuova AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) riveduta e corretta
dal D. Lgs. n. 46/2014”, a cura di Alberto Muratori, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo”
n. 6 del 2014, a pag. 425, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che, con
oltre un anno di ritardo sulla scadenza fissata dalla Commissione Europea, è stato emanato il D.
Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 di recepimento della Direttiva relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento-rifusione), voluminoso provvedimento,
composto da 84 articoli e 10 allegati. L’autore entra nel merito della normativa sull’AIA,
soffermandosi, in particolare, sui significativi elementi di discontinuità rispetto al precedente
regime di disciplina, soffermandosi prima sulle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 59/2005 e poi dal
D. Lgs. n. 128/2010, che aveva ricondotto la disciplina AIA all’interno del D. lgs. n. 152/2006 e,
nella Parte seconda di quest’ultimo.

Valutazione della qualità della ricerca

Nel commento intitolato “Il primo esercizio di valutazione della ricerca”, a cura di Giulio Vesperini,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo n. 7 del 2014, a pag. 758, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che nel giugno del 2013 si è concluso il primo esercizio
di Valutazione della qualità della ricerca (VQR) inerente il periodo 2004-2010. Su ciascuna delle
quattordici aree disciplinari, individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN), un appropriato
gruppo di esperti della valutazione (GEV), nominato dall’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ha curato un rapporto conclusivo per fornire gli esiti
delle valutazioni effettuate sugli scritti dei professori e dei ricercatori di quella stessa area. Il testo
è corredato da altre novanta pagine di appendici e da tabelle nelle quali sono raccolti i dati sul
ranking delle università, dei relativi dipartimenti e degli enti di ricerca, della distribuzione delle
valutazioni nelle quattro classi di merito individuate; dei risultati conseguiti dai singoli settori
disciplinari dell’area giuridica.

Scienza e ricerca giuridica

Nel commento intitolato “Quale futuro per la scienza giuridica?”, a cura di Mario Savino, pubblicato
sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 7 del 2014, a pag. 762, reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini, si sottolinea che il Wissenschaftsrat, autorevole organo consultivo del
governo tedesco in tema di ricerca scientifica ha adottato un interessante rapporto concernente le
prospettive della scienza giuridica in Germania. La prima parte del medesimo riguarda lo stato
della ricerca e l’insegnamento del diritto in Germania, dove il diritto occupa un posto di privilegio
tra le discipline sociali, sia in termini di quantità di studenti e studiosi coinvolti, sia in termini di
qualità della ricerca e dell’insegnamento. La seconda parte per i lettori italiani risulta essere ancora
più ricca di significato in quanto contiene le raccomandazioni per il futuro. Tra i molteplici temi
affrontati, si segnalano i seguenti: la necessità per la cultura giuridica di emanciparsi dal
positivismo; il nesso tra attività accademica e professionale; la promozione della qualità.
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Le Università come operatori economici

Nell’articolo intitolato “Le Università come operatori economici affidatari di servizi sul mercato”, a
cura di Cesare Amiconi, funzionario pubblico, dipendente presso l' Università degli studi di Brescia,
si rileva che, lo stato attuale di ristrettezza finanziaria che interessa le pubbliche amministrazioni,
inciti ad esplorare e approfondire i percorsi di finanziamento delle università nel mercato pubblico
e privato in ordine all’affido di prestazioni di servizio, onde chiarirne quali sono le facoltà ed i limiti
posti dall’ordinamento amministrativo e dallo status pubblicistico allo svolgimento di attività
economiche. Infatti comprendere l’iter delle esatte modalità procedurali è utile non solo per
soddisfare le esigenze di cassa, ma anche per evitare contenziosi e spreco di attività
amministrative non consentite dalle disposizioni vigenti. Le Università, in quanto operatori
economici, possono partecipare al mercato delle gare di appalto indette dalle altre amministrazioni
aggiudicatrici e, di conseguenza concorrere con le ditte private per l’acquisizione dei servizi.
Nel testo, in particolare, l’autore esamina i seguenti punti: la legittimazione comunitaria delle
Università a partecipare alle gare d’appalto; i persistenti dubbi della giurisprudenza nazionale; la
diversità ontologica dei soggetti privati e di quelli pubblici nell’affido alle Università delle prestazioni
di servizio; il giudice comunitario sugli accordi di collaborazione ex art. 15, L. 241/90; le Università
e gli enti partecipati.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=69197

Reclutamento universitario

Nell’articolo intitolato “L’altro reclutamento universitario: la chiamata diretta”, a cura di Carla
Barbati, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 12 del 2014, a pag. 1232,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, con l’art. 14 del D. Lgs. n. 90 del
24 giugno 2014, si è ritenuto di rispondere a talune urgenze formulate dalle procedure per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) con la conversione di detto decreto nella L. n. 114 dell’11
agosto 2014 si è intervenuti sulla disciplina dell’alto reclutamento dei docenti e dei ricercatori per
chiamata diretta. Quest’ultima tipologia è stata introdotta dal legislatore con l’art. 4 del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 e permette agli Atenei di contattare direttamente gli studiosi, senza passare
dalla previa selezione pubblica comparativa.
A parere dell’autrice, il percorso normativo e amministrativo perseguito per le chiamate dirette
delinea, un’immagine delle medesime come tessere di un mosaico del quale sembra essersi perso
il disegno finale e, con esso, la rispondenza al fine per il quale erano state previste, quello di
valorizzare il «merito» tramite soluzioni capaci di attrarre, nel sistema universitario italiano,
competenze e talenti per il cui reclutamento non è necessario ricorrere alle più complesse
procedure di selezione comparativa. Si auspica, in merito, ad un intervento legislativo idoneo a
restituire un disegno al mosaico delle chiamate dirette, che ne chiarisca i presupposti, attraverso la
cura dei coordinamenti interni e con il supporto anche delle politiche di sostegno finanziario.


