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Diritto allo studio, il forum degli atenei d’Europa
Il sindaco Merola e il rettore Dionigi oggi alla tre giorni nelle aule in via Belmeloro
ILARIA VENTURI
«SUI fondi per il diritto allo studio bisogna invertire la rotta».
L’appello viene da Marina Sereni, vicepresidente della Camera,
che oggi a Bologna aprirà il terzo
Forum europeo per il diritto allo
studio. Ed è proprio di ieri una
mozione del Pd che intende impegnare il governo a investire
per l’istruzione, dalle materne
all’università. In questa tre giorni dedicata al diritto allo studio,
ospitata nelle aule di via Belmeloro si parlerà di servizi, dalle
mense agli alloggi, di mobilità
studentesca internazionale, di
tasse e borse di studio. «E’ il senso politico di queste giornate che
è importante, soprattutto alla vigilia di un consiglio europeo»,
spiega Marina Sereni, eletta nelle liste del Pd. «Il fondo statale
negli ultimi anni è stato tagliato
tantissimo, nonostante i nostri
interventi per limitare i tagli: qui
bisogna cambiare, penso che il
ministro all’istruzione si impe-

«L’obiettivo è quello di promuovere pratiche di eccellenza
e nuovi modelli di diritto allo
studio universitario», spiega il
presidente di Andisu Marco Moretti. «Dal forum dovrebbe scaturire la piena applicazione della carta europea dei servizi per
gli studenti». Sul diritto allo stu-

dio parlano i numeri: nel sistema
universitario, l’Italia coniuga
tasse molto elevate (terza in Europa dopo Inghilterra e Paesi
Bassi, che però vantano una spesa per studente quasi doppia) e il
peggior sistema di diritto allo
studio. Ottiene una borsa di studio solo il 7% degli studenti, con

ri, presidente del consiglio studentesco dell’Alma Mater. Il sindacato degli universitari darà
battaglia su un sistema di fasciazione per il pagamento delle tasse più equo. «E alloggi e mense
devono essere offerti per più studenti, ora i servizi sono insufficienti», osserva Francesca Spi-

nosi del Sindacato di Bologna.
Tra i punti che saranno discussi,
anche quello delle pari opportunità di accesso all’università. «La
mobilità sociale è bloccata conclude Marina Sereni - e chi
abbandona l’università spesso
proviene da famiglie operaie».
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L’incontro

Parlamentari a confronto
sulla scuola pubblica
«ABBIAMO un governo, abbiamo un ministro all’istruzione, chiamiamo gli eletti a rispondere». I genitori, rappresentanti nelle
scuole bolognesi, chiedono conto ai politici sulla scuola pubblica. «Vogliamo capire
se agli impegni assunti corrisponderanno
azioni conseguenti», scrive nel volantino il
Coordinamento dei presidenti dei consigli
di circolo e di istituto promotore di una serata di confronto — venerdì 14 giugno alle
20.45 alla sala polivalente di Borgo Panigale (via Marco Emilio Lepido 25/3) — coi
parlamentari emiliani di tutti i partiti. Parteciperanno Claudio Broglia, Francesca Puglisi (Pd), Galeazzo Bignami, vicepresidente gruppo Pdl in Regione, Giovanni Paglia (Sel) e Michela Montevecchi del M5S.
Un dibattito, dicono i genitori, per tenera alta la guardia della politica sulla scuola.

Marina Sereni, vice
presidente della
Camera: “Stop
ai tagli, è ora di
cambiare rotta”
gnerà su questo». Una rotta condivisa dal premier Letta. «Io porterò il saluto della Camera, luogo in cui saremo chiamati a fare
scelte nell’allocazione delle risorse. L’Ateneo di Bologna fa eccezione, perché è riuscito a non
aumentare le tasse studentesche in questi anni e c’è stato lo
sforzo della Regione per coprire
tutte le borse di studio richieste.
Ma il quadro italiano è negativo:
tasse alte a cui non corrispondono adeguati servizi per gli universitari», insiste la vice presidente. L’apertura, alle 9.30, sarà
con il rettore Ivano Dionigi e il
sindaco Virginio Merola.
La lezione inaugurale è affidata a Helena Nazaré, presidente
di European University Association. Poi gruppi di lavoro e dibattiti tra esperti. Il forum è organizzato dall’Andisu, l’associazione
nazionale delle organizzazioni
di diritto allo studio.

258 milioni di euro di fondi pubblici, contro il 25,6% della Francia (1,6 miliardi) e il 30% della
Germania (2 miliardi). Sui fondi
insistono gli studenti. «Ci vogliono risorse per attuare le politiche
per il diritto allo studio, mentre
quelle statali ogni anno vengono
tagliate», osserva Davide Piano-

Il premio

La classifica stilata dalla QS World University giudica trenta settori disciplinari delle Università più prestigiose. Il primato dell’Alma mater

Giurisprudenza e Agraria sono al top
GIURISPRUDENZA e Agraria dell'Alma
Mater sono al top, tra le prime cinquanta
Facoltà al mondo nel 2013. Ma in altre 18 discipline, tra cui Scienze Politiche, Storia,
Economia e Medicina, Bologna si colloca
entro le prime cento. La classifica stilata
dalla QS World University giudica trenta
settori disciplinari e porta l'Ateneo ad andare a testa alta nell'autorevole gara dove
spiccano le prestigiose università britanniche e americane. Legge, da quest'anno diventata Scuola, risulta la prima Facoltà italiana: posto numero 47 (qualche posizione
in meno rispetto al 2012), dietro l'Università di Bristol e la Pontificia università cattolica del Cile. Sul podio i giuristi di Harvard,
Cambridge e Oxford. "E' gratificante e in-

Andrea Segrè

coraggiante - commenta Giovanni Luchetti, direttore del dipartimento giuridico - dimostra l'eccellenza del presente che si unisce in modo virtuoso alla primogenitura negli studi giuridici che il mondo, e anche
un'agenzia internazionale, ci riconosce".
Anche Agraria (agricolture and forestry) risulta al trentanovesimo posto, unica italiana, in una classifica guidata soprattutto da
università americane (la prima è quella della California). «Il frutto dell'azione fatta come Facoltà, con gli allora cinque dipartimenti: per anni ai primi posti in Italia con
un'elevata produzione scientifica», commenta Andrea Segrè, direttore del dipartimento di Scienze tecnologie agroalimentari. «Risultato sorprendente, è l'attività di ri-

cerca, soprattutto a livello europeo, molto
forte che è stata premiata», dice Alberto Vicari, direttore di dipartimento di Scienze
agrarie. Bologna risulta nelle prime 200 posizioni per 26 discipline sulle 30 definite nella rilevazione. Dopo le prime cento, ma pur
sempre avanti rispetto alle università italiane, ci sono Sociologia, Scienze Biologiche,
Ingegneria civile, meccanica e aeronautica,
Fisica e astronomia. Secondo uno studio di
“Universities Europe”, che ha messo in relazione le tasse pagate dagli studenti e la posizione nel ranking internazionale delle Facoltà, Medicina e Ingegneria meccanica di
Bologna risultano quelle dove è migliore il
rapporto qualità-costo. (il.ve.)
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