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L’Europa come obiettivo: 
la “questione universitaria” * 

   
di Carla Barbati 

Professore ordinario di Diritto amministrativo – IULM Milano 
Consigliere del CUN – Area 12 

 

I quindici anni di una Rivista, come Federalismi, da sempre impegnata a promuovere riflessioni e dibattiti 

sul “valore” delle autonomie e sui contributi che, nelle loro interazioni, esse possono apportare allo 

sviluppo dei contesti e dei sistemi di cui sono elemento costitutivo, non può non essere occasione per 

ritornare sul tema di quella speciale figura di autonomia che è l’autonomia universitaria, del suo ruolo e 

della sua capacità di contribuire alla costruzione di uno “spazio europeo”. 

Le Università, d’altro canto, sono tra i soggetti che, sulla base di condivisioni ormai fattesi sovranazionali, 

più possono concorrere a quella crescita individuale e collettiva assicurata dall’educazione e dalla 

conoscenza, quali strumenti cui affidarsi per il governo dei cambiamenti e per la soddisfazione dei bisogni 

espressi da un mondo investito dalle profonde trasformazioni della globalizzazione. E la creazione di una 

European Higher Education Area è considerata condizione perché si costruisca una società inclusiva  che, 

tramite formazione e ricerca, crei innovazione e lavoro. 

E’ la “questione universitaria” con la quale si confrontano i diversi Paesi perciò impegnati, specie in 

ambito europeo, a ribadire la centralità delle tante dimensioni dell’autonomia universitaria, ordinamentale, 

organizzativa, finanziaria e soprattutto scientifica e didattica, e a verificare quale ne sia l’effettivo 

riconoscimento, al di là delle diverse concezioni che di essa ne accolgano. 

E’ infatti tramite il potere di autodeterminarsi nelle scelte che connotano le loro attività istituzionali di 

formazione e di ricerca, e in quelle che definiscono le condizioni organizzative e finanziarie alle quali 

assolverle, che possono aprirsi quegli spazi di interazione e di collaborazione funzionali alla costruzione 

e allo sviluppo di sistemi capaci di promuovere una internazionalizzazione che è innanzi tutto capacità di 

entrare in relazione secondo logiche cooperative più che competitive, come intende essere ormai anche 

l’area europea. 

                                                           
* Indirizzi di saluto al Convegno “Processi costituzionali in Europa. Questioni e prospettive”, Roma, 1 giugno 
2018, organizzato in occasione dei 15 anni online di federalismi.it. 
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Una capacità che, per quanto concerne le Università, quali sedi di “libera ricerca” e di “libera formazione”, 

può esprimersi al di là delle regole interne dei singoli Stati ai quali è comunque rimessa, anche in ambito 

europeo, la responsabilità e la configurazione dei propri sistemi di istruzione. 

Quando incontra l’Università e le sue autonomie, l’affermazione dello e nello spazio europeo si definisce 

infatti come obiettivo da perseguire, tramite condizioni e misure ad esso adeguate, più che come 

presupposto da assicurare tramite regole volte a conformare l’organizzazione e il funzionamento dei 

diversi soggetti interni. 

E’ la “questione universitaria” che si definisce, pertanto, a questi effetti, come una “sfida ai regolatori” e, 

in particolare, alla loro capacità di porre alle Università le giuste domande, procurando ad esse le giuste 

risposte. 

Nelle pagine di questa Rivista già si è avuto modo di ricordare quanta “poca  Europa vi sia in Europa”, 

quando se ne misuri la presenza con riferimento all’Università, quasi ad essere assorbita da una più 

generica e indistinta attenzione a un’internazionalizzazione che conosce, nell’esperienza del nostro 

ordinamento, le declinazioni unilaterali di un requisito assicurato da misure e da “regole” essenzialmente 

interne al sistema delle autonomie universitarie e che perciò consegna questa declinazione anche alla 

collocazione dell’Università nello spazio europeo. 

L’internazionalizzazione è così diventata,  nelle scelte del legislatore  e delle altre sedi di regolazione 

interna, parametro delle attività di ricerca, facendosi produzione scientifica ospitata in sedi di 

pubblicazione straniera o ancor più espressa in lingua inglese, assunta come lingua veicolare per la ricerca 

di tutte le comunità scientifiche o possesso di titoli consistenti nell’essere stati destinatari di incarichi di 

insegnamento o di ricerca presso Atenei ed Istituti di ricerca esteri. 

Ma l’internazionalizzazione si è anche fatta parametro per premialità finanziarie, assumendo, fra le altre, 

le forme di un’apertura dei ruoli accademici a docenti e a ricercatori che occupino corrispondenti 

posizioni all’estero.  

Una internazionalizzazione e, nel suo contesto, uno spazio europeo  assurti  dunque a condizione per 

riconoscere alle diverse dimensioni dell’ autonomia universitaria trattamenti “differenziati” anzichè  

diventare obiettivo il cui perseguimento alimenta politiche pubbliche consapevoli di quali ne possano o 

ne debbano essere le necessità. 

Difficile dire se le vicende di un sistema universitario che consegna le interazioni europee e internazionali 

delle sue attività formative e di ricerca a regole conformative che ne irrigidiscono la presenza e le azioni 

per incentivare una qualità ed efficienza che si fanno finalità, anziché strumenti quali sono, possano 

fornire una prospettiva diversa utile a guardare all’Europa in termini di obiettivi che i diversi soggetti, e 

non solo le autonomie universitarie, devono essere posti in condizione di perseguire. 
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Certo è che lo sguardo all’Università e alle sorti delle sue autonomie questo racconta, chiamando i 

regolatori a interrogarsi su quale sia il significato da assegnare alla sua collocazione sulla scena 

sovranazionale e su quali le finalità alle quali essa serve. Domande e risposte che si attendono, per la 

costruzione di uno spazio europeo che si esprima nel reciproco rafforzamento dei soggetti che ne sono 

parte, e che forse potrebbero attendersi al di là e oltre le vicende e le esperienze proposte dalla “questione 

universitaria”.  


