
Il retroscena Le due partite scorrono su binari paralleli. Da Collini a Giangiulio: tutti i papabili

L’intervista Parla Egidi

Università Il conflitto

TRENTO — Sono bastate poche ore. La pe-
tizione promossa dal corpo accademico del-
l’università di Trento ha già raggiunto 211
sottoscrizioni. Un’adesione immediata e, al
tempo stesso, uno strappo interno all’ateneo.
Difficile da ignorare. Undici i direttori di di-
partimento censiti. Ne mancano solo due per
fare l’en plein. «C’è di che essere soddisfatti
— commenta Stefano Zambelli, direttore del
dipartimento di economia — Siamo stati coe-
si elaborando delle richieste condivise». Quat-
tro le modifiche irrinunciabili per correggere
la bozza del nuovo statuto. Qualche spiraglio
di mediazione c’è. Ma le condizioni della co-
munità accademica non accettano briciole: se
non verranno accolti i suggerimenti, la fidu-
cia al rettore non sarà garantita. E al Senato si
chiederà di bocciare l’articolato. Scintille che
lasciano di stucco il presidente Lorenzo Del-
lai: «Voglio sperare — ha detto — che ci sia
stato un equivoco interpretativo, nessuno ci
obbliga ad andare avanti così».

Se l’assemblea di ateneo ha portato a galla
i malumori, la petizione diffusa dalla comuni-
tà accademica li mette nero su bianco. Il docu-
mento è già stato controfirmato da 230 pro-
fessori, studenti, ricercatori e dottorandi. Tra
loro 11 dei 13 direttori di dipartimento com-
plessivi. Compresi docenti di spicco, non pro-
priamente «barricaderi». Come Aronne Arma-
nini, Dario Petri e Claudio Migliaresi, tutti e
tre direttori di dipartimento della facoltà di
ingegneria.

«C’è di che essere soddisfatti del risultato
— commenta Stefano Zambelli — Siamo sta-
ti coesi. Ovviamente questa non è una gara e
il nostro auspicio è che la commissione utiliz-
zi questo materiale per scrivere uno statuto
condiviso, moderno e all’altezza di un’univer-
sità altamente qualificata qual è la nostra».
Quello che va colto è lo sforzo positivo: «In
pochi giorni si è stati in grado di redigere
molti documenti — spiega — e di formulare
molte proposte indirizzate al miglioramento
della bozza». Nel frattempo tutte le condizio-
ni contenute nel documento verranno distil-
late dalla commissione per lo statuto. Davide
Bassi garantisce di vagliare i suggerimenti.
«Qualcuno ha detto che avrei presentato lo
statuto al Senato a cose fatte — precisa — ma
vorrei ricordare che questa è una bozza ordi-
ne zero e tutti gli interventi verranno analizza-
ti». Un timido spazio di mediazione c’è: «La
norma sul Senato accademico così com’è
scritta va rivista — anticipa il rettore — Ci so-
no possibilità diverse che verranno prese in
esame».

Ma il terremoto che scuote l’ateneo, non
preoccupa solo Via Belenzani. Lorenzo Dellai
prova a trattenersi, ma lascia trasparire la pro-
pria insoddisfazione per l’andamento dell’as-
semblea di ateneo di giovedì. «Vorrei astener-
mi dal commentare per carità di patria, non
posso immaginare che quello che ho letto sui
giornali sia la verità. Lasciatemi la speranza
che ci sia stato un equivoco interpretativo».
Naturalmente il governatore sa che, di fronte

al duro documento che invita Bassi a cambia-
re linea o a dimettersi, i margini interpretati-
vi rasentano lo zero. Così Dellai corregge il ti-
ro con un polemico paradosso: «Lasciatemi
sperare che ciò che ho letto sui giornali non
sia riferito all’università di Trento, ma ad al-

tre università, ad altre latitudini. Il Trentino
rischia di buttare alle ortiche una grande occa-
sione». Poi il governatore sbotta: «Nessuno,
comunque, ci obbliga ad andare avanti così.
Se diamo proprio così fastidio all’ateneo, ab-
biamo un sacco di altre cose da fare». La con-

clusione è più istituzionale: «Esprimo piena
stima e sintonia con il magnifico rettore, che
ha gestito questa fase con grande equilibrio».

Marika Damaggio
Alessandro Papayannidis
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Tantissime le adesioni. Minaccia di Dellai: non siamo obbligati ad andare avanti

Economia Il preside Paolo Collini

Dibattito
Il rettore Bassi
coordina i lavori
nell’assemblea
generale di
giovedì. C’è
grande
dibattito
in questi giorni
sul futuro
dell’ateneo
di Trento
Il momento
è molto delicato
in quanto
si deve recepire
il nuovo statuto
(Rensi)

Dalla prima

TRENTO — Binari paralleli. Scorrono
l’uno accanto all’altro. E a volte s’interse-
cano. L’affannosa gestazione dello statu-
to dell’ateneo è a un punto di svolta.
Stretta dalle condizioni irrinunciabili di
una fetta sempre più ampia della comu-
nità accademica. Il dissenso iniziale, da
qualcuno ignorato, da altri evitato, ora è
quasi corale. Undici direttori di diparti-
mento su tredici hanno saputo incon-
trarsi, elaborando una proposta e una
petizione unitaria. Nei toni quanto nella
sostanza dei principi espressi. Da una
parte per la bontà delle richieste conte-
nute nel documento e per irrobustire le
frontiere di sviluppo della nostra univer-
sità. Ma dall’altra per non restare un pas-
so indietro. Nelle retrovie c’è infatti
un’altra grande partita che s’intreccia a
doppio filo. Una corsa silenziosa di quel-
li che sembrano essere i candidati alla
successione di Davide Bassi, il cui secon-
do e ultimo mandato scadrà a fine otto-

bre 2012.
La scadenza è dietro l’angolo. E con i

presupposti contenuti nella sottoscrizio-
ne, il consenso attuale scricchiola. Gli ul-
timi mesi in rettorato di Davide Bassi so-
no segnati dal passaggio di competenze
dell’università. Quello che sembrava un

malcontento gestibile s’è rivelato sem-
pre più aspro coinvolgendo, in seconda
battuta, anche docenti solitamente mo-
derati nelle esternazioni. Le contingen-
ze e le priorità ufficiali sono ben note:
approvare lo statuto. Ma nella gestione
della crisi politica emergono anche figu-
re e personalità che potrebbero testare
la candidatura per la corsa elettorale. Co-
me il preside di Economia, Paolo Colli-
ni. In un primo momento defilato, oggi
invece più deciso nel mostrare le sue
contrarietà. O Maurizio Giangiulio, pre-
side di Lettere che nell’aderire alle per-
plessità della bozza ha sottolineato di
non amare le misure estreme contenute
nella sottoscrizione. Stimato e sostenu-
to dai colleghi è poi Giovanni Pascuzzi.
Ma ora sarà lo statuto stesso e i filtri
adottati dal comitato che dovrà vagliare
le candidature a definire l’orizzonte.

Ma. Da.
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Gli intrecci con la corsa per il rettorato

«Nell’ateneo
c’è sfiducia
Ma un’intesa
è possibile»

Questa funzione è inserita in un
contesto organizzativo tutto parti-
colare, tanto da aver meritato una
espressa menzione nella nostra Car-
ta costituzionale. L’articolo 33, al
suo ultimo comma, dispone infatti
che «le istituzioni di alta cultura,
università e accademie, hanno il di-
ritto di darsi ordinamenti autono-
mi nei limiti stabiliti dalle leggi del-
lo Stato». Ciò significa che le univer-
sità rappresentano un’organizzazio-
ne indipendente e distinta da qua-
lunque altra istituzione: sono titola-
ri di poteri propri, a partire dal pote-
re normativo (ad esempio di scrittu-
ra del proprio Statuto), finalizzati a
garantirne il funzionamento e il
soddisfacente esercizio delle funzio-
ni di ricerca scientifica e di didatti-
ca che ne costituiscono la ragion
d’essere.

L’autonomia dell’università si
esprime così, in primo luogo, attra-

verso l’autogoverno, cioè attraver-
so la capacità di decidere in merito
alle proprie azioni, alla propria or-
ganizzazione, alla propria attività,
per assicurare il raggiungimento di
quegli ambiziosi obiettivi di compe-
tenza scientifica e di efficacia forma-
tiva che la collettività ha diritto di
attendersi da una istituzione «di al-
ta cultura», il cui buon funziona-
mento è in grado di determinare lo
sviluppo e il progresso sociale di
quella stessa collettività. In questo
circuito virtuoso, molti sono i lega-
mi collaborativi che possono essere
stretti tra università e istituzioni
rappresentative delle comunità ter-
ritoriali, purché si tratti di legami
che rispettano e preservano, in un
rapporto di reciprocità, le rispetti-
ve autonomie.

La delicatezza della discussione
in atto sul procedimento di stesura
dello statuto dell’Università di Tren-

to è tutta qui: di fronte alle norme
finora prodotte dalla commissione
incaricata di redigere il testo, nelle
quali peraltro affiora una pervasiva
presenza della Provincia, ci si inter-
roga con preoccupazione su quanto
esse siano distanti da un effettivo ri-
conoscimento dell’autonomia uni-
versitaria e delle sue future capaci-
tà di autogoverno. Senza adeguata
rappresentanza negli organi deci-
sionali delle diverse componenti
dell’ateneo (docenti, ricercatori,
personale tecnico-amministrativo,
studenti) e senza una appropriata
responsabilità affidata a tali organi
rappresentativi, non solo si tradirà
il principio di democraticità delle
istituzioni sancito dalla Costituzio-
ne repubblicana, ma si determinerà
un’inaccettabile violazione dell’au-
tonomia universitaria costituzional-
mente garantita. Forse non è que-
sto il modo migliore per festeggia-
re i cinquant’anni di storia dell’uni-
versità trentina.

Donata Borgonovo Re
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Statuto, la petizione «correttiva» fa centro

TRENTO — Fare sintesi, trovare il punto di
contatto per arrivare alla risoluzione della crisi.
Poi proseguire il cammino. Massimo Egidi, pre-
sidente della Fondazione Bruno Kessler legge i
moti di protesta che agitano l’ateneo. E lo fa
suggerendo la via della mediazione: «Questo
atteggiamento nasce da una sfiducia di fondo,
ma può essere superata».

Presidente, l’assemblea di ateneo ha porta-
to a galla molte perplessità. Tra gli aspetti
più criticati c’è la composizione del cda che,
nella proposta attuale, su nove membri ne
conta sei nominati dalla Provincia. Lo sbilan-
ciamento esiste?

«Questa è una linea che va nella direzione
della legge Gelmini, l’idea era dare al cda un po-
tere relativo agli stakeholder. Ora questo atteg-
giamento di contrarietà nasce da una sfiducia
di fondo che può essere superata. Sarà suffi-
ciente stabilire le regole per selezionare i consi-
glieri».

Quindi formalizzando meglio i requisiti?
«Basta scrivere bene il paragrafo in cui si

esplicita qual è il livello scientifico e culturale
richiesto. Nel cda possono esserci anche perso-
ne che vengono dal mondo della cultura e del-
la ricerca, non necessariamente legate all’ate-
neo».

Anche il Senato accademico così non pia-
ce. In particolare le tre nomine del rettore
che, con il voto doppio di quest’ultimo in ca-
so di parità, genererebbero una sorta di
asimmetria.

«Quello che deve esserci è l’equilibrio dei po-
teri, ma non delle responsabilità. Il rettore fino
a prova contraria è stato eletto e bisognerà pu-
re dargli il diritto di agire. Alla Luiss tutte le au-
torità accademiche, presidi e senato inclusi, so-
no nominate dal rettore e il clima è ottimo».

Nel merito della petizione, poi, si potrebbe
arrivare a una mediazione?

«Certamente, sono tutte questioni che pos-
sono essere discusse».

Qual è, se esiste una ricetta, la strada da
percorrere per recepire i suggerimenti?

«Io sono convinto che si debba ascoltare tut-
ti, ma anche arrivare a una posizione condivisa
senza preoccuparsi se persiste una frangia di
dissenso, non si può arrivare al 100% dei con-
sensi».

Ma. Da.
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Reciproca autonomia

Tensioni
A sinistra l’ex prorettore Giovanni Pascuzzi e il
direttore del Dipartimento di economica Stefa-
no Zambelli tra gli animatori della petizione. So-
pra il presidente della Provincia Dellai (Rensi)

Assemblea, il giorno dopo La mozione firmata da undici direttori di dipartimento su 13. Bassi: rivedremo la norma sul Senato accademico
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