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Lo scenario di 
concorrenza 

tra competenze 
qualificate vede il ruolo 
importante assunto 
dall’Hub dell’Alta 
Formazione del Lazio, 
un sistema che si è 
andato configurando 
nel tempo sul territorio 
regionale, stratificando 
un esteso e diversificato 
tessuto educativo che 
propone una vasta 
offerta formativa, 
di livello anche 
internazionale e senza 
pari nel Paese per 
dimensioni.
Una formula hub 
and spoke dunque, 
che inizia con il 
Sistema Universitario 
Regionale e si estende 
successivamente 
verso istituti di Alta 
formazione e di 
Ricerca. Un Sistema 
Universitario Regionale 
capace di esprimere 
ben 12 atenei in 
presenza tra pubblici 
e privati, legati a 
numerosi enti di 
ricerca e formazione 
superiori.
Un sistema di 
istruzione universitaria 
che già risponde alla 
domanda più ampia 
di tutto il territorio 
nazionale: 253.404 
studenti universitari 
che gravitano sul 
bacino regionale – 
rispetto ad un totale 
nazionale pari a oltre 
1.716.320, in grado 
di formare ogni anno 
circa 23.355 laureati.
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Gli Atenei  
del  

CRUL

■■■ OPPORTUNITà / La competizione internazionale impone di premiare i modelli organizzativi migliori per invitare i talenti a restare e la formazione a crescere

Le Università del Lazio fanno Sistema

èla prima volta in Italia che 
un insieme di università 

appartenenti al medesimo con-
testo territoriale si presenta e si 
racconta non in termini indivi-
duali, ma come sistema regiona-
le, un vero e proprio hub dell’alta 
formazione seppur nel pieno 
rispetto delle peculiarità di cia-
scuna di esse. è in questo modo 

che opera il CRUL, il Comitato 
Regionale di Coordinamento 
delle Università del Lazio, orga-
no ufficiale di rappresentanza 
del sistema universitario regio-
nale. Si tratta di un approccio 
nuovo, forgiato in primo luogo 
nell’interesse degli studenti che 
sono chiamati a scegliere il corso 
di studi e l’ateneo a cui iscriversi 

padiglione della regione Lazio, 
con interventi sui temi specifi-
ci della Grande Esposizione, la 
sostenibilità e l’alimentazione. Il 
CRUL ha in cantiere iniziative 
specifiche anche sul fronte del-
la cosiddetta “Terza Missione” 
degli atenei, che  si affianca alle 
tradizionali attività di alta for-
mazione e di ricerca ed è volta 
a favorire l’applicazione diretta 
della conoscenza per contribu-
ire allo sviluppo socio-econo-
mico. Tutti gli atenei del CRUL 
svolgono un’intensa attività in 
questo senso, che si concretizza 
soprattutto nella messa a dispo-
sizione del sistema produttivo, 
oltre che delle conoscenze, an-
che dei  propri laboratori. Cito, 
a puro titolo di esempio, tutte le 
attività di laboratorio volte alla 
certificazione e alla marcatura 
CE dei prodotti indispensabile 
per la loro commercializzazio-
ne nel mercato europeo. Per 
favorire l’incrocio e l’incontro 
tra la domanda di competenze 
da parte delle aziende e l’offerta 
presente nel sistema universita-
rio laziale il CRUL si sta facendo 
promotore dell’allestimento di 
una banca dati delle competenze 
del sistema regionale universita-
rio da mettere a disposizione del 
sistema produttivo locale. “Ma 
non si pensi che solo le facoltà 
prettamente scientifiche sono 
coinvolte in queste attività ‘terze’. 
Anche le discipline umanistiche 
sono pienamente attivate nel 
momento in cui vengono richie-
ste dalle aziende supervisioni 
per quanto riguarda competen-
ze linguistiche, relazionali o di 
comunicazione, nel settore del 
turismo, in ambito naturalistico 
e dei beni culturali. In tal senso 
stiamo sviluppando piattaforme 
informatiche in grado di offrire 
gestione documentale specifica 
per il settore”.
Tutto questo avviene perché dal 
tradizionale triangolo alta for-
mazione-ricerca-innovazione 
la missione dell’Università si è 
andata progressivamente esten-
dendo. Basti pensare al contatto 
studente-università, prima limi-
tato al solo periodo del corso di 
studio, oggi esteso con le attività 
di orientamento prima, e con 
quelle di job placement dopo.
“L’importanza dell’alta forma-
zione per lo sviluppo economico 
- sottolinea Attaianese -, è oggi 
una tesi largamente condivi-
sa, sicuramente a parole, assai 
meno nei fatti, soprattutto nel 

Lo speciale Hub Alta Formazione del Lazio
è un servizio informativo a cura della
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I  n u m e r I  d e l  s I s t e m a  r e g I o n a l e  
d e l  l a z I o  e  l a  q u e s t I o n e  ‘ a b b a n d o n o ’

Il sistema regionale universitario del Lazio è caratteriz-
zato dai seguenti ‘numeri’: 

- oltre 250.000 studenti iscritti, di cui il 34% proveniente 
da regioni diverse dal Lazio. Di questi, il 62% proveniente 
da regioni italiane non confinanti con il Lazio e l’11 % 
dall’estero; 
- 8.121 docenti e ricercatori, 
I LaureatI neL 2013 sono statI 41.083, con un tasso 
di abbandono pari all’8,1 % lievemente superiore al dato 
medio nazionale pari al 7,2 %.

Quest’ultimo dato me-
rita un piccolo appro-
fondimento, in quanto è 
emblematico di come il 
dato numerico, se male 
interpretato o male rile-
vato, possa modificare 
la percezione e il giudi-

zio del lettore. Infatti il dato sul tasso di abbandono del 
sistema universitario laziale appare in netto contrasto 
con quello riportato recentemente da alcuni quotidiani 
nazionali che, fra gli indicatori utilizzati per formulare le 

solite graduatorie delle università di dub-
bia attendibilità e utilità, utilizzano quello 
denominato ‘dispersione’ e definito come 
percentuale di abbandoni che si verifica-
no tra il primo e il secondo anno. Il dato è 
evidentemente parziale e non corretto dal 
momento che un InDIcatore DI Questo tIpo tIene 
conto escLusIvamente DI cIò che sI verIfIca tra 
IL prImo e IL seconDo anno, che è pesantemente 
influenzato da condizionamenti ambientali legati anche 
alla qualità degli studenti in uscita dalla scuola media 
superiore che poco o nulla dipendono dalle politiche dei 
singoli atenei.
È invece assai più corretto misurare la dispersione su 
tutta la durata degli studi accademici, perché dal secon-
do anno in poi la dispersione dipende fortemente dalle 
politiche di tutoraggio e orientamento in itinere messe in 
atto dagli atenei. 
È quanto meno bizzarro rilevare che questa misura della 
dispersione, sicuramente più corretta e meno parziale, 
sembra penalizzare proprio quegli atenei che apparivano 
virtuosi sulla base della prima definizione. 

250mila iscritti, con il 34%
provenienti da altre regioni

11% sono gli studenti 
stranieri nel sistema 

universitario del lazio

8,1% 
tasso  
di abbandono

Il CRUL, Comitato Regionale  
di Coordinamento delle Università del 

Lazio, esalta le peculiarità  
e le differenze dell’offerta formativa 

dei diversi atenei. Ma anche i contesti 
territoriali che li ospitano

per seguirlo. Un approccio che 
rientra appieno in quella che 
costituisce la caratteristica pe-
culiare dell’università del terzo 
millennio: la molteplicità, spesso 
citata in maniera riduttiva come 
‘terza missione’. 
“Ovunque nel mondo - sottoli-
nea il presidente CRUL Ciro At-
taianese, rettore dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale -, le università sono 
viste in misura crescente come 
importanti risorse capaci di 
svolgere un ruolo cruciale nella 
competizione internazionale, 
non solo come fonti di nuova co-
noscenza e di innovazione, ma 
anche come motori per l’attra-
zione di talenti, di investimenti 
e, ancora, come fattori irrinun-
ciabili per lo sviluppo socio-eco-
nomico, oltre che per un’effettiva 
giustizia e mobilità sociale”. 
Nato come consesso, spesso bu-
rocratico, per elaborare pareri 
rispetto all’offerta formativa, il 
CRUL ha recentemente assunto 
un nuovo ruolo sulla spinta del 
pieno consenso dei 12 rettori che 
lo compongono.

Il ruolo del CRUL nel sistema 
universitario del Lazio
“Abbiamo trasformato questa 
organizzazione da ufficio a en-
tità attiva e di coordinamento, 
sensibile guida per tutto ciò che 

riguarda il sistema universitario 
del Lazio. Oggi non ci limitiamo 
a dare pareri rispetto all’attività 
formativa e ai percorsi di studio, 
ma attiviamo sinergie su inizia-
tive comuni. La più importante 
e recente è la proposta di crea-
zione di un dottorato regionale 
di ricerca in grado di unire le 
eccellenze dei diversi atenei. Ab-
biamo individuato nel Dottorato 
l’elemento maggiormente quali-
ficante per l’azione di eccellenza, 
ma anche facilmente sostenibile 
visti i numeri relativamente con-
tenuti che coinvolge in termini 
di personale, studenti e docenti 
per i quali andrà curata la mo-
bilità e la residenziali.. Un’altra 
attività importante giunta ormai 
alla seconda edizione è il Coor-
dinamento regionale del Tfa, il 
Tirocino Formativo Attivo delle 
attività, indirizzato all’abilitazio-
ne degli insegnanti delle scuole 
superiori: questa azione di si-
stema è realizzata in funzione 
delle caratteristiche delle singole 
università che fanno parte del 
CRUL. Stiamo parlando di oltre 
16 mila candidati nella regione 
Lazio che dovranno contender-
si circa 1.000 posti nei corsi di 
formazione destinati a preparare 
docenti per le scuole secondarie”.
Tra le iniziative promosse dal 
Comitato Regionale anche una 
presenza all’Expo2015, presso il 

Lo speciale Hub Alta 
Formazione del Lazio è stato 
ideato dalla Presidenza del 

CRUL, Ciro Attaianese - 
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Dati statistici riferiti all’anno 
accademico 2012-2013. 

Fonte Miur-Cineca

[Ciro Attaianese,  
rettore dell’Università 

degli Studi di 
Cassino e del Lazio 

Meridionale e 
presidente del CRUL, 

il Comitato Regionale 
di Coordinamento 

Università del Lazio]


