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nostro paese. Tradizionalmente 
questa tesi fa leva su due classi 
di dati. In primo luogo la cor-
relazione che esiste tra il tasso 
di scolarizzazione e il prodotto 
interno lordo pro capite. I primi 
dati disponibili di questo tipo ri-
salgono al 1830: già a quell’epoca 
si rileva che a tassi di scolariz-
zazione primaria maggiori cor-
rispondono mediamente valori 
maggiori del Pil pro capite. In 
secondo luogo, ed è l’argomento 
oggi maggiormente richiamato 
da un gran numero di studi eco-
nometrici, a livelli d’istruzione 
maggiore degli individui corri-
spondono retribuzioni maggio-
ri degli stessi. Di conseguenza, 
se coloro che sono più istruiti 
guadagnano di più dovrebbe 
valere lo stesso anche per le na-
zioni di appartenenza. L’ultimo 
rapporto Ocse sull’istruzione, 
Education at a Glance 2012, ri-
leva come ciò sia vero partico-
larmente in Italia: nel corso della 
loro vita, gli uomini che hanno 
un titolo d’istruzione terziaria 
guadagnano 408.011 dollari in 

più rispetto agli individui con 
un livello d’istruzione inferiore, 
mentre per le donne tale valore 
risulta pari a 223.811 dollari. Nei 
paesi Ocse tale somma si attesta 
a 333.173 dollari per gli uomini 
e 242.446 dollari per le donne. 
E dire che qualcuno ha avuto il 
coraggio di affermare che la cul-
tura non paga!”

L’approccio di Sistema
Lo scopo è esaltare come ric-
chezza le differenze esistenti fra 
le diverse università che costi-
tuiscono il sistema universitario 
del Lazio. Differenze nell’offerta 
formativa, ma anche nelle pecu-
liarità degli atenei e dei contesti 
territoriali che ospitano i singo-
li atenei. Per quanto riguarda 
l’offerta formativa del sistema i 
numeri aiutano a inquadrarla 
nella sua ampiezza: 298 corsi di 
laurea, 354 corsi di laurea ma-
gistrale, 24 corsi di laurea magi-
strale a ciclo unico, 158 corsi di 
dottorato di ricerca.
“Un’offerta formativa ampia e 
articolata che copre di fatto tutte 

le aree disciplinari dell’alta for-
mazione, offrendo allo studente 
una possibilità di scelta senza 
uguali. Un’offerta formativa di-
stribuita su dodici atenei che 
erogano didattica ‘in presenza’, 
per distinguerli da quelli che 
erogano didattica esclusivamen-
te a distanza per via telematica. 
Si va da grandi atenei ad atenei 

La dimensione internazionale 
del CRUL
Per tutti gli atenei che compongono l’hub dell’alta forma-

zione del Lazio la dimensione internazionale non è un 
punto d’arrivo, ma una prospettiva istituzionale. 
“Abbiamo da tempo definito la nostra agenda - afferma il pre-
sidente del CRUL Ciro Attainese -, nell’ambito del Processo 
di Bologna, ma sappiamo che la crescita esponenziale della 
domanda di formazione universitaria globale tende a dirigersi 
verso mete europee soltanto se ritenute competitive rispetto 
a offerte universitarie esterne all’Europa Di qui lo sviluppo di 
grandi progetti trasversali fondati sulla cooperazione univer-
sitaria, a cominciare dal livello regionale”.  
Alla base di tutto vi è l’idea di ‘fare rete’: la creazione di percor-
si e progetti che superino gli individualismi delle eccellenze, 
di solito abituate a lavorare in modo indipendente, è l’unica 
strada per valorizzare le metodologie di ricerca e i modelli for-
mativi del sistema universitario del Lazio. 
Il settore degli scambi Erasmus rappresenta indubbiamente il 
patrimonio di esperienza senza il quale, forse, lo stesso Proces-
so di Bologna non sarebbe stato concepibile. Oggi quell’espe-
rienza è diventata un modello che ispira le strategie e le azioni 
di governo del sistema accademico: l’esportabilità dei crediti 
formativi, la mobilità degli studenti per studio o tirocinio, la 
mobilità dei docenti e dello staff sono fatti ormai acquisiti. A 
essi si aggiunga l’istituzione di corsi con titoli doppi e congiun-
ti, un’offerta formativa sempre più ampia erogata in lingue di-
verse dall’italiano, l’integrazione di visiting professor e visiting 
scholar nei percorsi formativi. Alcuni atenei, in linea con quan-
to accade in molti altri Paesi europei e non, hanno introdot-
to l’obbligo della mobilità internazionale per tutti gli studenti 
iscritti ai corsi di studio in lingue straniere, destinando a questa 
misura importanti risorse economiche. “Solidamente fondata 
come è sull’integrazione nel sistema europeo dell’alta forma-
zione pubblica, sottolinea Attaianese, la politica internazionale 
degli atenei laziali si sviluppa su un modello collaborativo che 
mira a soddisfare due esigenze generali: da un lato la domanda 
crescente di formazione universitaria che viene da fuori Euro-
pa, dall’altro la necessità di offrire agli studenti italiani ed euro-
pei esperienze formative e di ricerca anche fuori dell’Europa, 
in modo da importarne le pratiche migliori. Di qui la scelta di 
istituire organici rapporti di collaborazione con università che 
si trovano in aree anche extraeuropee come gli Stati Uniti, l’Asia 
e l’Africa, considerate strategiche per l’alto livello della ricerca 
che le distingue e per il rapido sviluppo economico di alcuni 
Paesi che appartengono ad esse”. A riprova della centralità che 
riveste l’internazionalizzazione sono da citare i numerosi corsi 
di studio che prevedono l’erogazione di didattica esclusivamen-
te in lingua inglese, e quelli con rilascio di doppio titolo con-
giuntamente con atenei non italiani.

i l  m o d e l l o 
u n i v e r s i t a r i o  
d e l  f u t u r o ,  
n o n  p i ù  d e r o g a b i l e

Ma quali le argomentazioni più efficaci per sostenere, davanti 
alle più alte cariche dello Stato - come il MiniStro giAn-

nini e il preSidente del ConSiglio renzi - la necessità e gli 
obiettivi di un’attività universitaria coordinata a livello regionale? 
“So per certo che il SiSteMA univerSitArio Moderno non 
può più preSCindere dA relAzioni e CollAborAzioni trA 
i vAri Atenei”, risponde il rettore. “i singoli progetti, siano essi 
di ricerca o di sviluppo, non riescono a produrre sempre ottimi 
risultati perché spesso, presso la singola organizzazione, non ri-
siedono tutte le competenze necessarie o, ancor più di frequente, 
perché le qualità migliori sono ripartite tra più università. dunque 
è necessario costituire un sistema superiore che abbia come uni-
co obiettivo quello di curare queste relazioni per costruire proget-
ti ambiziosi e vincenti, accedendo poi a un patrimonio comune 
di competenze. lasciando in carico a ogni ateneo, avviato il pro-
getto, la gestione indipendente delle varie attività. un’autorità di 
progetto, insomma, che costruisce opportunità in base alle com-
petenze rese disponibili dalle università associate”.

di dimensioni medie e piccole, 
dalla grande città di Roma, a 
città di dimensioni più piccole e 
a misura d’uomo come Cassino 
e Viterbo”. Il sistema universita-
rio laziale si caratterizza anche 
per una significativa presenza 
di atenei di grande qualità e si-
gnificativa tradizione che non 
appartengono al sistema statale 
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dell’alta formazione, ma che co-
munque svolgono una funzione 
pubblica al servizio della comu-
nità degli studenti. In definitiva 
l’Hub Alta Formazione del Lazio 
consente di soddisfare qualun-
que esigenza dello studente sia 
di ordine formativo sia di con-
testo ambientale e relazionale. 
“Per quanto riguarda la ricerca  
svolta negli atenei del CRUL, la 
maniera più obiettiva per evi-
denziarne la qualità, è sicura-
mente rappresentata dai risultati 
del progetto Valutazione Qualità 
della Ricerca (VQR) finalizza-
to alla valutazione dei risultati 
della ricerca scientifica effettuata 
nel periodo 2004-2010 portato 
a termine nel 2012 dall’Anvur, 
l’Agenzia Nazionale di Valuta-
zione del Sistema Universitario e 
della Ricerca.  Al di là dei tecni-

cismi, indispensabili per un’ana-
lisi puntuale dei risultati, in 
sintesi possiamo affermare che 
le università del CRUL si sono 
posizionate ai vertici delle clas-
sifiche nazionali in gran parte 
delle aree scientifiche in cui so-
no presenti, a riprova dell’elevato 
livello di qualità della ricerca che 
le caratterizza”. Per concludere, 
un numero che può ben rappre-
sentare l’interazione della ricerca 
che si svolge nell’Hub Alta For-
mazione del Lazio con il sistema 
socio-economico regionale: i 
1.509 assegni di ricerca attivi a 
oggi. A ciascuno di essi corri-
sponde un progetto di ricerca 
finanziato spesso, in tutto o in 
parte, da un’azienda a riprova 
del sempre maggiore interesse 
del mondo produttivo nei con-
fronti della ricerca.


