
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 9

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono

una numerazione indipendente

7ª COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI CONNESSI

ALL’EVENTUALE ABOLIZIONE DEL VALORE LEGALE

DEL DIPLOMA DI LAUREA

312ª seduta: martedı̀ 5 luglio 2011

Presidenza del presidente POSSA

IC 1217

TIPOGRAFIA DEL SENATO (108)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

7ª Commissione 9º Res. Sten. (5 luglio 2011)

I N D I C E

Audizione del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Mariastella Gelmini
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Libertà per l’Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS;
Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3 –

7ª Commissione 9º Res. Sten. (5 luglio 2011)

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca Mariastella Gelmini.

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Mariastella Gel-
mini

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sugli effetti connessi all’eventuale abolizione del valore legale
del diploma di laurea, sospesa nella seduta del 22 giugno scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione del ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca Mariastella Gelmini, che ringrazio per la sua gentile
presenza e a cui do subito la parola.

GELMINI, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda l’abolizione del
valore legale del titolo di studio vorrei precisare che stiamo lavorando a
uno dei provvedimenti di attuazione della legge di riforma dell’università
più importanti, quello che riguarda l’accreditamento. Pur essendo perso-
nalmente favorevole all’abolizione del valore legale del titolo di studio,
credo che questo sia un punto di arrivo e non di partenza cui si giunge
attraverso l’accreditamento, cioè spostando il concetto di laurea dal cosid-
detto «pezzo di carta», ovvero dal provvedimento meramente amministra-
tivo, alla verifica della qualità e dell’omogeneità della qualità dei corsi
delle diverse università. Su questo il professor Schiesaro, unitamente al
dottor Livon, il nuovo direttore generale per l’università, lo studente e il
diritto allo studio universitario, sta lavorando in accordo con la Confe-
renza dei rettori delle università italiane (CRUI), i cui rappresentanti in-
contrerò domani nell’ambito del tavolo che sta conducendo una riflessione
sulle modalità dell’accreditamento. La scelta che è stata compiuta per met-
tere mano a questo problema prevede quindi di istituire un sistema di ac-
creditamento delle università e dei corsi. Conto di poter portare all’atten-
zione del Consiglio dei ministri il relativo schema di decreto legislativo
alla fine di luglio o al massimo all’inizio di settembre.
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Nell’ambito di tale provvedimento vengono istituite rigorose modalità
di valutazione e accreditamento periodico dei corsi e delle sedi, nonché un
sistema che dovrebbe partire da subito per i nuovi corsi e le nuove sedi ed
entrare a regime, una volta completata la valutazione di tutte le sedi e di
tutti i corsi già esistenti, nell’arco di cinque anni.

Ritengo che anche il nostro Paese potrà pervenire all’abolizione del
valore legale del titolo di studio, ma allo stato non è questo il principale
obiettivo che ci prefiggiamo. Oggi cerchiamo di innalzare la qualità della
ricerca e della didattica all’interno delle nostre università, al Nord come al
Sud, attraverso criteri di valutazione omogenei che capitalizzano il lavoro
svolto precedentemente dal Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca (CIVR) e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario (CNVSU), ma che devono diventare sistematici e stabili
nel tempo; è proprio questo il processo che il Presidente dell’ANVUR,
il professor Fantoni, e tutti i componenti dell’ANVUR stanno portando
avanti.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Gelmini per il suo intervento e,
considerando i suoi imminenti impegni istituzionali, rinvio il seguito del-
l’audizione e dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.
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