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II nuovo ordinamento universitario austriaco deI 2002 ö espressione di
un'ampia riforma e comporta un sostanziale cambiamento del sistema. Le
universitä vengono dotate di personalitä giuridica e hanno autonomia (di-
dattica, scientifica, organizzativa, ftnanziaria e contabile): esse si danno or-
dinamenti autonomi con propri statuti e regolamenri. '

Un problema rimasto invece ancora aperto ö il destino delle Facoltä: i
singoli atenei rimarranno sttutturati in Facoltä come finora o vi sarä un
cambiamento anche in questo ambito? Sono le Facoltä Umanistiche, in
pafticolare, a percepire come minaccia un'eventua.le abolizione della tradi-
ziona\e struttura dell'universitä. In ogni caso le tre Facoltä di Medicina
esistenti in Austria verranno trasformate in "IJniversitä" autonome. Di
conseguenza I'Austria avrä in futuro 2I atenei

Nelle singole sedi verrä istituito un nuovo organo direttivo, il cosid-
detto "Consiglio d'Ateneo", che affiancherä le istituzioni giä esistenti, il
Rettorato e il Senato Accademico. Täle Consiglio d'Ateneo eserciterä im-

(*) Traduzione a cura di Sonia Marx. La presente relazione ö una versione "abbreviata", stesa
per date al pubblico italiano un quadro sintetico e informativo sui punti salienti del nuo-
vo ordinamento universitario (2002) in Austria. Come giä in occasione della II Biennale
sulla Didattica Universitaria (Padova 1998), anche in questa traduzione ci si propone di ri-
spettare lo stile diretto del relatore che riflette I'atmosfera "comunicativa" e "dialogica" del-
la sezione "Forum" del24.10.2O02 GV Biennale) in cui il contributo ä stato presentato.
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Prima parte: Le politiche formative nell'era della globalizzazione

portanti funzioni di controllo sia sui "Piani di sviluppo" sia sui "Pro-
grammi coordinati di organizzazione". In futuro gli atenei austriaci otter-
ranno dal Ministero un budget globale di durata triennale. TaLe sranzia-
mento di fondi dipenderä, nelle rispettive fasi di sviluppo e nei tempi di
rcalizzazione previsti per ciascuna fase, dall'adempimento dei cosiddetti
"Contratti di rendimento".

Una fondamentale premessa dell'ordinamento universitario del 2002 e

data dalla riforma del pubblico impiego in Austria nel 2001. Riforma che,
tra l'altro, ha abolito il concetto dell' "impiego statale fisso". Per i docen-
ti universitari ciö significa I'abolizione del sistema delle conferme in ruo-
1o. Alcuni gruppi del corpo docente, in particolare i Professori di Ia Fascia,
vedono di buon occhio questa legge che entrerä in vigore a partire dal
2004. Essa comporta da un lato una maggiore libertä d'azione e flessibili-
tä per gli atenei, dall'altro una maggiore responsabilitä. Il gruppo degli
Assistenti e Ricercatoti, al contrario, muove dure critiche, vedendo sensi-
bilmente ridotto il proprio diritto di "partecipazione decisionale" vale a
dire di "cogestione" universitaria.

r. INrnoDUzroNE

Esprimo un sentito üngraziamento agli otganizzatori della Biennale e
ai colleghi patavini che hanno voluto invitarmi a questa IV edizione della
Biennale sulla Didattica Universitaria. Colgo questo invito come occasio-
ne per continuare lo scambio scientifico e approfondire quel dialogo ini-
ziato giä da diversi anni tra la Facoltä di Scienze della Formazione di Pa-
dova e l'Istituto di Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Uni-
versitä di Graz.

In occasione della II Biennale del L998 ho parlato delle riforme uni-
versitarie in Austria negli anni '901.

J. Scheipl., Ix rifomte uniuersitarie in Austria negli anni Noaanta (trad. it. a cura di S. Marx),
in C. Xodo (a cura di), Ani dclla Seconda Binnale d.ella Didanica Uniaqsitaria: AUniarsitä
che cambia (Padoua, 28-30 ottobre 1998),III tomo: IlUniuersitä in Europa. L'aniaersitä aerso h
cittadinanza earlpea, Padova 2000, pp 49-)5; in part. pp. 53 sgg.
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Concludendo la mia rcLazione avevo anticiparo che, a quell'epoca, al
Ministero dell'Istruzione a Vienna correva giä voce che l'ordinamento uni-
versitario del 1993 en da considerarsi superato. La novitä sarebbe stata
"l'universitä del 2000" e le voci di corridoio alludevano a una bozza se-
greta che prevedeva la completa privatizzazione delle universitä austria-
che2.

Ora il mistero ö stato svelato: labozzaö uscita dal cassetto del Mini-
stro.

A quattro anni di distanzq mantenendo la promessa fatta'ai colleghi
patavini nel 1998, traccerö nel mio intervento (I) il profilo del nuovo or-
dinamento universitario deI 2002, (II) ne riassumerö i punti principali e

infine (III) concluderö con un bilancio sui problemi fondamentali rimasti
da risolvere.

La riforma universitaria varata dal Padamento austriaco 1'11 giugno
2002, come "Ordinamento universitario del 2002" ha suscitato rcazioni
diverse, opposte tra di loro: gli uni definiscono il nuovo ordinamento una
"legge epocale", una "pietra miliare", gli altri invece padano di "cosa inau-
dita e addirittura scandalosa" e la chiamano con disdegno (vogliate scusa-
re iI registro colloquiale) "una emerita porcheria".

z. rt pRoFrLo DEL Nuovo "onDrNAMENTo uNrvERsrraRro DBL 2oo2"
(= fJurvnRsrrÄrscEsgTz 2oo2, UG zooz, UG zooz)

1. Gti atenei austriaci ricevono piena autonomia: diventano persone
giuridiche di diritto pubblico e vengono finanziati dallo stato3.

Täle riforma rende possibile una gestione alquanto libera dell'universi-
tä e la sgrava sensibilmente dai condizionamenti della legge. Luniversitä
diventa anche "darore di lavoro" del personale di ogni categoia in tale
istituzione. I1 nuovo ordinamento universitario enrra in vigore a partire
dal 1 gennaio 2004.

2 lbid.,p. 55.

3 I-e quattro piü antiche universitä in Austria e il loro anno di fondazione: Vienna (1365),
Graz ( 1 5 8 5 ), Salisburgo (I 622), Innsbruck 1t 66D.
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2. Ogni ateneo stipula con il Ministero Federale dell'Istruzione un
"Conrratto di rendimento" nell'ambito di un budget uiennale. Tale stan-
ziamento dei fondi dipenderä, nelle rispettive fasi di sviluppo e nei tempi
di rcalizzazione previsti per ciascuna fase, dall'adempimento di tali "Con-

tratti di rendimento". Ci si sarebbe comunque attesi I'impegno da parte
del Governo nei confronti degli atenei di definire "l'outcome" (le mete
strategiche, strategiscbe Virkungsziele) e "l'output" (le mete prefissate di
rendimento, Leistungsziele) in ambito della politica universitaüa (Cfr. Rek-
twat dcr Uniuersität Gra2,2002, p. 1). Un tale impegno avrebbe costitui-
to un importante punto di riferimento per i "Contratti di rendimento" tra
Stato e Universitä, p. es. il numero previsto di laureati in una data sede

universitaria, 1o sviluppo quantitativo e qualitativo del Settore Terziario
ecc.

3.Le Facoltä di Medicina di Vienna, Graz e Innbruck si trasformano in
rispettive "IJniversitä di Medicina". A partire dal Il0Il2004 l'Austria
disporrä quindi di 2I universitä (UG 2002, $ 6)4.

4.In ogni sede universitaria sono previsti 3 Organi Direttivi (Leitung-

smgane).

4.I. n "Consiglio d'Ateneo" (Uniuersitätsrat) ö composto da 5,7 o 9
persone. Forti polemiche a livello politico sono softe in merito al fatto che

sia il Ministero a delegare delle persone (2 delegati dal Ministero se i

4 Nota dclla tradzttrice: VIENNA (9 sedi): Universitä degli Studi di Vienna, Univetsitä delle
Scienze Economiche ('Virtscbafttuniaersität, VU), Politecnico (Techniscbe Uniaershät, TU),
Universitä delle Scienze Agrarie (Bodmkultu), Universitä di Veterinaria, Universitä di Me-
dicina, Accademia delle Belle futi (Akadmie der Bild.endtn Künste), Universitä delle Ami
Applicate (Uniaersität für Angeuandte Kanst), Universitä delle Scienze Musicali (Musik-Uni-

uersität); GRAZ (4 sedi): Universitä degli Studi di Gnz, Politecnico di Graz, Universitä di
Medicina, Universitä di Scienze Musicali; SALISBURGO (2 sedi): Universitä di Salisbur-
go, Mozartearn (Universitä delle Scienze Musicali e delle Belle Arci); INNSBRUCK (2 se-

di): Universitä degli Studi di Innsbruck, Universitä di Medicina; LINZ (2 sedi): Universi-
tä di Linz, Universitä delle Arti (Kanst-Uniaersität);LBOBBN: Universitä delle Scienze Mi-
nerarie (Montananiuersität); I<LAGENFURT: Universitä di Klagenfurt.
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membri del Consiglio d'Ateneo sono 5; 3 se sono 7; 4 se sono 9). Ma an-

che la Corte Costituzionale (Vufassungsgaicbßbofl non riceve ordini da par-
te del Governo o del Padamento, bench6 i suoi membri vengano nominati
in quelle due sedi. In altre parole, la richiesta di libertä "assoluta" vale a di-
re "lo stato pa1a, ma rinuncia ad una qualsiasi presenza" eta, a mio awiso,
piuttosto esagerata. Dall'altro canto non ö stato chiarito verso "chi" il Con-
siglio d'Ateneo abbia delle responsabilitd.2,3 o 4 membri vengono poi no-
minati dal Senato Accademico; il t.,7 .o il 9. membro (quindi sempre so-
1o 1) viene nominato congiuntamente dai membri giä delegati dal Mini-
stero e dai membri nominati dal Senato Accademico. Se su un membro non
si raggiungesse un accordo, il Senato Accademico opera la sua scelta in ba-
se alla proposta di tre persone (Dreier-Vmschlag), avanzata dall'Accademia
Austriaca delle Scienze (Ö s rcrreic b is cbe A kadeftzie der rWissins 

c baften).

Le competenze del Consiglio d'Ateneo sono, in particolare, funzioni di
controllo e di supervisione, svolte finora dal Ministero Federale dell'Istru-
zione. Inoltre tale Consiglio elegge il Rettore in base a tre nominativi pro-
posti dal Senato Accademico e, congiuntamento al Senato Accademico,
puö revocarlo dalla carica. Per quanto concerne le funzioni di controllo e

di supervisione, il Consiglio d'Ateneo approva il "Piano di sviluppo del-
l'universitä", il "Programma coordinato di organizzazione" e il "Conuat-
to di rendimento". Non puö svolgere funzioni operative (operatiue Befu-
gnisse), ma ha solo il potere d'autorizzazione e il potere di esprimere un
parere (Genebmigungs- und Stellungnahrne Funktionen). Tuttavia, come si ö

giä precedentemente osservato, elegge il Rettore!
Durante la fase di discussione del nuovo ordinamento universitario

(UG 2002) si pensava di stabilire il Consiglio d'Ateneo dc facto come or-
gano direttivo esterno (externes Leitungsmgaa). Nel corso delle discussioni
sulla riforma vi fu un cambiamento: I'ago della bilancia si spostö dal Con-
siglio d'Ateneo con "orientamento sociale e economico" aersl il Senato
Accademico, orientato "accademicamente". fn altre parole ö all' interno dei
Organi Direttivi (Leitungsgrernien) che si spostö il baricentro. Resta apefia
la domanda se in futuro questa sarä Ia soluzione migliore per guidare 1'u-
niversitä in modo innovativo ed efficiente.

4.2. Rettorato (1 Rettore, fino a  Yice-Rettori; iI Rettore sresso sce-
glie i suoi Vice-Rettori).
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Il Rettore esercira aurorirä disciplinare sul personale di ogni categofia

di addetto dell'universitä; nomina i coordinatori delle "unitä organizzati-

ve" (ad es. i Direrrori di Istituto o di Dipaftimento, eventualmente anche

il Preside); elabora la proposta per il "Piano di sviluppo dell'universitä", il
"Contratto di rendimento" e Per Ia "Ripartizione del budget".

4.3. Senato Accademico (comprende 12-24 Persone con la maggiofan-

za znsoluta dei Professori di Ia Fascia l= 7 -r3 personel); gli studenti co-

stituiscon o tL 25% Q.6) dei membri; Ricercatori, Assistenti, Professori di

IIa Fascia (il cosidd etto Mittelbau) e ilpersonale non docente coPfe il resto

(2-5 membri!!). Questa ö espressione Jeila forte riduzione oPerata attual-

mente sulla tradizionale "partecipazione" ossia "cogestione" di tale grup-

po (Ricercarori, Assistenti e Professori di IIa Fascia). Lo statuto, ad es., puö

ierrire deciso solo dai Professori di Ia Fascia (basta la semplice maggioran-

za). La durata in carica del senato Accademico ö di tre anni.

Per quanto concerne Ie competenze, 7I Senato Accademico nomina i
fappresentanti universitari del Consiglio d'Ateneo; Propone tre candidati

p.t tu nomina a Rettore; elabora lo Statuto (il Regolamento d'Ateneo); ela-

bora i curyicula dei singoli Corsi di Studio.

All'interno del Serruto Accademico sono previsti 3 Oryani Collegiali. Il
Senato Accademico istituisce una "Commissione per le Chiamate" e una

"Commissione per I'Abilitazione all'Insegnamento Universit atio" , inoltre

una "commissione per il Diritto allo Studio (qui LL 2t% dei membri ö

composro da studenli). Nella "Commissione per le Chiamate" in quella

p.t tl'Abilitazione all'Insegnamenro Universitario" deve essere rapPresen-

iato almeno uno studente. La decisione in merito sta al Rettore. Si pone

tuttavia la seguente domanda: Chi potrebbe attualmente sentirsi motiva-

to a collaborare in questi organi collegiali decentrati se non hanno Potere

decisionale?
Ai Professori di IIa Fascia confermati (vale a dire "di ruolo") vengono

concessi expressis aerbis rurri i diritti finora acquisiti (maturati): sono rap-

presentari ln Senato Accademico, possono venire eletti Direttori di Istitu-

to o di Dipartimento.

4.4.IlComitato di Fondazione (Gründungskonaent)ä un organo che nei

singoli atenei preparerä il passaggio e I'adeguamento al nuovo ordina-
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mento universitario del 2002 (attualmente il Senato Accademico non esi-
ste ancota!). Nei singoli attenei tale Comitato ö composto rispettivamen-
te di 12 persone. Entro il 30 novembre 2002 deve essere costituito in mo-
do seguente: 12 membri, di cui 7 Professori,2 nppresentanti dei Ricer-
catori, Assistenti, Professori Associati, 2 studenti, 1 rappresentante del
personale non docente).

4.1. n potere decisionale paritetico (Paritätiscbe Mitbestinzmllng) vale a

dire la "partecipaziorte" o "cogestione" paritetica, ora viene esibita come il
"vitello d'oro" degli anni Settanta (UOG'75) che viene portaro al macel-
lo6.

Questa descrizione piuttosto frettolosa e superficiale trascura il fatto
che la motivazione dei giovani Ricercatori ö, in genere, molto forte. A mio
awiso Ia situazione delle nuove leve ö assai difficile, non solo in Austria
ma anche negli altri paesi europei: gli ostacoli sono maggiori e la loro si-
tuazione e piü spinosa rispetto agli Stati Uniti. Poich6 i finanziamenti dis-

1.. ...ponibili sono piuttosto esigui, il clima di ricerca in Austria ö piü duro, piü
ostile; assai piü limitate sono anche le occasioni che i giovani hanno per
profilarsi

Inoltre, nella distribuzione dei fondi di ricerca, si nota un cambio di
rotta, un palese spostamento dalle "ricerche di base" auso le "ricerche ap-
plicate'i vale.a dire uno spostarnento dalle Scienze Umanistiche (Geistes-

u n d S oz i a Iw i s s en s c b aft en) a ers o le Sc ienze Natural i (Le b e n sut i s s en s c b aften), B io-
Iogia e Medicina.

In questo ambito c'ö da preoccuparsi che la competizione possa rag-
giungere livelli di esasperazione: a forza di "voler essere a tutri i costi mi-
gliori degli altri" si rischia di perdere di vista l'essenza dell'universitä.

5 Nota della tradattrice: All'inizio del mese di dicembre 2O02 in 19 atenei austriaci i Comita-
ti di Fondazione (Gründungskonumte) erano ormai stati eletti, eccetto in tre sedi: Universitä
degli Smdi di Innsbruck, Universitä di Economia füienna), Universitä degli Studi di Linz.
(Si veda "Die Presse",3.t2.2003, Sezione "Bildung", p. 9).

6 Cft J. Scheipl., Le riforne aniaersitarie in Austria negli anni Noaanta, in C. Xodo (a cura di),
Axi ful Conaegno "I-luniursitä che canbia" (25-29-30 ottobre 1998), op. cit., pp.49 sgg.
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Qual' ö I'idea di "universitä"? Oggi tale idea ö caratterizzata da tre parole
chiave "magiche" che fanno tendenza: privatizzazione, deregulation, fles-
sibilitä.

Tra le ulteriori conseguenze si ha I'abolizione degli organi rappresenta-

tivi dei Professori (Professorenkonferenz), dei Ricercatoü (Bundeskonferenz) e

dei Rettori (Rektorenkonferenz). Tali organi vengono sostituiti da un "orga-
no consultivo" (Beratungsorgan) del Ministero composto da 12 membri. I
membri sono inviati in parte dal Governo owero dal Consiglio della Ri-
cetca Scientifica (Wissenscbaftsrat). La conferenza dei Rettori viene mante-
nuta con statuto di "associazione" (aufVereinbasis). Le nuove "IJniversitä di
Medicina" non risolvono alcun problema: i contratti con i consorzi ospe-

dalieri (Krankenanstaltengesellschaften)7 avrebbero potuto venire gestiti an-

che con il vecchio ordinamento universitario. Tutt'al piü le nuove "IJni-
versitä di Medicina" creano invece nuovi problemi vale a dire nuovi costi
per lo sviluppo di nuove strutture. Inoltre va persa I'integnzione nella uni-
aersitas (intesa in senso tradizionale). Questo ä un ulteriore problema, poi-
ch6 si temono la riduzione di vedute e I'isolamento. La "salute dell'uomo,
richiede e continuerä a richiedere un "approccio integrato, interdiscipli-
nare". Non sarebbe stata auspicabilä una maggiore cooperazione anzich6
una cosi palese riduzione?

II. Riassunto dei punti principali:

(a) Le universitä acquistano una libertä d'azione autonoma molto mag-
giore rispetto aI passato:

(b) Ne consegue la necessitä di un management universitario piü forte
e con una gerarchia trasparente. Questo fatto comporta una forte riduzio-
ne della "cogestione".

(c) Facoltä, quali organi collegiali con potere decisivo (entscbeidungsbe-

fngtt Kollegialorgane) vengono abolite. In altre parole, nel nuovo sistema le

Gestiti dal Governo Regionale (Landzsregierang), tali consorzi - a loro volta - frnanziano la
gestione delle diverse Cliniche.l.

7
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Facoltä passano in secondo.piäno secono il motto "LlJniversitä nella sua

totalitä ö tutto, le Facoltä non sono nulla". Per questa ragione awiene, tra
l'altro, anche la dislocazione delle Facoltä di Medicina in qualitä di "Uni-
versitä a s6 stanti". Come motivazione ufficiale viene ribadita la funzione
speciale che le nuove "IJniversitä di Medicina" dovranno svolgere: la ge-
stione dei servizi offerti in clinica e l'organizzazione delle diverse mansio-
ni lavorat ive (Klinikbetrie\s.

8 Aggiungo qui alcune considetazioni sulla "valenza storica" delle Facoltä nel "modello te-
desco". Le Facoltä erano i capisaldi dell'idea tradizionale dell'universitä tedesca, in partico-
lare in seguito a I. Kant (Der Streit ds FakahAtn I798;Lapolemica delle Facoltä) che ave-
va suggerito di dare maggiore rilievo alla Facoltä di Filosofia. Con riferimento a concetti

' quali Freilteit (libertd),'Vabrbeit (vetitä) e Vissmscltaftlicba Intresse (interesse scientifico) egli
propose una rivalutazione della Facoltä di Filosofia rispetto alle Facoltä tradizionalmente
orientate alla formazione professionale quali Teologia, Giurisprudenza, Medicina. Secondo
Kant (1798) in un'universitä, oltre all'insegnamento scientifico genetale lgelehrtes gemeines

\Vesen) vi deve essere senz'altro una Facoltä che, per la validitä delle sue ricerche e dei suoi
insegnamenti, ä indipendente dalle direttive del governo; una Facoltä che abbia la libenä
di non impattire ordini, bensi di esprimere, con quell'interesse scientifico che ö legato alla
vetitä, uq giudizio su tutti; una Facoltä dove la Vernunft (.ragione) sia aatorizzata a padare
pubblicamente. Questa sarebbe all'incirca la rjsposta che avrebbe da dare la Facoltä di Fi-
losofia se il governo le chiedesse rur parere sulle ricerche che esso eventualmente awebbe da
ptoporre agli studiosi.
Con questo fu possibile integrare, nell'ambito della discussione sulla famosa riforma uni-
versitaria prussiana (1809/1910), la discussione di concorrenza sulle "Accademie Pedago-
giche (Facbscbulen) come altetnativa alle Universitä" (Prondczynsky 2002, p. 219). Ci6 av-
venne con il sostegno degli scritti di Fr. Schleiermacher Gehgentlicbe Gedanhn über die Uni-
arsitäten irn dputscbm Sinn ('1.808; Pensieri d'occasione sulle Universitä secondo una conce-
zione tedesca) e in tiferimento a F. \7. Schelling (Vrluangen über die Metbodt des akafurniscbn
Stadiuns, 1803). Schleiermacher (1808), nei suoi Gelegentlicbe Gedanhn, riprende il lavoro
pteliminare giä compiuto da Kant e osserva che nella Facoltä di Filosofia ä perciö contenu-
ta I'intera organizzazione natrüale della Scienza. Tale Facoltä rappresenterebbe quindi da
sola ciö che la comunitä scientifica avrebbe fondato per s6 come universitä.

Queste considerazioni in riferimento alla rivalutazione della Facoltä di Filosofia sono state
rcalizzate in Äusttia solo nell'ambito della riforma universitaria del 1848. "L idea di Uni-
versitä" nell'accezione di Humboldt, ö sintetizzabile in quattro punti fondamentali:
l. Einsankeit and Freibeit (solitudine e libertä): secondo Kant questo binomio si awicina al
concetto di veritä: Il vero sapefe non deve essere necessariamente un sapete utile, ma puö
esigete validitä anche fine a s6 stesso. Si tratta di veritä e non solo di utilitä;
2. Autonomie (Autonomia): nel senso di distanza (distacco) dallo stato - anche qui, secondo
Kant, ö da considerarsi come indipendenza dagli "ordini del governo". Qui rientra pure la
libertä di ricerca e di insegnamento;
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Le rispettive discussioni, sul piano dei contenuti e sul piano politico,
negli anni I99I, 1997, 1999 e 2002 rivelano I'esistenza di un filo rosso
che le collega. Tutti coloro che oggi gridano "Al lupo!" dovrebbero rifler-
tere su questo fatto. Ciö che continua a mancare nell'ambito della politi-
ca dell'istruzione e formazione universitaria ö I'elaborazione di un piano
(programma) unitario per il Settore Terziario che comprenda non solo le
Universitä ma anche gli Istituti Superiori di Qualificazione Professionale
(Facbbocbschulen). Si tratterebbe si sviluppare dunque una visione d'insie-
me. Tale visione d'insieme dovrebbe riguardare sia l'istruzione e la forma-
zione sia la ricerca.

(d) La struttura interna di ogni ateneo ö da considerarsi "aperta" dal
Rettorato in giü (ö ancora fortemente dibattuta la questione se in futuro
ci saranno Facoltä o Istituti).La mancante strurturazione gerarchica at-
tuata tramite il nuovo ordinamento universitario (UG 2002) si pouebbe
mettere in relazione con il fatto che la FPÖ (Freibeitliche Partei Ösrcrreicbs,
Partito Liberale Austriaco di Destra) vuole finalmente esercitare la propria
influenza negli organi dell'universitä.

3. Einbeit aon Forscbung und Lehre (unitä di ricerca e di insegnamento): considerata la reci-
procitä di questi due ambiti tale binomio ä da intendersi in duplice senso vale a dire sia co-
me "apprendimento-ricerca" (forscbmdcs Lrnen) sia come "ricerca-apprendimento" (lnnend.es

Forscben). Linsegnamento ö quindi sempre "insegnamento basato sulla ricerca" (Itbre aus
Forscbang) e confronta lo scienziato con il compito di dedicarsi sempre, come osserva Hum-
boldt, alla ticerca, poichd mai essa poträ dichiararsi definitivamente conclusa;
4. Bildang durcb Vissnscbaft (formazione e cultum attraverso la scienza): questo concetto
esprime che il mero tramandare owero I'accumulare di sapere descrive solo in modo insuf-
ficiente I'essenza dello srudio e dell'apprendimento univetsitario, se esso non viene conti-
nuamente completato dalla riflessione critica di questo sapere e dalle conseguenze che una
tale tiflessione critica comporta.
Sono questi i principi guida che accompagnano I'intero sviluppo dell'universitä a partire
dal 1810 fino ai giorni nostri come "Idea di Universitä" (Idee dü Uniarsität). Questi stessi
principi portano tuttavia in sd anche i germi della crisi. Seguendo il pensiero della storico
della Scienza Rüdiger vom Bruch possiamo quindi affermare: "La Humboldt-(Jniaersität
ideale" non ha mai üovato una concretizzazione nella reale universitä tedesca del secolo
XIX, tantomeno nella Berlino della prima metä del secolo, ma da tale concetto ideale di
"universitä", essa trasse la sua dinamicitä" (Cfr. A. v. Prondczynsky 2OOO, p- 220).

r36



Josnr Scnnrpr

(e) Viene abolita Ia frgura del "Professore di ruolo, a tempo indetermi-
nato" e introdottala figura del "Professore a contratto, a tempo determi-
nato" (durata in carica: sette anni). Il Professore universitario non ö dun-
que piü da considerarsi "impiegato pubblico, in pianta stabile" (Beamte)

bensi "impiegato in un rapporto di lavoro contrattuale, a rempo determi-
nato" (Angatellter {rnit Dienstuertrag). La chiamata di un Professore uni-
versitario ö limitata a un contratto settennale; solo dopo il settimo anno si
apre La possibilitä di un conrratto a rempo indeterminato.

Rispetto alla Svezia dove, a partire dal 1999 i Professori universitari
possono essere licenziati se non riescono a reperire fondi di ricerca per iI
loro Istituto, la situazione che si sta profilando in Austria sembra ancora
accettabile. Ciö nonostante resta da vedere quali esperti (provenienti an-
che da paesi stranieri) accetteranno queste prospettive con scarse garanziö
e inoltre remunerate in modo insoddisfacente rispetto alle prestazioni ü-
chieste. In merito al nuovo ordinamento universitario (UG 2002) sono, in
particolare, i rappresentanti dei Professori a parlare del passo nella dire-
zione giusta: autonomizzazione delle universitä, contratti di rendimento
tra governo e universitä: i singoli contributi economici devono perö corri-
spondere ad uno standard internazionale.

Inoltre ö aperta la questione se in futuro gli stipendi dei Professori uni-
versitari saranno uguali o se vi sarä una distinzione a secondo dei rag-
gruPpamenti scientifico-disciplinari, ad es. stipendi differenziati per Pro-
fessori di Filosofia rispetto a Professori di Fisica o di Biologia.

IV. Bilancio aperto

Arrivo al bilancio conclusivo che rimane comunque un bilancio aperto,
visto che aperti rimangono numerosi problemi fondamentali. Essi sono, in
sostanza, sei:

1. Darsi un profilo: creare un profilo, ad es. tramite l'istituzione di Fa-
coltä, di Istituti, di Corsi di Studio che offrano curricula differenziati e par-
ticolareggiati, ö un cammino che Ie universitä dovranno intraprendere da
sole. Dipenderä anche dalle risorse finanziafie disponibili e in Austria, in
quest'ambito, sono gid iniziate le guerre.
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2. Autonomia: il fatto che le universitä autonome slano una cosa giu-
sta, ö un dato che in Austria non viene criticato nemmeno dall'opposizio-
ne. La SPÖ (Sozialdentokratische Partei Ösrcrreicbs; Partito Socialdemocratico
Austriaco) critica, in particolarc,la drastica riduzione della partecipazio-
ne, mentre i Verdi (die Grünen) sono contrari alla dislocazione delle Facol-

tä di Medicina come "IJniversitä a s6 stanti". MA: I'autonomia ö solo un
mezze ai fini di una maggiore utilitä, ai fini di universitä che siano mera-
mente "utili"? Questa idea, in Austria, viene accatezzata soprattutto da

parte dell'Associazione degli Industriali.La loro reazione e le loro prese di
posizione furono molto positive, in quanto individuarono nella nuova leg-
ge universitaria una grande chance per aumentare la competivitä degli ate-
nei a livello internazionale.

3. Formazione-efficienza-utilitä-mercato: qui si pongono diverse do-
mande. Le elenco in seguito: Come verranno concepite le universitä? Sa-

ranno luoghi di riflessione critica e lo di idee orientate al futuro e allo svi-
luppo? Si costituiranno come luoghi di contatto e confronto critico cultu-
rale e sociale e non solo di discussioni orientate ad una spendibilitä prati-
ca? Si tratta solo di addestramento (Ausbildung) oppure si tratta di forma-
zione intesa come educazione e cultun (Bildung) ? Finora una formazione
professionale scientifica preparatoria (Berufsumbildung) ö stata Ia base Lega-

le per i piani di studio; oggi vi si aggiunge la "qualificazione per svolgere
attivitä professionah".I meccanismi del mercato e i regolamenti dello sta-
to (stattlicbe Reglementierung) hanno senso lä dove promettono efficienza e

creano spazi d'azione libera; hann senso anche la dove esercitano attivitä di
controllo su risorse frnanziarie ridotte. Meccanismi di mercato e direttive
impartite dal Goveno (Regierungsuorscbriftea) sono invece fuori luogo, do-
ve si prefiggono di agire sulla "societä dei Saperi" (Vissensgesellscbaft) "re-

golandola" e "imponendo delle direzioni" per farla anivare lä dove riscon-
tra il maggior profitto, lä dove garantisce Ia massima utilitä? Ma gli spa-

zi che le universitä rivendicano per s6, non le esonetano dalla responsabi-
litä di adempiere nel miglior modo possibile i loro doveri verso la societä
(e verso l'economia). Linefficenza non ö una virtü. Ma utilitä non signifi-
ca soltanto "mettersi a servizio del sistema". Numerose sono le dimensio-
ni dell'utilitä: Utile "per chi", "per quali ambiti" o "per risolvere quali
problemi"? Ciö significa che le universitä devono esporre chiaramente al-
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la societä e all'economia quali preziosi rendimenti esse sono in grado di
raggiungere e di assicurare. Questo ö un discorso scientifico e politico che

finora non ö stato approfondito in maniera adeguata. In rapporto ai "Con-

tratti di rendimento" questa discussione comunque acquisterä un peso

maggiore, e ciö ö auspicabile. C'ö perö da chiedersi se tramite i "Contrat-
ti di rendimento" con il Ministero, l'autonomia non venga svuotata dal-
I'interno, visto che la stipula di tali "Contratti" dipende in gran parte dal
socio ossia dal "Ministero". In base alla non ancota esistente autonomia
economico-finanziaria dei nostri atenei, c'ö da aspettarsi un "dominio"
delle ricerche applicate e delle ricerche nell'ambito delle Materie Scienti-
fiche (Lebensutissenscbaften) rispetto alle ricerche nel campo delle Scienze
Umanistiche e Sociali (Geisns- und Sozialutissenschaftea) e inoltre un trascu-
rzrmento della ricerca di base (Grundlagenforscbung). Ci sarebbe bisogno di
frnanziamenti piü sostanziosi. La Stanford University, ad es., disporrebbe
di un capitale privato di otto miliardi di euro (Cfr. la tramissione della te-
levisione austriaca: ORF-Dimensionen, mandata in onda it 6.08.2002, dalle
19.20 aIIe 9.3O).

4. New Public-Managment: bilanci globali, ftnanziamenti legati al ren-
dimento, accordi sugli obiettivi da raggiungere, garanzia di qualitä cosi co-
me la professionaJizzazione dell'autonomia universitaria ossia dell'autoge-
stione - tutti questi sono gli elementi del New Public Management. Sem-
pre questi argomenti vengono usati per rafforzare, rinvigorire le universitä
nelle loro rispettive autonomie. Nel contempo perö servono anche a vinco-
larle maggiormente agli scopi economici dello stato e della societä. Le uni-
versitä devono diventare piü utili. Ciö significa che Ie "catene" di valorB ag-
giunto tra scienza e produzione devono venire accorciate. In Austria, a mio
awiso manca un elemento fondamentale nel New Public Management: I'e-
laborazione da parte del governo dei piani di sviluppo degli atenei!

5. Nd mercato, n6 moda...: nonostante il budget globale rimane chia-
ra "trna" cosa - La gannzia statale per il frnanziamento del bilancio degli
atenei e della ricerca scientifica costituisce Ia premessa per non subordina-
re i contenuti dei Corsi di Studio e dei Progetti di Ricerca a tendenze di
mercato e correnti modaiole. E inammissibile che l'economia aziendale
diventi Ia nuova "scienza-pilora" dello sviluppo universitario.

r39



Prima parte: Le politiche formative nell'era della globalizzazione

6. Il serrore del mercato privato della formazione (priaater Bildung-
snzarkt)i gli investitori privati scoprono con crescente interesse un settore

che finora ha goduto di una forte protezione (tutela) sul mercato della for-
mazione (rnarktgescbützter Sektor Bildungsutesez). Questo settore rappresenta

il mercato della crescita futura (Vachstumsmarkt der Zukunft).

La societä di consulenza frnanziaria dell'americano Merrill Lynch, ad

es., calcola il mercato mondiale della formazione sui 2200 miliardi di dol-
laü all'anno a condizione che il settore della fotmazione venga reso un set-

tore di profitto amraverso I'abolizione di ambiti poco redditizi, la riduzio-
ne dei cosri del personale e tramite prowedimenti di mzionalizzazione
(Pellizzari 2001, p. 6).

E xcurs us : Considerazioni ulteriori inerenti allo sviluppo all'ordinamen-
to universitario del 2002

1. Per quanto concerne il nuovo ordinamento universitario (UG 2002) so-

no urili, a mio awiso, alcune retrospettive. Per esempio I'aggancio e il riferi-
mento all'ordinamento universitario del 1975 OoG 1975) che, negli atenei

austriaci, portö innanzi tutto la "partecipazione universitaria".I-a cosiddetta
"IJniversitä dei Professori di Ia Fascia" (Ordinarimaniuersität) venne definiti-
vamenre sosrituira a favore della panecipazione del personale di ogni catego-

ria addetto all'universitä ("cogestione"). Nel corso degli anni successivi tut-
tavia si creö il seguente interrogativo: In quale modello di universitä tale

principio di cogestiooe trova la sua rcalizzazione ottimale? Una proposta era

di stabilire, secondo un'apposita legge, le competenze delle commissioni e la

loro composizione. Un'altra proposta era invece di creare un "clima culturale

individuale" che agevolasse l'accesso a tutti coloro che fossero stati in grado

di dar prova della loro competerLzae di fornire ragioni foni e logiche che giu-
stificassero il loro coinvolgimento personale. Luniversitä gestita in comune
(l'universitä cogestita, die Gruppm- und Grentienuniuersität) ö stata una "pietra

miliare". Non sono perö mancate riflessioni critiche in merito ai suoi princi-
pi formali e alla sua sosranza e non si registrö alcun ulteriore sviluppo vera-

menre significativo. Il risultato fu una partecipazione decisionale "ritualizza-

ta", addirittura "sclerotizzata" at:v;ich6 una cogestione attiva, critica e dina-

mica: la mera "formalitä era diventata 1I surrogato di una partecipazione in-
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dividuale, seria ed impegnata. Alla fine si manifestarono i risultati di una
pseudo-democrcziavale a dire la "scissione" in due gruppi, coloro che aveva-

no partecipato alle commissioni e coloro che non si erano fatti vederc.Erana-
to per cosi dire un nuovo ruolo, "il professionista di commissione". Questo
nuovo personaggio era espressione vivente della polarizzazione che si venne a

creare, la disponibilitä degli uni a impegnarsi ossia il gruppo degli mgagds,Ia

diffidenza e I'orrore degli altri di vedersi sottratta energia alla loro vocazione
in ambito scientifico e in ambito didattico e la loro diffidenza di vederla dis-
perdere in attivitä a favorc dell'universitä cogestita. Infatti il nuovo ordina-
mento universitario del 2002 ne ffae Ie conseguenze. Sarebbe perö stato fata-
le "buttare via il bambino con l'acqua sporca" vale a dire abolire, assieme,Ia-
ti positivi (vale a dire la co-responsabilitä desiderata e sensata) e lati negati-
vi (vale a dire l'esagerazione degli aspetti formali).

2.In merito al nuovo ordinamento universitario (UG 2002), itengo al-
tresi importante ricordare che giä nel 1991, nei dibattiti preliminari sul-
la legge universitaria del 1993, vennero discusse srrurrure simili a quelle
che troviamo appunto nell'UG 2002.LaLegge Federale dell'Organizza-
zione Universitaria del 1993 ruOG I99, comportö una distinzione in or-
gani "strategici" e in organi "operativi".9

Il Consiglio di Facoltä, ad es., fornisce Ie direttive fondamentali al Presi-
de della Facoltä; il Preside, a sua volta, ha il potere decisionale ma ne porta
anche tutte le responsabilitä. A partire dal L99I esiste la proposta di dotare
gli atenei di personalitä giuridica di diritto pubblico. Lallora Ministro della
Ricerca Scientifica Erhard Busek si dichiarö disponibile di rinunciare ad ave-
re voce in capitolo nella chiamata su posti vacanti di Professore universitario,
ma in cambio chiedeva una partecipazione qualificata da parte del Ministero
in merito alla nomina del Rettore. La Conferenza dei Rettori era contraria e

la continuazione della vicenda ö ormai nota in Austria: la prima bozzafrr gra-
dualmente annacquata; l'enorme impegno per trasformare labozza in legge
(Ordinamento universitario del I99il non stava in relazione con il modesto

Cfr.J. Scheipl., Le riforne uniursitarie in Aastria negli anni Nouanta, in C. Xodo (a cura di),
Atti dpl Conaegno "Auniarsitä cbe cambia" (28-29-30 ottobre 1998), op. cit., pp. 51- sgg.

9
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risultato effettivamente raggiunto. Questa fu una premessa sfavorevole per
quel nuovo dibattito sulla riforma che ben presto si riaccese e cominciö ad

imporsi, in particolarc alla luce dello sviluppo della CEE, come necessitä.

Nella primavera del 1997 le drastiche misure di riparmio in Austria (il go-
verno eta caratterizzato da una polaüzzazione tra Destra e Sinistra) rivelaro-
no che non vi era armonizzazione del nuovo ordinamento universitario di al-
lora e gli altri ambiti di diritto (Rechtsbereiche), Bilancio e Personale. Poichd
questo passaggio graduale nei grandi atenei awenne con notevöIe ritardo, an-

che la consapevolezza della reale situazione fu considerevolmente ritardata.l0

LaIIora Ministro Einem, Ministro della Ricerca Scientifica e delle In-
frastrutture, presentö due bozze come base per una discussione in merito
al nuovo ordinamento universitario. Nel mese di marzo del 1999 si pro-
gettava- un Consiglio D'Ateneo di ben 10 (!) membri esterni che il Retto-
re avrebbe dovuto nominare.

Non erano piü previste le Commissioni dei Piani di Studio (Stadien-

kommissionen) e i Consigli d'Istituto o di Dipartimento (Institutskonferen-

zen). La politica gelarica (Standcspolitik) avrebbe dovuto essere abolita tra-
mite le Conferenze Fedenli (Bundcskonferenzen); contemporaneamente (e

questo accade ora!) era previsto di mettere a esaurimento i posti di ruolo
occupati dai rispettivi docenti universitaü fixer Angestelltenstatus) e di isti-
tuire "contratti di prestazione di diritto privato secondo un modello uni-
tario" (priuatrecbtlicbes Dienstuerhältnis). A tale proposito ritorna alla men-
te il motto: "Colmiamo la lacuna reinventando il "ricercatore a contratto"
(Vernagsassistent) il cui contratto ö a tempo rigorosamente determinato".
Vediamo che, sia sul piano dei contenuti sia sul piano politico, vi ö una
notevole continuitä tra le discussioni del 1991,1997 ossia 1999 e 2002.
Tutti coloro che attualmente gridano "Al lupo!" dovrebbero riflettere. Ciö
che conti nua a mancare nell'ambito della politica della formazione e istru-
zione universitaria ö I'elabonzione di un programma unitario per il Setto-
re Terziario che veda nella loro interezzaUniversitä e Istituti Superiori di

Qualifi ca zione Profession ale (F ach hocbscb u len). Questo signifi ca una visio-
ne d'insieme di "fotmazione, istruzione" e "ticetca scientifica".

10 lbide?n,lp. 53 sgg

:

!

!

I

'i

r42



Josnr Scnnpr

TAVOLE (1-2)
Riforma dell'ordinamento

(Universitätsgesetz
universitario in Austria
2002, uc 2002)

TAVOLA 1

LA NUOVA STRUTTURA DELLE I-INIVERSITA IN AUSTRIA

Rappresentanti nel
CONSIGLIO
D'ÄTENEO
(Uniunsitäxrat)

MINISTERO
DELT ISTRUZIONE

(B i I du n gs m i n i s t er i am)

Ministero Federale

dell'Istruzione,
della Ricerca Scientifica
e Tecnologica e dell'Arte

UNIVERSITA

CONTRÄTTO DI
RENDIMENTO

(I*istungsaertrag)

budgets triennali

Tirasformazione in persona giuridica di diritto pubblico
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TAVOLA 2: Organi Direttivi e competenze

ORGANI DIRETTIVI
(I*itangsgrunien)

CONSIGLIO d'ÄTENEO
(Uniunsitäxrat)

RETTORÄTO
(Rektorat)

SENÄTO
(Smat)

51 7l 9* persone 1 Rettore, fino a 4 Vce-Rettori L2-24 persone

2/ jl 4* inviate dal Governo Federale Professori : maggionnza
assoluta (7 -13 persone)

2/ 31 4* elette dal Senato Acc Studenti:
25% dei membri (3-6)

un ulteriore membro Riceratori, Assistenti,
Prof. di IIa Fascia;

personale non docente:
resto (2-5)

* a discrezione delle singole univ.
(Statuto)
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COMPETENZE
(Consiglio d'Ateneo)

. eleggere Rettore e Vice-
Rettori, revocarli dalla
catica

esercitare funzione di
controllo

approvare il Piano di
sviluppo il Programma
coordinato di organizza-
zione il Contratto di
rendimento

COMPETENZE
(Rettorato)

(Rettore): esercitare auto-
ritä disciplinare sul per-
sonale di ogni categoria
addetto all'universitä

COMPETENZE
(Senato acc.)

. nominare i rappresen-

tanti universitari nel
Consiglio d'Ateneo

proporre tre candidati
per la nomina a Retto-
re

a

a

a

o

ao nominare i coordinatori
delle "unitä. organizzati-
ve"

elaborare la proposta per
il Piano di sviluppo il
Progr. coord. di organizz.
il Contratto di rendimen-
to Ia Ripartizione del
budget

elaborare lo Statuto
d'Ateneo

elaborare il Regola-
mento Didattico d'A-
teneo

a

a
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