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L’obiettivo principale delle politiche industriali finalizzate allo sviluppo, in particolare nel 

Mezzogiorno, è identificabile nel processo di ricerca e innovazione. In questo campo nelle 

esperienze di maggior successo nei Paesi industriali lo Stato non si è limitato a correggere i mercati 

ma si è impegnato per crearli. Gli investimenti pubblici su larga scala e a lunga scadenza (i cui 

rischi vanno al di là delle potenzialità del settore privato) sono il motore che ha consentito la nascita 

di quasi tutti i settori ad alta tecnologia di uso generale, caratterizzati dall’effetto innovativo 

pervasivo per un vasto campo di nuovi prodotti o processi nei settori produttivi.  

Ad esempio secondo gli economisti che hanno studiato l’innovazione tecnologica negli USA 

gli investimenti pubblici hanno giocato un ruolo determinante per le tecnologie dell’aviazione, 

spaziali, informatiche e per l’energia nucleare. 

Di grande interesse per le politiche industriali meridionalistiche appare l’intervento pubblico 

statunitense, gestito da una Agenzia per le piccole imprese (Sba), e quello in materia di energie 

compatibili gestito dal Dipartimento per l’energia e dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente 

(Epa). 

L’esempio più recente del ruolo imprenditoriale che può giocare lo Stato per favorire lo 

sviluppo di nuove tecnologie in grado di gettare le basi per decenni di crescita economica viene 

dalle nanotecnologie. Lo Stato americano in questo ambito ha realizzato investimenti e decisione 

strategiche che non si limitano alla creazione delle infrastrutture giuste, al finanziamento della 

ricerca di base e all’elaborazione di regole e normative (come in una versione semplicistica 

dell’approccio dei “sistemi di innovazione”). 

L’Italia, rispetto ai paesi più avanzati con cui è solita confrontarsi, dispone di un capitale 

umano meno competitivo: nonostante gli indubbi progressi, la quota dei laureati è ancora bassa 

rispetto agli altri paesi, e negli ultimi anni, in particolare, l’attrattività dei percorsi universitari è 

andata, per molte ragioni, scemando (seppure in parte compensata dalla forte crescita della 

“formazione a distanza”, in particolare delle università telematiche). Pur tenendo conto che questo 

calo delle iscrizioni agli atenei tradizionali è stato in parte compensato dalla forte crescita della 

“formazione a distanza” - in particolare delle università telematiche - e che in altri paesi il sistema 

di istruzione terziaria comprende anche percorsi  non accademici - che da noi si stanno da poco 

sviluppando con l’istituzione degli istituti tecnici superiori - è altrettanto vero che, in ragione delle 

prospettive di sviluppo del nostro paese, occorrerebbe quantomeno invertire la tendenza alla 

contrazione delle immatricolazioni.  

Ma non si tratta solo di numeri complessivi. La questione principale che occorre affrontare è 

quella della deriva degli atenei meridionali, che perdono utenza (anche da prima dell’inizio 

dell’attuale crisi) e dispongono di meno risorse di quelli dislocati al Centro-Nord, anche per effetto 

della recente introduzione di meccanismi premiali legati alla valutazione d’Ateneo e dei costi 

standard: entrambi i meccanismi tendono a spostare risorse verso le realtà più forti. A ciò si 

aggiunge che, anche a fronte di tasse universitarie mediamente più basse di quelle degli atenei 

centro-settentrionali, le università meridionali non sono riuscite a contenere l’esodo dei loro 

potenziali studenti verso le più promettenti - dal punto di vista degli sbocchi occupazionali - 

strutture del Centro-Nord.  

E’necessario, però, non solo portare all’attenzione dei decisori politici tale situazione, 

mettendo in luce le conseguenze catastrofiche di un prolungato depauperamento delle strutture 

universitarie meridionali, ma anche ragionare su possibili soluzioni e proposte innovative. Non si 

pensa a interventi taumaturgici, dall’alto, o a iniezioni di risorse finanziarie “a pioggia”, bensì a 

individuare strutture, modelli ed ambiti che possano innestarsi sulle realtà esistenti nelle aree 

meridionali, esaltandone i tanti aspetti di eccellenza che pure esistono e vanno valorizzati. 



A partire da queste considerazioni, sinteticamente accennate, la SVIMEZ vuole fornire alcuni 

spunti di discussione relativi alla proposta della istituzione di un “soggetto” d’alta formazione e 

ricerca nel Mezzogiorno, fortemente connesso sia con analoghe istituzioni presenti negli altri paesi, 

sia con il sistema produttivo - non solo locale -, che funga da traino per tutti gli atenei meridionali, 

ponendosi come riferimento di eccellenza ed innovazione a livello nazionale ed internazionale. 

L’obiettivo ambizioso è quello di arrivare a creare un “MIT del Mezzogiorno”; ma per arrivare a 

formulare una proposta concreta è necessario ragionare su alcune questioni aperte: tale soggetto 

implica l’istituzione di un nuovo istituto, oppure è preferibile aggregare e “mettere in rete” soggetti 

e risorse già presenti nei diversi atenei meridionali? Come finanziare questo nuovo soggetto e quale 

assetto proprietario sarebbe più funzionale? Quale forma di governance sarebbe la più efficace? 

Quale dovrà essere l’equilibrio tra didattica e ricerca e in quali ambiti scientifico-tecnologici 

dovranno focalizzarsi questi due aspetti?  

La scelta tra queste alternative è importante, perché si lega alla questione della concorrenza 

tra atenei. Gli interventi normativi degli ultimi anni stanno producendo una crescente polarizzazione 

tra un gruppo ristretto di atenei di “alto livello” - quasi tutti situati nelle Regioni del Centro-Nord - è 

una maggioranza di atenei di più basso livello, dotati di scarse risorse finanziarie e con una scarsa 

vocazione alla ricerca, volti principalmente a fornire una formazione universitaria di base (ampia 

disponibilità di corsi triennali e limitata offerta di corsi magistrali, dottorati, strutture di ricerca e di 

trasferimento tecnologico,…).  

E’ auspicabile che l’istituzione di un “MIT del Mezzogiorno” possa contrastare tale logica, 

che puntando sulla competizione tra i singoli atenei (nell’accesso ai fondi e alle migliori risorse 

umane) sta creando una crescente polarizzazione all’interno del sistema universitario, tra istituti di 

“serie A” e di “serie B”, e che tende a marginalizzazione gli atenei del Mezzogiorno.  

In questo senso, la soluzione della “messa in rete” delle migliori risorse degli atenei del Sud, 

cui si dovrebbero aggiungere qualificate collaborazioni provenienti da università del resto d’Italia 

ed estere - possibilmente anche in forme tali da permettere a insegnanti e ricercatori di mantenere 

una parte del loro impegno lavorativo nelle università di provenienza -, potrebbe consentire di 

diffondere maggiormente i risultati conseguibili in un ambiente più snello e dinamico, libero dalle 

rigidità e dalle costrizioni che attualmente operano in buona parte degli atenei italiani.  

A tal fine, è importante che il “MIT del Mezzogiorno” riesca a “mettere a fattor comune” una 

serie di risorse, tra le migliori già presenti nelle università del Sud, ma che sia un soggetto 

autonomo rispetto ad esse, dotato di un’ampia autonomia (è da ricercare il giusto equilibrio tra una 

governance autonoma, ma che sia anche espressione degli atenei che “mettono in rete” le risorse).  

Nei sistemi universitari di tutti i paesi avanzati sono presenti molti esempi di atenei di 

eccellenza, soprattutto a carattere tecnico-scientifico e focalizzati su specifiche materie o ambiti 

tecnologici, ma si osservano anche, seppure più raramente, esempi di “aggregazioni” o “reti” di 

università che potrebbero essere di spunto per un’operazione simile da effettuare nel Mezzogiorno. 

Negli Stati Uniti, ad esempio, alcuni atenei si sono aggregati nei c.d. university systems, sistemi 

universitari formati dall’unione di più atenei pubblici e governati da un unico Consiglio di 

Amministrazione. Uno degli esempi più noti è quello della University of California (UC), che in 

realtà è un sistema di nove atenei distinti, distribuiti in tutta la California (tra cui UC Berkeley e UC 

Los Angeles), che partecipano alla governance complessiva della federazione. 

Tentativi simili a quello delle università californiane sono stati avviati anche nel nostro paese, 

in particolare proprio nel Mezzogiorno. Di recente, le università della Basilicata, della Puglia e del 

Molise hanno presentato una proposta concreta e condivisa per unirsi e costituire una sorta di 

“federazione”, riuscendo anche a superare i tanti individualismi e scetticismi largamente diffusi nel 

mondo universitario, e coinvolgendo nell’iniziativa anche le tre amministrazioni regionali 

interessate. Ciò che ha bloccato, di fatto, l’avvio effettivo del progetto, è stata la mancanza 

d’interesse da parte delle istituzioni nazionali (in sostanza, del MIUR).  

Da un confronto internazionale sulle fonti di finanziamento delle spese per le attività di R&S, 

si osserva che anche in tale ambito specifico la quota delle risorse private destinate alle università è, 



nel complesso, piuttosto ridotta, in quanto la maggior parte delle consistenti risorse erogate in tale 

ambito dalle imprese private non è indirizzata a favore del sistema universitario della ricerca, 

essendo destinata allo stesso sistema produttivo. In sostanza, la maggior parte delle spese per 

attività di R&S del settore produttivo è riconducibile al finanziamento di attività svolte all’interno 

dei laboratori e dei centri di ricerca delle imprese stesse, e che sono classificabili come attività c.d. 

di “sviluppo”. Le attività di R&S effettuate all’interno delle strutture universitarie, invece, ricadono 

prevalentemente tra quelle classificate come “ricerca di base” o “ricerca applicata”.  

In Italia lo spazio per incrementare i finanziamenti privati alle università è fortemente limitato 

da fattori strutturali esterni al sistema universitario stesso, è non è quindi ipotizzabile che un 

maggiore apporto delle risorse private possa compensare la progressiva riduzione dei finanziamenti 

pubblici. 

Come noto, in Italia negli ultimi anni è stato operato un drastico taglio dei finanziamenti 

pubblici al sistema universitario - superiore anche a quello subito dalle altre voci della finanza 

pubblica -, in netta controtendenza rispetto agli altri principali paesi avanzati ed emergenti (con la 

sola eccezione del Regno Unito). E’ dunque necessario che le risorse per l’istituzione di un “MIT 

del Mezzogiorno” non siano sottratte a quelle, già scarse, finora destinate alle università.  

Da un punto di vista operativo, una soluzione da valutare attentamente potrebbe essere quella 

di un finanziamento diretto della Cassa depositi e prestiti. 

Per quanto riguarda, infine, la scelta dell’assetto proprietario, tenuto conto che il “MIT del 

Mezzogiorno” sarà necessariamente finanziato in gran parte con fondi pubblici, non si vedono 

ragioni perché anche la proprietà non debba essere pubblica. Del resto, gli obiettivi di efficienza e 

trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici possono essere garantiti attraverso un’idonea struttura 

della governance dell’ateneo. 

Più in generale, osservando le modificazioni introdotte negli ultimi anni in quasi tutti i sistemi 

universitari europei (v. il capitolo specifico di approfondimento dei diversi modelli di governance), 

si rileva come negli altri paesi europei si sia agito soprattutto dal lato della governance per 

raggiungere l’obiettivo, in gran parte condivisibile, di snellire e velocizzare i processi decisionali, 

piuttosto che mediante una mera privatizzazione degli atenei (vedi l’esempio delle università 

inglesi, che pur essendo di proprietà pubblica hanno una governance esterna che garantisce loro un 

grado di autonomia estremamente elevato).  

 

 


