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Primo piano Politica

La lettera

di Natascia Villani

Caro direttore, si sta rivelando di
grande interesse e utilità il dibatti-
to sollevato dal Corriere del Mezzo-
giorno a proposito del calo degli
iscritti delle università campane.
L’allarme è serio e non va trascura-
to, ma mi pare giusto fare anche al-
cune precisazioni citando anche al-
tri numeri dell’Università Suor Or-
sola Benincasa che sono esemplifi-
cativi di una situazione che può
essere più o meno analoga per altri
atenei. Nel nostro caso a fronte di
un calo costante di circa 500 stu-
denti all’anno, come certificato dai
dati dell’anagrafe del Miur, si regi-
stra negli ultimi cinque anni un nu-
mero costante, se non in lieve au-
mento, di circa 2.500 immatricolati
all’anno. Come si spiega un calo de-
gli iscritti complessivi a fronte di
un numero costante di nuove iscri-
zioni annuali? Con una pluralità di
motivi. Alcuni confortanti altri me-
no. Intanto nel nostro caso conta
molto la scelta di estendere il nu-

mero programmato anche a corsi
di laurea nei quali non è ministe-
rialmente imposto. Una scelta che
ci consente una didattica più mira-
ta ed efficace. Valga per tutti il caso
del nostro corso di laurea in Giuri-
sprudenza, unico nel Mezzogiorno
a numero programmato (aperto so-
lo a 150 studenti selezionati), che
garantisce un’attenzione individua-
lizzata alla didattica e al placement
testimoniata dall’eccellenza delle
carriere di molti nostri laureati. Più
in generale il primo motivo che
rende per certi versi confortante il
calo (laddove contenuto) degli
iscritti è la drastica riduzione dei 
fuoricorso. Un risultato nel nostro
caso ottenuto grazie all’investimen-
to fatto sul tutoraggio e all’efficacia
delle lezioni con un numero pro-
grammato di studenti (nel nostro
ateneo mai superiore a 300 per cor-
so di laurea e spesso addirittura ba-
sato su numeri da classe scolastica
come per i 30 allievi del corso in

Restauro dei beni culturali). Altresì
confortante è il cospicuo aumento
della popolazione studentesca dei
corsi post lauream che spesso nelle
materie umanistiche, che non pre-
vedono iscrizioni ad albi professio-
nali, si sostituiscono alla laurea
specialistica. L’università in pratica
perde formalmente un iscritto ai
suoi corsi di laurea solo perché lo
stesso segue altri percorsi di studio
del medesimo ateneo che magari
sono più mirati e attenti allo sboc-
co occupazionale. Ed è su questo
versante che ci sono anche i motivi
meno confortanti del calo degli
iscritti. Non tutti preferiscono l’of-
ferta formativa post lauream delle
università campane alla laurea spe-
cialistica, molti scelgono l’emigra-
zione proprio dopo il triennio di
base. Se spesso anche a brillanti
laureati il nostro territorio non of-
fre grandi opportunità occupazio-
nali diventa inevitabile che si scel-
ga di anticipare l’emigrazione già

all’atto dell’iscrizione a una laurea
specialistica. L’unica soluzione per
contrastare questo fenomeno di-
venta, così come auspicato anche
dall’intervento di Gianni Lettieri,
creare un collegamento tra il siste-
ma delle università e il mondo delle
imprese e delle professioni proprio
come al Suor Orsola stiamo cercan-
do di fare da alcuni anni sia inse-
rendo nel corpo docente le espe-
rienze dirette di manager, impren-
ditori e professionisti di vari setto-
ri, sia accrescendo le opportunità
di formazione on the job già duran-
te il corso degli studi, sia creando
un network di collaborazioni con
aziende e istituzioni nazionali e in-
ternazionali, che da un lato orienti-
no alcune scelte didattiche alle esi-
genze di un mercato in perenne
mutamento e dall’altro si preparino
ad assorbire i laureati più validi già
testati in corso d’opera oppure a
stimolarne e favorirne l’autoim-
prenditorialità e la nascita di start
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Graziano: «Il Pd va oltre se stesso
Bene l’alleanza con Ncd e moderati»
Il presidente dei democrat: «Un governo di programma per rilanciare Napoli»

NAPOLI «La vera anomalia è che
Ncd e parte dell’area moderata so-
no stati finora in una coalizione ca-
peggiata da un anti-meridionali-
sta, populista e demagogo come
Salvini. Non che formino sui terri-
tori, dopo averlo fatto in Parlamen-
to a sostegno del governo Renzi,
aggregazioni dialoganti con il Pd».
Stefano Graziano, presidente cam-
pano del Partito democratico e
consigliere regionale, dà il benve-
nuto a Gioacchino Alfano, il sotto-
segretario alla Difesa e coordinato-
re del Nuovo centrodestra in Cam-
pania che dal Corriere del Mezzo-
giorno ha annunciato l’apertura di
una nuova fase politica di intesa
con i democrat, a partire dalle
prossime elezioni amministrative
a Napoli. «Per la scelta del candi-
dato sindaco di Napoli — ha detto
Alfano — non ci faremo più detta-
re i tempi da nessuno. Alla gente
non interessa se sei di destra o di
sinistra, ma soltanto se risolvi i
problemi. Dunque, in breve tempo
si decida cosa si vorrà fare della cit-
tà di Napoli. Noi, anche con il Pd, ci
siamo».

Graziano, continua la spinta
all’annessione da parte del Pd?

«Macché annessione. Anzi, il Pd
deve superare se stesso, deve anda-
re oltre i propri steccati, aprirsi al-
l’area moderata. Insomma, essere
soggetto catalizzatore di una nuova
fase progettuale, in particolare al
Sud, a Napoli e negli altri quattro
capoluoghi che saranno chiamati

al voto amministrativo in Campa-
nia. Dove c’è l’urgenza di cambiare
è necessario il massimo sforzo di
convergenza e di apertura».

A Napoli il Pd pensa di selezio-
nare il candidato sindaco ricor-
rendo ancora una volta alle pri-
marie?

«Le primarie si sono rivelate
uno strumento, come si dice oggi,
divisivo più che unificante. Compi-
to dei partiti e dei soggetti politici
è quello di cercare personalità in
grado di porsi in piena sintonia
con tutte le fasce sociali della città.
Se dovessi individuare un profilo,
indicherei una figura completa-
mente diversa da de Magistris: che
sappia costruire e non scassare».

Perciò si riparla di recuperare

Bassolino come candidato a sin-
daco?

«Bassolino è un fuoriclasse, ma
penso che abbia voglia di fare il pa-
dre nobile della sinistra. È stato 
sindaco di Napoli, presidente della
Regione, ministro del Lavoro, de-
putato e consigliere regionale. Ti-
rarlo per la giacchetta è gioco mal-
destro: sarebbe il segno evidente
del fallimento dell’intera classe di-
rigente attuale».

Già il fatto che venga evocato
un suo ritorno in campo non è
segno di crisi dell’attuale classe 
dirigente del Pd?

«Ma il richiamo a Bassolino fa
riferimento a una stagione del-
l’amministrazione pubblica in cui
i sindaci hanno assunto, per la pri-

ma volta, un ruolo di svolta e nutri-
to molteplici aspettative nei citta-
dini. Insomma, è normale che il
fallimento di de Magistris spinga a
ricercare, comparativamente,
esperienze passate più felici».

Il vostro elettorato come la
prenderà se costruirete un’alle-
anza nei Comuni con una forza
politica che si chiama Nuovo
centrodestra?

«Ncd è già alleato del governo
Renzi. Detto questo, io credo che
la nascita di Area popolare, sog-
getto politico nascente con il con-
tributo di Ncd, Centro democrati-
co, Udc e Scelta civica, cancellerà
le residue perplessità derivanti da
una denominazione che, ormai,
non rappresenta più lo spirito au-
tentico di quella parte dei modera-
ti che ha voluto rompere prima
con Berlusconi e oggi con l’anti-
meridionalismo e la demagogia di
Salvini».

Con quali modalità pensate di
presentarvi in coalizione alle
prossime elezioni a Napoli?

«Formando un’alleanza in cui il
Pd sia centro motore di liste civi-
che e moderate e in grado di lan-
ciare un governo di programma
per le città. L’assenza di un allinea-
mento politico, in questi anni, ha
impedito la costituzione di una fi-
liera istituzionale che dal Comune
di Napoli alla Regione al Governo
nazionale fosse in grado di affron-
tare e risolvere questioni annose
come Bagnoli e Porto».

Non sarà mica soltanto re-
sponsabilità dell’amministrazio-
ne comunale di Napoli, dato che
Renzi è da un anno che annuncia
un commissario a Bagnoli e non
lo nomina?

«Di certo l’atteggiamento ostile
di de Magistris non ha aiutato l’in-
tesa con il Governo. Anzi, pare che
de Magistris ami più fare l’opposi-
tore di Renzi che il sindaco di Na-
poli».

Angelo Agrippa
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up aziendali anche con il sostegno
dell’università. Un esempio su tutti
è la nostra neonata Scuola di Cine-
ma, che rappresenta appunto un
percorso specialistico del corso di
laurea triennale in Comunicazione
e che ancor prima della sua parten-
za (prevista per ottobre) ha già co-
stituito una grande rete di sinergie
con soggetti produttivi di rilievo 
nazionale e internazionale, con cui
l’ateneo ha siglato accordi di first
look, in modo che tutte le sceneg-
giature e i format frutto del percor-
so di studi potranno essere presen-
tate dagli autori, tramite un pitch, a
uno o più produttori partner a cui
sarà così riservato un «diritto di
prelazione» per l’acquisto dei dirit-
ti di sfruttamento cinematografico
e/o televisivo. Una grande novità
che farà sì che una o più case di
produzione italiane avranno a di-
sposizione una factory universita-
ria permanente di ideazione e di
scrittura filmica e televisiva. Un
esempio di quel patto tra aziende e
università e di insegnamento a
«produrre» che rappresenta l’uni-
co antidoto all’emigrazione dei no-
stri studenti.

Manager didattico dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli
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Atenei, ora dobbiamo insegnare a produrre
Una strategia contro la diaspora degli studenti, l’esempio del Suor Orsola

Renzi: patto con le Regioni per far ripartire il Sud
Il premier: «Impegni a due anni, dopo un anno la verifica. E controlli per rispettare i tempi»

NAPOLI Matteo Renzi sceglie
l’Abruzzo ferito dal terremoto
del 2009 dove la ricostruzione
stenta ancora per annunciare
un patto con le Regioni meri-
dionali per la ripresa del Mez-
zogiorno. «Nei segnali di ripre-
sa che oggettivamente ci sono -
ha spiegato ieri il premier par-
lando al centro di ricerca del

Gran Sasso - manca una parte
del Mezzogiorno. Noi dividere-
mo il Mezzogiorno in 15 territo-
ri, 15 realtà nell’ambito di un
masterplan. Siamo pronti a fir-
mare un patto, un contratto: tu
mi dici cosa fai come Regione,
io ti dico cosa faccio come go-
verno. Un impegno reciproco
che vale due anni, dopo un an-

no la verifica. E vorrei che
l’abruzzo fosse una delle prime
regioni a firmarlo». Nel proget-
to bisogna mandare un «Mes-
saggio di chiarezza all’esterno:
se si dice che si fa una strada la
si fa, comunicando anche la
tempistica e con i dovuti con-
trolli. Che poi il vero controllo-
re sappiamo bene chi è, è il

pensionato», dice Renzi ricor-
dando la sua esperienza di sin-
daco a Firenze, quando, cam-
minando in bicicletta, gli anzia-
ni gli indicavano se un cantiere
era deserto. «Il controllo demo-
cratico non si fa seppellendo di
carta i palazzi», aggiunge dun-
que il premier mettendo nel
mirino gli autori di «emenda-

menti su emendamenti». Dun-
que ieri Renzi ha anticipato un
altro pezzo del masterplan che
aveva annunciato agli inizi di
agosto quando i dati dell’Istat
certificarono che la condizione
del meridione era tutto somma-
to peggiore della Grecia. Dati
dai quali scaturì un dibattito tra
le forze politiche e sociali del

Mezzogiorno, una serie di ap-
pelli a cui il presidente del Con-
siglio rispose convocando una
direzione del Pd dedicata al Sud
e anticipando i contenuti di una
azione di intervento che avreb-
be previsto la possibilità della
creazione di un ministero ad
hoc e una serie di investimenti
per migliorare e completare an-
che la rete infrastrutturale del
meridione. Alla vigilia della ri-
presa politica e in attesa dell’in-
tervento di Renzo alla Fiera del
Levante di Bari - occasione per
riparlare di Sud - ecco l’annun-
cio di un patto con le Regioni. 
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