
  

Nunzio Miraglia - ANDU

Le tappe della demolizione dell’Università



  

LA COSTITUZIONE DELL'ANVUR

Il commissariamento della ricerca universitaria è iniziato con 
l’istituzione dell’ANVUR, imposta dal ministro Fabio Mussi 
con la Legge Finanziaria 2007. Prima dell’approvazione di 
quella legge, nel settembre del 2006, l’ANDU aveva definito 

l’ANVUR 

“uno strumento micidiale che darebbe ancor più forti poteri a quei 
poteri forti che da decenni fanno e disfano le leggi sull’Università per 
aumentare il proprio controllo sulle risorse pubbliche ad essa destinate. 
Un vero e proprio commissariamento dell’Università statale, affidato di 
fatto a quelle stesse forze che stanno lavorando per demolirla”

 e ha inoltre rimarcato 

“la natura centralistica e dirigistica dell’Agenzia” 

(dal documento “Agenzia della valutazione: ‘golpe’ nella finanziaria”). 

http://www.andu-universita.it/2006/09/08/agenzia-di-valutazione-golpe-nella-finanziaria/
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- Finta autonomia statutaria (1989) per 
salvaguardare le oligarchie degli atenei

- Finta autonomia finanziaria (1993) per far gestire 
agli Atenei la riduzione progressiva dei 
finanziamenti

- Finti concorsi locali (1997) e ASN (2010) per dare 
ulteriore spazio alla cooptazione-arbitrio personale

- Introduzione del numero chiuso (1999) per negare 
ai giovani la scelta degli studi

- Imposizione del “3 + 2″ (2000) con la 
frammentazione dei saperi
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- Invenzione dell’IIT (2003) costosissimo 
“giocattolo” ministeriale-confindustriale a 
discapito dell’Università 

- Istituzione “personalizzata” del SUM di Firenze e 
dell’IMT di Lucca (2005)

- Svuotamento del CUN (2006) a favore della CRUI 

- Introduzione dell’ANVUR (2006) per 
commissariare l’Università

- Messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori 
(2010) per moltiplicare i precari
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- Cancellazione di ogni parvenza di democrazia negli 
atenei (2010) con il rettore-padrone assoluto

- Localizzazione dei collegi di disciplina (2010) per 
tenere meglio a bada i docenti

- Istituzione dell’Human Technopole (2016) che è 
una sorta di duplicazione milanese dell’IIT di 
Genova

- Invenzione della costosa Scuola superiore 
napoletana (2018) 

- Istituzione dell’ANR (2019) per controllare ancora 
di più l’Università e la Ricerca.
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E anche: 

Cattedre Natta, scatti premiali ai docenti, 
borse per studenti eccellenti, aumento 
delle tasse, finanziamenti per alcuni 
docenti, finanziamenti per dipartimenti 
eccellenti, riduzione dei finanziamenti 
agli Atenei e loro iniqua distribuzione per 
“merito”, ecc.
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