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La formazione universitaria: un metodo per imparare a imparare 
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Care studentesse e cari studenti, 

un benvenuto anche da parte mia nell’Università degli studi di Firenze, 
con l’augurio che i prossimi anni possano essere per voi di lavoro intenso 
e fruttuoso, ma anche ricchi di soddisfazione e – perché no? – anche 
divertenti. 

Perché questo accada, perché siano anni utili per voi – per ciascuna e per 
ciascuno di voi individualmente – e utili per la nostra società, è opportuno 
che iniziate questo cammino con consapevolezza, cominciando a porvi le 
domande giuste su come procedere. È questo il senso dell’iniziativa di 
oggi, che l’Università di Firenze ha avviato ormai da alcuni anni. 

Le considerazioni che vi propongo toccano tre aspetti: (1) il primo 
riguarda la condizione dei laureati italiani, cioè quello che voi vi preparate 
a essere; (2) il secondo si riferisce al mercato del lavoro, a quello che 
servirà di più a voi per entrarvi come attori protagonisti e a quello che 
serve a noi tutti per lo sviluppo economico e sociale del paese; (3) infine, 
il terzo aspetto riguarda il percorso di formazione che avete appena 
iniziato e come affrontare e percorrere la nuova strada che avete 
intrapreso. 

1. I laureati italiani oggi 

Teniamo anzitutto presente che i laureati nel nostro paese sono ancora 
troppo pochi, rispetto ai paesi più avanzati con i quali ci confrontiamo e 
rispetto a quanto sarebbe necessario per restare un paese competitivo e, 
insieme, per essere una società sempre più equa e aperta. 

Tra i 28 paesi dell’Unione Europea, l’Italia registra il minor numero di 
laureati: solo un quarto dei giovani tra i 30 e i 34 anni, in confronto a quasi 
il 50% di Svezia e Regno Unito, al 45% della Francia, al 32% della Germania 

A ciò è da aggiungere che il nostro paese spende meno di altri paesi 
avanzati per l’Università e la spesa è anche in riduzione, mentre in 
Germania e in Francia è aumentata. Ancora più forte è la distanza dagli 
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altri paesi per il finanziamento del diritto allo studio universitario, 
destinato a sostenere – come richiede la nostra Costituzione, all’articolo 
34 – “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”.  

Sono pochi, dunque, i laureati, ma chi si è formato in Italia ha dimostrato 
che il nostro sistema di formazione superiore, nonostante le poche risorse 
dedicate, non è scadente. Questo è verificato da vari dati. Ne cito solo 
uno. Tra i 325 giovani ricercatori che nel 2016 hanno avuto un 
finanziamento dal Consiglio Europeo delle Ricerche nell’ambito del 
programma Starting, gli italiani sono al terzo posto, dopo tedeschi e 
francesi, che ne hanno rispettivamente più del doppio o quasi il doppio. 

Dunque, ci sono pochi laureati e quelli che arrivano agli studi superiori 
hanno una formazione che non ha nulla da invidiare a quella che viene 
offerta in altri paesi. Per concludere su questo primo punto, vorrei 
soffermarmi sul fatto che formarsi all’Università – e laurearsi bene, ma su 
questo tornerò – conviene, è una scelta razionale.  

Ciò nonostante, è diffuso uno stereotipo, che vediamo spesso ripreso 
anche dai mass media, che sostiene che studiare non serve, che abbiamo 
troppi laureati rispetto ai fabbisogni delle nostre imprese, dei servizi 
pubblici e privati e della pubblica amministrazione. Il refrain è che  
abbiamo  

“una quantità di medici senza malati, di avvocati senza cause, di 
ingegneri senza ponti e senza case da costruire e (che tanta gente 
si) prepara nella disoccupazione e nel disinganno”;  

“quelli che passano all’università superano il bisogno delle 
professioni più elevate, aumentando il numero degli spostati e 
dei malcontenti”. 

Sembrano frasi scritte oggi… e invece sono di Aristide Gabelli, l’estensore 
della Relazione statistica sull’istruzione del 1878. Come vedete, questo è 
un tema ricorrente da quasi 150 anni nel nostro paese. Ma non ha mai 
colto nel segno. Nello stesso periodo allora – come oggi – i paesi 
lungimiranti e attenti allo sviluppo economico e sociale hanno investito in 
formazione. 
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Non credete a questo stereotipo. I dati sull’occupazione dei laureati sono 
migliori a quelli dei non laureati. I compensi da lavoro dei laureati sono 
superiori a quelli dei non laureati. Il Consorzio Almalaurea, cui partecipa 
anche il nostro Ateneo, lo dimostra con dovizia di informazioni e lo potete 
verificare direttamente. 

Nel Rapporto 2016 sulla Condizione occupazionale dei laureati, 
Almalaurea mostra come anche nei lunghi anni della crisi economica 
avere un titolo di studio superiore sia stato un vantaggio: tra il 2007 e il 
2014 i dati Istat calcolano che la quota di disoccupati, su tutta la 
popolazione adulta in età lavorativa, è aumentata del 3,4% per i laureati, 
ma del doppio (6,3%) per i diplomati e ancor più (9%) per coloro che 
hanno solo la licenza media. Sappiamo che per i giovani i dati sono più 
preoccupanti. E allora vediamo che succede all’entrata nel mercato del 
lavoro, che varia per età a seconda del titolo di studio. Sempre tra il 2007 
e il 2014, la quota di disoccupati è aumentata di 8 punti percentuali per i 
laureati, ma di più del doppio (17%) per i diplomati e ancor più (26%) per 
coloro che hanno solo la licenza media. 

Oltre ad aumentare le chances occupazionali, avere un titolo di studio più 
elevato innalza anche le retribuzioni. Se la retribuzione di un diplomato 
italiano è pari a 100, quella di un laureato arriva a 143. In altri paesi la 
situazione si presenta ancor più favorevole – con valori superiori a 150 in 
Francia (153) e nel Regno Unito (151) – ma anche nel nostro caso la 
differenza è significativa. 

2. La qualità della formazione universitaria 

Non basta però laurearsi, e non basta investire più risorse nella 
formazione terziaria. Al fine di ottenere risultati positivi nei percorsi di 
carriera individuali, così come in termini di innovazione e sviluppo, e più 
in generale di crescita culturale, occorre tenere d'occhio anche la qualità 
dell'istruzione.  

Da un lato, la formazione deve offrire conoscenze aggiornate rispetto ai 
bisogni esterni ma, dall’altro, deve soprattutto permettere di acquisire un 
metodo che consenta a chi esce dall’Università ed entra nel mondo del 
lavoro di potersi auto-aggiornare, di partecipare più attivamente e 
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efficacemente ad attività di riqualificazione professionale, che saranno 
sempre più indispensabili e diffuse. 

Le competenze e le conoscenze necessarie nel mondo del lavoro, e 
persino nella società per la vita attiva e partecipe di cittadine e di 
cittadini, hanno un tasso di cambiamento molto accelerato, per effetto 
dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. Basti ricordare 
qualche esempio.  

La trasformazione dei metodi di produzione di beni e servizi, anzitutto: 
l’introduzione di nuovi macchinari e nuove applicazioni informatiche 
modifica radicalmente i metodi di lavoro e le stesse opportunità di 
produzione. Da quando esiste la stampante 3D, per esempio, si può 
replicare nel mondo reale qualsiasi cosa in tre dimensioni – dai prototipi 
agli oggetti, alle protesi mediche, ai beni artistici – e le sue applicazioni 
vanno dall’architettura alla sanità, dalla vendita al dettaglio alla cultura, 
aprendo molte nuove opportunità da sfruttare.  

La rapida trasformazione delle comunicazioni su scala globale è un altro 
esempio. Consente di acquisire informazioni e conoscenze senza limiti, 
potenzialmente, e di avvalersene nello sviluppo di progetti in qualsiasi 
parte del mondo. L’apertura delle frontiere fisiche e soprattutto virtuali 
consente di realizzare processi di collaborazione tra soggetti in parti 
lontanissime del mondo. Noto è il caso, per esempio, dei medici radiologi 
indiani di cui si avvalgono gli istituti di analisi cliniche statunitensi, per 
risparmiare sui costi (I radiologi indiani, che sono molto bravi, costano 
meno di quelli americani) e per risparmiare sui tempi – dato il gap dei fusi 
orari in India lavorano quando negli Stati Uniti è notte e la mattina negli 
USA si possono già avere i risultati analitici delle radiologie fatte il 
pomeriggio prima. 

Ma oltre al fatto che le conoscenze e le competenze acquisite nella 
formazione divengono velocemente obsolete, va considerato che le 
competenze specialistiche – pur essenziali e importanti – non sono le 
uniche necessarie oggi, se mai lo sono state. La cooperazione tra esperti 
di diversa provenienza disciplinare è sempre più necessaria perché 
l’integrazione dei saperi è ciò che consente di sviluppare innovazioni. 
Anche in questo caso mi spiego meglio con un esempio.  
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L’Istituto di Fisiologia clinica ha premiato tra le Top Italian Women 
Scientists 2016 nelle Scienze Biomediche una ricercatrice, Amalia 
Guastaldelli. Ma Guastaldelli è un ingegnere elettronico. Che c’entra con 
le Scienze Biomediche? Nella ricerca e nella clinica medica sempre più è 
necessario mettere a punto software specializzati per fare analisi 
complesse, elaborare dati, sviluppare ricerche. Perché la cooperazione sia 
fruttuosa, è necessario che specialisti di diverse discipline sappiano 
dialogare tra loro, e questo a sua volta è possibile se conoscono i rispettivi 
linguaggi e metodi di lavoro, se sanno cosa possono chiedersi l’un l’altro. 
Non è un problema solo dei ricercatori – come l’esempio che ho portato 
potrebbe far ritenere – perché è quanto avviene concretamente anche 
nella vita lavorativa all’interno di un’impresa, di un’amministrazione 
pubblica, di una qualsiasi istituzione, dei luoghi dove vi troverete a 
lavorare anche voi tra qualche anno.  

Porsi in questa dimensione costituisce senza dubbio la sfida che 
dobbiamo saper affrontare efficacemente noi: noi docenti, le nostre 
Università, e, non certo per ultime, le nostre politiche di formazione 
universitaria.  I paesi che hanno investito di più in formazione (come 
Germania, Francia, Svezia) lo hanno fatto in modo lungimirante perché 
questo investimento è quello che produce migliori risultati nella 
prospettiva dello sviluppo. In un contesto di globalizzazione, i paesi più 
avanzati non possono competere con i paesi emergenti sui costi – in 
particolare sul costo del lavoro – ma solo sulla qualità e sull’innovazione. 
È quella che viene definita come la “via alta” dello sviluppo. E lo hanno 
fatto cercando di coniugare elevate competenze con processi di 
aggiornamento continuo, volti a aumentare le capacità di stare al passo 
con l’evoluzione del progresso scientifico. 

Ma ora vorrei lasciare da parte questo tema che riguarda noi, per parlarvi 
di come voi potete affrontare i vostri studi universitari per trarne 
vantaggio, di come voi potete “sfruttare” questi anni di studio. 

3. La formazione universitaria? Come “usarla” al meglio 

Le competenze di base – per ciascuna e ciascuno di voi nel campo in cui 
intendete specializzarvi – sono e restano essenziali. Ma non bastano. Data 
la rapida – molto più rapida che in passato – evoluzione delle 
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competenze, è necessario acquisire soprattutto un metodo. In questo 
senso si può dire che è sempre più necessario imparare a imparare. 

Che cosa vuol dire imparare a imparare? Vuol dire sapere che domande 
porsi di fronte a un problema nuovo; sapere come analizzarlo per capirne 
le origini, le ragioni, e gli effetti; sapere selezionare dalla massa enorme 
delle informazioni disponibili – che lo sviluppo di Internet ha moltiplicato 
– quelle che servono davvero, e quelle che sono affidabili. Il metodo è 
dunque più importante delle nozioni. 

Permettetemi una citazione un po’ lunga ma che chiarisce, credo, 
efficacemente questo punto. La buona formazione culturale 

“consiste non tanto nel numero delle nozioni e nella massa dei 
materiali grezzi che in un dato momento ci troviamo ad avere 
immagazzinato nella memoria, quanto in quella raffinata 
educazione dello spirito, reso agile ad ogni lavoro, ricco di 
molteplici e sempre deste curiosità, in quella capacità d'imparar 
cose nuove, che abbiamo acquistata studiando le antiche”;  

“consiste nell'abitudine dello sforzo tenace e penoso; nel bisogno 
delle idee logiche e chiare; nel gusto della iniziativa personale e 
critica; nella forza e nel coraggio di pensare con la nostra testa e 
di essere noi stessi; nella attitudine — insomma — di 
comportarci, innanzi a qualunque nuovo problema di pensiero o 
d'azione, come uomini ignoranti, bensì, e bisognosi di rinnovare e 
rettificare continuamente le nostre conoscenze, ma capaci di 
rettamente volere, rapidamente deciderci, energicamente 
operare”. 

Sembrano parole di oggi, e invece sono tratte da un testo del grande 
storico Gaetano Salvemini, del 1908 (Che cosa è la cultura).  

Come si può declinare dal punto di vista pratico l’obiettivo generale di 
acquisire un metodo e di imparare a imparare? Vi propongo alcuni 
suggerimenti concreti. 

I. Essere studenti attivi e non passivi all’Università non solo è possibile 
ma vi servirà. È possibile perché l’organizzazione degli studi è più libera 
che alle scuole medie superiori, e questo può anche crearvi qualche 
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difficoltà. Ma se cercate, prima possibile, un campo di interesse che vi 
motiva, e se sviluppate su questa base un vostro personale progetto di 
formazione, avrete molti vantaggi. Riuscirete a collegare ciò che 
apprendete in discipline diverse – spesso tra loro non sufficientemente 
ben collegate – anche organizzandone la sequenza nel vostro personale 
programma di studio. Così facendo, la vostra motivazione iniziale crescerà 
ulteriormente, perché costruirete il vostro percorso di studio attorno ai 
vostri interessi di specializzazione – che certo potranno anche cambiare 
nel tempo – e perché accumulerete un sapere composito che vi aiuterà 
ad affrontarli con crescente competenza, e soddisfazione. La motivazione 
è il motore fondamentale per arricchire il proprio bagaglio formativo e 
culturale, per acquisire un metodo e non solo nozioni che si 
dimenticheranno o che presto diventeranno obsolete. 

Anche la scelta precoce della tesi si può inquadrare in questo percorso e 
la si può preparare in un tempo diluito sui due anni invece che tutta alla 
fine degli studi, costruendo il vostro percorso di studi attorno ai vostri 
interessi personali. 

II. Coltivare quanto più possibile l’interdisciplinarità. Laddove possibile – 
anche attraverso le scelte opzionali e gli insegnamenti a scelta libera che 
nei piani di studio sono previsti –, e sempre seguendo il vostro personale 
progetto di formazione, cercate di affrontare i vostri temi di interesse da 
diversi approcci disciplinari. Qualunque problema concreto della società, 
in ogni campo, è complesso; e solo coniugando diversi approcci 
disciplinari potrete comprenderlo appieno, e dunque prepararvi ad agire 
su di esso in futuro.  

Un piccolo esempio anche in questo caso. I miei colleghi di Diritto del 
lavoro, nella Scuola di Scienze giuridiche, spesso sollecitano i loro 
laureandi a inserire l’insegnamento di Sociologia del lavoro nel piano degli 
studi – e viceversa. Perché studiare il lavoro da un punto di vista 
sociologico e giuridico non è la stessa cosa, mette a fuoco processi sociali 
differenti: le norme e la loro evoluzione nell’approccio giuridico; i 
comportamenti degli attori sociali individuali e collettivi, le loro strategie 
e le loro disponibilità nell’approccio sociologico. Ma un buon giurista ha 
bisogno di conoscere la società e i comportamenti dei soggetti che la 
compongono, altrimenti le norme restano lettera morta e non sono 
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applicate, non producono gli effetti desiderati; e un buon sociologo non 
può capire la società e i comportamenti degli attori senza conoscere a 
fondo il contesto, anche normativo, entro cui si muovono e cercano di 
perseguire i loro fini. 

Tuttavia, questa interdisciplinarità non è sempre già presente 
nell’impostazione dei corsi o nei suggerimenti espliciti che riceverete. 
Bisogna saperla costruire con un progetto personale. 

III. Imparare a gestire le informazioni e puntare ai nessi essenziali tra i 
fenomeni. Questo obiettivo ha due implicazioni. Da un lato, richiama 
l’attenzione sul fatto che le informazioni disponibili sono oggi talmente 
numerose che è difficile selezionare quelle davvero importanti e utili ai 
nostri fini, oltre che quelle attendibili. Parlando alle matricole di Scienze 
della comunicazione, all’Università di Bologna, Umberto Eco diceva 
qualche anno fa: 

“Dovete imparare a cancellare dalla memoria ciò che non serve e 
a riconoscere i siti attendibili. Come costruirsi questa arte della 
discriminazione? Si impara solo andando a bottega, come in 
pittura. L´università vi offre una bottega in atto”. 

Dall’altro lato, saper gestire le informazioni richiama l’attenzione sul fatto 
che dalla massa delle informazioni disponibili, avendo un buon metodo di 
studio e di indagine, è necessario tirare fuori i nessi che legano, e che 
spiegano, i fenomeni oggetto di studio: cosa spiega cosa? come 
dimostrarlo? come verificare la bontà della nostra spiegazione? Imparare 
a far questo – non importa in quale campo – diventa una vera e propria 
competenza, poi applicabile anche in altri campi, ad altri problemi, 
successivamente.  

IV. Meglio frequentare. Tra le molte “libertà” dell’Università, rispetto ai 
cicli precedenti di formazione, c’è anche la libertà o meno di frequentare i 
corsi (non è così in altri paesi). Tuttavia, frequentare assiduamente le 
lezioni è una cosa molto utile, che va a vostro vantaggio. Frequentando si 
ha infatti l’opportunità di capire meglio il peculiare approccio di ogni 
disciplina, di cogliere meglio i nessi tra le diverse discipline, costruendovi 
quella conoscenza tacita, non visibile, che si apprende solo con la pratica, 
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con la presenza alle lezioni, con l’interlocuzione con i docenti e anche con 
i colleghi di corso. 

Sentiamo ancora Umberto Eco:  

“Le università sono fra i pochi luoghi in cui le persone si 
incontrano ancora faccia a faccia, in cui giovani e studiosi pos-
sono capire quanto il progresso del sapere abbia bisogno di 
identità umane reali, e non virtuali”. 

Questa caratteristica, sottolineata da Eco, è in fondo un tratto essenziale 
che ha connotato l’esperienza universitaria sin dalle sue origini come 
comunità di studenti e docenti, e che la connota ancora oggi, ai tempi di 
Internet e della realtà virtuale. 

Siate dunque protagonisti attivi della vostra vita universitaria, non 
soggetti passivi che appaiono e scompaiono con l’obiettivo di arrivare al 
sospirato numero di esami necessari per laurearsi. Il pezzo di carta vi 
servirà sempre meno. Siate esigenti con voi stessi e con l’Università che 
frequentate. Non sprecate questa opportunità.  

Buon lavoro a tutte e a tutti. 

 


