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Abbiamo ricevuto queste due lettere-commento sull’ultimo editoriale dal 
titolo:”L’abolizione del valore legale del titolo di studio” 
 
Ho letto con interesse l'articolo sul Valore legale del titolo di studio,  
che ho apprezzato ed in parte condiviso. Certo oggi il personale viene  
selezionato raramente in base al merito, ovvero alla propria 
professionalità, capacità e competenza. Probabilmente ciò avviene in 
alcuni settori privati, ma raramente nel pubblico ( e mi riferisco al settore che 
conosco meglio, quello sanitario). 
La laurea ha sicuramente perso valore legale con la diffusione delle 
lauree brevi, che consentono da una parte una maggiore professionalità in 
alcune aree ma la cui diffusione non garantisce certo qualità e 
competenza. Sappiamo anche che una laurea in medicina acquisita in un 
determinato ateneo non equivale a quella presa in un altro ma non è un 
fenomeno solo odierno: ricordo bene quando ero ancora studente come alcuni 
compagni di corso si trasferivano in altri atenei "più facili" per 
superare gli esami più difficili a con professori più severi (mi sono 
laureata nel '78). Ed anche il voto di laurea ha sempre contato poco nei 
concorsi. Sappiamo bene che nel nostro Paese conta di più una affiliazione 
piuttosto che la solita raccomandazione, per passare un concorso e fare 
carriera e di esempi del genere se ne vedono ancora oggi di continuo. 
E' vero che una sana competizione fra atenei può indurre il sistema a 
migliorarsi, a scegliere i docenti migliori, a migliorare in qualità, a diventare 
finalmente europeo. 
Ma se i criteri per passare i concorsi sono poi sempre gli stessi, per lo 
meno nella pubblica amministrazione, temo che possa essere tutto vano, se 
non addirittura indurre ancora di più i migliori a fuggire all'estero. 
A mio modesto avviso, senza efficaci azioni di controllo nei concorsi 
pubblici e nella "macchina" della pubblica amministrazione, con severe 
sanzioni in casi di illeciti, si fa fatica a pensare un futuro migliore. 
Cordiali saluti, 
                                                                            Emilia Agrimi 

 
Innanzitutto grazie per le vostre continue sollecitazioni a interessarsi della 
realtà.  
Sull’argomento dell’ultimo editoriale (L’abolizione del valore legale del titolo di 
studio) il mio parere discorda un po’ da quello espresso e ve lo riassumo 
velocemente.  
Io credo che attualmente l’ipotesi di abolire il valore legale del titolodi studio 
sia una strada troppo rischiosa e che vede impreparato tutto il sistema. Io 
condivido questa frase riportata a metà del vs editoriale: “Cosa c’è in ballo? Di 
sicuro non c’è l’intenzione di liberalizzare il sistema fino a mettere a 
repentaglio la sicurezza e l’adeguatezza delle attività svolte dai professionisti 
delle varie discipline e tecnologie”. 
Vedo il rischio di peggiorare la confusione e di facilitare ulteriormente le 
chiamate per interessi personali. Credo che per migliorare il livello di 
preparazione che si ottiene nelle Università vi siano strade meno pericolose 
(come controllare un po’ di più la produzione scientifica e didattica). Ad 
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esempio con sistemi tipo le prove INVALSI (Istituto Nazionale per la 
valutazione del sistema educativo di Istruzione e di Formazione) utilizzate nella 
scuola superiore si potrebbero confrontare i livelli di preparazione forniti ai 
discenti.  
Per quanto riguarda i concorsi pubblici penso che sia importante, 
indipendentemente dal foglio di carta con cui ci si presenta, avere prove di 
ammissione serie e reintrodurre un periodo di prova con verifica e conferma di 
assunzione al termine dello stesso. Bisogna reintrodurre senza paura nel 
mondo del lavoro pubblico e privato il giudizio sull’efficacia ed efficienza della 
prestazione. 
Ciao. 
                                                                          Terenzio Cassina 

 

Rispondo brevemente.  
L’editoriale vuole sempre essere una provocazione e non chiudere ma aprire 
alle domande. Vogliamo che sia così. Poter suscitare domande per parlarne e 
approfondire dubbi e certezze. In questo senso l’editoriale in questione indica 
una direzione e non uno schema da applicare seduta stante alla realtà che 
viviamo. Però qualche passettino rispetto a un sistema totalmente garantista 
come il nostro bisognerà pur cominciare a farlo, o no? Vogliamo o no andare in 
questa direzione? 
La preoccupazione prevalente nelle due lettere è la modalità di assunzione nei 
concorsi e la soluzione è vista in un approccio “legalista” cioè passivo, di 
controllo, di verifica dell’onestà, rispetto ai soggetti del mondo del lavoro (chi 
assume e chi vuole essere assunto).  
Io penso che questa sia una posizione che non porta da nessuna parte.  
Il sistema – essendo fatto e gestito da uomini – porterà con sè sempre 
comunque il criterio della preferenza, e come sappiamo questo criterio deve 
poter essere determinato dalle capacità professionali di un candidato, ma la 
scelta non potrà mai essere solo su questo. Il fattore umano infatti gioca anche 
qui e anche in un sistema perfettamente onesto la preferenza, come è giusto 
che sia, ci sarà sempre. Preferenza per scelta diretta o per fiducia in una 
persona che ti viene indicata e con cui si dovrà andare a fondo in una 
conoscenza durante il lavoro.  
La giustizia di una scelta non deve mai essere il  primo problema (anche 
perché scegliendo uno che si stima, non si sa, si potrebbe aver fatto torto 
comunque ad un altro, alla pari, bravo come lui….). 
Il punto è invece: che formazione (globale) ha chi ho davanti e come questo è 
determinante rispetto ad un altro, noto, conosciuto o assolutamente mai visto. 
Cioè chi forma deve poter creare un soggetto che sia realmente quello che 
serve al mercato del lavoro, a chi sta assumendo; e chi sta assumendo deve 
riconoscere se questo soggetto ha certe doti umane utili a quel lavoro oppure 
non le ha. Anche se è molto preparato. Si deve poter scegliere anche su 
questo, magari davanti a candidati più forniti: scelta, appunto, libera.  
Di ricerca della “efficacia ed efficienza della prestazione” sono pieni i nostri 
Ospedali di oggi. E’ per questo che gli operatori stanno schiattando e “i clienti” 
sono sempre insoddisfatti. 
 
                                                                        C. Isimbaldi 


