
 

 

Prot 85/2014                       

 Ai membri dell’Esecutivo Nazionale 

Ai membri della Direzione Nazionale 

Ai Portavoce Regionali 

Ai Portavoce Provinciali 

 

CIRCOLARE NAZIONALE N° 10 

 

Carissimi,  

L’Unione Europea, attraverso il programma “Horizon 2020” vuole potenziare la ricerca e 

l’innovazione negli Stati Membri. Gioventù Nazionale, sulla scorta di “Horizon 2020” lancia la 

campagna “#Università2020” poiché crediamo che l’Europa debba diventare il primo sistema politico 

ed economico che abbia come obiettivo il reale miglioramento della qualità della vita delle persone. 

Il nostro movimento crede che sia fondamentale investire sull’Università italiana e sugli universitari 

e che sia necessario creare un sistema universitario che sia capace di mettere la persona al centro della 

propria mission. 

Abbiamo come obiettivo quello di costruire un Piano Strategico di Sviluppo dell’Università italiana 

per migliorare l’ambiente sociale in cui l’individuo studia, vive, si forma, cresce e si prepara ad 

affrontare le sfide del domani. Un piano ambizioso che abbia come obiettivi il merito, la 

partecipazione, la qualità della didattica, l’innovazione e la capacità di metter in contatto l’università 

con il mondo del lavoro.  

Le nostre prime proposte: 

 Superamento del “3+2”, rimodulazione dei corsi di laurea su base quadriennale e 

quinquennale. 

 Inserimento dei tirocini professionalizzanti e del periodo di pratica nel percorso 

universitario. 

 Oltre il numero chiuso: iscrizione libera al primo anno e selezione negli anni successivi 

basata su merito e potenzialità dello studente. 

 Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario alle Università in base al numero di 

occupati nei 12 mesi successivi alla laurea e al loro reddito medio. 

 Deduzione integrale al 100% dalla dichiarazione dei redditi delle spese sostenute per 

istruzione e università (libri, trasporti, affitto, corsi di formazione, ecc.). 

 Avvio di un piano per housing sociale e per i campus universitari 

 Avvio di un piano di investimenti per ammodernare le infrastrutture: aule, biblioteche, 

ecc. 



 

 

 Ripensare la didattica universitaria per settori disciplinari per rispondere alle richieste 

del mondo del lavoro. 

 Forme contrattuali flessibili per integrare il corpo docente con personale esterno 

abilitato all’insegnamento e migliorare il rapporto docente-allievi. 

 Orientamento universitario a partire dalle scuole medie superiori per aiutare gli 

studenti a scegliere la carriera più adatta alle loro capacità e inclinazioni. 

Per sottoscrivere la Campagna e suggerire idee che possono contribuire alla realizzazione della 

stessa è sufficiente mandare una mail università2020@gioventunazionale.it 

Certo del massimo impegno da parte di ognuno di voi,  

A presto. 

Marco Perissa 

Roma, 12 dicembre 2014  

 

 


