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LARIS DAY
INVITO4Il Laboratorio di Ricerca e Intervento Sociale (LaRIS)

è un centro di ricerca, studi, formazione
e consulenza istituito presso la sede di Brescia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Ne fanno parte docenti e ricercatori universitari,
dottori di ricerca, dottorandi e laureati impegnati
nelle attività didattiche e scientifiche inerenti
la sociologia e l’antropologia culturale.
L’attuale Direttore del Laris è Enrico Maria Tacchi.
Il LaRIS ha tra i suoi obiettivi prevalenti:
- stimolare e promuovere la cultura sociologica
 e antropologica;
- svolgere attività di ricerca, formazione e consulenza
 sul territorio, anche attraverso convenzioni con enti
 e istituzioni che ne facciano richiesta;
- favorire l’incontro e la collaborazione
 tra docenti, ricercatori,
 studenti nelle attività didattiche e di ricerca.

Segreteria organizzativa:
Silvia Bettenzana,
Valerio Corradi

Laris
Laboratorio di Ricerca
e Intervento Sociale
Laboratory for Research
& Intervention on Societies

Via Trieste, 17
25121 Brescia
II° piano, Ala Ovest 
tel. e fax: +39 030.2406342
e-mail: coll.laris@unicatt.it
www.bs.unicatt.it/laris

Con il patrocinio di:

°
Facoltà di Scienze della Formazione

Dipartimento di Sociologia

Spe
Sociologia per la persona

Associazione Italiana di Valutazione

Associazione Italiana di Sociologia



Valutare la formazione universitaria. La qualità dei laureati italiani

ore 15.00
Saluti delle autorità:

Luigi Morgano
Direttore dell’Università Cattolica
Sede di Brescia

Michele Lenoci
Preside della Facoltà
di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica

Adriano Paroli
Sindaco di Brescia

Giuseppe Colosio
Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia

ore 15.30
Relazioni introduttive:

Luigi Frudà
Sapienza Università di Roma,
Consigliere CUN (Consiglio Universitario Nazionale) 
per l’Area 14 - Scienze politiche e sociali

Mauro Palumbo
Coordinatore del Dottorato di ricerca
in Valutazione dei processi
e dei sistemi formativi e della ricerca,
Università di Genova

Alberto Vergani
Presidente AIV
(Associazione Italiana di Valutazione)

ore 17.00
Interventi programmati:

Saverio Gaboardi
Presidente Isfor 2000 - Brescia

Renato Zaltieri
Segretario Generale della Cisl di Brescia

Massimo Ziletti
Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia

Coordina:
Enrico M. Tacchi Direttore del Laris

è stato invitato il Ministro per l’Università
on. Mariastella Gelmini

Il sistema universitario italiano è oggetto
di valutazioni istituzionali sempre più rigorose
da parte di enti appositamente qualificati (dai nuclei 
di valutazione interni agli atenei, fino agli organismi 
ministeriali). Tali valutazioni formali riguardano 
vari requisiti di efficacia e di efficienza, inerenti alla 
qualità sia della didattica sia della ricerca.
Esistono poi altre valutazioni che hanno invece
un carattere più informale: riguardano per esempio
i livelli di soddisfazione espressi dagli studenti e dalle 
loro famiglie, come si può vedere dai periodici inviti 
alla necessità di misurare la customer satisfaction.
Ulteriori valutazioni sono espressione delle opinioni 
pubbliche più diversificate, rappresentate dagli 
organismi di stampa o da ricerche di varia natura
(Il Sole-24 Ore, Repubblica-Censis, Campus,
Alma Laurea ecc.): si stilano così varie classifiche 
delle diverse sedi, facoltà e corsi universitari,
nei confronti dei quali si nutrono talvolta aspettative 

troppo ottimistiche e talaltra pregiudizi negativi 
altrettanto ingiustificati.
Infine, una valutazione indiretta ma estremamente 
importante della formazione universitaria
si ravvisa nell’accoglienza che il mercato del lavoro 
riserva nei confronti dei laureati,
in particolare con riferimento alla coerenza
tra gli sbocchi professionali offerti
e i titoli di studio conseguiti.
L’argomento è oggi tanto attuale che, in certi casi, 
verrebbe da chiedersi se la qualità dei laureati 
italiani non sia più apprezzata all’estero che in patria. 
Poiché quest’ultimo aspetto della valutazione implica 
un rapporto positivo tra il sistema universitario e 
l’ambiente socio-economico,
il Laris dell’Università Cattolica di Brescia promuove 
un confronto aperto sul tema:
Valutare la formazione universitaria. 
La qualità dei laureati italiani
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