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PERCHÉ UN TOUR? 
 
Dopo l’approvazione all’unanimità alla Camera dei deputati a ottobre della proposta di legge 
sull’abolizione del divieto di contemporanea iscrizione a due corsi di laurea (cosiddetta “Doppia 
Laurea”), il testo è attualmente all’esame del Senato, che potrebbe approvarlo in via definitiva a 
breve. Doppia Laurea diventerebbe quindi legge dello Stato e si passerebbe alla fase attuativa, con 
i decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca. 
 
Negli ultimi mesi dello scorso anno, un gruppo promotore di 10 deputate/i politicamente 
trasversale aveva organizzato un primo tour, con incontri in alcune città italiane (Napoli, Milano, 
Pavia, Bologna, Catania) per iniziare a promuovere la legge. In queste tappe sono stati coinvolti gli 
Atenei e spesso i Conservatori e le Accademie di belle arti, dal momento che la legge avrà un 
impatto significativo sul comparto AFAM. 
 
Questi appuntamenti sono stati utili come strumenti di informazione (per far conoscere le novità 
che saranno introdotte con l’approvazione definitiva della legge) e anche per stimolare un dibattito 
più ampio sul futuro dell’università e della formazione in Italia. Una terza valenza è quella 
dell’orientamento: Doppia Laurea è collegata strettamente al tema dell’ibridazione delle 
competenze, del passaggio dalla formazione al lavoro, dei mestieri del futuro e quindi delle scelte 
che ogni anno centinaia di migliaia di studenti sono chiamati a fare al termine della scuola. 
 
In quest’ottica, è utile e opportuno promuovere nuove tappe del tour. 
 
Al momento, sono già fissate: 

• Lecce, 14 marzo 
• Venezia, 18 marzo 
• Cosenza, 31 marzo 
• Cagliari, 8 aprile 
• Torino, 11 aprile  
• Roma (tappa conclusiva), 26 maggio 

 
Stiamo anche fissando in questi giorni: 
in presenza  

• Gorizia/Trieste 
• Isernia 
• Viterbo 
• Perugia 

da capire se in presenza o da remoto:  
• Palermo 
• Genova 
• Firenze 
• Rimini 
• Salerno 
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TAPPA DI LECCE 
 
Secondo un format abbastanza consolidato in tappe precedenti, potremmo strutturare 
incontro nel mondo seguente  
 
 
15 00 15 30 arrivo dei partecipanti 
 
15 30 15 45 SALUTI DI APERTURA  
  Biagio Marzo, presidente del Conservatorio di Musica 
  Nicola Ciracì, presidente dell’Accademia di Belle Arti  
  Fabio Pollice, rettore dell’Università del Salento* 
 
15 45 16 05 PRESENTAZIONE DELLA LEGGE DOPPIA LAUREA, A CURA DEI PARLAMENTARI 
  Alessandro Fusacchia, relatore per legge “Doppia Laurea”, Camera dei deputati 
  Michele Nitti, membro della Commissione Cultura, Camera dei deputati  
 
16 05 16 30 A CONFRONTO COI PARLAMENTARI 

Interventi dei rappresentanti di studentesse e studenti e Q&A  
 
16 30 17 10 NUOVE COMPETENZE PER NUOVI MESTIERI 

Silvia Pellegrini, direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione 
della Regione Puglia 
Elisabetta Salvati, presidente di Aforisma e vice presidente dell’Associazione Italiana per 
la Formazione Manageriale (ASFOR) 
Emma Taveri, assessora a Turismo, Marketing Territoriale e Creatività del Comune di 
Brindisi 

 
17 10 17 20 PROGETTARE LO SVILUPPO  

Alessandro Delli Noci, assessore a Sviluppo economico, Competitività, Ricerca industriale 
e innovazione, Politiche giovanili della Regione Puglia 

 
17 20 17 30 SALUTI DI CHIUSURA 
  Giuseppe Spedicati, direttore del Conservatorio di Musica 
  Nunzio Fiore, direttore dell’Accademia di Belle Arti 
 
 
 
 


