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Corsi universitari in inglese: sì o no? Il tema è tornato al centro del dibattito pubblico non soltanto 
in Italia, ma anche in Francia dove la questione è di grande attualità in quanto si discute proprio in 
questi giorni della possibilità da parte delle università di offrire corsi in inglese. Nell’ambito del 
progetto di legge di riforma dell’istruzione secondaria e della ricerca proposto dal Ministro 
Geneviève Fioraso, infatti, si prevede un ampliamento delle eccezioni al principio 
dell’insegnamento in lingua francese, laddove l’utilizzo di una lingua diversa sia “giustificato dalla 
natura degli insegnamenti ove relativi ad un accordo con una istituzione straniera o internazionale 
ovvero nell’ambito di progetti europei”. L’Assemblea nazionale ha approvato l’emendamento il 23 
maggio, anche se non sono mancate le polemiche, incluso un recente sciopero generale a cui hanno 
partecipato centinaia di docenti francesi. 
I fautori dell’inglese nelle università considerano i corsi in lingua straniera una opportunità per 
promuovere l’internazionalizzazione, per rispondere alle esigenze del mercato globale, perché le 
imprese sono sempre di più multinazionali, con partner commerciali in diversi Paesi e – non da 
ultimo – lavoratori provenienti da tutto il mondo. I benefici di una forza lavoro multilingue sono 
stati confermati da diversi studi internazionali nel corso dell’ultimo decennio e i datori di lavoro 
cercano sempre più spesso giovani al passo con il mondo globalizzato. Le ragioni che spingono la 
Francia, ma anche alcuni atenei italiani, a promuovere l’inglese nelle università sono le medesime: 
tentativo di rendere i giovani meglio preparati al mercato, rilanciare la competitività delle imprese e 
dell’economia, attrarre studenti e ricercatori dall’estero. Si tratterebbe peraltro semplicemente di 
prendere atto di quanto già accade: la ricerca “che conta” è già esclusivamente in inglese e le 
imprese virtuose danno già per assodato l’utilizzo di questa lingua, a vari livelli.  
I detrattori della proposta invece considerano l’inglese un rischio per la lingua del Paese, un limite 
alla libertà di insegnamento dei professori e al diritto allo studio degli studenti, una minaccia al 
primato della lingua italiana sancito dalla Costituzione o un pericolo per la francophonie, come 
sostiene l’Academie Française, l’ente preposto alla salvaguardia della lingua.  
In tale contesto, appare di grande rilevanza l’esperienza del corso di Industrial Relations Law 
presso l’Università di Modena e di diversi corsi presso la Scuola internazionale di dottorato in 
Formazione della Persona e Mercato del Lavoro dell’università di Bergamo per la prima volta tenuti 
in lingua inglese. Tali esperienze costituiscono un esempio pratico di quanto si dibatte attualmente a 
livello teorico e possono fornire spunti di riflessione per analizzare la questione con maggiore 
consapevolezza.  
Un corso in lingua inglese implica certamente non poche difficoltà, tanto per i docenti quanto per 
gli studenti. È certamente vero, infatti, che viene meno una certa immediatezza e spontaneità, 
alcune sfumature sono più difficili da veicolare e gli studenti che hanno buone competenze 
linguistiche partono avvantaggiati rispetto a quelli che invece “arrancano” ed emergono a fatica. La 
lingua inglese rappresenta un ostacolo perché gli studenti si sentono meno sicuri nel porre domande 
quando non comprendono, intervengono meno frequentemente durante la lezione se temono di 
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sbagliare, e devono confrontarsi con una realtà linguistica che sovente non consente di esprimere 
determinati concetti, perché nella cultura (giuridica) di riferimento di quella lingua semplicemente 
tali concetti non esistono.  
Il mercato del lavoro dopo l’università, però, funzionerà probabilmente allo stesso modo: quelli che 
si destreggeranno meglio con l’inglese saranno avvantaggiati, coloro che avranno il coraggio 
buttarsi senza la paura di commettere errori emergeranno forse con meno difficoltà, quelli che 
avranno la sensibilità di comprendere che le culture sono diverse lavoreranno meglio con colleghi 
stranieri e partner internazionali. 
A ciò si aggiunge, come anche recentemente ricordato dal ministro Carrozza a Radio24, che le 
imprese cercano persone in grado non solo e non tanto di parlare inglese, quanto di saper parlare 
della propria materia, del proprio lavoro, della propria specializzazione in lingua straniera.  
Un corso specialistico in lingua inglese consente di usare realmente la lingua, quale mezzo – e non 
fine, come nei tradizionali corsi di inglese – per comunicare la materia. Questo è un grandissimo 
valore aggiunto, anche in termini di “vantaggio comparato” che ciascun giovane dovrebbe cercare 
di acquisire per incrementare la propria occupabilità. 
Il corso tenuto a Modena ha fatto della terminologia tecnica una costante, un Leitmotiv dell’intero 
semestre. I termini tecnici sono stati inseriti di volta in volta in un glossario, al termine del corso è 
stata svolta una esercitazione terminologica di confronto dei concetti chiave del diritto delle 
relazioni industriali in lingua inglese, ciascuno studente ha presentato ai colleghi un termine relativo 
al topic di approfondimento. L’idea di partire dalla terminologia, dai mattoni concettuali, estrema 
sintesi di interi ragionamenti e studi che se ben formulati danno l’idea della qualità della ricerca che 
li ha prodotti, con il pregio della brevità e della puntualità consente infatti di semplificare la 
comparazione internazionale e di aprirsi al resto del mondo, diventando così più facilmente 
occupabili. Nonostante le difficoltà che pure non sono mancate, l’esperienza è stata nel complesso 
positiva ed estremamente formativa, consentendo di acquisire contemporaneamente hard skill 
tecniche e soft skill linguistiche specifiche visto che gli studenti hanno dovuto imparare, leggere, 
scrivere, parlare ad alto livello tecnico della propria materia in lingua inglese. Il risultato è stato 
l’unione di diverse discipline, quasi a sperimentare su piccola scala l’efficace modello del major e 
minor tipico dei Paesi dell’America settentrionale che consente di combinare due diversi ambiti di 
studio in favore di una interdisciplinarità intelligente e non casuale. 
La pratica, al di là di ogni ideologia, mostra le evidenti difficoltà, ma anche i vantaggi di una sfida 
tutt’altro che facile, ma gratificante, vale a dire imparare a conoscere la propria materia attraverso 
una lingua diversa quale opportunità di aprirsi al resto del mondo. Suggerisce l’importanza di 
restare al passo con i tempi per rispondere alle spinte di un mercato del lavoro che richiede 
competenze globali e interdisciplinari, per incrementare quella che – non a caso in lingua inglese – 
chiamiamo employability.  
 

Martina Ori 
Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro 

ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo 

http://moodle.adaptland.it/mod/page/view.php?id=3240�

