
BOZZA DELLA MOZIONE DA PRESENTARE IN CONSIGLIO DI FACOLTA’  
  
  
Il Consiglio di Facoltà, riunitosi il 3 maggio 2010, prende atto della mobilitazione in corso dei 
ricercatori dell’ateneo e del documento stilato in assemblea il 30 marzo 2010, sottoscritto anche 
dalla maggioranza dei ricercatori di Scienze politiche. 
In quel documento i ricercatori esprimono viva preoccupazione  
- per la grave situazione finanziaria dell’ateneo, pesantemente condizionata dai recenti tagli al 
finanziamento ordinario,  
- per i futuri assetti prospettati dal Disegno di  Legge  'Gelmini'  per  l'Università,  attualmente in 
discussione al Senato della Repubblica,  
- e per le prospettive del ricercatore universitario.  
 
Il ddl Gelmini è il primo tentativo articolato di riforma complessiva del sistema universitario dopo 
anni di riforme incrementali e contraddittorie che hanno investito l’Università italiana, in un 
contesto di tagli dei finanziamenti anziché di investimenti sul futuro della ricerca. 
I ricercatori ritengono che tale contesto sia pesantemente inadeguato a mettere gli atenei nelle 
condizioni di affrontare le nuove sfide di cambiamento che li aspettano; e ritengono problematici 
diversi aspetti del disegno di legge. 
 
Per quanto attiene alla loro categoria, essi sottolineano che con il ddl Gelmini ancora una volta il 
legislatore preferisce ignorare una materia che attende da sempre una sistemazione giuridica. Il ddl 
non norma sull’ambiguo status della terza fascia, ma riduce le fasce accademiche da tre a due e (in 
questo in linea con la legge Moratti, n.230, 2005) prevede la figura del ricercatore a TD e la messa 
ad esaurimento della terza fascia, in vista di una tenure track sul cui funzionamento virtuoso nel 
nostro sistema universitario i ricercatori esprimono dubbi. 
I ricercatori mobilitati sottolineano l’assenza di condizioni sia finanziarie sia normative che 
chiariscano e tutelino lo status e la progressione di carriera di entrambe le figure.  
Gli attuali ricercatori a tempo indeterminato comunicano ai loro colleghi e al legislatore il loro 
disagio: 
- per la situazione finanziaria degli atenei che deprime le prospettive della ricerca, dell’accesso di 
nuove leve nel corpo docente e di progressione di carriera; 
- per il mancato riconoscimento giuridico del loro ruolo quali componenti del corpo docente benché 
essi garantiscono di fatto il 40% della didattica degli atenei italiani; 
- per la prevista esclusione della loro rappresentanza dagli organi di governo dell’Ateneo, alle cui 
attività istituzionali essi apportano quotidianamente un contributo multiforme;  
- per le scarse prospettive concorsuali di progressione di carriera, la quale assume – nel nuovo 
contesto normativo – la veste di un vero e proprio “ingresso” nel corpo docenti. 
 
Il Consiglio di Facoltà prende atto che, quale strumento di mobilitazione, i ricercatori che hanno 
aderito al documento sopracitato si riservano di non garantire l’attività didattica e le altre attività 
istituzionali a partire dall’anno accademico 2010-2011 come strumento di protesta verso il 
legislatore in attesa di pronunciamenti chiari sia nella direzione della soluzione dei problemi di 
categoria sia nella direzione di una adeguata valorizzazione e del finanziamento dell’attività 
scientifica e didattica degli atenei italiani. 
 
Il Consiglio sottolinea il fatto che la difficoltà della categoria dei ricercatori costituisca uno degli 
aspetti della più generale situazione di crisi dell’Università, alimentata ed esasperata dai tagli agli 
organici e ai finanziamenti, stabiliti dalle più recenti leggi in materia; e manifesta loro la propria 
solidarietà. 
I professori associati e ordinari della Facoltà per solidarietà si riservano di non svolgere gli 
incarichi didattici e istituzionali che rimanessero scoperti per iniziativa dei ricercatori.  



Il Consiglio di Facoltà sottolinea che, in questa eventualità, e con il finanziamento ridotto, sarebbe 
di fatto impossibile garantire il normale svolgimento dell’attività didattica ed istituzionale del 
prossimo anno accademico e invita il  Magnifico  Rettore  a  farsi  portavoce  delle  preoccupazioni  
dei  membri  del  Consiglio  presso  le  sedi  opportune  (MIUR,  CRUI,  CUN,  etc.)  affinché :  
 
- vengano previste modifiche strutturali del ddl nella direzione della definizione di un piano 
organico pluriennale di sostegno dell’università pubblica;  
  
- vengano risolte le ambiguità relative al ruolo del ricercatore universitario e al suo status di 
professore;  
 
-vengano previsti maggiori spazi nelle progressioni di carriera, valorizzando i meriti scientifici e 
didattici di coloro che hanno contribuito e contribuiscono ad assicurare una offerta formativa  seria 
e aggiornata;  
 
-venga garantita la rappresentanza della categoria dei ricercatori. 
  
 
 
 


