
Alla Ricerca dell'Università



• I tagli ai finanziamenti
• la mortificazione della ricerca
• la gestione aziendalistica e

verticistica delle università 
• la marginalizzazione dei ricercatori attuali
• la precarizzazione dei ricercatori futuri
• Il diritto allo studio fortemente compromesso da  

sottofinanziamento e conseguente abbassamento 
del livello di didattica e ricerca

I principali motivi della protesta



Quanti ricercatori (RU) in unimi
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PO=756 (31%)  PA=686 (28.3%)  RU=988 (40.7%)

Fonte: MIUR, marzo 2010



Com'è distribuito il carico didattico in unimi



Perché è nata la protesta?

la legge 133/2008: il taglio al FFO*
Anno FFO (M€)

2008 7.380

2009 7.490

2010 7.210

2011 6.130

2012 6.052

* Fondo di Finanziamento Ordinario: 
• il 90% (al massimo) serve per pagare gli stipendi del personale
• il resto per l’ordinaria manutenzione delle strutture universitarie 

(riscaldamento, pulizia, sorveglianza, etc.), ricerca scientifica, didattica, 
servizi agli studenti

Tratt. di Lisbona: 3% PIL
Realtà italiana: 0,9% PIL



Quanto è finanziata l'Università in Italia?

Arretratezza del paese
rispetto al finanziamento della Ricerca

Dal rapporto OCSE 2010: (http://www.oecd.org “Education at a glance” 2010)



Quanto è finanziata l'Università in Italia?

Arretratezza del paese
rispetto al finanziamento della Didattica



Perché la protesta ora?

Contesto normativo punitivo
per il sistema universitario negli ultimi anni:

In questo contesto si inserisce il Disegno di Legge (DdL) 
Gelmini (Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) che 
propone di riformare l’università a costo zero

• Blocco del turn over (legge 133/2008 diventata legge 
01/2009)

• Scatti stipendiali biennali trasformati in triennali
• Blocco degli stipendi dei dipendenti universitari



Com'è composta la docenza in Italia?

L'età media del corpo docente è molto alta:

Inoltre, già nel 2010 sono previsti con la riduzione del “fuori 
ruolo circa 2500 pensionamenti (CNSVU 2009)
Con il blocco del turn over chi prenderà il loro posto?



Chi ha paura della valutazione?

Fonte: “Lo  splendido isolamento dell’università italiana”; 
Stefano Gagliarducci, Andrea Ichino, Giovanni Peri, Roberto Perotti, 2005. 



Il precariato di oggi e di domani a confronto

Laurea

Dottorato

Assegno di Ricerca
(2 + 2)

Ruolo

Ricercatore 
a TD (3 + 3)

Ruolo

oggi domani
Età 19

24

27

31
(nella realtà > 35)

31

37 
(nella realtà > 41)



• Si mette in esaurimento il ruolo, non si riconosce il lavoro 
effettivamente svolto da tempo nella didattica, li si esclude dalle 
commissioni per i concorsi universitari, li si esclude dalla rappresentanza 
negli organi collegiali

• Li si penalizza economicamente: scatti stipendiali (non più automatici) 
da biennali a triennali, eliminazione della ricostruzione di carriera, 
pensionamento anticipato rispetto ai professori, blocco triennale degli 
scatti che penalizza maggiormente… gli stipendi più bassi

• Si creano loro grosse difficoltà di avanzamento di carriera per i giovani: i 
tagli al finanziamento dell’Università che inevitabilmente riducono i 
nuovi posti da Professore Associato e l’introduzione dei Ricercatore a TD 
che dopo 3+3 anni se non chiamato è disoccupato inducono una 
competizione iniqua e fratricida tra Ricercatori strutturati e precari

Esaurimento del ruolo del ricercatore

Così come ora prevista è il mancato riconoscimento di anni e anni 
di lavoro che gli attuali ricercatori hanno svolto con passione e 
competenza:



• Le tasse universitarie attualmente sono il 7.8%, ma per legge, possono 
raggiungere il 20% del F.F.O. (e quindi facile prevederne un notevole 
aumento).

• Un taglio del FFO constringerà le università, per sopravvivere, ad 
aumentare le tasse universitarie e a diminuire i finanziamenti al diritto 
allo studio (borse, etc.)

Effetti sul diritto allo studio

• le università private non sono particolarmente virtuose nell’attrarre 
finanziamenti privati

• hanno una quota tre volte superiore di contributo da tasse degli studenti

E' interessante notare che:

• Le tasse universitarie attualmente sono il 7.8%, ma per legge, possono 
raggiungere il 20% del F.F.O. (e quindi facile prevederne un notevole 
aumento)

• Un taglio del FFO constringerà le università, per sopravvivere, ad 
aumentare le tasse universitarie e a diminuire i finanziamenti al diritto 
allo studio (borse, etc.)



Tasse universitarie e borse di studio



• L’università pubblica è il luogo dove si creano le basi per lo sviluppo 
futuro del paese

– formando le nuove generazioni
– esplorando ed allargando i confini del sapere scientifico, tecnologico 

e culturale

• Oggi l’università pubblica si trova ad una svolta cruciale e rischia di  
ricevere un colpo finale se non verranno previsti ragionevoli 
provvedimenti urgenti e se il DdL Gelmini rimarra’ invariato

Riassumendo
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