
 

 

Chi siamo 

 

Rete Nazionale 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari è un tessuto di collegamento tra coordinamenti di ricercatori pre-
cari che, conservando integralmente la propria autonomia ed autodeterminazione, intendono condurre in 
modo coordinato tre battaglie comuni per:  

1) il miglioramento delle condizioni contrattuali dei ricercatori precari;  

2) rilanciare il carattere pubblico dell’istruzione e della ricerca. 

La Rete Nazionale dei Ricercatori Precari è nata nel febbraio 2004 per contrastare il disegno di legge delega 
«per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari» (ddL Moratti) presentato dal Ministro 
dell’Università e della Ricerca e approvato dal Parlamento il 25 ottobre 2005 (L. 230/2005). 

Essendo la Rete un semplice tessuto connettivo tra gruppi che si aggregano, anche episodicamente, attorno 
a progetti specifici, essa non è dotata di alcuna struttura burocratica o di vertice, ma di semplici referenti lo-
cali che cooperano a gestire le iniziative comuni. 

 

Ricercatori precari 

I ricercatori precari sono i dottorandi e dottorande di ricerca, dottori di ricerca, contrattisti e contrattiste, 
borsisti, borsite, assegnisti e assegniste di ricerca, lettori e cultori della materia, docenti a contratto e in ge-
nere i collaboratori e collaboratrici precari che svolgono quotidianamente attività didattiche e di ricerca nelle 
Facoltà universitarie e negli Istituti di ricerca pubblica.  

Secondo alcune stime i Ricercatori precari sono in tutta Italia circa 50.000 e contribuiscono in maniera 
sostanziale con il proprio lavoro, molto spesso sottopagato o volontario e senza alcuna garanzia per il futuro, 
alle regolari attività svolte da queste istituzioni pubbliche.  

 

Riforma dell’università 

L’obiettivo della Rete Nazionale Ricercatori Precari non è quello di conservare l’università esistente, 
ma di costruire un modello di organizzazione della formazione e della ricerca, del reclutamento e del lavoro 
radicalmente diverso. Questa riflessione, ha trovato una prima forma, ancora aperta alla discussione, nei do-
cumenti prodotti dalla Rete finora come la Carta dei Diritti e dei Doveri del Ricercatore, le diverse piattafor-
me e i progetti elaborati. Si articola anche in iniziative tese a porre in dialogo comunità scientifica e corpo 
sociale e al collegamento con le realtà e i movimenti che difendono il carattere pubblico dell’Istruzione 
scolastica o con i coordinamenti dei ricercatori degli istituti di ricerca.  

Infatti accanto al coordinamento ed al reciproco appoggio in merito a battaglie di vertenza, comuni oppure 
di realtà specifiche, la Rete intende approfondire e difendere, tanto sul piano ideale quanto su quello concre-
to, lo statuto "pubblico" della ricerca: i saperi prodotti nelle università e in analoghe istituzioni deb-
bono essere patrimonio inalienabile della collettività. Né i saperi né chi li produce possono dunque 
essere asserviti ad interessi di singoli o di gruppi. 

 

Precarietà 

Rete Nazionale Ricercatori Precari si batte per il superamento di tutte le condizioni di precarietà la-
vorativa in ogni ambito economico e settoriale. Per questo motivo aderisce e promuove le organizzazioni, i 
coordinamenti e le iniziative che vedono uniti i lavoratori e le lavoratrici in condizione di precarietà, propone 
politiche di superamento della precarietà come prassi usuale di lavoro e assunzione nelle imprese private 
come nelle istituzioni, promuove politiche di welfare che offrano diritti e garanzie alle figure atipiche di lavo-
ro. 
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 Cosa abbiamo fatto
 

 

17 febbraio 2004 

L’Università italiana esprime il suo dissenso alla proposta di modifica dello stato giuridico dei docenti univer-
sitari firmato dal ministro Moratti in una Assemblea nazionale svoltasi nell’aula magna dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”.  

4 marzo 2004 

Una giornata di mobilitazione nazionale contro il disegno di legge Moratti vede blocchi della didattica e 
mobilitazioni in molte Università (Roma, Palermo, Milano, Perugia, Macerata, Cagliari, Pisa, …). Seguiranno 
nelle settimane seguenti numerose attività locali nelle singole sedi universitarie. 

10 marzo 2004 

Si tiene a Firenze la prima assemblea nazionale della Rete. L’assemblea, oltre ad essere un importante 
occasione di confronto e incontri tra ricercatori precari provenienti da ogni parte d’Italia, deciderà la posizio-
ne della Rete sulle iniziative dei mesi seguenti e elabora un primo documento programmatico.  

18 marzo 2004 

Alcuni rappresentanti della Rete Nazionale Ricercatori Precari partecipano ad un incontro con Senatori e 
Deputati dei partiti d’opposizione con i rappresentati sociali e sindacali contrari al ddL Moratti. 

23 marzo 2004 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari aderisce alla Giornata Nazionale per la Ricerca e i Diritti dei Ri-
cercatori Precari promuovendo iniziative di protesta in tutta Italia. In particolare a Roma si tiene un presi-
dio davanti alla sede della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) l’unica organizzazione in 
quel momento impegnata nelle trattative con il ministro Moratti al grido di “Cruimiri, Cruimiri!”. Nel pomerig-
gio partecipa ad un sit-in di protesta davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. Nel 
corso di entrambe le mobilitazioni una delegazione di manifestanti viene ricevuta. 

26 marzo 2004 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari aderisce alla Manifestazione internazionale contro la guerra par-
tecipando alla manifestazione a Roma con lo striscione: “Fate la pace con il cervello".  

23 aprile 2004 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari aderisce allo sciopero dei dipendenti delle università indetto dalle Or-
ganizzazioni della docenza e dalle forze sindacali. A Roma si tiene una manifestazione nazionale con un 
corteo che termina davanti al Ministero a Viale Trastevere.  

Al termine della manifestazione si terrà la seconda assemblea nazionale delle Rete.  

29 aprile 2004 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari lancia una “Proposta per la ricostruzione di carriera del preca-
riato universitario” perché le attività precarie svolte dai ricercatori (i contratti a tempo determinato, gli as-
segni di ricerca, le borse post-doc e tutta la tipologia di contratti – ad eccezione del dottorato di ricerca – a 
tempo pieno) vengano riconosciuti e possano essere equiparati, per i vincitori di concorso di ricercatore, ad 
annualità prestate come “ricercatore non confermato” e quindi da considerarsi già maturate. 
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30 aprile 2004 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari continua gli incontri con deputati e senatori. Alcuni rappresentanti della 
Rete partecipano ad un incontro con Titti De Simone capogruppo del PRC alla Commissione Cultura della 
Camera dei Deputati per discutere con i rappresentati sociali e sindacali contrari al ddL Moratti sui suoi con-
tenuti e sulle iniziative di mobilitazione da intraprendere. 

1 maggio 2004 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari aderisce alla Euro MayDay, mobilitazione internazionale del precaria-
to.  

6 maggio 2004 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari viene invitata ad un’audizione della Commissione Cultura della 
Camera dei Deputati durante la discussione del ddL Moratti. 

15 maggio 2004 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari promuove insieme ai Coordinamenti e Comitati cittadini dei genitori e 
lavoratori/trici della scuola una manifestazione nazionale contro il ministro Moratti. 

19-20 giugno 2004 

Si tiene a Napoli la terza assemblea nazionale della Rete. L’assemblea elabora il documento intitolato: 
“La Didattica e la Ricerca, la Responsabilità e la Creatività”. 

1 Luglio 2004 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari lancia un Inchiesta sul precariato della ricerca per permettere una 
più corretta e adeguata conoscenza delle consistenza e della caratteristiche del precariato nell’università e 
nella ricerca in gran parte ignorata dagli stessi Atenei e del Ministero.  

20 settembre 2004 

Il Coordinamento Nazionale Ricercatori annuncia «l'indisponibilità dei ricercatori delle università italiane a ri-
coprire incarichi di supplenza e affidamento», una protesta che provocherà il blocco della didattica in mol-
tissimi atenei universitari. La RNRP appoggia l’iniziativa dei Ricercatori universitari.  

15-17 ottobre 2004 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari partecipa al Forum Sociale Europeo di Londra presentando un do-
cumento intitolato: «Globalisation, academic flexibility and the right to research: A call for a European 
network of precarious/temporary researchers and for the free circulation of knowledge».  

22 ottobre 2004 

Rappresentanti della RNRP partecipano ad un incontro tra i parlamentari dei gruppi d’opposizione al-
la Camera dei Deputati e le forze sociali e sindacali dell’Università e della ricerca contrari ai provvedimenti 
del ministro Moratti.  

7 Novembre 2004 

Si tiene a Roma la quarta assemblea nazionale della Rete. Nel corso dell’incontro viene elaborato e pre-
sentata la Piattaforma della Rete Nazionale dei Ricercatori Precari.  

15 novembre 2005 

La Rete Nazionale Ricercatori Precari aderisce alla giornata di mobilitazione indetta dai sindacati della 
scuola contro le riforme del Ministro Moratti. Manifestazioni e cortei nelle principali città italiane.  

www.ricercatoriprecari.org 22 gennaio 2006 – Pagina 3 

 



 Cosa abbiamo fatto
 

 

 

20 gennaio 2005  

La Rete Nazionale Ricercatori Precari aderisce alla giornata di sensibilizzazione su scuola, università e 
ricerca, promossa dal tavolo “Fermiamo la Moratti”.  

27 gennaio 2005 

Il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca con un decreto legge sospende le procedure concorsuali già 
bandite e quelle in corso di promulgazione. Dura proteste delle istituzioni accademiche, delle forze sindacali 
e della RNRP.  

12 febbraio 2005  

La Rete Nazionale Ricercatori Precari aderisce alla giornata di mobilitazione congiunta di Scuola Uni-
versità e Ricerca proclamata dei coordinamento nazionale contro la riforma Moratti della scuola. Si svolge 
a Roma un corteo organizzato dai coordinamenti romani della scuola, dei ricercatori precari dell’Università e 
degli Istituti di Ricerca.  

15 febbraio 2005  

Un rappresentante della RNRP partecipa alla trasmissione di RaiTre Ballarò dedicata alla riforma 
dell’università e della scuola e alla ricerca scientifica. 

23 febbraio 2005  

Il ddL Moratti sul «riordino dello stato giuridico dei professori universitari» giunge in discussione nell’aula 
della Camera Dei Deputati. Lo stesso giorno si tiene un sit-in a Piazza Montecitorio organizzato dalla 
RNRP e da tutte le forze sindacali e i coordinamenti universitari contrari al provvedimento.  

2 marzo 2005 

Sciopero generale dell’Università italiana proclamato da tutte le sigle sindacali. La Rete Nazionale Ricerca-
tori Precari promuove cortei e iniziative di protesta in tutta Italia. Manifestazioni con docenti, ricercatori 
precari e studenti si svolgeranno a Roma, Torino, Firenze, Pisa, Bologna. 

16 marzo 

Letizia Moratti è invitata ad un convegno dedicato alla mobilità europea dei ricercatori al Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (CNR) di Roma. La Rete Nazionale Ricercatori Precari e il coordinamento dei lavora-
tori precari dell’istituto di ricerca promuovono una giornata di protesta. Il Ministro preferirà non intervenire.  

2 aprile 2005 

Si tiene a Firenze la quinta assemblea nazionale della Rete. L’assemblea definisce i contenuti 
dell’audizione parlamentare che si svolgerà la settimana successiva e decide la partecipazione alla Euro Ma-
yday 2005 e quindi conferma la sua adesione al “Forum dei ricercatori europei” e con il movimento di lotta 
alla precarietà.  

6 aprile 2005  

Nel corso di una conferenza stampa viene presentata alla Camera dei Deputati una petizione pubblica che 
chiede il ritiro della riforma dello stato giuridico dei docenti universitari (DDL Moratti). Nel pomeriggio rap-
presentanti della RNRP viene ricevuta per un'audizione dalla competente commissione cultura della 
Camera dei Deputati. In entrambi i casi la Rete chiede il ritiro del provvedimento e le dimissioni di un mi-
nistro “minoranza nell’università e ora anche nel paese”.  
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