
  

 

Cosa vogliamo 
 

 

Ricerca e didattica 

UUnn  ffiinnaannzziiaammeennttoo  aaddeegguuaattoo  
Attualmente l’Italia è tra gli ultimi posti tra i paesi occidentali per il finanziamen-
to pubblico per l’università e la ricerca. Per questo motivo “l’attuale disponibilità de-
ve essere triplicata e le risorse finanziarie messe a disposizione devono essere 
distribuite equamente tra le varie componenti accademiche.” 
 
    

Produzione scientifica 

UUnn  ssaappeerree  ccoonnddiivviissoo  
La ricerca e la produzione scientifica si fondano sulla condivisione delle 
conoscenze. I saperi prodotti nelle università e in analoghe istituzioni 
debbono essere patrimonio inalienabile della collettività. Né i saperi né chi 
li produce possono dunque e essere asserviti ad interessi di singoli o di 
gruppi. La qualità dell’Università e degli Istituti di ricerca pubblici non de-
vono essere valutati per la quantità di brevetti prodotti ma per la 
capacità di produrre conoscenze di base e di diffonderle.    

 

Rinnovamento e concorsi 

UUnn  rreecclluuttaammeennttoo  cciicclliiccoo    
“I ricercatori ‘precari’ sono le nuove leve della ricerca, ma sono costrette a 
una condizione prolungata di precarietà e incertezza lavorativa e di reddito, 
nonostante svolgano un ruolo indispensabile di rinnovamento del sapere 
scientifico nell’università e negli altri enti di ricerca.” Per mettere fine a que-
sta situazione “Nessuna forma di precariato lavorativo deve essere 
programmata dall’università. La didattica deve pertanto essere svolta e-
sclusivamente da personale di ruolo.” I concorsi per il reclutamento di pro-
fessori e ricercatori devono essere ciclici. Una quota significativa del fon-
do di finanziamento ordinario deve essere riservato ai concorsi per nuo-
vi ricercatori. 

Riforma della didattica 

UUnnaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  rriiffoorrmmaa  
Sono passati alcuni anni dalle riforme Berlinguer e Zecchino (“3+2”): “un primo 
bilancio dell’esperienza del sistema della laurea a due livelli, ha evidenziato 
l'abbassamento della qualità dell'offerta formativa, l'esplosione dei corsi di 
laurea, degli insegnamenti e delle incombenze con il conseguente aumento dei 
contratti di lavoro precario e di un crescente svantaggio delle scienze umanisti-
che, sociali e più in generale di tutti gli studi teorici, a vantaggio di percorsi 
formativi di corto respiro”, con l’illusione che siano più spendibili sul merca-
to. 

Rete Nazionale Ricercatori Precari – www.ricercatoriprecari.org 
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