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della Rete Nazionale dei Ricercatori Precari 

 

 
La Rete Nazionale dei Ricercatori Precari chiede il ritiro del disegno di riforma dello stato giuridi-
co firmato dal ministro Moratti, che esprime una ideologia della formazione come merce, della 
competizione come motore della società, del sapere come bene privatizzabile, della contabilizzazione 
della redditività, dei servizi pubblici secondo criteri di impresa e non sociali. 

 
Questi stessi principi hanno sorretto tutti i recenti progetti di riforma in materia di università; la Rete 
Nazionale dei Ricercatori Precari respinge dunque anche i seguenti caratteri che il sistema universitario 
e di ricerca attuale pone in essere: 

1. l'autonomia degli atenei, con la dichiarata concezione che le università debbano competere fra 
loro per attirare più studenti, i migliori docenti, di modo che si creino le condizioni per la nasci-
ta di poli d'eccellenza, con la conseguente svalutazione dei poli non d'eccellenza; 

2. l'introduzione dei nuclei di valutazione, dove i criteri di valutazione sono fondamentalmente nel 
senso della produttività, senza tenere conto di particolarità disciplinari, territoriali, o di qualità;  

3. la riforma degli ordinamenti didattici con l'organizzazione in crediti dell'articolazione sul 3+2 ed 
ora sul nuovo modello ad ``Y'', la polverizzazione dei corsi e il vaglio di organizzazioni impren-
ditoriali territoriali per l'apertura di nuovi corsi funzionali ai bisogni delle imprese; 

4. l'incentivazione al brevetto dei risultati della ricerca, con incentivi alla nascita di spin-off, o il 
sostegno alle procedure di brevetto. 

  
La Rete Nazionale dei Ricercatori Precari respinge, in conclusione, la politica in materia di istruzione 
(servizio pubblico precarizzato, dequalificato e a costo zero) praticata dai governi italiani degli ultimi 
anni, che ha creato un pernicioso effetto di sistema combinandosi con interventi in altri settori sociali. 
Un sistema di istruzione così concepito restituisce al mercato del lavoro solo un "vantaggio" economico 
per gli imprenditori, dato dall'introduzione dei tirocini, dalla moltiplicazione delle figure precarie, dal-
l'assegnazione all'università di un ruolo di certificazione di apprendistati gestiti in prima persona dalle 
aziende, anche al di fuori di qualsiasi percorso formativo universitario. Poiché il lavoro è divenuto una 
merce come un'altra, per cui il lavoratore deve diventare "imprenditore di se stesso" - e d'altra parte 
l'imprenditore ragiona sul brevissimo periodo, data la velocizzazione degli scambi economici - l'istruzio-
ne è vista come ottenimento di un vantaggio competitivo immediato. 

Lo studente non è così parte di una comunità di apprendimento, ma cliente di un servizio che eroga 
crediti spendibili nell'immediato, con la conseguente penalizzazione o tendenziale cancellazione, in 
termini di sovvenzione a ricerca e didattica, delle discipline meno riducibili al mercato. 

  
La Rete Nazionale dei Ricercatori Precari sostiene una Università in cui il sapere non sia nozione pre-
formata da somministrare allo studente e quantificare in ottica contabile, ma si rinnovi e diffonda in 
quanto strumento utile alla creazione di nuove conoscenze, grazie ad un inscindibile relazione tra di-
dattica e ricerca.  

L'istruzione e la ricerca pubblica sono veramente tali se fondate su precisi valori: 

1. la conoscenza come bene comune, in contrasto con le politiche di redditività della proprietà in-
tellettuale; 

2. la responsabilità sociale del ricercatore; 

3. il bisogno espresso dal corpo sociale, cui si deve rispondere con la costruzione comune di solu-
zioni, attraverso la condivisione delle conoscenze e delle metodologie; 
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4. l'istruzione come educazione e non solo come formazione, come tratto costituente della 
cittadinanza; 

5. il lavoro nella ricerca e nella formazione come lavoro con diritti e senza rendite, dove la nega-
zione del precariato è la condizione per il suo espletamento in maniera socialmente produttiva, 
dove la progressione nella carriera è riconoscimento di capacità e non gerarchizzazione dei 
ruoli. 

6. lo studente non come cliente interessato a ricevere un addestramento, ma come persona in 
grado di crescere culturalmente, di problematizzare, condizionare e far evolvere anche il si-
stema d'apprendimento propostogli. 

Nel quadro di rifiuto del DDL Moratti e di una applicazione corretta e trasparente della legge vigente, 
con la sola modifica del conferimento del ruolo docente ai ricercatori, si richiede l'avviamento d'una to-
tale inversione di tendenza nel reclutamento del corpo docente, cioè la rapida eliminazione del reclu-
tamento precario, e la ripresa del reclutamento di nuovi ricercatori per via di concorso ordinario. Al 
tempo stesso, per tutelare la massa di ricercatori a tempo determinato già esistente, si richiede l'unifi-
cazione nei fatti di tutte le tipologie di ricercatori e docenti precari, rifiutando, anzitutto, la divaricazio-
ne tra figure che compiono solo attività di ricerca e figure che svolgono solo didattica. L'unificazione 
delle varie tipologie di precariato nel mondo della ricerca va operata semplicemente attraverso l'appli-
cazione a tutte le fattispecie contrattuali del medesimo salario minimo – quello degli assegnisti di ricer-
ca -, dei medesimi diritti previdenziali e di rappresentanza negli organi della struttura universitaria o 
ente di ricerca d'appartenenza. 

 
La Rete Nazionale dei Ricercatori Precari avanza, quindi, specifiche proposte in materia di reclutamen-
to, stato giuridico della docenza, valutazione, didattica, dottorato, condizioni contrattuali dei precari e 
loro rappresentanza, raccolte nella seguente 

 
PIATTAFORMA 

1. Reclutamento 

I servizi di supporto alla ricerca richiedono professionalità specifiche e l'instaurarsi di rapporti fiduciari 
e collaborativi e non possono quindi essere esternalizzati. Il ruolo docente presso l'università deve es-
sere svolto da personale strutturato a tempo indeterminato. Analogamente per quanto riguarda l'attivi-
tà di ricerca presso gli enti pubblici. 

Per far fronte alla crescita esponenziale della precarietà nelle università e negli enti di ricerca si richie-
de un' immediata inversione di tendenza nel reclutamento di nuovo personale per la ricerca e la do-
cenza a tempo indeterminato, con lo scopo, a medio termine, della messa in esaurimento del preca-
riato. 

In modo specifico deve avvenire una ripresa del reclutamento ordinario di nuovi ricercatori, drastica-
mente ridotto negli ultimi anni a causa della riduzione dei finanziamenti statali all'università e alla ri-
cerca, dell'introduzione dei contratti di lavoro para-subordinato a tempo determinato a basso salario 
(co.co.co., assegni di ricerca, co.pro., affidamento di corsi con contratti di diritto privato, senza esclu-
dere l' utilizzo improprio del dottorato), della scelta operata da larga parte delle facoltà degli atenei di 
favorire quasi esclusivamente passaggi di livello tra i già strutturati. 

  
È necessario riprendere, in forma ciclica triennale, come la previsto dalla legge attualmente in vigore, il 
reclutamento di nuovi ricercatori. Data la necessità di una ingente immissione di nuovo personale do-
cente, causata dal prossimo pensionamento di una cospicua quota di professori strutturati, e la man-
canza di copertura - oggi assicurata da precari - di un considerevole numero di insegnamenti, è neces-
sario che lo stato aumenti, con un capitolo di spesa esclusivamente vincolato al reclutamento di nuovi 
ricercatori, il fondo di finanziamento ordinario.  
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Gli atenei impiegheranno la quota statale destinata a tali concorsi in regime di co-finanziamento, isti-
tuendo a loro volta voci di bilancio -o quote del budget per la docenza, per quanto compete alle facol-
tà- vincolate al reclutamento, da combinare, alla quota del FFO.  

Il numero di ricercatori da reclutare va programmato sulla base dei seguenti parametri: 

• numero attuale dei ricercatori precari già in possesso del titolo di dottorato di ricerca 

• numero di studenti iscritti e rapporto studenti/docenti, da controbilanciare con sovvenzioni che 
tutelino le discipline meno rappresentate o frequentate da studenti. 

Richiediamo nell'immediato al governo e a tutti gli atenei ed agli enti pubblici di ricerca uno sforzo ec-
cezionale nel finanziamento di tale reclutamento, privilegiando largamente il reclutamento di nuovi ri-
cercatori strutturatiì rispetto ai passaggi di fascia tra già strutturati. 

2. Stato giuridico dei ricercatori 

Rispetto all'applicazione del DPR 382 del 1980, e riconoscendo lo sforzo fatto dai ricercatori strutturati 
nel portare avanti quasi ovunque carichi didattici di docenza per far fronte alla carenza o all'assenza di 
personale docente (associati e ordinari), inizialmente facoltativi nel loro contratto, chiediamo di modifi-
care lo status di ricercatore in un ruolo di docenza con lo stesso stato giuridico dei professori di prima 
e seconda fascia. 

3. Sistema di valutazione delle università 

Pur riconoscendo la necessità di un controllo e di una valutazione sull'operato degli atenei non credia-
mo nell'attuale sistema di valutazione dell'università. In primo luogo non riconosciamo i criteri con i 
quali si definisce la produttività di un ateneo. Secondo questi criteri un ateneo grande con molti stu-
denti e strutture fatiscenti verrebbe sempre più penalizzato nel corso del tempo anziché essere mag-
giormente sostenuto per ovviare alle proprie carenze, laddove un ateneo che già funziona potrebbe 
attingere a fondi sempre maggiori. Per un sistema universitario pubblico e statale questo sistema di 
competizione interna non produce benefici e danneggia tutti: studenti, ricercatori e docenti.  

4. Didattica 

Respingiamo l'ordinamento didattico detto del “3+2”, nonché la sua recentissima evoluzione detta mo-
dello ad ``Y'', causa del vertiginoso aumento del numero dei precari nell'insegnamento universitario e 
di una generale dequalificazione della didattica; respingiamo inoltre i master a pagamento, la selezione 
per censo nell'accesso all'istruzione e la riduzione a merce di scambio del diritto allo studio che essi 
implicano. 

Avanziamo le seguenti proposte: 

a. la titolarità dei corsi anche per i docenti a contratto e la loro rappresentanza non solo consulti-
va in tutti gli organi di ateneo che si occupino della didattica (vedi anche punto 7); 

b. gli incarichi di docenza, anche quelli a tempo determinato, vengono dati per via di selezione 
comparativa condotta sulla base della valutazione dei titoli scientifici, sono regolarmente ban-
diti e pubblicati sulla gazzetta ufficiale. Viene a cessare la stipula di contratti di diritto privato 
proposti, con meccanismo di cooptazione, ad personam dal singolo docente. 

c. un minimo salariale mensile per i professori e gli esercitatori a contratto che riconosca, oltre 
alle ore di insegnamento, anche le ore di ricevimento e gli esami da svolgere e dunque una 
necessità di continuità e di presenza fisica nell'università. Il salario non potrà essere inferiore 
al minimo mensile di un assegno di ricerca, e dovrà essere elargito mensilmente durante lo 
svolgimento del corso e non l'anno accademico successivo. 
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5. Dottorato di ricerca  

Il dottorato è un periodo di formazione durante il quale lo studente usufruisce di una proposta didatti-
ca consistente e di alto livello (sotto forma, ad esempio, di corsi con esami, seminari, scuole nazionali 
ed internazionali) e porta avanti un proprio progetto di ricerca originale per un periodo di tre anni. Per 
tale periodo chiediamo che ogni dottorando/a riceva una borsa di studio che includa il trattamento 
previdenziale ed il cui importo venga versato in rate mensili. 

La Rete Nazionale dei Ricercatori Precari  

a. ritiene assolutamente dequalificante l'idea di bandire posti di dottorato privi di copertura finan-
ziaria. I dipartimenti che possono ottenere finanziamenti esterni per ulteriori borse dovranno 
stabilirlo in sede di bando del concorso, aggiungendo il numero dei posti con finanziamento 
esterno ai posti già previsti. 

b. crede fortemente che il finanziamento di tali borse debba essere sostanzialmente pubblico (in-
cludendo gli enti di ricerca pubblici, oltre ai fondi MIUR). Se privato, il finanziamento deve ave-
re la forma di una donazione senza poter vincolare il progetto di ricerca a fini di lucro e senza 
pretenderne la proprietà intellettuale.  

c. riguardo ai carichi didattici, ritiene che i dottorandi non debbano averne, neanche come eserci-
tatori, neanche nei casi (purtroppo assai rari) in cui tali incarichi siano equamente retribuiti. 
Sia perché sono ricercatori ancora in formazione e devo poter dedicare tutto il tempo a dispo-
sizione alla loro tesi di ricerca, sia perché vengono spesso utilizzati come precari nella didattica 
per tappare i buchi che il personale di ruolo non riesce a coprire. 

6. Condizioni contrattuali 

(a) Diritti e tutele  
Tutte le tipologie di ricercatori e docenti precari hanno diritto, a parità di mansioni, al medesimo 
salario, il cui ammontare non può in alcun caso essere inferiore a quello, già molto basso, del ri-
cercatore non confermato. Il salario va corrisposto mensilmente durante lo svolgimento dei propri 
obblighi contrattuali. Come si vede, se condotto secondo un diritto del lavoro non ottocentesco, il 
reclutamento di precari è assai costoso. 

Devono essere garantiti, dal datore di lavoro (ateneo o ente), gli stessi diritti minimi a tutti i lavo-
ratori precari, indipendentemente dalle tipologie contrattuali, siano esse subordinate o para-
subordinate. Università ed enti devono farsi carico di integrare le mancanze presenti nei contratti 
di lavoro para-subordinato, che sono la grande maggioranza dei contratti stipulati. Le tutele previ-
ste in tema di maternità, previdenza e sicurezza sul lavoro nei contratti di tipo subordinato, devo-
no essere estese a tutti gli altri. 

Maternità  
Per i contratti in cui la maternità è esclusivamente a carico dell'INPS (es. co.co.co.), le ricercatrici 
possono andare in maternità con uno stipendio decurtato del 20% e versato vari mesi in ritardo ( a 
seconda dell'INPS di appartenenza). Sulla linea di quanto alcuni istituti di ricerca già fanno, si chie-
de che gli atenei si facciano carico di anticipare gli stipendi durante la maternità e di integrare il 
20% mancante. Per i contratti che prevedono solo la sospensione del contratto si richiede l'istitu-
zione di un fondo maternità e che il datore di lavoro si faccia carico dell'onere, coprendo l'intero 
stipendio nel corso di tutto il periodo secondo i criteri validi per le lavoratrici subordinate. 

Previdenza 
Chiediamo una riunificazione del sistema contributivo, rifiutando il sistema della gestione separata 
dei contributi versati dai lavoratori para-subordinati nel corso della loro spesso lunghissima “carrie-
ra” precaria. Tali contributi, regolarmente versati, sono molto difficili da recuperare nella ricostru-
zione di carriera e spesso obbligano il lavoratore a pagare nuovamente per il riscatto degli anni di 
precariato. 
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(b) Copertura finanziaria per i contratti precari. 
Chiediamo che vengano istituite delle voci di bilancio di ateneo per i salari dei precari in modo da 
assicurare la copertura finanziaria adeguata e sollecita. 

(c) Precariato e straordinariato. 
Chiediamo che la ricostruzione di carriera serva, al momento dell'assunzione in un ruolo a tempo 
indeterminato, per esaurire il periodo di straordinariato(prima della conferma). 

(d) Trasparenza. 
Il fatto che le forme contrattuali siano oggi così numerose rende difficile la conoscenza dei propri 
diritti e consente ogni tipo di violazione. È perciò necessario istituire uffici competenti in ogni ate-
neo che diano informazioni riguardo diritti e tutele previste da ogni forma contrattuale impiegata. 

L'ottenimento di tali garanzie è prioritario nell'immediato. Ribadiamo, però che il nostro obiettivo 
di medio termine resta il reclutamento da parte dell'università e dei centri di ricerca del 
personale giudicato necessario al proprio funzionamento, per mezzo di concorsi ordinari, 
senza bisogno di ricorrere a sanatorie di qualsivoglia natura. 

A chi associa il precariato praticato nelle università e negli enti di ricerca italiani alla “mobilità dei gio-
vani ricercatori” od alla “circolazione di conoscenze” facciamo notare la differenza di tale mobilità verso 
l'esterno e verso l'interno del nostro paese: il numero di giovani ricercatori stranieri che vengono a la-
vorare in Italia con contratti italiani (non progetti europei o finanziati dal paese di provenienza) è irri
sorio  Al contrario moltissimi ricercatori che si sono formati nel nostro paese (in alcune discipline la 
quasi totalità) passano lunghi periodi a lavorare in altri paesi, talvolta l'intera carriera.  

-
.

Una reale mobilità basata sulla flessibilità deve passare per contratti appetibili e in concorrenza con 
quelli dei posti strutturati, il che vuol dire con retribuzioni più alte per ovviare al rischio dei periodi di 
non lavoro e con gli stessi diritti. Indicare come unica opzione il lavoro precario a salario basso e con 
meno diritti è un sopruso ed una beffa alla forza lavoro, mira unicamente allo smantellamento dell'uni-
versità statale e della ricerca pubblica e non ha nulla a che vedere con la tanto decantata flessibilità. 

7. Rappresentanza 

I precari dell'università e della ricerca hanno il diritto di essere rappresentati in tutti gli organi decisio-
nali e amministrativi dei dipartimenti, delle facoltà, degli atenei e degli istituti di ricerca in cui operano, 
con diritto di voto e non solo a titolo consultivo. Inoltre, i rappresentanti dei ricercatori precari hanno 
diritto di partecipare, nel singolo ente o ateneo, facoltà e dipartimento, ad ogni riunione accademica in 
cui sia all'ordine del giorno la discussione sui contratti a tempo determinato (norme applicative d'ate-
neo, programmazione dei rinnovi, programmazione di eventuale tetto massimo di assunzioni precarie). 
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