
Ripensare l'università e la ricerca pubblica. Una proposta 
 

La Rete Nazionale dei Ricercatori Precari – costituitasi per combattere la precarietà del 
lavoro scientifico, sulla base di una certa visione del mondo in cui l’Università e la ricerca 
pubblica siano centrali, e i saperi un bene collettivo non alienabile - contesta il DDL 
Moratti sullo stato giuridico della docenza e chiama la società civile, i movimenti, le 
organizzazioni sindacali e politiche, la scuola, l'università e gli enti di ricerca a mobilitarsi 
per una riforma seria della formazione pubblica, base dello sviluppo sociale, culturale ed 
economico del paese.  

Consapevoli che i processi di precarizzazione del lavoro non riguardano solo 
l'università, ne contestiamo la natura e gli obiettivi, in sintonia con le proteste dei 
lavoratori (specie di quelli della scuola). Infatti, la tanto decantata flessibilità del mercato 
del lavoro teorizzata e introdotta negli anni ’90, si è rivelata sempre più chiaramente una 
forma di precarietà strutturale, che impedisce la crescita culturale e lo sviluppo del 
paese, e colpisce i giovani, escludendoli dai diritti sociali. La competitività non può essere 
basata sull’abbassamento sistematico del costo del lavoro, ma deve, al contrario, fondarsi 
sul costante miglioramento delle condizioni del lavoro per garantire qualità e creatività 
nella produzione, coerentemente con un’idea di società aperta, solidale e innovativa. 

A chi obietta che i vincoli di bilancio condizionano le scelte dei governi, rispondiamo 
che nulla vieta di pensare a un altro modo di impiegare le risorse per una crescita giusta 
e una cultura della pace. In base a questi principi proponiamo non il mantenimento 
dell'attuale struttura universitaria, ma un radicale ripensamento della formazione 
superiore, per una università aperta a tutti, di qualità e democratica.  

In questa prospettiva, il ritiro del DDL Moratti rappresenta la prima necessaria tappa 
per aprire un processo serio di riforma dell’università e della ricerca pubblica che 
comprenda i seguenti punti fondamentali: 
 

- Triplicando le risorse pubbliche per la ricerca, per l'università e per il diritto allo 
studio. La recente relazione sull’attuazione della strategia di Lisbona ha 
evidenziato il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa nella ricerca - 
particolarmente grave nel caso del nostro paese - tanto da costringere ad orientare 
le prossime politiche europee verso piu' massicci investimenti nella ricerca teorica. 
Crediamo che l'impiego di risorse pubbliche fino al raggiungimento dell’obiettivo 
del 3% del PIL sia  ormai una condizione irrinunciabile. L'autonomia degli atenei si 
è accompagnata, al contrario, a una contrazione dell'investimento dello Stato, con 
l'effetto di differenziare le università e di affossare in parte il C.N.R.  

- Cambiare il sistema di finanziamento attuale. In modo demagogico si è fatta 
passare l'idea che bisognasse aumentare gli iscritti e i laureati, vincolando 
fortemente le risorse a tali numeri, senza alcuna seria riflessione sulla qualità 
dell'insegnamento e della ricerca. Un primo bilancio dell’esperienza del sistema 
della laurea a due livelli (3+2), ha evidenziato l'abbassamento della qualità 
dell'offerta formativa, l'esplosione di contratti di lavoro precario e un crescente 
svantaggio delle scienze umanistiche, sociali e più in generale di tutti gli studi 
teorici, a vantaggio di percorsi formativi di corto respiro, con l’illusione di 
un’immediata spendibilità sul mercato. Proponiamo di ripensare i piani di studio, 
restituendo valore alla laurea senza rinunciare all'obiettivo di aumentare il numero 
degli iscritti e dei laureati. Il diritto allo studio è la base di un allargamento 
dell'accesso di tutti, senza distinzioni sociali, alla formazione superiore.  

- Ricerca pubblica e società della conoscenza. L'università e gli enti pubblici di 
ricerca devono garantire la produzione, la riproduzione e la circolazione dei saperi, 
concepiti come bene pubblico inalienabile ed accessibile a tutti. Un modello equo 
di società della conoscenza ha bisogno attingere anche a questo tipo di bene 
collettivo. Ciò implica la rinuncia ai meccanismi di privatizzazione del sapere 
(brevetti, copyrights), al fine di proteggere la libertà e la pubblicità della ricerca. Si 
possono adottare in proposito licenze che garantiscano la libera circolazione del 
saperi (per esempio creative commons oppure G.P.L.). 
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- Ripensare alla relazione fra università e mondo del lavoro. Non è accettabile 
un'università appiattita su una formazione di breve periodo per un mercato del 
lavoro precarizzato. Ciò implica una sostanziale revisione delle recenti riforme dei 
cicli della didattica universitaria, che hanno peggiorato -è sotto gli occhi di tutti- la 
didattica e la ricerca, senza alcuna garanzia per i laureati. L'università non è una 
scuola media superiore, né può limitarsi agli obiettivi della formazione 
professionale. Assumere secondo i moduli di insegnamento, moltiplicare gli 
affidamenti a personale interno o sottopagato peggiora l'offerta formativa, le 
condizioni di vita dei giovani ricercatori e la qualità dei futuri laureati e lavoratori. 
Per arrestare il declino della conoscenza, della pluralità dei saperi, e dello sviluppo 
socio-economico del nostro paese c'è bisogno di una università di qualità. Di più, 
l’università può essere, proprio per la centralità dei processi cognitivi nel nuovo 
scenario produttivo, uno strumento chiave per contrastare la precarizzazione del 
lavoro, attraverso percorsi formativi innovativi, aperti e di qualità.  

- Arrestare la tendenza attuale a sottrarre il governo dell'università agli studenti, 
ai docenti e ai lavoratori di ogni ordine e grado. La crescente forza contrattuale 
della C.R.U.I. o di altri organi di rappresentanza dell’università  non corrisponde 
alla sua capacità di rappresentare pienamente il mondo dell’università. Una seria 
riforma dell'università richiede infatti una maggiore rappresentività degli organi di 
autogoverno universitari, fino a includere chi a vario titolo studia o lavora negli 
atenei (studenti, dottorandi, personale docente e non docente, di ruolo o a tempo 
determinato). 

- Difendere e anticipare l'assunzione a tempo indeterminato. Respingiamo la 
corrente equazione, demagogica, per cui la flessibilità dei ricercatori – con il DLL 
oggi estesa anche alla fascia dei professori associati - è sinonimo di una migliore 
selezione. Al contrario il precariato peggiora la libertà e la qualità della ricerca e 
dell’insegnamento, perché impedisce programmi di ricerca ambiziosi, innovativi e 
di lungo periodo. Ci sono 55.000 ricercatori senza contratto di lavoro che operano 
negli atenei: più della metà della forza lavoro del settore. Uomini e donne, spesso 
più che qualificati, prolungano fino ai quarant'anni una condizione di precariato 
con irreversibili conseguenze sulle loro scelte di vita (specie delle donne). Le 
collaborazioni coordinate e continuative (tutte mantenute sotto i quattro anni) 
sottraggono la pensione, le ferie e i permessi per maternità. Una forma di 
darwinismo, che premia i figli della classe dirigente e la fibra di pochi resistenti. Il 
precariato costringe a elemosinare contrattini di corto respiro; condiziona 
pesantemente la libertà e la qualità della ricerca; impedisce la circolazione dei 
giovani ricercatori; consolida una mentalità gregaria e costringe molti 
all’emigrazione o alla rinuncia, con un considerevole spreco di risorse per l’intera 
società.  

-  Introdurre una netta distinzione tra formazione e prestazione d'opera. Si 
deve partire da una riqualificazione delle borse di dottorato, cancellando i posti 
senza borsa e aumentando il numero dei posti con borse, e assegnando al 
dottorato la funzione di percorso formativo specifico per le carriere della ricerca 
scientifica, distinguendolo nettamente dal master. Ciò non esclude l'accesso 
concorsuale a chi abbia titoli scientifici adeguati ma non abbia conseguito un 
dottorato, né che il valore del dottorato sia limitato alle carriere della ricerca 
nell’università. Il percorso di formazione alla ricerca e all’insegnamento, dopo il 
dottorato, deve prevedere al massimo due anni di contratto di lavoro a tempo 
determinato, nel pieno riconoscimento di tutti i diritti sociali, e con un adeguato 
compenso economico. Le università devono coprire le proprie esigenze didattiche 
esclusivamente con personale di ruolo. Devono essere cancellate tutte le forme di 
contratto lavoro precario.  

- Prevedere l'accantonamento programmato su base annuale, ministeriale e di 
ateneo, delle risorse per garantire il ricambio generazionale del corpo docente. 

 2



Ripensare l'università e la ricerca pubblica. Una proposta 
 

Tale capitolo di spesa va distinto da quello previsto per gli avanzamenti di carriera. 
La causalità degli attuali percorsi di formazione e di manovalanza favorisce la 
messa all'opera di lavoratori flessibili e sottopagati che invecchiano negli anni più 
fruttuosi per uno studioso.  

- Escludendo sanatorie indiscriminate, garantire il reclutamento ciclico di 
ricercatori a tempo indeterminato con un alto numero di concorsi per ricoprire 
posti, piuttosto che conferire idoneità, valutando i titoli scientifici, le borse di 
studio e le attività di lavoro (ricerca e didattica) svolte con contratti a tempo 
determinato. Ai ricercatori va garantita la ricostruibilità della carriera. Il previsto 
pensionamento di una larga fetta della docenza e l'aumento del carico didattico 
giustificano un percorso radicalmente opposto a quello prospettato dalla Moratti, 
che vuole introdurre contratti flessibili proprio per liquidare i costi di una didattica 
e di una ricerca di qualità e favorire i privati.  

- Un migliore finanziamento servirà anche a smantellare le esternalizzazioni e la 
carenza di personale tecnico amministrativo: un problema per migliaia di 
lavoratori assunti con contratti precari e per la qualità dei servizi tecnici e 
amministrativi a supporto della ricerca e della didattica (biblioteche, laboratori, 
centri di calcolo, mense, alloggi, spazi per gli studenti, i ricercatori e i docenti, 
segreterie, uffici informativi, manutenzione delle strutture). 

-  Ridurre le gerarchie attuali. Il DDL Moratti disegna una università con una 
struttura ancora più gerarchica, conservando la posizione di lavoro a tempo 
indeterminato solamente alla fascia più alta della docenza, generalmente 
raggiunta a fine carriera, e precarizzando la posizione della seconda fascia. In 
pratica, il DDL privilegia ancora di più chi è già privilegiato, concedendo inoltre ai 
docenti di svolgere attività professionali all'esterno dell'università. Si tratta di uno 
dei punti della legge Moratti da respingere con più forza, in nome di un lavoro 
pienamente svolto a servizio di una università pubblica e meno gerarchica. Da 
anni un ricercatore, un associato e un ordinario svolgono in gran parte le stesse 
funzioni. 

 

Sulla base di queste proposte, invitiamo tutti i soggetti e le forze politiche 
interessate a mobilitarsi, facendosi parte attiva nel discuterle e promuoverle.   

 

 Rete Nazionale dei Ricercatori Precari: www.ricercatoriprecari.it  
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http://www.ricercatoriprecari.it/

