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Cari colleghi???

ringrazio Guido per l’invito e subito mi
sono posto un problema, come rivolgermi a voi?
Io vorrei dirvi cari colleghi e spero non sembri una beffa, credo che
questo sia invece corretto.



Universitas Futura

Sul sito di Universitas Futura
http://w3.disg.uniroma1.it/unira/index.php

abbiamo raccolto le firme di 2000 colleghi associati e ordinari in
supporto dei ricercatori



Universitas Futura

I colleghi si sono impegnati a dimettersi da tutte le cariche ad
Ottobre in caso di assenza di risposte sui vostri problemi.



Mao-Ria Stella
Sul Corriere della sera mi pare leggevo una frase della Gelmini

"non sono importanti le risorse ma la riforma"

e non saprei dire bene perché ma mi è scappato un paragone ardito
ed anche bizzarro, ho accostato la Gelmini a Mao-Tse Tung

che, con la rivoluzione culturale voleva creare la nuova Cina ma ha
distrutto una intera generazione.



ero stato preceduto



I precari

Non parlerò di precari un fenomeno che è una delle vergogne del
sistema. Io non ho mai contribuito ad assumere precari, ho sempre
aiutato i giovani che si sono laureati o hanno preso un dottorato
con me ad avviare la propria carriera, quasi sempre con un
soggiorno all’estero

ma senza voler essere ne il loro padrino ne responsabile della loro
carriera.

Parlerò invece di ricercatori e vista la mia età mi permetto di darvi
tre compitini.



Le riforme infinite

In questo paese le riforme infinite fanno campare le classi politiche:



Le riforme infinite

Mi sono laureato nel 1963 e
già vi era una grande
discussione sulla riforma
universitaria



Questo è un paese malato

Da 50 anni si parla anche di riforma della giustizia ricordate

Detenuto in attesa di giudizio 1971



La riforma infinita

Ruberti 1980

L’unico
momento
organico di
riforma è
avvenuto
nel 1980

È utile ricordare come, circa
trenta anni fa, fu istituito il
ruolo dei ricercatori.

Si trattava per l’epoca di una
vera rivoluzione perché i
ricercatori sostituirono il
vecchio ruolo degli assistenti,
ma come spesso in Italia, fu
una rivoluzione a metà per le
forti pressioni di quella parte
del mondo accademico che
non voleva perdere quel tipo di
rapporto ed in effetti
potremmo persino dire che ora
siamo ritornati al punto di
partenza.



Ricercatori o docenti?

Io fin dall’inizio ero molto perplesso sulla ambiguità di questo ruolo
e sono sempre stato convinto che l’Università ha bisogno di docenti
e che il nome ricercatori è in fondo una truffa.
Non è la didattica che impedisce ai giovani di fare ricerca,
se mai se proprio vogliamo fare una differenza con quelli più
anziani è il lavoro amministrativo che può diventare una palla al
piede di un ricercatore brillante.
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Quale carico didattico?

Io ero professore incaricato a 25 anni e cattedratico a 29 e non ho
mai trovato il carico didattico eccessivo.
Qui voi dovreste fare una ricerca, il primo compitino, su una delle
tante ambiguità del sistema che poi ci screditano e ci
indeboliscono fortemente.

Cercate i dati di quale sia il carico didattico dei professori nei vari
paesi occidentali

e credo scoprirete che
l’Italia è una assoluta singolarità

dove, qualcuno particolarmente furbo può ridurre il suo
carico ad una attività frontale di circa tre mesi l’anno.
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Certamente tutta una serie di inefficienze rendono da noi il carico
didattico piu pesante ma non vi è assolutamente paragone con
quello che è richiesto ad un docente non dico in un piccolo college
americano ma persino in Università prestigiose.



Impoveriti

In compenso i nostri stipendi si sono dimezzati.
Nel 1966!! a 25 anni, come assistente e professore incaricato
prendevo circa 250.000 Lire al mese.

Una pizza veniva 150 lire.

Una 500 costava 480.000 lire.

Quante pizze potete comprare con il vostro stipendio?



Ricercatori o assistenti?

Gli assistenti certo erano legati ad una cattedra ma credo che la
loro subordinazione dipendesse essenzialmente da come venivano
selezionati, ovvero essenzialmente direttamente dal cattedratico,
anche se esisteva un formale concorso. Questo meccanismo, che è
uno degli aspetti deleteri del sistema, è stato in parte ripristinato
ed ancora anche nei nuovi progetti di riforma non mi pare del tutto
abbandonato.



Abolire i settori scientifici disciplinari SSD

Secondo compitino

NO AGLI ssd
Fino a che si insiste sui settori scientifici disciplinari e non si fa
selezionare direttamente dall’intero dipartimento il nuovo personale
docente credo sarà impossibile fare del reclutamento in modo
veramente competitivo.



1–2–3 fasce di docenza?

Io non so se sia meglio avere tre o due o una fascia di docenza,
penso che molto dipenda dai dettagli ma alcune cose mi sono
chiare.



Primo:
È privo di senso mettere in una fascia ad esaurimento i circa 25000
ricercatori. Di fatto non saranno tutti geni ma in media sono dei
professionisti non meno di valore dei loro colleghi più anziani
associati o ordinari

Sono stato commissario di un concorso a professore associato
pochi mesi fa ed è stato veramente penoso dover scegliere due
persone fra una ventina di serissimi e ben preparati professionisti.
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La beffa

Ora comunque i colleghi che con tanta fatica nostra e loro sono
diventati idonei stanno in un limbo per assenza di risorse, un’altra
vergogna del sistema.



Io sono sempre stato contrarissimo alle ope legis

ma nel caso dei ricercatori credo che il problema non sia quello di
una ope legis ma semplicemente di sanare un errore strategico che
è stato compiuto con la loro istituzione.

Aggiungo che, se si arriverà ad una lunga sequenza di idoneità
ed ad un lento assorbimento dei 25000 ricercatori nella fascia
degli associati
questo porterà un enorme stress sul mondo accademico
perché creerà una lunghissima conflittualità su chi promuovere
prima e chi dopo.
Per questo sono contento di andare in pensione l’anno
prossimo e risparmiarmi questo che sembra un orribile replay
della stagione degli anni 70 con la lotta per gli incarichi.
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Meritocrazia o Furbocrazia?

Secondo:
si parla molto di merito e i primi segnali che vengono dal
nostro ateneo sono pessimi,
numeri cosiddetti oggettivi che premiano di nuovo i furbi.
Un certo terrorismo per chi non pubblica, una atmosfera direi
cupa.



Qui bisogna essere anche un po drastici, la unità fra docente e
ricercatore è in parte una finzione.

Di fatto i ricercatori veramente creativi sono una minoranza, vi è
una ampia fetta di professionisti di varia qualità ma poi vi è un
numero elevato di docenti che o non hanno mai avuto una vera
autonomia di ricerca o che la perdono abbastanza rapidamente
nella loro carriera.
Molti di questi sono preziosi professionisti
che svolgono coscienziosamente attività didattiche e/o
amministrative che spesso colleghi più brillanti scientificamente
cercano accuratamente di evitare.



Terzo:
Non è credibile poter avere una Università fatta tutta di
grandi scienziati od umanisti.
Questo modello poteva avere senso nella Università di 80 anni
fa quando vi erano credo circa 3000 professori Universitari in
tutta Italia e si chiamavano Volterra, Fermi, Croce, De Santis,
Valdoni etc..



Tutti sappiamo perfettamente che l’Università di oggi deve
svolgere compiti del tutto diversi oltre a quelli suoi tradizionali e
quindi ha bisogno anche di un personale diverso.

Qui a mio avviso manca veramente una analisi coraggiosa di
come procedere con dei rischi gravissimi che temo molti colleghi
che ancora coltivano un modello ideale di Università sottovalutano.

Io non avrei voluto parlare dei nostri attuali governanti se non
avessi avuto veramente una impressione sgradevolissima quando il
presidente Berlusconi ha visitato il CEPU.



CEPU L’ombra di una Università

"Vedo belle ragazze laureate con il massimo dei voti, che non
assomigliano certo a Rosy Bindi...".



CEPU L’ombra di una Università

Temo che molti colleghi non capiscano la gravità di questo fatto. Il
CEPU non è neppure l’ombra

di una Università



Colleges, Scuole normali o CEPU??

Mentre noi discettiamo su modelli ideali rischiamo non di avere
come
negli USA
un sistema articolato fra grandi e medie Università accompagnate
da un capillare sistema di 10000 college ma invece il fiorire di
ombre, come il

CEPU:
senza docenti, dei veri call–center della istruzione superiore.



Ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale.

Questo succede quando gli intellettuali invece di provare ad
affrontare i problemi reali si rifugiano nei mondi ideali.

Qui c’ è il mio ultimo compitino per voi.
Io sono convinto che non solo ci sia spazio per articolare l’offerta
formativa superiore in modo più articolato e diverso da quello
attuale ma,

se questo spazio non viene occupato da noi,

il proliferare dei CEPU sara‘ inarrestabile



Come articolarlo? La cosa peggiore è non fare nulla,

in alternativa
il modello minimale consiste nel
prevedere un contratto differenziato per quei docenti
che non sono più in grado di fare ricerca.
In questo modello il college coesiste con la Università
il modello ha dei vantaggi ma il suo limite è che male si
integra con la pressione ad avere sedi di Istruzione superiore
distaccate.
Funziona se vi è un massiccio investimento nella Istruzione
superiore ed in particolare se si costruiscono decine di migliaia
di posti letto in case di studenti,

una ipotesi che mi pare al momento da fantapolitica.



L’alternativa molto più drastica

consiste nel creare un

sistema di colleges di supporto alla Istruzione Universitaria

con personale qualificato ma con un contratto differenziato.

Infine c’ è il problema delle scuole di eccellenza, un problema che la
nostra intellighenzia ha sempre voluto evitare ma credo sia
ineludibile se si vuole competere a livello internazionale.



Io sono pessimista Medardo di Terralba

Vi è ancora una spaccatura troppo profonda fra due Italie, secondo
me entrambe sbagliate e quindi nulla si risolverà se non arriviamo
alla fine del libro di Calvino


