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NOTE DI SINTESI SULL’ASSEMBLEA DELLA RETE29APRILE  

(FIRENZE, 20 SETTEMBRE 2014) 
 
Dopo il benvenuto a Firenze da parte del collega Alberto Dicintio, prende la parola il Rettore 
dell’Università di FIRENZE, Alberto TESI ed esprime le seguenti considerazioni: le difficoltà 
dell’Università sono iniziate prima della crisi, c’era un disegno politico chiaro già prima, la crisi 
economica e finanziaria è venuta poi.  
 
FFO 2014 : c’è stato incremento premiale del 18% (quindi 1 miliardo in più, da). 
E’ un sistema variabile che va in difficoltà non solo con la riduzione del FFO, ma anche con 
l’aumento.  
 
La legge di stabilità che partirà crea altra grossa incognita per l’Università, perché non si sa 
dove andrà a colpire.  
 
 
Abbiamo chiesto un piano “giovani ricercatori”, ma si evince che manca segnale centrale che si 
crede nella programmazione dei giovani. 
 
Bisogna cominciare a capire cosa fare con chi ha ottenuto l’abilitazione, dare risposte ai 
ricercatori che sono stati messi in un ruolo ad esaurimento, se ogni Ateneo farà a sé oppure no, 
e infine come regolare la contribuzione studentesca. Mentre c’è una sorta di patto non scritto a 
chiamare gli RTI abilitati, la situazione è più difficile per i PA abilitati a PO. 
 
Stiamo cercando di tenere il sistema, ma se le risorse sono queste e il tour over non si sblocca, 
ci sono difficoltà a farlo tenere. 
 
 
Non capiamo più quali sono i nostri interlocutori. Con l’attuale governo le cose non sono facili: 
il Ministro non è più il nostro interlocutore reale perché esegue indicazioni che non si sa da 
dove vengano. Le parole d’ordine governative “Buona scuola buona Università buona ricerca” 
non si sa cosa significhino, non sono facilmente declinabili in concreto: cosa s’intende con buona 
Università? 
 
Abbiamo una proposta: agganciare il FFO al PIL, poiché quest’ultimo si è ridotto meno del FFO, 
però per fare questo bisogna trovare elemento su cui il Paese ci dia una mano. Conta molto 
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l’opinione che il Paese ha dell’Università; in questa fase vedo grande difficoltà sotto questo 
profilo. 
 
 
Intervento di M. TABUSI (SIENA, Università per Stranieri) 
  
Per far vedere al Paese cosa è l’Università occorre anche che ci sia una alleanza interna tra i 
soggetti universitari e che si sappia far arrivare all’opinione pubblica problemi e soluzioni. Nel 
2008, che lei ha correttamente citato come l’origine del problema, l’ONDA scese in piazza, il 
Paese ascoltava, gli studenti avevano capito perfettamente cosa sarebbe successo, eppure le 
Istituzioni ignorarono queste istanze (quando non le contrastarono). Bisogna imparare da 
questi esempi storici. 
 
Scatti stipendiali: non è solo una questione di soldi, ma di dignità: sicurezza, magistratura, 
scuola, hanno una situazione assai migliore perché hanno affermato con forza l’importanza 
della loro funzione per il paese. La CRUI anche in questo caso non si è mossa minimamente. 
Perché non si schiera apertamente difendendo i salari di chi lavora negli atenei? La triste 
risposta sembra essere che agli establishment universitari questo blocco fa molto comodo, 
perché, di fatto, è una maggiorazione mascherata del FFO, pagata “a sottoscrizione” dai 
lavoratori; sembra quasi che la CRUI abbia concordato con il governo il mantenimento del 
blocco per le università, pur di avere fondi che non riesce a vedersi riconosciuti dal governo. 
Questo punto è molto importante, ripeto, perché ne va della dignità di chi lavora nell’Università: 
se ce? si autoinfliggono danni, poi la politica non guarda con rispetto alle richieste di 
finanziamento dell’Università. 
 
Infine: da fonte ben informata apprendiamo che, dovendo decidere sul nostro ricorso, la Corte 
Costituzionale, in prima battuta, aveva un orientamento a noi favorevole, in una prima 
istruttoria portata avanti da componenti provenienti dalla magistratura. Successivamente 
l’orientamento è cambiato nel modo che sappiamo sotto la spinta dei membri provenienti dalle 
Università, perché, accogliendo il ricorso, queste ultime sarebbero entrate in gravissima crisi 
dovendo pagare gli scatti anche arretrati. Non è improbabile che questi membri siano stati al 
riguardo sensibilizzati dagli establishment degli atenei. 
 
L’Università deve essere una comunità, davvero, concretamente. C’è bisogno del lavoro di tutti, 
ma alcuni sembrano lavorare contro. In questi ultimi anni abbiamo avuto molti Ministri Rettori 
e anche molti direttori generali rettori e perfino presidenti della CRUI, quindi non possiamo 
lamentarci con l’esterno se la situazione continua ad essere disastrosa e peggiora 
continuamente. 
Lei ha parlato della premialità, ma sappiamo bene che fino ad oggi questa ha voluto dire “minore 
punizione”; la ricerca si fa con la cooperazione e dobbiamo cominciare a dire che l’ossessione 
verso la competizione è sbagliata, almeno in questo campo: non si devono creare sistemi “uno 
contro l’altro” perché la ricerca e il lavoro universitario è collaborazione, si fa insieme, e pare 
invece che l’università oggi abbia rinunciato a dire ciò. Mi sembra molto rilevante e 
apprezzabile il fatto che, nel suo intervento, lei abbia detto che non ci deve essere competizione 
ma cooperazione nel sistema universitario italiano. 
 
Come R29A chiediamo da anni un piano straordinario a favore dei precari per ingressi “veri” 
nelle università. Lei ci ha detto della richiesta della CRUI per un “piano giovani ricercatori”, cosa 
in linea di principio molto condivisibile. Ma quali posti di ricercatore richiede la CRUI? RTD-A, 
che non hanno la minima garanzia e creano altro precariato e un enorme problema ulteriore da 
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risolvere tra pochi anni, oppure RTD-B che hanno una prospettiva di ingresso? Noi diciamo che 
bisogna chiedere B, perché altrimenti si punta a creare precariato, su contratti in cui non si 
crede e non si investe. Come sa ciascuna università decide con proprio regolamento i compiti 
dei RTD, e ci sono casi in cui non c’è limite di ore di didattica frontale (anche maggiore di quello 
di PA e PO) cui gli RTD-A possono essere chiamati. Come si può poi chiedere loro anche 
sviluppare ottima ricerca e di superare mediane? 
 
Riguardo ai 24.000 RTI messi ad esaurimento, noi alcune idee le abbiamo e saranno oggetto di 
discussione in seguito nella giornata odierna, in particolare l’idea di Ruolo Unico (d’ora in avanti 
RU), che sarebbe una soluzione vera anche e soprattutto alle questioni di potere e di carriera, 
che oggi occupano il 90% delle energie di chi è negli atenei. Ribadiamo che noi abbiamo una 
idea di base forte, che è quella che l’Università deve funzionare come una comunità, a favore 
della ricerca e degli studenti, non come una macchina in cui le persone hanno il solo problema 
della carriera. E questa idea è necessaria e indispensabile perché ormai siamo consapevoli che 
in un sistema complesso come quello universitario affidare tutto all’intelligenza di pochi, 
magari anche bravissimi, crea problemi ed è faticosissimo da portare avanti: è fondamentale la 
partecipazione e la condivisione. In una comunità scientifica che funzioni non devo vedere un 
nuovo ricercatore come il mio principale nemico, ma come la persona con la quale riesco a fare 
migliore ricerca e migliore didattica: vige la collaborazione con l’obiettivo di far migliorare la 
ricerca.  
 
 
RISPOSTE del RETTORE 
 
La CRUI è un organismo variegato e che cambia nel tempo, trovare una linea comune non è 
facile, ci sono tante sensibilità diverse. 
Sul tema degli stipendi, qualche tentativo anni fa c’era stato, ma poi non è andato in porto (la 
CRUI all’epoca fece un comunicato stampa in cui timidamente accennava a qualcosa sulla 
necessità di attenuare il peso del taglio degli scatti per i giovani). 
 
Corte Costituzionale: è una questione complessa ma non credo ci siano stati interventi dei 
Rettori. A quanto so alcune Università stanno continuando, cautelativamente, a mettere in 
bilancio gli stipendi senza tagli degli scatti, in modo che se dovessero darli non si troverebbero 
in difficoltà. 
 
Piano giovani ricercatori: dovrebbero essere chiesti di tipo B, ma a volte vengono chiesti A e poi 
stabilizzati, in 10 anni (sic) è previsto che diventino associati, su fondi di Ateneo (così si sta 
facendo a Firenze, anche perché, sinceramente, all’inizio potevano esserci conflitti con gli RTI 
visto che le abilitazioni andavano a rilento). Se il tipo A invece è chiesto da fuori, su fondi esterni, 
è responsabilità del docente singolo che apre tante posizioni senza programmazione del futuro. 
 
Il 2008: la situazione era diversa, c’era impreparazione di fronte a un cambio di rotta. Si scelse 
la linea di non contrapposizione con lo scopo di attutire. Ci voleva coraggio per portare a 
risultati migliori, ma… Ora l’esperienza è maturata, la situazione diversa, i Rettori diversi, forse 
c’è speranza. E’ cambiata molto anche la situazione governativa: le idee vengono da poche 
persone, questa è una preoccupazione grande. Individuare gli interlocutori è difficile. Bisogna 
parlare al Paese, anche se ora si ha sensazione di non ascolto, che il Paese abbia altre attenzioni. 
 
Il Rettore saluta perché impegnato a visitare l’ORTO BOTANICO di Firenze, gravemente 
danneggiato dalla tromba d’aria del giorno precedente. Ci spiega come alcuni giardinieri 
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dedichino la vita alle piante di questo ORTO secolare di importanza mondiale, e abbiano pianto 
davanti alla devastazione subita. 
 
MASSIMILIANO TABUSI 
 
Come arrivare ad essere comunità a prescindere dal ruolo? Vogliamo provare a superare la 
dimensione ristretta di “ricercatori” (anche se in realtà abbiamo fatto lotte per tutta 
l’Università, non esclusivamente per i ricercatori), diventando come R29A la comunità dove si 
applica già il ruolo unico? 
 
Oggi la comunità manca totalmente, ci sono frazionamenti verticali (tra i colleghi; SSD, 
scuole…), orizzontali (ruoli, fasce…) ecc. ecc. 
Tutta l’organizzazione di potere non funziona più in una università così cambiata, anche 
legislativamente. In questa situazione il potere cerca di perpetuare se stesso, ma noi sappiamo 
che non reggerà più tra poco neanche questa struttura.  
 
Oggi si è anche capito benissimo che se l’Università non si costituisce come comunità e non 
impara a reagire essa stessa come comunità, i soggetti esterni possono agire su di essa senza 
alcun ritegno, facendo dell’Università ciò che vogliono. Questo al “potere” è molto chiaro. 
 
L’Autonomia degli Atenei è stata assolutamente falsa: è servita ad uccidere progressivamente 
gli atenei facendolo apparire un suicidio. L’autonomia era forse nella scelta a cosa impiccarsi, 
visto che non hanno reagito. 
 
La mancanza di comunità significa la creazione di tanti orti che finiscono per perdere anche 
l’ETICA, per non parlare di un’etica condivisa. Le norme infatti non bastano, a fare né l’etica né 
l’unità. Per far funzionare le cose non bastano regole nuove, neanche fossero le migliori. Occorre 
un’etica condivisa. Occorre che chi prende la parola in un consiglio per chiedere un 
approfondimento o portare un’obiezione non sia più visto come lo sgarbato o il rompiscatole di 
turno. Occorre che la comunità sanzioni prima di tutto “socialmente” ciò che non funziona, e noi 
sappiamo che c’è molto che non funziona. 
 
Vediamo anche che serve una visione: a cosa serve l’Università? A cosa vogliamo che serva 
l’Università? Noi vogliamo elaborare questa visione d’insieme. 
Ora come rete29Aprile siamo solo dei punti, dei nodi, e tra i nodi di una rete, si sa, c’è il vuoto.  
Dobbiamo cercare di riempire questo vuoto moltiplicando i nodi, coinvolgendo i colleghi e 
lavorando con loro all’Università Pubblica, Libera e Aperta che vogliamo. Abbiamo bisogno dei 
nostri colleghi perché la visione viene dalla discussione. Dobbiamo incontrarci ancora e 
continuare ad elaborare questa visione.  Noi non abbiamo fondi per fare i nostri incontri, a 
differenza dei Rettori che hanno la CRUI dove si incontrano spesso e che è pagata dai FFO. Ma 
lavoreremo con la fantasia, con la motivazione forte. Noi possiamo già incarnare il Ruolo unico 
dentro la R29A con i nostri colleghi, anche se fino ad oggi sono stati meno attivi. 
Dovremmo cercare di realizzare negli atenei coordinamenti più larghi e aperti possibile (ottimo 
l’esempio del CUDA di Catania, che coinvolge colleghi di tutti i ruoli/fasce), continuando anche 
a collaborare con sigle attive (FLC-CGIL, CONPASS, ANDU, precari, studenti organizzati, ecc. ). 
 
Molti dei problemi che abbiamo dipendono dal fatto che, nonostante quanto tutti diciamo ai 
nostri studenti riguardo alle fonti, pochissimi universitari si leggono davvero le normative o si 
occupano con attenzione di alcuni apparenti dettagli, che invece dettagli non sono per niente. 
Se l’universitario medio seguisse i consigli di dipartimento/facoltà, le normative e i decreti 
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ministeriali come fa con le sue riunioni di condominio saremmo messi molto meglio. Giusto un 
esempio sulla questione punti organico e piano associati. Pochi sanno che i denari del piano 
esistente basterebbero per chiamare tutti gli abilitati, ma il meccanismo “magico” dei punti 
organico provvede, di fatto, a spostare buona parte dei fondi dalla destinazione del personale 
ad altro. Il piano straordinario prevede fondi in soldi, che vanno come quota delFFO ma per far 
passare un RTI ad associato sono richiesti 0,2 punti organico. Questi ammontano a circa 
24.000€/anno. In realtà, anche visto che la ricostruzione della carriera è stata negata dalla legge 
Gelmini, mediamente il passaggio da RTI a PA costa, al lordo, 6.000€/anno (l’aumento salariale 
finisce per essere inferiore agli scatti che si sarebbero dovuti avere normalmente come RTI). 
Dove vanno a finire i 18.000€ residui? Perché non si usano per altre progressioni, magari 
lasciando così più spazio ai reclutamenti? Con i denari di 0,2 punti organico si potrebbero fare 
non una, ma 4 progressioni RTI-PA. 
 
 
ASN: è già saltato un altro anno (dopo che è partita in super ritardo). Appena arrivati i risultati, 
la validità delle abilitazioni è stata portata a 6 anni. Un chiaro segnale che questo meccanismo 
ha creato caos e scompiglio e che non si sa come gestirlo. I meccanismi di valutazione vanno 
TESTATI, prima di essere applicati per cose fondamentali. In realtà il discorso sul merito è usato 
per discriminare, quindi noi dobbiamo prenderci l’incarico di farlo noi un discorso serio sulla 
valutazione (studiando e riflettendoci), perché altrimenti ce lo fanno gli altri. La valutazione va 
fatta in modo serio, e non ci si può permettere di fare classifiche purchessia e poi applicarle a 
tutto perché si hanno in mano. 
 
La VQR per esempio, è stata un altro strumento di divide et impera: coloro che hanno un buon 
risultato sono portati a considerarla positivamente, riflettendo poco sul funzionamento del 
meccanismo. Doveva servire per i dipartimenti e chi la faceva giurava che non si poteva 
applicare ai singoli. Sappiamo bene com’è andata: in molti atenei si cerca di usarla per qualsiasi 
cosa (per es. scatti una tantum, in certi casi per le chiamate…). Crea precedenti importanti a cui 
dobbiamo stare attenti. È poi totalmente scollegata dalle normali prassi di valutazione: di solito 
gli articoli si valutano a doppio cieco, mentre qui i valutatori sanno perfettamente chi stanno 
valutando e i valutati non sanno chi ha fatto le valutazioni, né le motivazioni delle stesse. In 
queste condizioni è impossibile sapere se la valutazione l’ha fatta un essere umano oppure il 
gatto del valutatore che passeggiava sulla tastiera… 
 
 
DANIELE ANDREOZZI (TS) 
 
 
Come Rete 29 Aprile abbiamo una tradizione che altri non hanno e quindi questo è un punto 
forte. Ma è un anno che parliamo di regolamenti, che facciamo analisi, studiamo. Sappiamo già 
come l’Università “è”. 
 Sento l’esigenza di parlare di politica, di sapere cosa fare. Cosa facciamo domani?  
La rete29A è stata l’unica forza che ha avuto una funzione confederale, complessiva.  Dobbiamo 
porci come base della formazione di coordinamenti unici di ateneo capaci di raccogliere tutte 
le componenti dell’Università.  
Riguardo alla valutazione: ormai è chiaro che nessuno vuole valutare nulla, vogliono solo 
frammentarci. Noi invece dobbiamo porci come comunità, tenendo conto anche del personale 
tecnico amministrativo. Anche loro sono parte della nostra comunità, ma l'assurdo meccanismo 
dei punti stipendiali spinge verso sterili e pericolose contrapposizioni. 
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RU: lo si proponga in qualche modo, l’idea è giusta, ma non si può perderci la testa. Quello che 
serve invece è una comunità che sappia rompere con la gerarchia di potere che ha creato tutto 
questo caos, attraverso l'individuazione di una visione di università e pochi e chiari punti 
programmatici comuni. 
C’è bisogno di sapere cosa fare, basta con le analisi. Riprendiamo a incontrarci. Al centro di tutto 
ci devono stare i giovani: sono loro il futuro, l’università serve agli studenti, non ai docenti! 
Neanche a noi serve! Serve difendere l’Università che è elemento indispensabile per la crescita 
del Paese. Basta anche con il discorso della crisi per giustificare lo smantellamento 
dell'Università pubblica.  
 
 
 
ANDREA CAPOTORTI (PG) 
 
Basta analisi e basta raccontarci lo stato del dissesto. Dobbiamo invece continuare a fare 
battaglie, impegnarsi a pensare tutto il sistema. 
 
Leggere il bilancio di Ateneo è difficilissimo, è un sistema blindato, ma è spiazzante sapere che 
i nostri fondi dei punti organico se li tiene l’Ateneo. Se riuscissimo ad avere un minimo di 
riferimento che è davvero così, sarebbe importante. 
 
ILARIA AGOSTINI (BO-Ravenna) 
 
La comunità è l’idea a cui tendiamo, e comprende le idee di cooperazione, coalizione, generosità. 
Spesso invece io sono molto sola, o più a contatto con altri soggetti che con i colleghi. Riguardo 
alla coalizione, con chi la dovremmo fare? Bisogna conoscere anche i contratti degli altri, oggi 
ci sono laureati senza speranza, anche nell’ingegneria, quindi dobbiamo allargare la 
cooperazione a molti “altri”: anche i vecchi, i carcerati… 
Bisogna ESPORSI sulle cose che produrrà il governo, magari anche con scioperi. 
 
GIANFRANCO ROMANAZZI (AN) 
 
Stiamo facendo un po’ di attivismo, ma la rete deve essere più inclusiva e dobbiamo essere 
promotori di iniziative, possibilmente condivise con altre categorie. C’è gran malcontento, per 
il blocco degli scatti occorreva fare di più. Credevo nell’intersindacale, ma non è possibile che 
venga mandata a monte da qualcuno che rappresenta solo se stesso. Dobbiamo trovare dei 
grimaldelli, dei fili conduttori che mettano insieme tutti gli elementi: il blocco degli scatti poteva 
essere uno di questi. 
Dovremmo chiedere alla CRUI un pronunciamento chiaro sul blocco degli scatti: costringerla a 
dire e scrivere senza ombra di dubbio la sua posizione. 
 
 
DIBATTITO E VOCI VARIE 
 
La CRUI è un gruppo privato… L’Intersindacale è inutile finché non troviamo un’arma per 
incidere sulla società…. Lo sciopero nell’università non funziona… come Gianni Piazza ci ha 
insegnato, possiamo fare azioni di pochi, altamente mediatizzate e focalizzate, poi a cascata 
viene il resto, quindi proponiamo azione di 4-5 persone, o 10-15, azioni eclatanti dove serve. 
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STEFANIA TUZI (LA SAPIENZA, ROMA) 
La logica dei tagli sta toccando tutti. Una collega greca ha raccontato alla Lista Tsipras cose che 
ora stanno accadendo anche qui e in Portogallo. Purtroppo ci troviamo all’interno di un disegno 
più ampio che non tocca solo noi e che ha modalità analoghe in diversi paesi europei. In tutti i 
paesi colpiti le autorità Accademiche sembrano non accorgersi di quanto sta avvenendo altrove. 
Lo abbiamo già visto in Grecia con l’annunciata chiusura di 8 Atenei. Solo alla fine i Rettori si 
sono finalmente svegliati. Stessa cosa in Portogallo.  
Sistemi valutativi destinati solo a determinare nuovi tagli sono quello che questi paesi hanno 
già vissuto prima di noi. Si tratta di una cronaca di una morte annunciata a cui, prima o dopo, 
anche noi siamo destinati. C’è un disegno europeo - in cui il PD con le scelte attuali sarà parte in 
causa - il cui obiettivo finale è la privatizzazione dei servizi. Per far questo si ribadisce che il 
pubblico non funziona. 
In questa stessa linea possiamo leggere le nuove norme sui dottorati il cui obiettivo finale è 
proprio la riduzione. Il prossimo passo riguarderà gli Atenei. E non è un caso che già si parli di 
“federazione”. 
Il recente caso portoghese è emblematico di questa logica di tagli. Lì per la prima volta 
quest’anno il Governo ha commissionato la valutazione, che in precedenza era affidata a esperti 
internazionali, alla Fondazione Europea per la Scienza. Il risultato è stato disastroso con 
valutazioni scorrette a causa di errori e una totale ignoranza del sistema scientifico portoghese. 
Ne consegue che la metà delle unità di ricerca è stata esclusa nella prima fase (154 su 322) e 
alcuni dei principali centri di ricerca saranno privati dei fondi pubblici e destinati alla chiusura. 
Poi però si è scoperto che il prerequisito del contratto alla FSE era proprio quello dei tagli.  
Questo sistema si sta allargando a tutta l’Europa. Da qui nasce la protesta dei ricercatori francesi 
e il coordinamento che si sta facendo con altri paesi europei. Questo è il motivo per cui, credo, 
che anche noi dobbiamo allargarci fino a livello europeo e collegarci con le iniziative che si 
stanno organizzando nel continente.  
Partiamo con una grande campagna di principi, approfittiamo della visibilità che ci siamo 
guadagnati con la salita sui tetti… facciamo una campagna che non sia solo per l’Università, ma 
che esca anche fuori dall’ambito universitario spiegando che Ricerca e Università sono temi che 
riguardano tutti.  
Informiamo anche gli altri nostri colleghi che gli Atenei hanno i nostri soldi degli scatti 
stipendiali e chiediamo cosa si può fare con quei soldi. Facciamo anche qualche vertenza sui 
blocchi degli scatti, per farci vedere capaci di reagire. Possiamo diventare un punto di 
riferimento, unendo le componenti dell’Università. Sono cose che possiamo fare. Pensate alla 
vertenza in atto in Grecia di 595 donne delle pulizie con lo slogan “siamo donne delle pulizie ma 
non stupide”, le loro mobilitazioni “creative” stanno dilagando nel paese in modo molto efficace. 
Altro argomento sono le vertenze ASN che stanno intasando il TAR. Il Ministero per “risolvere” 
il problema ha predisposto una revisione dell’ASN. Il testo, pubblicato ad agosto nella Gazzetta 
Ufficiale sembra scritto dopo aver visto tutte le motivazioni presentate nei ricorsi. 
 
 
MARINA AVITABILE (BICOCCA, MILANO) 
 
Chiedo di ragionare su azioni di critica dei criteri "meritocratici" con i quali nelle Università si 
stanno assegnando gli scatti una tantum (criteri che magari verranno riproposti quando si 
tratterà degli scatti "meritocratici" triennali, se mai saranno sbloccati). Molte volte si tratta di 
criteri improntati a considerare "meritevole" solo ciò che può massimizzare la performance 
nelle future VQR. Senza alcuna autonomia di pensiero rispetto alla VQR e, più in generale, senza 
riflessioni critiche sul tema della valutazione.  
E’ anche poco comprensibile come delle commissioni di ateneo, incaricate di stilare graduatorie 
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di 'meritevoli’, potranno valutare e comparare le pubblicazioni di coloro che faranno domanda, 
sia per il numero che per la varietà di settori scientifico disciplinari delle pubblicazioni.  
Invito quindi a ragionare su eventuali azioni di boicottaggio/protesta, anche condotte da pochi 
singoli, che possano far emergere il disagio verso la truffa della 'meritocrazia di regime' e aprire 
una breccia nella retorica del merito (per esempio fare domanda e devolvere gli scatti 
eventualmente ricevuti a favore del diritto allo studio degli studenti, motivando pubblicamente 
la scelta). Ricordo un po' confusamente, ma mi sembra che all'epoca Moratti alcuni insegnanti 
di scuola selezionati come meritevoli/eccellenti e per questo destinatari di un premio, avessero 
rimandato indietro al ministero i soldi ricevuti in dissenso con l'impianto della premiazione 
proposto.   
 
 
CHIARA OCCELLI (TO) 
 
Il nostro Ateneo ha pensato anche di restituire questi soldi (dell’Una Tantum), ma sebbene 
possibile, non è “conveniente”, quindi  sta cercando una soluzione per  non produrre la 
graduatoria di colleghi (con le inevitabili conseguenze di ulteriore malumore nella già poco 
coesa comunità accademica), ma un gruppo di pari sulla base di parametri oggettivi 
(essenzialmente presenza di pubblicazioni e insegnamento) e distribuzione dei soldi fra tutti 
(quindi chi ha pubblicato e insegnato prende i soldi) a partire dai più giovani in servizio: in 
sostanza chi è più giovane entra nel 50% previsto per legge per la prima tranche e nel 60% della 
seconda e terza. I restanti colleghi, pur sempre meritevoli in base ai parametri, potrebbero, su 
mia proposta in Senato che dovrà essere vagliata dalla Commissione istruttoria CdA/Senato, 
essere “premiati” con una somma equivalente a quella dei colleghi cui è stata assegnata l’una 
tantum, non sul cedolino stipendiale, però, perché contra legem, ma attraverso i fondi di ricerca. 
In questo modo, oltretutto, la somma per la ricerca potrebbe essere non molto alta poiché 
decurtata, rispetto a quella versata sul cedolino, delle tasse. La discussione è appena iniziata e 
vi aggiornerò su ciò che accadrà. 
 
 
GIORGIO PASTORE (TS) 
 
Comincio dalla conclusione del mio intervento: 
E’ un momento utile, questo, per un allargamento della rete di associazioni che lottano per 
un’Università migliore. 
 
Stiamo subendo passivamente, e forse avremmo bisogno di una grande visibilità. La visibilità, 
mediante azioni eclatanti, è possibile ma non basta. E' essenziale avere anche un progetto 
comprensibile. Abbiamo attraversato il deserto, molta gente è stanca e siamo di meno. 
Aggregazione deve essere qualcosa di più di compensare le diminuzioni frutto della stanchezza 
col mettere insieme associazioni diverse solo per far numero. Occorre ripartire da un progetto 
su cui ci sia consenso.  La funzione di contrasto funziona se chi è attorno è d’accordo, non se ti 
considera un rompiscatole. 
 
Bisogna riuscire a trovare la strada: il RU lo è? Penso di sì ma bisogna spiegare cosa vuol dire e 
soprattutto bisogna portarlo fuori dall’Accademia. Qui però è evidente un problema: il fatto che 
il Rettore stamane abbia detto che non sa più chi sia l’interlocutore e che di sicuro non lo è il 
Ministro è indicativo del deficit di democrazia e della crisi attuale. Da dove vengono allora le 
direttive? 
Abbiamo bisogno di individuare chi è la controparte. Per qualsiasi proposta, incluso il RU. 
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Inoltre, serve una nuova "narrazione dell’Università". Se non sappiamo farla noi cerchiamo chi 
tra i giornalisti è in grado di farlo. Cerchiamo di portare dalla nostra parte qualcuno che abbia 
accesso ai media, anche se ci dovessimo tassare per ottenerlo. 
 
TARAMASSO (GE) 
 
A Genova, dopo l’assemblea di fine novembre 2013 con tutte le figure, abbiamo cercato di 
formare un comitato unico di Ateneo, purtroppo siamo i soliti 4-5 disponibili a fare qualcosa 
che rappresenti l’Università, anche a metterci la faccia. Quindi farò restituzione di questo 
incontro, sperando di riuscire ad avere una partecipazione come l’anno scorso. 
Condivido le azioni per lavorare a livello Europeo, quindi sostenere la protesta dei ricercatori 
francesi in corso. 
 
 
  
CARLO SPAGNOLO (BA) 
 
L’esperienza dei ricercatori baresi è stata particolarmente intensa e ha lasciato un segno nella 
memoria dell’ateneo. Tuttavia c’è stata una sconfitta e un lutto, forse non elaborato sul piano 
locale a ancor meno su quello nazionale. Abbiamo avuto un biennio straordinario di attivismo 
(2009-10), ora abbiamo uno sbandamento e se ne misurano le conseguenze anche nella 
difficoltà di governare i micro-conflitti generati dalla guerra tra poveri derivanti dai tagli e da 
una distribuzione iniqua delle risorse che ha conseguenze pesanti ovunque ma particolarmente 
nelle maggiori università del Mezzogiorno. Segnalo che a Bari si è appena deliberato l’aumento 
delle tasse studentesche e che anche i ricercatori negli organi di governo hanno ritenuto 
necessario appoggiarlo, seppur a malincuore. 
 
Il problema sta in un atteggiamento difensivo assunto dall’intero movimento di risposta alla 
legge Gelmini. E’ un errore dare l’impressione di difendere l’esistente, ci pone in una posizione 
sbagliata. Esiste un problema di elaborazione culturale delle sfide che investono lo stato 
nazionale e in conseguenza il sistema universitario. Dovremmo fare un salto culturale, per 
pensare la scuola e l’università come parti di un nuovo sistema formativo del XXI secolo, in cui 
si pone la sfida della formazione permanente su basi allargate. Siamo mentalmente troppo 
dentro il XX secolo. La riforma Berlinguer ha segnato un modo inadeguato di rispondere alle 
nuove domande di formazione, facendo carico all’università di quella professionale per la quale 
essa non era adeguata, e le conseguenze sono state devastanti in termini di immagine, 
aspettative deluse e pressioni (anche confindustriali). Dobbiamo essere noi a portare il peso 
del cambiamento, non lasciarcelo dire dal Ministro di turno, mettere in discussione l’attuale 
ordinamento didattico, troppo burocratico, e inadeguato alla formazione critica degli studenti. 
Appoggio l’idea di un’iniziativa a Bruxelles, già avanzata da altri. Chiediamoci cosa è l’Università 
nell’Europa del XXI secolo, cosa sia l’Università al Sud, ecc. 
 
Riguardo agli studenti: l’esperienza ha mostrato molti pregiudizi e incomprensioni, dobbiamo 
dialogare senza illuderci di un percorso facile, ma comunque pensare l’università come 
comunità che integri e si rivolga agli studenti. Comunità scientifica significa comunità scientifica 
per gli studenti. Dovremmo impegnarci a praticare già ora questo, perché il RU per alcuni 
aspetti esiste già e si tratta di saper anche utilizzare alcuni aspetti delle norme per cercare di 
formalizzarlo davvero. 
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Propongo 3-4 incontri per discutere del RU, cominciando dal SUD Italia, per uscire alla fine con 
un disegno legge di 2 pagine. Si potrebbero magari rivitalizzare i coordinamenti locali, e di 
convocarli per lavorare sul RU, così i colleghi potrebbero sentirsi motivati a superare la sfiducia 
attuale. 
 
 
NICOLETTA BERNARDI (TECNICA INFORMATICA DI PG) 
 
Anche i Tecnici sono parte del pubblico impiego e parte di questa comunità. Importanza di 
lavorare come tecnico in un ambiente universitario. 
Rileggere la Carta Europea del Ricercatore 
Contestare che siamo noi a dover trovare i soldi per fare ricerca. 
 
FINE DELLA PRIMA PARTE 
VOTAZIONE DEL COMUNICATO (UNANIMITÀ) 
 
Seconda parte 
 
CALOGERO CAMMALLERI (CoNPAss, PA) 
 
Riflettere sul fatto che noi riusciamo ad autodividerci! 
CoNPAss ha come obiettivo il RU, anche se è difficile definirlo e ci sono molte sfumature. 
Il nocciolo della nostra idea è: RU significa uguaglianza di potere. 
 
Non tanto uguaglianza di diritti, ma di poteri che poi definiscono i diritti di altri, compresi quelli 
economici. 
La distribuzione del potere è gratis, significa partecipazione a tutte le commissioni… 
 
Fatta la breccia sul livello del potere, tutto il resto viene da sé. 
 
 
CHIARA OCCELLI (anche a nome di Riccardo Palma, TO) 
 
Presenta una serie di slides che saranno fatte circolare, in cui si stabilisce il nostro OPTIMUS di 
idea di RU.  
Ricorda che ci sono testi che hanno già riflettuto sul RU (datati 1968 per es.), e che bisogna stare 
attenti a non parlare di RU con la testa nel RU e i piedi però nella situazione attuale, perché si 
creano molti equivoci. 
 
I principi sono 4: Universitas, Economicità, Realismo, Autonomia e responsabilità. 
(VEDERE DOCUMENTI INVIATI MARTEDI 23 sett 2014). 
 
LUDOVICO PERNAZZA (PV) 
 
Analizza, mediante una presentazione (che sarà fatta circolare) le varie posizioni sul ruolo 
unico emerse nel dibattito R29A, segnalando laddove possibile quelle prevalenti e, al contempo, 
i nodi in cui ci sono alternative molto diverse sulle quali riflettere. VEDERE DOCUMENTI 
INVIATI MARTEDI 23 sett 2014 
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DIBATTITO APERTO SUL RU 
 
Segue votazione su accordi su tre nodi principali riguardanti il RU 

1. tutti i RTI passano a RU (si decide che per R29A gli RTI devono poter accedere al ruolo 
unico senza la necessità generalizzata di una prova/concorso. Resta da definire se 
questa possibilità sia aperta a tutti senza condizioni, oppure oltre un certo numero di 
anni di insegnamento o dimostrando alcuni requisiti scientifici) 

2. unica scala stipendiale (si decide che per R29A una caratteristica del ruolo unico è una 
scala stipendiale unificata. Resta da definire la modalità di ottenimento dei passaggi 
stipendiali [nazionale? Locale? Mista? In parte temporanea?]) 

3. modalità di accesso per chi entrerà (emergono tre diverse proposte; i proponenti nei 
prossimi giorni le faranno pervenire in modo il più possibile organico e dettagliato. Su 
queste proposte e eventuali altre si discuterà e si proverà a distillare la proposta 
dettagliata della R29A; questa dovrà essere presentata in un convegno da tenere, 
possibilmente in tempi brevi, a Torino [sede già candidata da tempo], co-organizzato col 
CoNPAss e eventualmente con altre sigle. Si pensa, successivamente, a seminari sul ruolo 
unico da tenere nelle diverse università) 

 
Ulteriori proposte su vari temi 
 

- possibili sedi di convegno su RU: Torino, Padova ma solo a Giugno, Roma in occasione 
dell’elezione del Rettore, dato che questo tema è nell’agenda di due candidati. 

- Chiedere che sia obbligatoria una formazione alla didattica anche per i professori 
universitari 

- Chiedere che sia obbligatorio lo studio di una storia della scienza e dei principi comuni 
della ricerca, se si vuole creare una comunità di ricercatori che possa dialogare e parlarsi 
e capirsi tra discipline diverse. 

 
 
 
 
SINTESI ED ELENCO DI PROPOSTE random emerse nel coro di voci 
 

- Lavorare a livello europeo 
- Produrre istanze collettive a livello europeo 
- Sostenere i ricercatori francesi 
- Sostenere altre lotte sociali che abbiamo le stesse nostre motivazioni 
- Meno internet e più incontri di persona 
- Chiedere espressamente a CRUI parere scritto sul blocco ulteriore degli scatti stipendiali 
- Pensare a tutto il sistema, oltre l’analisi dello stato di fatto 
- Incontri a tappe in tutta Italia, partendo dal SUD. 
- Fare riunione con i colleghi di restituzione dell’incontro di oggi 
- Campagna di principi 
- manifesti 
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