
Schema di proposta per il reclutamento nel ruolo unico della docenza universitaria 
 
 
Premessa 
La proposta seguente si basa su un assunto (che, come tale, ha un carattere ipotetico): uno dei motivi che sostengono 
la proposta del ruolo unico risiede nella speranza che le nuove comunità accademiche istituite dal ruolo unico saranno 
caratterizzate da un controllo democratico relativo alle proprie decisioni oggi impensabile. Seguendo questa ipotesi, la 
totale condivisione e equiparazione di prerogative e di poteri dovrebbe portare ad una consapevolezza e ad una 
responsabilità delle comunità locali (Atenei e, soprattutto, Dipartimenti) che induce a pensare in termini 
completamente differenti dal passato la cosiddetta “autonomia universitaria”. A queste nuove comunità sembra 
possibile guardare con fiducia per quanto riguarda la capacità di autodeterminare efficacemente le proprie politiche di 
ricerca e di programmazione/gestione del proprio organico. A differenza del passato, però, questa autonomia dovrà 
necessariamente, per non trasformarsi in arbitrio, essere associata ad un principio di responsabilità per il quale le 
realtà locali dovranno rispondere delle proprie scelte davanti alla comunità nazionale. Per questo, nella logica di 
questa proposta, è importante introdurre una valutazione ex-post delle politiche messe in campo. Anche in questo 
caso si tratterebbe di una totale discontinuità rispetto ad un passato nel quale qualsiasi decisione relativa al 
reclutamento o all’avanzamento di carriera operata da commissioni concorsuali o organismi accademici non 
prevedeva alcun genere di responsabilità e di controllo retroattivo sulle scelte effettuate. 
 
Abilitazione nazionale 
Per accedere al ruolo unico è necessario sottoporsi con successo ad un’abilitazione nazionale sul modello (ad 
esempio) dell’aggregation francese. L’abilitazione è sempre aperta e a richiesta. 
 
Unica figura pre-ruolo (docente non confermato) 
Il sistema di ingresso alla carriera universitaria fino alla legge 240/2010 prevedeva un reclutamento che dava accesso 
solo a figure a tempo indeterminato (tutti noi siamo entrati così). Oggi, invece, ci troviamo di fronte alla totale 
precarizzazione dei giovani che intendono affrontare la carriera accademica. In questa situazione affermare la 
necessità di un'unica figura pre-ruolo unico rappresenta comunque un compromesso. 
Gli elementi distintivi che definiscono questa figura potrebbero essere: 

- Contratto. A tempo determinato, per x anni, con garanzie; 
- Programmazione. Il Dipartimento programma, sulla base delle risorse disponibili, il proprio fabbisogno di 

organico a tempo indeterminato; 
- Accesso. Sulla base della programmazione il Dipartimento delinea un profilo scientifico della figura che sta 

cercando e bandisce un concorso. La commissione è formata da docenti del ruolo unico appartenenti al 
Dipartimento e votati dal Consiglio. Un membro della commissione è estratto a livello nazionale e ha un ruolo 
di controllo; 

- Tenure track. L’Ateneo, su richiesta del Dipartimento, accantona le risorse necessarie alla stabilizzazione nel 
ruolo unico dei vincitori. Si istituisce l’obbligo per il Dipartimento al termine degli x anni di contratto di 
chiamare comunque o il vincitore del concorso o, qualora esso non risulti idoneo (previa valutazione da parte 
del Dipartimento), un altro abilitato (che dovrà comunque rispondere al profilo originariamente stabilito); 

 
Reclutamento nel ruolo unico 
Il reclutamento avviene per chiamata da parte del Dipartimento sulla base della propria programmazione pluriennale. 
Per essere chiamati è necessario possedere l’abilitazione nazionale. La chiamata è votata a maggioranza di due terzi 
dei membri del consiglio di Dipartimento, previa valutazione e presentazione del candidato da parte di una 
commissione interna. 
 
Valutazione ex-post 
Il Dipartimento viene sottoposto periodicamente a una valutazione dell’attuazione delle proprie politiche di 
reclutamento. La valutazione è svolta da valutatori nominati dalla comunità scientifica nazionale e tra i suoi parametri 
principali contempla la produttività scientifica e la qualità didattica dei neo-assunti. La valutazione negativa comporta 
una forte penalizzazione nell’attribuzione di risorse destinate al reclutamento. La penalizzazione ricade sul 
Dipartimento e non sui singoli poiché il potere di decisione relativo alle politiche di reclutamento è distribuito su tutti i 
membri del Dipartimento che hanno votato le chiamate. 


