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RUOLO UNICO: UNA PROPOSTA PER LA RETE 29 APRILE (la proposta “T”) 
Il Ruolo Unico della docenza universitaria è, soprattutto, una modalità di funzionamento del sistema universitario della 

didattica/ricerca che si fonda su un assunto etico: La comunità di chi fa ricerca e didattica è una comunità di pari che 

può e deve condividere orizzontalmente al suo interno compiti e responsabilità. Questa organizzazione, di per sé, è in 

grado di far funzionare meglio il sistema poiché le responsabilità, assunte di fronte alla comunità, sono davvero tali, in 

quanto, essendo tutti i componenti su un piano di parità (ad eccezione del lato stipendiale, di cui si parlerà più innanzi), 

nessun componente si sentirà escluso di fatto dalla partecipazione e dal controllo. Questa esclusione avverrebbe (e 

avviene), invece, nel caso la sua vita futura (carriera, stipendio) dipendesse da altri soggetti che gli sono in qualche 

modo “sovraordinati” e che si trovano nello stesso Ateneo. 

Il sistema funzionerebbe meglio anche perché il singolo non passerebbe più grandissima parte del suo tempo (anche in 

termini di relazioni “sociali”) a preparare e “fluidificare” (o pianificare) il proprio o l’altrui passaggio di fascia. Il Ruolo 

Unico favorisce concretamente la partecipazione dei più giovani a tutti i momenti della vita degli atenei; il sistema 

attualmente in vigore, invece, pur di fronte alla persona più brillante, non la considera appieno fino a che questa non 

raggiunge l’ordinariato (il che potrebbe anche avvenire dopo trent’anni – quando la sua carica si è esaurita – o mai, per 

ragioni indipendenti dal “merito”). 

Comunità di pari significa dunque innanzi tutto che potenzialmente tutti possono fare le stesse cose. La scelta di chi, 

concretamente, assumerà una determinata responsabilità dipenderà della comunità nel suo complesso. Il ruolo unico 

avrebbe il vantaggio non indifferente di far passare l’università da una fase di perenne conflittualità interna ad una 

fase di cooperazione, il che, ad avviso di chi scrive, già di per sé comporterebbe notevoli miglioramenti sui risultati 

complessivi della ricerca e della didattica. Separando progressioni e reclutamento si avrebbe anche un notevole 

vantaggio organizzativo e per la pianificazione delle attività degli Atenei, evitando l’ipocrisia di concorsi solo 

teoricamente “aperti”, che però impegnano il massimo delle risorse teoriche del budget fino a che non vengono 

espletati. 

Il titolo corrispondente al Ruolo Unico è “professore universitario” e ha pienezza di diritti e doveri accademici. 

La proposta che segue dovrebbe avere, tra i suoi punti di forza, la distanza non siderale rispetto al sistema attuale, 

coniugata con il vantaggio dell’introduzione di rapporti di potere ben differenti, che rendono residuali le devianze per 

“vantaggio personale”.  



FASE TRANSITORIA: GLI ATTUALI DOCENTI 
Nella fase transitoria gli attuali docenti transitano tutti (a domanda) di diritto al Ruolo Unico, mantenendo il loro livello 

stipendiale1 e, ad esaurimento, anche la loro curva stipendiale, se questa è più favorevole di quella prevista nel Ruolo 

Unico. La curva stipendiale del Ruolo Unico ha come primo livello quello previsto, nell’attuale normativa, per l’ingresso 

come “professore associato”. L’ingresso nella curva stipendiale del Ruolo Unico avviene “a pettine”, al livello uguale o 

superiore rispetto a quello attuale. Coloro che hanno ottenuto l’abilitazione nazionale fanno il loro ingresso nel Ruolo 

Unico ad un gradino al di sopra di quello corrispondente alla loro situazione stipendiale attuale, come se avessero già 

superato una valutazione per lo “scatto” (o gradino) stipendiale.  

Con “attuali docenti” si intendono inclusi tutti gli attuali PO e PA e anche coloro che abbiano, o abbiano avuto (anche 

per un solo anno) diritto al titolo di “professore aggregato”. I RTI che non abbiano mai tenuto lezioni frontali in corsi o 

parte di corsi curricolari (si intende come corso curricolare qualsiasi corso che preveda cfu per gli studenti che seguano 

con profitto) possono, entro un anno dall’entrata in vigore della riforma, effettuare una prova didattica che il proprio 

ateneo è tenuto ad organizzare, superata la quale entrano di diritto nel Ruolo Unico. In alternativa entrano di diritto 

nel percorso più avanti definito come di “professore non confermato”. 

I RTD-B entrano di diritto nel percorso di “professore non confermato”; gli RTD, A o B, che abbiano ottenuto 

l’abilitazione nazionale e che abbiano o abbiano avuto, anche per un solo anno, responsabilità di lezioni frontali in un 

corso curricolare entrano di diritto nel ruolo unico. 

IL RUOLO UNICO “A REGIME” 
All’interno del Ruolo Unico è prevista un’unica scala stipendiale. Il passaggio da un gradino a quello successivo non 

rappresenta il raggiungimento di livelli di “qualità” sempre più elevati (altrimenti avremmo concettualmente un 

sistema diviso in n fasce anziché tre), ma il riconoscimento economico dell’esperienza progressivamente maturata, 

tanto sui temi di ricerca via via affrontati quanto nella comunità dell’ateneo di cui si fa parte. Per ottenere (su richiesta 

di chi è interessat*) il passaggio al gradino superiore è necessaria una valutazione favorevole della Commissione 

Nazionale (vedi paragrafo apposito), la quale è chiamata a valutare nel merito, analiticamente e con motivazione 

dettagliata, le attività di ricerca del/lla richiedente. La Commissione tiene conto di un apposito parere, sempre con 

motivazione dettagliata, espresso dal Dipartimento sulla partecipazione del/lla richiedente alle attività didattiche e 

operative del dipartimento stesso.  

LA COMMISSIONE NAZIONALE 
La Commissione Nazionale di valutazione è composta da quindici membri [*NB: la proposta può essere ricalibrata per 

12 o 9 membri; il fatto che sia ampia ostacola possibili accordi sottobanco, meno probabili nel Ruolo Unico ma 

comunque da contrastare] che restano in carica un triennio. A regime la commissione rinnova, a rotazione, 5 [*o 4 o 3, 

se del caso] membri ogni anno. I membri della Commissione sono sorteggiati tra tutti gli appartenenti al Ruolo Unico 

nell’ambito dell’SSD2. Per essere sorteggiabili occorre presentare una dichiarazione di non inattività3 negli ultimi tre 

anni. Le dichiarazioni vengono verificate per i sorteggiati a cura dei membri della Commissione ancora in carica: chi 

                                                           
1 Riguardo ai gravami economici chi scrive valuta che la riforma non comporterebbe alcun aggravio della spesa odierna attualizzata sul medio 

termine (decennio), poiché in questo periodo andranno in pensione tutti i “top gainers”, il cui livello stipendiale non sarà più raggiungibile poste 

le nuove condizioni degli ultimi anni. E’ sempre opinione personale che la riforma del Ruolo Unico dovrebbe andare di pari passo con una diversa 

definizione dell’autonomia. Poiché ci sono molti vincoli per il reclutamento, sarebbe importante che l’autonomia delle università si riferisse 

alle spese per apparecchiature di ricerca, a spese di funzionamento e alle spese discrezionali, mentre le spese per stipendi – che sono in qualche 

misura “obbligate” – dovrebbero direttamente far capo al Ministero, che, peraltro, le controlla (e le uniforma) in molti modi. Altrimenti il 

sistema non fa altro che spostare – con un mero effetto ottico – dal governo centrale agli atenei la scelta consapevole di incrementare in ogni 

modo possibile lo sfruttamento del precariato della ricerca e della didattica. Si dovrebbe dunque superare la misura del punto organico (che di 

fatto comporta surrettizi spostamenti da “stipendi” in altre voci di bilancio, come in altre sedi già più volte dimostrato) per adottare quella delle 

“posizioni” di professore disponibili per ogni ateneo. Parlando di “posizioni” e non di “punti” o “decimi di punto” tutto sarebbe più chiaro e 

lineare e anche le responsabilità potrebbero essere fatte valere in modo più concreto ed efficace. 
2  O, nel caso di SSD con meno di 100 appartenenti, al settore concorsuale, fatta salva l’appartenenza di almeno 8 membri all’SSD. 
3 Evidentemente si tratta di definire il concetto di “inattivo”. Nello spirito di questa proposta significa, tendenzialmente, non aver pubblicato nulla 
nell’ultimo triennio. La gradazione della sanzione è connessa alla possibilità di dichiarazioni del tutto false, omissive, formalmente errate ecc. Si 
tratta di un genere di inattività che già oggi potrebbe essere sanzionata dai responsabili di Ateneo e di Dipartimento. Al di là delle Commissioni di 
valutazione, il cui ruolo è particolarmente nodale, in generale più che adottare una mera logica punitiva/repressiva dovrebbe essere compito 
della comunità universitaria quello di eliminare gli ostacoli che non consentono al/la singol* ricercat* di mantenere un discreto livello di 
pubblicazione, sanzionando al contempo in modo molto rigido i casi di effettivo disinteresse e disdegno per l’impegno e l’attività universitaria – 
magari privilegiando attività private molto più remunerative – di chi ha un ruolo nella comunità. 



dovesse avere effettuato una falsa dichiarazione incorre in una sanzione che va da un mese di sospensione senza 

stipendio fino al licenziamento. 

 COMPITI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE 

ATTRIBUZIONE SCATTI STIPENDIALI 

La Commissione, a domanda di chi è interessat*, valuta le richieste di progressione stipendiale (frequenza massima 

della richiesta: una volta ogni tre anni, se accolta; anche ogni anno, se respinta) che possono essere presentate nel 

mese di marzo e devono ottenere risposta entro il mese di ottobre dello stesso anno. La Commissione valuta nel merito, 

analiticamente e con motivazione dettagliata, le attività di ricerca del/lla richiedente rispetto al passaggio del gradino 

stipendiale. La Commissione tiene conto di un apposito parere, sempre con motivazione dettagliata, espresso dal 

Dipartimento sulla partecipazione del/lla richiedente alle attività didattiche e operative del dipartimento stesso. 

L’eventuale progressione è riconosciuta dal 1° novembre. Il numero di progressioni annuali per SSD, macrosettore 

concorsuale e sistema universitario non è in alcun modo contingentato (come del resto non lo è per gli scatti di “merito” 

nella 240). In linea teorica la valutazione è intesa a “filtrare” chi è inattivo o sostanzialmente inattivo rispetto alla 

progressione stipendiale.  

  MATURITA’ SCIENTIFICA PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI 

La Commissione, a domanda di chi è interessat*, valuta la maturità scientifica per la partecipazione ai concorsi di 

“professore non confermato”, che è la via d’accesso al Ruolo Unico (vedi paragrafo)4. Per questa valutazione la 

Commissione considera le attività scientifiche di chi ha avanzato la candidatura; in linea teorica la valutazione è intesa 

a “filtrare” chi non ha una minima esperienza di ricerca scientifica. Le domande possono essere presentate entro il 

mese di novembre e devono ottenere risposta entro il mese di giugno dell’anno successivo. 

  CONFERMA  

Trascorsi tre anni di servizio il “professore non confermato” si sottopone alla valutazione per la conferma in ruolo. 

Questa avviene nei modi e nei termini previsti per la valutazione relativa all’attribuzione degli scatti stipendiali. Il 

“professore non confermato” può chiedere, con istanza motivata, un rinvio non prorogabile di uno o due anni della 

propria valutazione. Il “professore non confermato” ha pienezza di diritto quanto a elettorato attivo (ma non è 

eleggibile), partecipazione e votazione negli organi e nei consessi del Dipartimento e dell’Ateneo. Accede pienamente 

al Ruolo Unico con la conferma in ruolo. 

FASE A REGIME: L’INGRESSO NEL RUOLO UNICO (PROFESSORE NON CONFERMATO) 
Il primo gradino per accedere al Ruolo Unico è l’aggiudicazione di un concorso per “professore non confermato”. I 

dipartimenti sono tenuti a formulare un piano strategico quadriennale nel quale individuano le posizioni di Ruolo Unico 

di cui avrebbero bisogno per lo sviluppo strategico della ricerca/didattica. Nella pianificazione dovrebbero essere 

indicati i “macro-filoni” di ricerca, non tali da identificare i candidati ma solo i principali temi. Fermo restando che la 

ricerca per ogni professore è libera, è ragionevole che in un dipartimento in cui è presente un macchinario alfa si cerchi 

qualcuno che sappia usarlo, piuttosto che un tale che per lavorare ha bisogno di un altro macchinario, beta, che costa 

un milione di euro. In una condizione ottimale, il finanziamento degli atenei dovrebbe essere stabilito dal Ministero con 

lo stesso orizzonte temporale (quatto anni), in modo che quelle posizioni risultino poi effettive e comunque 

commisurate alle disponibilità. Anche nella situazione attuale, gli Atenei assegneranno anno per anno, entro le posizioni 

richieste nella pianificazione, delle posizioni ai dipartimenti (se le disponibilità sono minori delle attese, saranno i 

dipartimenti a scegliere quali posizioni attivare, sempre con il vincolo della programmazione quadriennale). Sarà 

dunque bandito un concorso per ogni posizione, aperto a chi avrà ottenuto la certificazione di maturità scientifica dalla 

Commissione Nazionale.  

La Commissione del concorso, specifica per quella posizione, sarà composta da 7 [5?] Commissari, sorteggiati tra tutt* 

le/gli appartenenti al Ruolo Unico che abbiano presentato una dichiarazione di non inattività negli ultimi tre anni. Le 

dichiarazioni vengono verificate per i sorteggiati a cura dei membri della Commissione Nazionale: chi dovesse avere 

effettuato una falsa dichiarazione incorre in una sanzione che va da un mese di sospensione senza stipendio fino al 

                                                           
4 Sarebbe molto utile che, per passare questa “certificazione”, fosse richiesto anche di aver frequentato dei seminari sulla didattica e sulla storia 
della ricerca scientifica e/o sull’etica scientifica. Chi insegna nelle scuole deve apprendere metodologie d’insegnamento, mentre per l’Università 
si considera ancora l’autodidatta – in questo campo - come norma. Così come sarebbe opportuno che tutti coloro che si avviano a fare questo 
lavoro, a prescindere dal settore scientifico disciplinare, dalle scienze “dure” o “molli”, avessero in comune almeno delle nozioni sulla storia della 
ricerca scientifica e sull’etica ad essa relativa. 



licenziamento. Della Commissione potrà far parte un solo Commissario “interno” (nel caso un “interno” venisse 

sorteggiato, ulteriori sorteggiati “interni” non verrebbero considerati e si proseguirebbe nel sorteggio fino al 

raggiungimento del numero di Commissari previsto). Non possono far parte della Commissione di concorso coloro che 

sono stati Commissari (in commissioni di concorso o in commissione nazionale) nei 365 giorni precedenti l’estrazione 

della commissione di concorso. Come parte del concorso è prevista una prova didattica; la Commissione terrà conto, 

nella sua valutazione, anche del “macro-filone” di ricerca indicato nella programmazione, restando inteso che quella 

non sarà l’unica ricerca possibile per chi vincerà il concorso, che avrà comunque piena libertà di ricerca (e didattica). 

Il Dipartimento chiamerà come “professore non confermato” colui o colei che avrà vinto il concorso; al termine dei tre 

anni e in fase di richiesta di conferma il dipartimento stesso potrà esprimere una valutazione sulla partecipazione del/lla 

richiedente alle attività didattiche e operative del dipartimento stesso (vedi “conferma”). Di tale valutazione dovrà 

tenere conto la Commissione Nazionale. 

SPOSTAMENTO TRA ATENEI 
(NB: questione non strettamente legata a questa proposta di Ruolo Unico, ma occorre considerare che con il Ruolo 

Unico le persone sarebbero legate “a vita” al loro ateneo, e ovviamente non è quello che i proponenti del Ruolo Unico 

desiderano realizzare) Per favorire la mobilità tra atenei, il Ministero garantirà ogni quadriennio il finanziamento di un 

certo numero di spostamenti. Il meccanismo funzionerebbe in questo modo: il Ministero riconoscerà ad ogni ateneo 

un numero x di posizioni, variabile in proporzione all’Ateneo, da ricoprire per concorso a trasferimento. La persona che 

arriverà porterà con sé il proprio stipendio consolidato; l’ateneo dal quale quella persona si sposterà avrà 

automaticamente diritto a bandire una nuova posizione nello stesso settore. Con questa modalità si ragiona in 

“posizioni” e non in punti organico. L’ateneo di arrivo non avrà alcun vantaggio economico ad avere una persona con 

uno stipendio più alto di quello base, poiché quei denari seguono il/la docente. L’Ateneo di partenza non perderà una 

“posizione” in quel settore, poiché potrà bandirla in un concorso aperto ai soli esterni. Per ogni “posizione” coperta per 

trasferimento, se ne creerà dunque un’altra per reclutamento. 

CONCORSI E CARRIERA, IN SINTESI 
In questo sistema la progressione il reclutamento sono dunque separati. La progressione stipendiale è collegata a una 

valutazione; i concorsi sono dunque riservati agli “esterni” (unica eccezione le quote di trasferimento; NB: per ogni 

concorso a trasferimento, comunque, si genera automaticamente un concorso riservato ad “esterni”).  

TEMI APERTI 
Moltissimi i quesiti che restano aperti, tanti che non è possibile qui citarli tutti: d’altro canto la proposta nasce per 

essere discutibile e discussa. Ne elenco alcuni (per favore chi vede un problema, mentre, giustamente, lo evidenzia, 

suggerisca una soluzione!): 

D: Gli scatti saranno uguali per tutti? Prima risposta: sì, nel senso che due persone che si trovano nello stesso punto della curva 

stipendiale, facendo un salto di “gradino” otterranno lo stesso incremento. E’ possibile studiare modalità in base alle quali i gradini 

possano essere ogni volta di due tipi (alto e basso), oppure ci possano essere “salti” maggiori di carattere temporaneo. Al momento 

i caveat che queste possibilità sembrano comportare paiono maggiori dei problemi che sono in grado di risolvere. 

D: il sistema PO, PA e RTI, almeno in teoria, dava la possibilità al “superuomo” o alla “superdonna” di arrivare immediatamente a 

livelli alti, ottenendo direttamente l’ordinariato. Prima risposta: appunto, in teoria. Nella pratica chi arrivava direttamente 

all’ordinariato era davvero un “superuomo” o una “superdonna”, oppure qualche altra cosa? Il problema del maggior salario per 

i “super” potrebbe essere affrontato prevedendo bonus aggiuntivi e temporanei (con la durata della carica) per coloro cui la 

comunità vorrà affidare incarichi speciali nel dirigere ricerche o nella gestione del dipartimento. Con il Ruolo Unico le 

responsabilità diventerebbero davvero tali, perché c’è una comunità che osserva, partecipa, ed eventualmente critica. Se si è 

“super” solo per se stessi e non ci si mette al servizio della comunità può essere infatti discutibile che si abbia un di più di salario. 

Non sarebbe però opportuno prevedere una rieleggibilità (o una lunga durata) per le cariche, pena il rischio di creare potere per il 

potere. Si potrebbero poi mantenere un certo numero, molto piccolo, di chiamate per “chiara fama” (da vagliare tramite la 

Commissione Nazionale) con un ingresso “alto” nella scala stipendiale, ma questo ovviamente genererebbe diversi problemi di 

valutazione. 

D: e se l’ateneo volesse far venire la famosa ricercatrice americana “superstar”, quella si deve fare tutta la scala stipendiale come 

un quisque de populo? Prima risposta: in linea di massima sì (oggi non è che sia diverso), ma comunque vedi sopra.  


