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Aula Magna del Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia, Via Laura 48, ore 10.30 

L’Università da diversi anni è esposta a poderosi colpi, che arrivano tanto dall’esterno 
quanto dall’interno del Sistema. Colpi che mirano a indebolire il diritto allo studio, a 
incrementare vertiginosamente il precariato, a svilire l’attività e le aspettative – con tagli 
stipendiali, con una iperbolica crescita di tecnicismi burocratici, con la mortificazione 
dell’impegno – di chi nell’Università lavora, creando un continuo “stato d’emergenza” nel 
quale le peggiori pratiche, anziché essere sradicate, si moltiplicano e si rafforzano. 
Colpi che sembrano trovare reazioni timide o inesistenti, essenzialmente a causa del fatto 
che esiste una enorme frammentazione tra chi è attiva/o all’interno degli atenei e che sembra 
sempre più diffusa la rassegnazione e l’impotenza di fronte allo smottamento del sistema. Il 
ruolo dell’Università, intanto, viene sistematicamente umiliato e calpestato. 
  

Per questo la Rete29Aprile invita non solo ricercatrici e ricercatori (saranno presenti 
delegazioni di molti atenei), ma anche tutte e tutti coloro che hanno a cuore una 
Università Pubblica, Libera e Aperta, all’Assemblea R29A che si terrà sabato 20 
settembre 2014 a Firenze, Aula Magna del Dipartimento Scienze della Formazione e 
Psicologia, Via Laura 48.  
 
Il mondo universitario può solo subire passivamente? Noi non lo crediamo. Per questo i 
principali temi in discussione saranno le reali prospettive dell’Università italiana nella fase 
post-Gelmini e post-abilitazioni, lo “stato dell’arte” della situazione universitaria attuale, 
le questioni finanziarie, normative, i rischi più gravi per le persone e per il sistema con 
proposte operative per sventarli. Ci si concentrerà sulla soluzione del Ruolo Unico della 
Docenza e sulle prospettive organizzative concrete per contrastare lo smantellamento e 
per costruire una Università nella quale si sia finalmente orgogliosi di lavorare e studiare. Si 
discuterà anche delle modalità di partecipazione all’iniziativa europea Per la scienza, 
Per la cultura. 
 

Ricercatori, ma anche precari e ordinari, associati e dottorandi, tutti sono invitate e 
invitati per dare energia, idee e azioni a una Rete29Aprile che possa efficacemente 
contribuire a questo obiettivo, in collaborazione con gli studenti. Nessuno può ripararsi dietro 
una visione di “categoria” per restare in disparte, per non attivarsi restando a guardare; solo 
grazie all’impegno costante e collaborativo di ciascuno si può evitare la disfatta e ri-costruire 
una buona Università, che è un elemento essenziale per una buona società.  


