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Ateneo, ricercatori sul piede di guerra 
All'Università assemblea del personale: brilla l'assenza del Rettore  

 
TERAMO - Un’assemblea partecipata, quella che si è svolta stamattina nell’Aula magna di 
Giurisprudenza dell’Università di Teramo per discutere delle ricadute sull’Ateneo del 
decreto Gelmini, con qualche assenza di peso tra presidi e professori. Mancava, fra tutti, il 
rettore Rita Tranquilli Leali. Un’assenza che è stata criticata in più di un intervento. 
Presenti, invece, i ricercatori, che hanno dichiarato lo stato di agitazione, diversi 
rappresentanti degli studenti, tra il pubblico, e molti esponenti del corpo non docente. Sul 
tavolo dei relatori, coordinato dal professor Everardo Minardi, tutte le sigle sindacali. 
L’assemblea è stata convocata dal professor Adolfo Pepe, preside della Facoltà di Scienze 
politiche, prossimo al passaggio delle consegne con Enrico Del Colle, anche lui presente 
all’incontro. Il dato che è emerso con chiarezza è stato il disagio dei ricercatori, ma anche 
dei professori e del personale non docente, che, come è stato annunciato, presto attuerà 
forme di protesta per far sentire la propria voce contro il congelamento degli stipendi e la 
mancanza di contrattazione decentrata. I tempi duri arriveranno anche per gli studenti, 
che dal prossimo anno dovranno fare i conti con l’aumento di tasse che sarà proporzionale 
alle fasce di reddito, e per i docenti stessi, per cui è prevista, per il momento, una riduzione 
della tredicesima. Due manovre che non piacciono al professor Pepe. «Con l’aumento delle 
tasse – afferma si va ad incidere sui più deboli e a scaricare su di loro una situazione di 
difficoltà finanziaria. Sul taglio della tredicesima posso dire che secondo me sarà solo un 
primo step per arrivare a decurtare anche gli stipendi, con conseguenze facilmente 
intuibili: ci sarà meno impegno da parte dei docenti e chi potrà deciderà di andare in 
pensione». Per Pepe è ora di aprire un tavolo di confronto con il mondo imprenditoriale e 
della politica. «Non vogliamo padrini politici e non abbiamo bisogno di elemosina –precisa 
– però la politica deve imparare a tracciare delle linee guida nel rispetto dell’autonomia 
dell’Ateneo e gli imprenditori devono cominciare ad investire su questa risorsa per il 
territorio». 

 


