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Il Senato Accademico, nella seduta del 15 luglio 2010, nell’esaminare nuovamente il disegno di 

legge n. 1905 di riforma del sistema universitario, ribadisce la posizione in precedenza espressa 

dagli Organi Collegiali di Ateneo nell’individuare, nel suddetto disegno di legge, molteplici ed 

insanabili criticità, che penalizzano gli Atenei, comprimendo fortemente la loro natura di istituzione 

pubblica. Nel contempo, ribadisce che, ove non modificato o ritirato, esso comprometterebbe 

definitivamente le aspettative delle nuove leve e, in particolare, dei giovani ricercatori, che 

profondono le loro preziose energie e competenze non solo nell’ambito della ricerca, ma 

correlativamente in quello della didattica. 

L’Ateneo, attraverso il Rettore, come da sua nota del 19 aprile 2010, indirizzata a tutti i ricercatori, 

fin dalla fine del novembre 2009, consapevole di tale realtà, ha evidenziato al Direttore Generale 

Dott. Tomasi, l’assoluta esigenza di introdurre una norma transitoria, ben articolata, a tutela degli 

attuali ricercatori; richiesta ulteriormente rinnovata in altri e successivi incontri avuti al MIUR. 

In linea con tale posizione, il Senato Accademico ha introdotto, nella seduta del 25 maggio 2010, la 

regolamentazione della figura del Professore Aggregato, in modo che potesse trovare, da parte delle 

singole Facoltà, una immediata applicazione, così anticipando quanto deliberato in data 8 luglio 

2010 dalla CRUI. 

Il Senato Accademico comprende pienamente lo stato d’animo dei giovani ricercatori, per cui 

condivide la richiesta al Ministro, deliberata in sede CRUI in data 25 febbraio scorso e rinnovata 

nell’ultimo documento dell’8 luglio, di piani straordinari, naturalmente accompagnati da appositi e 

totali finanziamenti, ciascuno per chiamate di 2000 attuali ricercatori a tempo indeterminato, in 

possesso di abilitazione scientifica a professore associato.  

Il Senato Accademico condivide il documento 8 luglio della CRUI, anche laddove richiede, 

quantomeno nei primi sei anni di applicazione delle nuove norme sull’abilitazione scientifica 

nazionale e sul reclutamento (previste nel disegno di legge), l’ampliamento delle quote destinabili 

alle promozioni interne ed alle procedure di selezione rispetto ai posti da destinare ad esterni. Tale 

condivisione non è dettata da motivi corporativi di appartenenza al medesimo Ateneo, bensì è 

mossa dalla consapevolezza che i propri giovani hanno raggiunto, con i loro studi e pubblicazioni, 

livelli apprezzati dalla comunità scientifica nazionale (e, in non pochi casi, anche da quella 

internazionale). Tali livelli impongono di garantire loro la prosecuzione dell’attività di ricerca e di 

didattica, con la giusta (ed oggettivamente meritata) progressione di carriera.   

In tale contesto, è evidente il disagio di tutti poichè, a causa della situazione stravolta rispetto a 

quella esistente al momento della pubblicazione dei bandi, non è possibile, con l’auspicata 



sollecitudine, provvedere alla presa di servizio per gli idonei dei nostri concorsi, bloccata sia dal 

rapporto assegni fissi e FFO (rapporto sempre più difficile a causa dei continui tagli), sia dalla 

disciplina sul turn over, aggravata dall’ultimo decreto-legge n. 78/2010, che può determinare il 

ridimensionamento dell’offerta formativa, oltre che la riduzione della ricerca. 

Inoltre, a partire dal 2011 la categoria dei docenti e dei ricercatori o, meglio, tutto il comparto 

Università subirà il blocco degli scatti stipendiali, senza alcun recupero dei relativi importi dopo il 

2013, ma soprattutto deve essere espresso disappunto per essere stata disattesa la richiesta, 

formulata nella penultima riunione di giugno della CRUI, di salvaguardare da tale blocco i 

ricercatori ed i docenti più giovani e, comunque, entro la V classe stipendiale. Naturalmente, 

identica misura di salvaguardia dovrebbe essere prevista anche per il personale tecnico- 

amministrativo e di biblioteca. 

Il Senato Accademico, dunque, non può che manifestare una profonda preoccupazione per la 

situazione, che si è venuta a determinare e per la quale non si intravedono seri spiragli; sono rimaste 

inascoltate persino le manifestazioni di aperta contrarietà, espresse anche mediante la decisione di 

indisponibilità a ricoprire incarichi didattici. L’indifferenza ministeriale induce a non escludere una 

generalizzata volontà politica di addivenire a consistenti tagli di corsi di laurea, o addirittura di 

Facoltà, come sta già avvenendo, sia pure sulla base di apparenti diverse motivazioni, per le Facoltà 

di Medicina Veterinaria. 

L’Ateneo non può accettare tale indifferenza e la conseguente permanenza di tutte le misure 

fortemente discriminatorie, delineate in particolare nei confronti della categoria dei ricercatori 

universitari (categoria, che senza alcuna previsione compensativa, si vuole cancellare), nonché dei 

giovani studiosi che rappresentano il futuro e la stessa sopravvivenza dell’Ateneo. Il Senato 

Accademico, pertanto, è fermo nell’affermare l’inadeguatezza dell’attuale riforma del sistema 

universitario (che ha radici più datate e, quindi, è dato presumere che purtroppo veda una più ampia 

condivisione) a conseguire l’obiettivo di una migliore qualità sia della ricerca che della formazione 

universitaria: i veri fini istituzionali di un Ateneo, come il nostro, che si vanta di essere un Ateneo 

Pubblico. 

Il tentativo di scardinare il sistema universitario pubblico, d’altro canto, trova conferma anche in 

ulteriori strumenti già attuati od in via di attuazione, quali il taglio sempre più inaccettabile dei 

fondi alle Università, il ridimensionamento delle attribuzioni del Senato Accademico relegato a 

mero fornitore di pareri destinati ad un Consiglio di Amministrazione, formato da esterni, che 

difficilmente potranno possedere un’adeguata conoscenza e/o sensibilità per le finalità e per i doveri 

istituzionali di un Ateneo. Si potrebbe addirittura pervenire ad una limitazione sostanziale 

dell’offerta formativa, per meri motivi d’ordine economico-finanziario, con la conseguente 



limitazione della libertà degli studenti di scelta del corso di laurea più attinente alle loro aspettative, 

anche in relazione al successivo impatto con il mondo del lavoro.  

Il Senato Accademico, considerate le posizioni assunte dai Consigli di Facoltà, nonché 

dall’Assemblea generale del personale docente e non docente dell’Università di Teramo e dalle 

Organizzazioni Sindacali-Università, sollecita il MIUR, nella persona del suo Ministro, ad apportare 

al disegno di legge sulla riforma universitaria tutte le modifiche idonee a perseguire i seguenti 

imprescindibili obiettivi:  

• difesa della libertà della ricerca scientifica e dell’insegnamento e conseguente rifiuto della 

messa in discussione del ruolo pubblico dell’Università; 

• attuazione del principio basilare dell’autonomia anche gestionale dell’Università, attraverso 

la rivisitazione della governance, quale è disegnata dall’attuale testo del disegno di legge;  

• garanzia del diritto allo studio, con l’individuazione delle misure atte a migliorare i servizi 

agli studenti, in particolare per quanto concerne gli alloggi e le borse di studio; 

• individuazione di soluzioni per le molteplici forme di precariato di ricerca e di docenza 

presenti nell’Università.    

Inoltre, il Senato Accademico, nel denunciare l’effetto negativo prodotto, sulle prospettive di 

crescita del Paese, dai tagli previsti dalla finanziaria 2011 alla ricerca e all’Università, esprime 

contrarietà alle discriminatorie decurtazioni di trattamento economico dei docenti universitari e del 

personale tecnico-amministrativo e di biblioteca. 

Il Senato Accademico, infine, formula il pieno appoggio alla mobilitazione dei ricercatori ed alle 

loro richieste; correlativamente, evidenzia l’esigenza di abrogazione della legge n. 1/2009. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Teramo riunitosi il 22 luglio 2010, 

nell’esprimere piena condivisione nei riguardi del documento elaborato dal Senato Accademico 

nella riunione del 15 luglio 2010 e nell’aderire convintamente al suo contenuto, manifesta le più 

vive preoccupazioni per le drammatiche ricadute che le determinazioni assunte dal Governo sono 

destinate a produrre sul sistema universitario italiano. 

La conferma dei severi tagli del Fondo di Funzionamento Ordinario per il 2011 pongono in serio 

rischio la possibilità di portare a compimento gli obiettivi istituzionalmente previsti sul fronte della 

ricerca e della didattica, avendo la gran parte degli Atenei già avviato un processo di 

razionalizzazione e di contenimento delle spese che ha ormai raggiunto una situazione non 

ulteriormente comprimibile. A ciò deve aggiungersi la recente manovra finanziaria approvata con 

DL n. 78/2010 che impone tagli alle retribuzioni dei docenti universitari in maniera del tutto 

discriminatoria rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Difatti, per un verso, il blocco – 

per il triennio 2011-2013 – degli adeguamenti stipendiali comporterà perdite al terzo anno di 



almeno il 5% dello stipendio e, per altro verso, il blocco – per il triennio 2011-2013 – degli scatti 

biennali legati alla progressione di carriera è destinato a comportare perdite sulle retribuzioni e sulle 

pensioni non ammortizzabili calcolabili – al terzo anno – nell’ordine del 16%, con effetti negativi 

soprattutto per docenti più giovani e per i ricercatori non confermati. A tal riguardo, è più che 

necessario addivenire all’abolizione del blocco degli scatti biennali e delle conferme in ruolo e alla 

concomitante previsione di un meccanismo di recupero al termine del triennio.  

Sotto altro – e non meno rilevante – profilo, il blocco del turn-over e le limitazioni introdotte con l. 

n. 1/2009 sui meccanismi di reclutamento delle due fasce di docenza rischiano di compromettere 

durevolmente le prospettive di carriera a giovani e già affermati studiosi, accentuando la situazione 

di disagio vissuta, in particolare, dai ricercatori universitari a tempo indeterminato. Sotto tale 

precipuo profilo, sarebbe più che auspicabile l’immediata rimozione del vincolo del 60% di cui 

all’art. 1 comma 3 della legge n. 1/2009 da destinare al reclutamento dei ricercatori universitari e la 

previsione di stanziamenti adeguati per gli avanzamenti di carriera del personale di ruolo. 

Il Consiglio di Amministrazione esprime altresì forte preoccupazione e perplessità nei riguardi della 

nuova governance delle Università delineata nel disegno di legge n. 1905 attualmente in discussione 

in Parlamento, soprattutto in relazione alla previsione di un Consiglio di Amministrazione 

composto in una parte cospicua da membri non appartenenti a ruoli universitari, nella 

consapevolezza che tale scelta possa comportare il rischio di legittimare un modello di Università a 

più diretto controllo politico e imprenditoriale, minando sin dalle fondamenta una tradizione 

fondata sull’autogoverno e sulla libertà di insegnamento. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione auspica un intervento di 

sostanziale contenimento dei tagli del Fondo di Funzionamento Ordinario previsti per il 2011 (l. n. 

133/2008), nonché una modifica sostanziale del DL n. 78/2010 e del d.d.l. n. 1905/2010.  

L’auspicio è che tali interventi siano accompagnati da un profondo e condiviso processo di riforma 

che trovi fondamento nell’incomprimibile carattere pubblico del sistema universitario. 

Tutte le richieste formulate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, del resto, 

trovano autorevole conferma nelle testuali parole del Presidente della Repubblica «E io vorrei che 

fossero salvate le spese per gli investimenti, per la ricerca e per l’Università, riconoscendo il loro 

carattere prioritario». 

 


