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COMUNICATO DEL 22 SETTEMBRE 2010 

LA PROTESTA DEI RICERCATORI  
 
1. Il disagio che tocca profondamente i ricercatori confermati  non può più essere 

ignorato: l’attesa della definizione dello stato giuridico dura ormai dal 1980. 
Anche questo Governo ha dato una risposta negativa e inaccettabile, cioè la 
scomparsa dei ricercatori senza una prospettiva concreta di carriera! La CISL 
Università  ha in tutte le sedi protestato contro questo stato di cose e ha 
formulato una proposta concreta che si articola in due direzioni:         
� riconoscere subito  la funzione docente trasformando la  funzione di  

professore aggregato in ruolo. Con riferimento a questo punto, prima 
dell’estate  abbiamo chiesto esplicitamente al Ministro di intervenire con 
apposito provvedimento, definendo modalità di passaggio e livello retributivo. 
Ma non abbiamo avuto alcuna risposta! 

� far transitare i ricercatori confermati nel ruolo degli associati al superamento 
del giudizio di abilitazione, garantendo la chiamata senza condizioni. Siamo 
riusciti a far inserire questo punto nel DDL in approvazione alla Camera 
(prevedendo un percorso simile anche per gli associati), ma occorre 
perfezionare il punto rendendo obbligatoria e non eventuale la chiamata del 
ricercatore abilitato ad associato. 

2. La CISL Università  sostiene la protesta dei ricercatori, specie in considerazione 
del fatto che in quasi tutte le sedi universitarie le attività didattiche si possono 
fare solo grazie ai ricercatori. Ciò è conseguenza della miopia del Governo e della 
assenza del Ministro, che si ostinano a non  finanziare le Università e continuano 
nella scellerata politica dei tagli. Ciò impedisce  di attivare i concorsi e di aprire 
anche ai  giovani precari. 

3. La didattica è ostacolata non dalle proteste giuste e ormai frutto di 
esasperazione, ma dai ripetuti dinieghi del governo e dalle continue 
penalizzazioni  a livello economico. 

4. La CISL Università chiede che tutto il corpo docente, tutti i rettori e, 
specialmente,  la CRUI si facciano carico di questa insopportabile situazione, 
facendo pressioni presso il Governo e il Ministro. Ogni altra strada, come quella 
di ricorrere ai contratti esterni, è inopportuna, inadeguata e al limite della 
legalità.  Per questo, la CISL, al di là del DDL di riforma dell’Università ora 
pendente alla Camera,   chiede che sia attivato  immediatamente un tavolo di 
contrattazione con il Ministro e la CRUI, perché si produca un provvedimento 
idoneo a risolvere il problema.  
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