
UNIVERSITÀ:

RIFORMA S̀I, MA NON COS̀I

Una seria riforma per rilanciare ricerca e istruzione è necessaria:
per questo siamo contrari al Disegno di Legge Gelmini-Tremonti.

Molti punti non ci convincono:

Governance: efficienza s̀ı, ma non cos̀ı
È necessario gestire al meglio le Università, ma non condividiamo una gestione totalmente

centralizzata nelle mani del Rettore e di un CdA con forti componenti esterne.
Già ora alcuni Rettori hanno vasti poteri, e questo non è stato necessariamente sinonimo

di efficienza gestionale. Inoltre grave sarebbe se i CdA divenissero “parcheggio” per politici in
attesa di incarichi migliori.

Il governo degli Atenei deve vedere una rappresentanza equilibrata delle loro varie compo-
nenti; deve garantire sia una corretta gestione economica, ma anche indirizzare le scelte di tipo
culturale; deve incoraggiare l’integrazione col territorio e le realtà produttive, ma salvaguardare
la ricerca di base.

Finanziamenti: risparmi s̀ı, ma non cos̀ı
Pur consapevoli della difficile congiuntura economica, riteniamo non si possa prescindere da

un corretto livello di finanziamento del sistema della ricerca e dell’istruzione superiore, che va
visto non come un costo ma come una risorsa per il futuro.

È sbagliata una riforma che ha come presupposto il “costo zero”; gli 800 Me promessi per
il 2011 non riescono a coprire che una parte dei tagli già pianificati (1350 Me rispetto al 2009),
giudicati insostenibili da tutti. Il risultato netto è una riduzione di fondi, in una situazione già
di sottofinanziamento (inferiore all’1% del PIL) rispetto agli altri paesi evoluti (che dedicano tra
il 2 e il 3% del PIL; dati OCSE).

Sfidiamo qualunque manager a gestire un’azienda venendo a conoscere il budget a sua dis-
posizione al momento del consuntivo: le Università a tutt’oggi non sanno ancora quanti soldi
avranno (avevano?) a disposizione per il 2010!

Precariato: flessibilità s̀ı, ma non cos̀ı
Questa riforma peggiora decisamente il percorso di ingresso nei ruoli universitari, allungan-

dolo a dismisura: diventare professori prima dei 40 anni sarà quasi impossibile.
È assolutamente necessario definire un unico percorso pre-ruolo, caratterizzato da contratti

a tempo determinato dignitosi, con retribuzioni in linea con le medie europee, programmando
in modo equilibrato ma certo le procedure di reclutamento con scadenze regolari.

Altrimenti perderemo una intera generazione di giovani ricercatori (e con essi tutti i soldi
investiti nella loro formazione) che non avrà alternative alla fuga all’estero.

E molto altro, nel merito . . .
Dal diritto allo studio ad una vera meritocrazia (non a parole ma nei fatti) sia nel reclu-

tamento sia nell’avanzamento di carriera, dall’internazionalizzazione alla mobilità di docenti e
ricercatori, dal blocco del turn-over alla valorizzazione del dottorato di ricerca, . . .

. . . e nel metodo:
È inaccettabile il continuo ricorso a provvedimenti legislativi incompleti, che rimandano a

successivi e imprecisati decreti attuativi. Infatti i dettagli sono importanti, e vanno chiariti e
discussi subito; e come già accaduto con la riforma Moratti del 2005, l’instabilità politica porta
facilmente a non emanarli del tutto, con conseguente paralisi del sistema.

È nostra intenzione continuare a manifestare pacificamente, ma con fermezza;
chiediamo il ritiro del DdL, e l’avvio di un confronto con la comunità accademica.

Spazio acquistato tramite sottoscrizione da un gruppo di studenti, dottorandi, assegnisti, ricercatori, professori
associati e ordinari delle Università dell’Insubria, di Milano, Milano-Bicocca e Pavia.


