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Mozione

L’Assemblea della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze politiche,
riunita il 23 aprile 2010 a Roma La Sapienza,
invita
i membri della VII Commissione del Senato presso cui è in corso l’esame del
Disegno di Legge in materia di “Organizzazione e qualità del sistema
universitario, di personale accademico e diritto allo studio” a tenere in
considerazione l’esigenza da più parti espressa di intervenire sul testo
affinché siano risolti alcuni problemi relativi al reclutamento e allo stato
giuridico del personale docente universitario.
La qualità complessiva dell’attività di ricerca e dell’offerta didattica delle
Università rischiano infatti di essere seriamente compromesse qualora al
pensionamento di un significativo numero di docenti non corrispondano
interventi volti a reclutare almeno altrettanti ricercatori universitari e a
riaprire le possibilità di carriera dei ricercatori e dei professori associati in
servizio.
La Conferenza
ritiene indispensabile
per lo meno – come previsto da emendamenti proposti del DDL – che gli
attuali ricercatori universitari a tempo indeterminato una volta conseguita
l’abilitazione scientifica nazionale siano equiparati, per sei anni, ai futuri
ricercatori a tempo determinato per quanto attiene alle procedure di
chiamata da parte degli Atenei.
Ritiene
altresì che gli obblighi didattici dei ricercatori non possano essere
equiparati a quelli dei professori, a meno che non intervenga
contestualmente una modifica coerente dello stato giuridico – dalla
Conferenza auspicata.
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Favorevole alla previsione di un piano straordinario pluriennale di
reclutamento del personale docente universitario, la Conferenza
Auspica
che ad esso siano dedicate risorse finanziarie adeguate.
Il contributo dei professori aggregati (ex art. 1, comma 11, della legge n.
230/05) è largamente apprezzato nelle Facoltà di Scienze politiche e
nell’Università e sarebbe compromesso dalla mancata soluzione ai problemi
sopra esposti, con effetti negativi per la formazione delle giovani
generazioni.
La Conferenza
condivide
le iniziative delle Facoltà al riguardo intraprese, in quanto espressione
dell’Università e della tradizione culturale e scientifica del Paese.
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