
INCONTRO RETTORE RICERCATORI Scienze MFN (Cagliari) 24/2/2010  
 
Questo pomeriggio a Scienze MFN (Cagliari) abbiamo avuto un incontro della 
facoltà con il Rettore. Prima dell'incontro ci siamo incontrati tra 
ricercatori della facoltà ed erano presenti una quarantina di colleghi (su 
70) e molti altri avevano annunciato l'impossibilità a presenziare ma 
confermato indisponibilità e volontà di andare avanti. 
 
Nella pre-riunione alla quasi unanimità (salvo tre astenuti) si è deciso di 
dichiarare l'indisponibilità a tenere corsi nel prossimo Anno Accademico, 
non solamente al conteggio dei requisiti minimi di docenza. Questa è 
d'altronde la strategia che si sta diffondendo in Ateneo. 
 
Tra le tante ragioni che ci spingono ad "inasprire" la posizione, mi pare 
rilevante citare il fatto che il Rettore ha detto che secondo dei giuristi 
coni quali ha parlato (anche se non sono affatto convinto che abbiano 
ragione) ci sono due cose che possono rendere la voce dei ricercatori forte: 
l'indisponibilità ai corsi e il votare contro l'offerta didattica. Nel primo 
caso questo deriverebbe dal fatto che noi potremmo essere conteggiati 
comunque, nel secondo caso dal fatto che se qualcuno votasse a favore 
dell'offerta didattica, anche qualora questa non contemplasse il suo nome, 
in qualche modo si starebbe impegnando formalmente a tenerla in piedi. 
 
Personalmente non sono affatto convinto che i giuristi rettorali abbiano 
ragione sui due punti, perché il nostro mal definito ruolo giuridico ci 
lascia estrema libertà nel decidere se tenere o meno dei corsi e questa 
decisione richiede una esplicita adesione, non certo un "silenzio assenso". 
Resta tuttavia il fatto che dire no ai corsi e all'offerta didattica non è 
nient'altro che un mostrare maggiore volontà nella nostra azione. 
 
Vi racconto tutto ciò perché credo sia essenziale che chi aderisce alla 
protesta a questo punto si impegni anche a votare CONTRO l'offerta formativa 
del prossimo anno accademico, o alla peggio ad astenersi (il che equivale 
comunque sostanzialmente ad un voto contrario). 
 
Ovviamente potete spargere questa informazione a piacimento, più è diffusa, 
più potrà servire a convincere altri ad aderire non sentendosi soli. 
 
Cordialmente, 
Guido 
 


