
DOCUMENTO 
 
MOZIONE DEI RICERCATORI DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
D.D.L. n. 1905 del 28.10.09 (decreto Gelmini) 
 
I Ricercatori della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, riuniti in 
assemblea il 4 maggio 2010 pur condividendo la necessità di una riforma del Sistema Universitario 
ritengono che il D.D.L. n. 1905 del 28.10.2009, nella attuale stesura, non contenga gli elementi che 
possano garantire il rilancio dell’Università Pubblica. 
L’Assemblea ritiene che il sopracitato decreto leda i diritti dei ricercatori e non tenga conto del 
contributo culturale espresso attraverso il lavoro di ricerca e di didattica all’interno della Facoltà in 
particolare per i seguenti motivi: 
- determina la marginalizzazione degli attuali ricercatori non risolvendo il problema dello 

stato giuridico; 
- istituzionalizza il precariato creando la figura del ricercatore a tempo determinato; 
- non offre prospettive credibili per la progressione di carriera; 
- rende precaria la ricerca. 
L’Assemblea prende atto che, ad oggi, moltissime Facoltà e molti Atenei, hanno fatto proprie le 
istanze dei ricercatori rendendosi disponibili a sostenere le ragioni della protesta in tutte le sedi 
opportune. 
Pertanto, in sintonia con i documenti presentati dai ricercatori delle altre Facoltà italiane, 
l’Assemblea sottolinea la necessità di istituire tavoli di trattative per definire dettagliatamente gli 
ulteriori emendamenti prima che il decreto giunga alla fase di approvazione conclusiva. 
 
L’Assemblea con l’approvazione del presente documento intende: 
 
1. Chiedere al Preside e ai Presidenti dei Corsi di Laurea di sostenere la protesta nelle sedi 

opportune;  
 

2. Chiedere al Preside di manifestare nelle opportune sedi  la difficoltà di definire l’offerta 
formativa entro la data del 15 maggio p.v. 
 

3. Invitare i docenti ordinari e associati a manifestare contro il DDL Gelmini rifiutando incarichi 
di insegnamento per un numero di ore superiore a quello stabilito per legge. 
 

4. Aderire alla protesta nazionale manifestando per l’a.a. 2010\2011 la non disponibilità ad 
accettare incarichi didattici diversi da quelli indicati dalla legge vigente e, quindi, la non 
disponibilità ad essere garanti per l’attivazione dei corsi di laurea; 

 
5. Aderire alla settimana di mobilitazione indetta dalle associazioni universitarie  (dal 17 al 22 

maggio) con modalità da definire. 
 
I Ricercatori della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si 
dichiarano pronti a recedere in qualunque momento dalla manifestata volontà di astensione dalla 
didattica nel caso in cui vengano emanati nelle sedi competenti provvedimenti legislativi concreti, 
che tengano conto delle loro legittime aspettative. 
 
 
Napoli, 4 maggio 2010 
Assemblea dei Ricercatori della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 


