
Assemblea Nazionale dei Ricercatori Italiani 
Milano, 29 Aprile 2010 

 

COMUNICATO STAMPA n.1 
 

I ricercatori degli atenei italiani in mobilitazione (tra gli altri, Cagliari, Milano, Napoli e Torino) hanno 

convocato una assemblea nazionale dei ricercatori italiani (strutturati e precari) che si terrà a Milano 

(aula C03, via Colombo 62, città studi) il 29 aprile 2010 dalle ore 10,30. 

In particolare i ricercatori hanno deciso tale convocazione sulla base dell’ampia ondata di protesta nei 

confronti del disegno di legge sulla riforma del sistema universitario attualmente in discussione al 

Senato (“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”) con il quale, secondo loro: 

- non viene risolto il persistente problema del sottofinanziamento dell’Università, condizione che 

comporterà a breve termine lo smantellamento totale del sistema della ricerca e dell’alta formazione 

del Paese; 

- non si risolve in alcun modo il problema del precariato e non vengono offerte reali prospettive di 

inserimento per chi intende dedicarsi alla ricerca come attività professionale;  

- non si risolve il problema dello stato giuridico dei ricercatori universitari attualmente in servizio, 

negando ancora una volta il riconoscimento del ruolo docente effettivamente svolto.  

Prendendo atto di tali limiti nel DDL in discussione, la conferenza si propone come obiettivo quello di 

elaborare alcuni documenti di lavoro che accompagneranno l’azione di mobilitazione dei ricercatori 

italiani e il confronto con il governo e con i Rettori delle università italiane: 

- un documento nazionale di analisi delle maggiori criticità della situazione dell’università italiana e 

dei contenuti del DDL.  

- una lista condivisa di richieste prioritarie di modifica al DDL. – (inter alia: Stato giuridico e adeguati 

reclutamenti nel ruolo degli associati).  

- le azioni possibili (già intraprese / da intraprendere) per evitare che il testo venga approvato nella 

forma attuale e per aprire un ampio confronto, finora mancato, sul Sistema Universitario Italiano.  

- un’estensione nazionale della dichiarazione di indisponibilità alla didattica non dovuta ai sensi del 

dpr 382/80 e un coordinamento delle iniziative tra le varie sedi in agitazione.  

 

Milano 26 aprile 2010 

 
Per informazioni:  

Piero.Graglia@unimi.it (347.87.02.804); Stefano.Simonetta@unimi.it (349.16.18.557)  

Michele.Zucali@unimi.it (………..) 


