Documento dell’Assemblea della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli
Studi di Perugia
L’assemblea della Facoltà di Scienze MMFFNN, riunita il 16 luglio 2010, ha preso in esame gli effetti
negativi sull’Università derivanti dai recenti provvedimenti del governo (L. 133/2008, che porta alla
riduzione sostanziale del Fondo di Finanziamento Ordinario agli Atenei; D.L. 78/2010, dove si blocca la
progressione stipendiale dei docenti universitari; DdL 1905/2010, che contiene la proposta di riforma della
governance degli Atenei e dello stato giuridico dei Ricercatori).
Dopo un ampio e approfondito dibattito che ha visto partecipi numerosi docenti, ricercatori e studenti,
l’affollata assemblea ha espresso forte preoccupazione per le gravi ripercussioni dei suddetti
provvedimenti e si è dichiarata contro quello che, una volta applicato, diventerà palesemente un piano di
smobilitazione della formazione universitaria pubblica. In particolare l’assemblea stigmatizza:
• La mancanza di un progetto globale di sviluppo degli Atenei.
• La drastica contrazione dei finanziamenti statali agli Atenei che annulla ogni credibile possibilità di
rilancio dell'Università e di avanzamento di carriera del corpo docente.
• Il blocco della progressione stipendiale dei docenti universitari, che colpisce pesantemente
soprattutto i ricercatori a inizio carriera.
• La confusa proposta sullo stato giuridico dei ricercatori (attesa dal 1980 e mai attuata) e l’assenza di
un piano di transizione a fronte della messa a esaurimento del ruolo.
• La mancanza di una seria valutazione dell’attività dei singoli docenti e delle strutture universitarie in
cui operano, che sia basata su criteri nazionali ed internazionali stabili e di riferimento per lo
sviluppo dell’Università.
• La mancanza di prospettive concrete per i numerosi e qualificati precari che da anni operano
all’interno di strutture universitarie e per i giovani che intendono impegnarsi nella ricerca
universitaria.
L’assemblea della Facoltà di Scienze si unisce alla protesta generale e propone inizialmente il blocco degli
esami di profitto e di laurea per i mesi di settembre e ottobre, in attesa di ulteriori sviluppi legislativi e
segnali di recepimento delle istanze da parte delle Istituzioni.
I docenti della Facoltà di Scienze MMFFNN dell'Università degli Studi di Perugia, pur consapevoli dei disagi
apportati, auspicano che i loro studenti comprendano e sostengano le ragioni della presente iniziativa.

