
Oggi 28/1/2010 i ricercatori della Facoltà di Scienze MMFFNN si sono riuniti in assemblea 
presso l’aula E1 del complesso Universitario di Monte S. Angelo. 
 
Presenti ad inizio lavori 75 colleghi (alcuni si sono aggiunti in seguito), si sono discusse nei 
dettagli le modalità di concreta implementazione della iniziativa di protesta avviata con la 
precedente assembla del dicembre 2009, con particolare riferimento al II semestre del’AA 
2009/2010. 
 
Numerosi interventi hanno evidenziato i seguenti punti: 
 
- la stragrande maggioranza dei ricercatori firmatari considera chiarissimo il documento di 

dicembre, tuttavia risulta evidente la necessità di far seguire ad esso ulteriori atti formali; 
- il non dare disponibilità per gli affidamenti è non solo uno strumento di protesta, ma anche 

una risposta a quello che sembrano i probabili scenari futuri, anche e soprattutto in termini di 
disponibilità economica per gli atenei; 

- il condurre i successivi passi (ad esempio il ritiro della disponibilità agli affidamenti) in 
maniera concertata è un elemento fondamentale per la rilevanza del risultato che da questi 
può emergere; 

- è utile ed opportuno affiancare una fase propositiva (ad esempio attraverso la proposta di 
emendamenti o di individuazione di tavoli di dibattito interateneo a livello nazionale) alle 
iniziative come la nostra che, pur in mancanza di una efficace rete di comunicazione 
nazionale, sono in corso in molte altre sedi; 

- è fondamentale operare in tutti i contesti per un’ampia diffusione delle nostre posizioni ed 
iniziative. 

 
Dopo una serie di dichiarazioni di voto sono stati votati nell’ordine i seguenti due emendamenti: 
 
C: Limitarsi alle attività previste dalla legge nonché dal regolamento didattico di Ateneo (tenere 
al più un corso per AA, il che include i corsi già tenuti al I semestre): 16 favorevoli; 
 
D: Limitarsi alla sola assistenza alla didattica (non tenere corsi): 52 favorevoli; 
 
(2 astenuti), 
 
e le seguenti due proposte: 
 
A: Rinunciare agli affidamenti ed alla partecipazione alle commissioni di laurea, con la sola 
eccezione di chi fosse relatore di studenti, già a partire dal II semestre dell’AA 2009/2010: 60 
favorevoli; 
 
B: Rinunciare agli affidamenti ed alla partecipazione alla commissioni di laurea, con la sola 
eccezione di chi fosse relatore di studenti a partire dall’AA 2010/2011: 1 favorevole; 
 
(9 astenuti). 
 
Alle ore 13 l’assemblea si è sciolta, con il programma di formulare uno o più modelli nominali 
(se del caso, secondo le differenti modalità con cui si è ricevuto l’incarico), uguali per tutti, di 
comunicazione di ritiro/indisponibilità, da presentare collettivamente in presidenza. 
 
*** 
 


