
Dall'emergenza alla Nuova 
Università

11/12/2015



l Una premessa indispensabile: il 
quadro nazionale



Didattica: dove? La distruzione del 
finanziamento all'Università pubblica
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Didattica: dove? La distruzione del 
finanziamento all'Università pubblica

● Un conto salato: 1,3 miliardi di euro di tagli 
all'università 

● La spesa italiana in istruzione terziaria e ben al di 
sotto della media OECD.





Didattica chi? Professori e 
ricercatori nell'Università della crisi

● «There has been a 20% reduction in academic and 
administrative staff numbers, and fewer researchers 
naturally mean a lower innovation potential. The low 
numbers of young Italians who actually graduate is also of 
concern, especially given the constant fall in University 
enrolments. Despite this, Italian researchers are 
acknowledged as performing well in comparison with 
Europe, but their low numbers preclude achievement of the 
objectives set for Italy in compliance with the principles set 
forth in the international agreements.» (Lettera CUN alla 
commissione istruzione e cultura del Parlamento Europeo)



Didattica: chi? Professori e 
ricercatori nell'Università della crisi

● Calo del numero di docenti di ruolo

● Scomparsa de l R i ce r ca to re a t empo 
Indeterminato: precarizzazione del sistema

● Progressiva moria di SSD, riduzione drastica 
dell'offerta formativa



Didattica: chi? Professori e 
ricercatori nell'Università della crisi

● 240/2010: abo l i z ione de l R icerca tore 
Universitario, sostituito dai c.d. RtdA e RtdB

● Blocco del turnover e il taglio del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO): il numero degli 
ordinari e degli associati reclutati negli ultimi 7 
anni e risultato pari a circa il 40% del fabbisogno



Didattica: chi? Professori e 
ricercatori nell'Università della crisi

l «Se prima della l. n. 240/10 il numero medio di RTI reclutati ogni 
anno era all’incirca di 1.700 unità, si rileva, dopo l'approvazione 
della stessa legge, una progressione del numero degli RTD, 
quasi esclusivamente di tipo a)» (CUN Adunanza del 10 giugno 
2014)

Numerosità a fine 
anno

RtdA RtdB

2012 1116 16

2013 1928 112



l  

● L'RtdA e una figura che non ha omologhi in sistemi 
paragonabili con il nostro

●  Il ricercatore a tempo determinato (RTDa), pur essendo 
titolare a tutti gli effetti di incarichi di insegnamento, e 
destinato a ricoprire il proprio ruolo per un tempo 
limitato, da un minimo di tre a un massimo di cinque 
anni, senza che le università siano incentivate a 
programmarne una reale progressione di carriera verso 
l’inquadramento in ruolo.

● Legge di Stabilità: assunzione RtdA deregolamentata

● DM 27/03/2015 n. 194: docenti assunti con contratto 
esterno come docenti di riferimento (AVA)



La Nuova Università: Reclutamento

● Un piano di investimenti e di reclutamento: riportare l’organico 
degli atenei ai livelli necessari per garantire didattica di qualità e 
ridare una prospettiva di stabilità agli attuali precari della ricerca;

● Rivedere la figura del dottorando come ricercatore in formazione, 
anche dal punto di vista retributivo, previdenziale e della 
partecipazione ai processi decisionali dell’ateneo

● Rimettere in discussione l’architettura della “Riforma Gelmini”: 
sfoltire il numero di figure preruolo ad oggi esistenti, ridurre il 
numero di anni che intercorrono tra la fine del dottorato e 
l’eventuale immissione in ruolo

● Abolire il meccanismo dei punti organico, un piano straordinario 
di assunzioni che compensi nel breve periodo la stagnazione del 
sistema



La Nuova Università: Finanziamenti
● La spesa in istruzione universitaria deve tornare in 

linea con la media OECD;
 

● Il sistema del costo standard deve rappresentare 
uno strumento per la stima del fabbisogno del 
sistema universitario e non un criterio di ripartizione 
dei fondi;

● La quota premiale deve essere abolita e nessun 
fondo deve essere assegnato su base competitiva 
o sulla base di risultati di valutazione tra i diversi 
atenei;

● Evitare che la contribuzione studentesca sia una 
voce sempre più preponderante nei bilanci degli 
atenei, soprattutto a causa dello scorporo della 
contribuzione dei “fuori corso” dal calcolo del 
rapporto tasse/ffo. 



La Nuova Università: Didattica
● Evitare che il sistema aritmetico dei crediti formativi diventi 

prevalente rispetto a considerazioni didattiche e culturali 
nella pianificazione dei corsi di studio.

● Ripensare all'impostazione del “3+2” per evitare di incorrere 
in triennali di massa e di basso livello e a magistrali sempre 
più specialistiche e a numero chiuso.
 

● Superare la “lezione frontale” a favore di un maggior 
coinvolgimento pratico ed intellettuale dei soggetti in 
formazione nei processi di didattica  e ricerca
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