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SISTEMA IN CRISI

La protesta delle università
“Più risorse o ci fermiamo”
Domani assemblee in tutta Italia: “Per investimenti siamo in fondo alla classifica Ocse”
FABRIZIO ASSANDRI
TORINO

«Fermiamo tutti gli atenei in
contemporanea». È lo slogan
della mobilitazione che prevede domani assemblee nelle
Università di tutta Italia, da
Milano a Firenze, da Pisa a
Palermo. Non una serrata vera e propria, ma nell’orario
delle riunioni le lezioni potranno saltare. Dopo gli scioperi degli esami per gli scatti
stipendiali, l’Università torna
a farsi sentire. Lo fa con la
piattaforma allargata nata dopo lo stop agli esami di ottobre: coinvolge studenti, professori, tecnici, hanno aderito
sindacati come la Cgil. Tutti
protestano e lo sforzo è stato
proprio quello di trovare un fil
rouge alle rivendicazioni,
«per il riscatto dell’Università
pubblica», recita il manifesto.
«Siamo 34esimi su 37 Paesi
Ocse per investimento del Pil
in formazione terziaria, dato
lo stop delle assunzioni siamo
24esimi su 27 per il rapporto
docenti-studenti», dice Danilo
Bazzanella, matematico del
Politecnico di Torino, ateneo
dov’è nata la protesta per gli
stipendi, allargatasi in tutta
Italia. E dove si riparte dopo
un’assemblea nazionale, che
ha rilanciato la mobilitazione
di domani. «La data è dovuta

all’ormai prossima approvazione della legge di bilancio, che
non risolve i problemi», dice
Bazzanella. Alla Federico II di
Napoli ci sarà un presidio in
rettorato, con un’assemblea allo scalone della Minerva; a Catania si progetteranno anche lezioni all’aperto; all’Università
di Firenze, i prof «racconteranno in breve in aula le ragioni
della protesta, invitando tutti
all’assemblea», dice il ricercatore di Architettura Alberto Di
Cintio, che punta il dito contro
la mancanza di risorse per l’edilizia e il numero chiuso.
Tra le contraddizioni del sistema, come la vicenda dei concorsi truccati, una riguarda le
decisioni degli atenei. Il Coordinamento nazionale precari sostiene che tra assumere nuovi
ricercatori o promuovere chi è
già assunto hanno optato per la
seconda possibilità con frequenza 5 a 1. Il presidente della
conferenza dei rettori Gaetano
Manfredi fa in parte mea culpa:
«Quando c’è ristrettezza di risorse c’è una tendenza a privilegiare chi è dentro, l’Università dovrebbe pensare più ai giovani. Ma se recuperassimo quel
20% di personale perso in 7 anni, smetteremmo di litigare su
come si dividono le briciole tra
esigenze tutte legittime».

Carriera accademica

Meno professori
e boom di precari
Negli ultimi dieci anni, il personale strutturato all’interno degli atenei è calato di 9500
unità, da 63.261 a 53.741. «Ma se guardiamo
alla variazione dei prof di ruolo assunti a
tempo indeterminato, la diminuzione è di
15mila unità». Daniele Pinchera fa parte di
Arted, associazione dei ricercatori a tempo
determinato, che ha appena presentato un
rapporto da cui emerge l’impennarsi del
precariato. Pinchera, che all’università di
Cassino fa ricerca sulle antenne e le microonde, si definisce «un invisibile della ricerca»: quella schiera di ricercatori che tra la
fine di un contratto e il nuovo bando lavora
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gratis. «Stimiamo che siano 5mila quelli
come me». Molti di più i precari, tra assegnisti, co.co.co, partite Iva e docenti a contratto,
sarebbero addirittura 40mila: «Quasi metà
di ricerca e docenza nei nostri atenei è portata avanti da precari, è diventata una condizione strutturale». Uno dei dati analizzato
riguarda l’esito dei contratti cosiddetti Rtda
ed Rtdb, che dovevano essere il trampolino
di lancio verso la carriera accademica. Tra i
6807 Rtda assunti finora, il 65% è retrocesso
alla figura di assegnista, «è un binario morto, da ricercatori usa e getta», si legge nel
rapporto. E tra gli Rtdb, contratto che prevede la possibilità di essere confermati nel
ruolo, «solo il 31 per cento è diventato associato». La conclusione è chiara: «Di questo
passo, il numero dei docenti di ruolo continuerà a ridursi, arrivando a perdere 19mila
unità nel 2022».
[F. ASS.]
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Diritto allo studio

Studenti senza
borse di studio
Le assemblee vedranno accanto professori e
studenti, a denunciare insieme «fenomeni
inaccettabili, come quello di coloro che
avrebbero diritto alle borse di studio, ma non
la ricevono perché non ci sono fondi: in Campania è la metà del totale, una situazione
disastrosa», dice per esempio Bruno Catalanotti, che insegna Chimica alla Federico II.
«Inoltre spesso dobbiamo fare lezione in aule
sovraffollate, così la didattica ne risente
pesantemente». La percentuale di borse di
studio che mancano all’appello, in Sicilia, è
ancora più alta, aggiunge Attilio Scuderi,
docente di letterature comparate dell’Uni-

versità di Catania. «In Italia spendiamo per il
diritto allo studio meno di un quarto delle
risorse che destina la Germania», aggiunge,
e mette in luce un vero e proprio dramma, il
divario tra Nord e Sud. «Le isole hanno
perduto il 21 per cento degli immatricolati in
pochi anni, di questo passo saremo sempre
più marginali. Per un cervello in fuga dal
Nord, ce ne sono altri tre dal Sud. Se non è
una deriva questa». Per questo i docenti si
sono mossi per una mobilitazione più ampia
possibile. Non solo hanno aderito i collettivi
studenteschi, «ma abbiamo scritto delle
lettere aperte ai genitori - aggiunge Scuderi
-. Può sembrare strano, perché i nostri studenti sono già adulti, ma le famiglie vanno
coinvolte perché spesso sono loro che devono farsi carico delle spese per mandare al
Nord i ragazzi. Ci dobbiamo battere tutti
insieme per un sistema più equo».
[F. ASS.]
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Confronto tra tasse degli studenti e finanziamento statale
TORINO

MATTEO BAZZI/ANSA

Mancanza di fondi

Finanziamenti
ancora insufficienti
I timidi aumenti nei finanziamenti non solo non sono
sufficienti ma rischiano addirittura di far piombare indietro il sistema: sulle assunzioni potrebbe abbattersi una
nuova ghigliottina. La regola per l’Università sembra
ancora una volta quella della coperta troppo corta: comunque la si tiri, lascia scoperto questo o quel settore.
È quanto sostiene il Consiglio universitario nazionale
(Cun), organo consultivo del ministero composto da docenti
e personale tecnico, che ha bocciato con un’analisi spedita
in questi giorni alla ministra Fedeli il bilancio di previsione
per la Finanziaria del 2018 e per il triennio che va fino al
2020. E ha messo in luce un paradosso: dal 2016 sono stati
finalmente sbloccati gli scatti stipendiali, «ma non c’è traccia di finanziamenti aggiuntivi per sostenere gli oneri, che
fanno già sentire i loro effetti economici». Sarebbe un’ennesima beffa: gli aumenti finirebbero per abbattersi sul già
debole ricambio dei prof e «l'auspicato ritorno del turnover
al 100% rischia di essere un obiettivo non sostenibile». Più
in generale il Cun «constata con rammarico la mancanza di
un piano complessivo. Il potenziale finanziamento pubblico
di 7362 miliardi nel 2018, 7411 nel 2019 e 7502 nel 2020 non è
sufficiente per far fronte alle esigenze del sistema, così da
poterne garantire l’efficienza e la qualità». La nota boccia
anche la misura che prevede l’assunzione di 1300 nuovi
ricercatori: «Una risposta solo parziale, dovrebbe esserci
una prassi consolidata di investimento pubblico».
[F. ASS.]
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La Riforma Gelmini doveva
provvedere a razionalizzare e
rendere più efficiente il sistema universitario. Ma se ciò (in
parte) è avvenuto, è stato soprattutto per i tagli dei finanziamenti, più che per una reale riorganizzazione.
È quanto sostiene il rapporto della Corte dei Conti,
dal titolo «Referto sul sistema
universitario», che a sette anni dalla contestata legge 240
tira un bilancio con luci e ombre. La legge ha reso più precaria la vita dei professori, la
sua attuazione è incompleta e
in ritardo, «e ha messo in evidenza distorsioni sia sotto il
profilo finanziario che in quello del reclutamento del personale docente e ricercatore», si
legge nel rapporto. Non è una
bocciatura, non era questo
l’obiettivo, «ma verificare l’attuazione della riforma da due
punti di vista, il nuovo sistema
di governance degli atenei e il
sistema di rilevazione contabile che permette di vedere in
tempo reale i risultati economici», dice Angelo Buscema,
presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo della
Corte dei Conti.
Ed ecco che, ad esempio, il
rapporto mette in luce anche
conseguenze decisamente positive, come gli sforzi delle
università di razionalizzare le
partecipazioni in perdita, con
le dismissioni; nel corso del
2015 gli atenei hanno raggiunto «una soddisfacente solidità
economica». Non solo: la riforma ha anche messo un po’
di ordine nel proliferare di sedi e corsi non sempre giustificati: «I Comuni che avevano
sedi decentrate dei corsi si sono ridotti a 110, erano 162 nove
anni fa». Tutti gli atenei «hanno introdotto il bilancio unico,
non sempre accompagnato da
una modifica del modello organizzativo diretto a garantire una più efficiente prestazione dei servizi». La riforma
voleva incentivare il ricircolo
delle menti e l'apertura
all'esterno degli atenei «ma
tante sono ancora le chiamate
relative al personale in servizio nella stessa università che
bandisce il posto». Migliora,
di poco, l’internazionalizzazione dei corsi.
Una nota decisamente dolente è quella che riguarda le
assunzioni. La Corte dice che
la riforma «ha complicato il
percorso di carriera, allungando il periodo di servizio
non di ruolo, contribuendo ad
alzare l’età media di accesso al
ruolo dei professori». E per-
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Dai tagli alle dismissioni
Luci e ombre
della riforma Gelmini
La Corte dei Conti fa il bilancio a sette anni dalla legge
La riforma va
incoraggiata, bisogna
dare alle università
più autonomia
Angelo Buscema

Presidente delle Sezioni
riunite in sede di controllo
della Corte dei Conti

mangono abusi come quello dei
docenti esterni a contratto. In
teoria professionisti esterni assunti saltuariamente per portate un contributo alle lezioni:
«Dovrebbero essere un’eccezione, ma rappresentano uno strumento spesso necessario per
coprire l’intera offerta formativa». La principale pecca, secondo la Corte, «è quella di non
aver affrontato direttamente il

Oggi la presentazione del rapporto
Convegno a Roma con la ministra Fedeli
n Il «Referto sul sistema universitario» della Corte

dei Conti viene presentato oggi alle 10 presso il ministero dell’Istruzione. Dopo il saluto della ministra Valeria Fedeli e del Presidente della Corte dei Conti Arturo
Martucci di Scarfizzi, sono previste l’introduzione del
Presidente delle Sezioni riunite in sede di controllo Angelo Buscema e la relazione del Consigliere Vincenzo
Palomba, oltre agli interventi del Capo DipartimentoDirezione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Marco Mancini e del Presidente
della Crui, la conferenza dei rettori, Gaetano Manfredi.

problema del finanziamento»,
che cambia di anno in anno, e
tendenzialmente al ribasso. Gli
effetti si vedono. Borse di dottorato ridotte fino al 40 per cento;
e poi la mancata attuazione del
diritto allo studio, che era uno
dei punti principali della riforma: «Le domande di borse di
studio non soddisfatte sono ancora tante». E il merito? La riforma lo ha veramente incentivato come prometteva? Uno dei
problemi è che i criteri premiali
«usano una pluralità di indicatori modificati di anno in anno e
misurati su performance del
passato»: così è quasi impossibile per un ateneo programmare politiche efficaci per migliorare il proprio posizionamento.
«La riforma va ancora incoraggiata e attuata, ma facendo
delle correzioni - spiega Buscema - e bisogna pensare a misure
differenziate perché non tutti
gli atenei sono uguali e bisogna
valorizzare la loro autonomia.
Ad esempio, a seconda del territorio in cui sono, avranno più
o meno difficoltà a trovare dal
sistema produttivo fondi con
cui compensare i bilanci». [F. ASS.]
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