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Care colleghe e cari colleghi, la lettura della Legge di Bilancio 2018 in discussione non è per nulla tranquillizzante 
per il mondo universitario. Non sembra che la politica abbia compreso la gravità della situazione dell'Università e 
della Ricerca e la velocità con cui stiamo sempre più perdendo il passo in paragone ad altri sistemi universitari degli 
altri Paesi europei ed extraeuropei. Pochi laureati (26,2% a fronte del 39,1% della media EU); bassi investimenti in 
ricerca, innovazione e formazione superiore (1,29% a fronte del 2,38% della media OCSE); organici in calo; 
precariato diffuso; diritto allo studio non garantito effettivamente e retribuzioni del personale docente e tecnico-
amministrativo bloccate da anni sono solo alcuni dei dati impietosi che relegano l'Italia agli ultimi posti in quasi tutti 
gli indicatori europei. Non bastano piccoli investimenti o peggio ancora promesse per il futuro: serve un cambiamento 
radicale delle politiche universitarie e della ricerca, che si preoccupi delle esigenze di tutte le componenti della 
comunità accademica - dagli studenti ai dottorandi, dai precari della ricerca ai docenti e al personale tecnico-
amministrativo - costruendo le condizioni per il rilancio delsistema universitario italiano. Con l'obiettivo di discutere 
di questi temi, il 6 novembre u.s. si è tenuta presso il Politecnico di Torino un'assemblea nazionale degli Atenei, che 
ha visto una larga partecipazione territoriale di tutte le categorie sopra citate (e UniGE era presente). A seguito 
dell'ampio dibattito svolto è stata redatta una lettera aperta (https://riscattouniversitapubblica.org/petizione), 
indirizzata alla Ministra Fedeli e consegnata anche al Presidente Mattarella in occasione della inaugurazione 
dell'a.a., nella quale si riportano le principali rivendicazioni emerse: - Aumentare significativamente il Fondo di 
Funzionamento Ordinario (FFO), cercando almeno di avvicinarci alla media europea. - Programmare un grande 
piano straordinario pluriennale di reclutamento di Ricercatori in tenure-track per ringiovanire e aumentare la 
numerosità della docenza universitaria, con l'obiettivo di adeguare il rapporto numerico docenti/studenti del nostro 
sistema universitario a quello degli altri paesi europei. - Investire maggiormente nel sostegno al diritto allo studio, 
nella residenzialità universitaria e in politiche mirate all'aumento del numero dei laureati. - Investire nel finanziamento 
e nella valorizzazione del dottorato di ricerca, a cominciare dall'eliminazione delle disparità oggi esistenti fra i 
dottorandi. - Procedere celermente al rinnovo del CCNL 2016-2018 del personale contrattualizzato dell'Università e 
avviare un recupero progressivo del potere d'acquisto dei salari, perduto in 8 anni di blocco. - Riportare una 
ragionevole equità tra il trattamento economico dei docenti universitari e il resto del personale pubblico non 
contrattualizzato, in particolare riguardo il recupero dell'anzianità persa in questi ultimi anni. - Ripensare le modalità 
della valutazione, evitando un uso automatico degli indicatori al fine delle ripartizioni dei fondi e dei compiti di 
indirizzo del sistema. - Uscire dalla logica della concorrenza tra Atenei, Dipartimenti e ricercatori, gestendo 
l'Università Pubblica come un'istituzione nazionale con obiettivi di sistema e con la finalità primaria di fornire un 
adeguato e uniforme servizio all'intero paese, colmando il divario fra Atenei del nord e del sud Italia.  
 
Anche a Genova un gruppo di associazioni di docenti, ricercatori, assegnisti, personale TA, dottorandi e studenti ha 
raccolto l'appello partito da Torino, che propone una GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE ampia e 
trasversale PER IL 24 NOVEMBRE 2017 e ha, pertanto, organizzato per quel giorno, dalle ore 12.30 presso l'aula 
A di via Balbi 4, un incontro di riflessione e discussione che ponga al centro i temi nazionali sopra accennati nonchè 
un approfondimento sulle criticità emergenti a livello locale. L'incontro è aperto a tutte le categorie del mondo 
universitario e della ricerca. Chiediamo a tutte e a tutti la propria partecipazione all'incontro e se possibile di portare 
in tale sede il proprio contributo.    
 
La riunione per il personale TA è in permesso assemblea.   
 
ADI Genova (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca Italiani), Collettivo studentesco Volta la Carta , Flc-Cgil 
Unige, IDEE GIOVANI UniGe, Rete 29 Aprile Genova (professori e ricercatori) 
	


