
Il Coordinamento dei Ricercatori del Politecnico di Milano  
 

Lettera Aperta ai futuri Studenti e alle loro Famiglie  
 
L'Università pubblica italiana è un bene e un patrimonio comune:  produce conoscenza, formazione, ricerca, in 

molti casi con risultati eccellenti. E’ un bene necessario alla crescita e allo sviluppo del paese sia in termini 

economici che culturali e perciò fondamentale per garantire un futuro alle sue nuove generazioni. 
L’Università sta però vivendo un momento molto difficile: ha bisogno di una riforma vera, che riconosca il merito e 

sostenga una didattica e una ricerca di qualità. Ma sono necessari anche adeguati finanziamenti. 

L'Italia è infatti tra i paesi europei che investono di meno nella ricerca e nell’Università. 
 

L’Università italiana ha inoltre un numero di Professori e Ricercatori inferiore alla media dei paesi OCSE e 

supplisce a questa carenza con personale precario.  

Molti Docenti sono a contratto: personale non inquadrato nell’Università e notevolmente sottopagato.  

Tra i precari ci anche sono molti giovani che lavorano con passione, i cosiddetti Dottorandi, Assegnisti e Cultori 

che mentre imparano a fare ricerca prestano la loro opera gratuitamente come assistenti nei vari corsi. 
 

Tra il personale non precario, ci sono i Ricercatori, assunti a tempo indeterminato, che per legge sono tenuti a 

fare solo ricerca e assistenza alla didattica, eppure sono quasi tutti titolari di corsi e di laboratori didattici.  

Fanno i Professori senza esserlo formalmente, sperando un giorno di poterlo diventare per davvero.  

Senza il loro contributo la didattica delle nostre Università non potrebbe funzionare.  
 

Ma cosa prevede per ricercatori e precari la riforma proposta dal ministro Gelmini, ora approvata dal 
Senato?   Sopprime senza motivo la figura dei Ricercatori a tempo indeterminato. 

Nessuno dice però che per diventare oggi Ricercatori ci vogliono 3 anni di dottorato e molti anni da precari. 

Introduce una nuova figura di Ricercatore a tempo determinato, a scadenza e senza garanzie per il futuro, 
ma con maggiori obblighi didattici e quindi con meno tempo per la ricerca.  
Aggiunge altri 3-5 anni di precariato a quelli ora necessari, rendendo ancora più difficile, mancando gli adeguati 

finanziamenti, una futura assunzione nel ruolo di Professore.  

Chi intraprenderà la carriera universitaria con la prospettiva di rimanere di fatto precario sino oltre i 
quarant’anni? In queste condizioni i migliori rinunceranno o se ne andranno all’estero.  
Inoltre, il personale docente dell’Università italiana è tra i più vecchi d’Europa, sarebbe necessario un ricambio. 

Da due anni però è in vigore una limitazione del turn over che permette di assumere al massimo un 
giovane ogni due pensionamenti, e solo ad alcuni atenei. 
E’ così che si promuove il ricambio generazionale e si danno prospettive ai giovani nell’Università?  
 

Ancora, da due anni i già scarsi finanziamenti sono stati ulteriormente ridotti: il Fondo di Finanziamento Ordinario 

alle Università è stato tagliato di circa il 20%.  I tagli colpiscono fortemente anche i servizi agli studenti per il 

diritto allo studio: diminuiranno le borse di studio, le mense, le case dello studente.  
In futuro potrebbe essere ridotto il numero degli studenti in ingresso e aumentate le tasse universitarie. 

Si aggiunga anche il blocco degli scatti stipendiali di Professori e Ricercatori previsto dalla nuova finanziaria che 

inciderà con forza sullo stipendio dei più giovani, con una riduzione nell’arco della carriera di circa il 36%. 
 

PER QUESTE RAGIONI E VISTO CHE PER LEGGE NON SIAMO TENUTI A FARLO 
CI RISERVIAMO DI RINUNCIARE A ESSERE TITOLARI DI CORSI NEL NUOVO ANNO ACCADEMICO 

 

Vogliamo chiarire a tutti che l'Università rischia il collasso a causa di questi tagli e della mancanza di 
attenzione nei confronti degli studenti e di chi dentro l'Università si impegna e lavora con passione. 

Questa protesta è in atto in molti atenei ed è sostenuta da tanti Professori Associati e Ordinari, perché l’Università 

è un problema di tutti. Con questa politica l'Italia diventerà un paese socialmente e culturalmente più povero. 


