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  Colleghi, 
 
 

si è svolta ieri la prevista audizione presso la Settima Commissione Senato sul Decreto Legge n.180 del 
10/11/08 – “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema 
universitario e della ricerca”. 
 

Quale atto preliminare la Commissione ha riunito in unica sessione le diverse audizioni previste  che 
contemplavano i Sindacati maggiormente rappresentativi del Comparto Università e di altre associazioni sindacali 
dei Ricercatori, dei Dottorandi etc. 

 
La nostra Organizzazione ha posto l’accento in particolare su tre temi: 
 

1.  Assunzioni in servizio –  
Abbiamo richiesto una quota di personale tecnico amministrativo non inferiore al 30% delle 
risorse previste dal D.L.; 
 

2. Fondo di Finanziamento Ordinario – 
Abbiamo contestato i tagli che operano in maniera indiscriminata con una punta di criticità nell’anno 
2010, chiedendo da una parte una dilazione e dall’altra un’analisi delle attività di risanamento messe 
in opera dai singoli Atenei.  
Tale prospettiva pone le Università, in relazione al 90% relativo alle spese di personale, nella 
condizione di non potere effettuare alcuna  assunzione e di essere considerate non virtuose.  
A questo proposito per le Università con annessa Facoltà di Medicina la nostra richiesta è stata 
quella di un ulteriore abbassamento della quota stipendiale del personale universitario che svolge  
attività assistenziale e di una analoga considerazione della quota stipendiale del personale docente.  
Tale disposizione, a nostro parere, dovrebbe avere carattere continuativo; 
 

3.  Governo degli Atenei –  
Con riferimento alle modifiche statutarie che sono in corso nelle singole sedi universitarie e tenuto 
conto di quanto previsto nelle linee guida presentate dal Ministro Mariastella Gelmini alle OO.SS. 
che prevedono due soli mandati consecutivi di quattro anni della figura del Rettore, abbiamo 
richiesto quanto segue: 
“Fino al 31.12.2009 non sono consentite modifiche agli Statuti dei singoli Atenei  che 
comportino proroghe o un numero maggiore di anni della durata delle cariche degli 
organismi accademici o che comportino comunque modifiche non coerenti con quanto 
individuato nelle linee guida già emesse dal Ministero”. 

 
4. Ricercatori – 

Abbiamo affrontato altresì l’annosa questione dello stato giuridico relativo al ruolo dei Ricercatori 
Universitari tenuto conto anche delle disposizioni relative all’assunzione di giovani ricercatori 
previste dal D.L. 180,  ritenendone non più procrastinabile una compiuta definizione.   
Sono state inoltre richieste delle modifiche al testo del decreto legge riguardo le procedure 
concorsuali dei ricercatori e la valutazione dei titoli. 

 
          Cordiali saluti              
  
          Roma, 19 novembre 2008    LA SEGRETERIA NAZIONALE 
           Adriano Riosa      Santo Crisafi 
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