
Audizione presso la VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati sul DDL 3687
Roma, 28 settembre 2010

Ringraziamo la VII Commissione Cultura della Camera per l'invito a illustrare le nostre valutazioni 
relative al DDL del Governo sulla riforma dell'Università: siamo però costretti a rilevare che si 
tratta di un'opportunità puramente formale, svuotata di senso e utilità vista la brusca accelerazione 
dei  tempi  parlamentari  che  impedisce  di  costruire  un  confronto  costruttivo  sui  contenuti  della 
riforma.  In  particolare,  come  abbiamo  già  avuto  modo  di  rilevare  al  Senato,  a  nostro  avviso 
numerosi articoli del DDL andrebbero completamente riscritti. Appare invece chiaro che Governo e 
maggioranza  siano  intenzionati  ad  approvare  il  testo  già  votato  al  Senato,  senza  minimamente 
prendere in considerazione alcuna proposta di miglioramento. Ricordiamo a tutti che sono in corso 
numerose  iniziative  di  protesta  in  molti  atenei  d'Italia,  tra  cui  il  rinvio  della  formale  apertura 
dell'anno accademico e l'indisponibilità ad accettare incarichi non previsti dai propri contratti da 
parte  dei  ricercatori.  Sarebbe  opportuno che  si  prestasse  ascolto  a  queste  proteste  e  si  venisse 
incontro ad alcune legittime richieste che ormai da anni (noi stessi siamo stati ascoltati da questa 
Commissione  ormai  un  anno  fa)  vengono  manifestate.  In  queste  condizioni,  però,  è  davvero 
impossibile qualsiasi vero e autentico confronto.
Siamo, inoltre, costretti a segnalare anche alla Commissione la gravità della mancata convocazione 
del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, a 5 mesi dalle elezioni studentesche (12 e 13 
maggio 2010) e a più di 3 mesi dall'emanazione del decreto ministeriale che ha dato ufficialità alla 
nuova composizione dell'organo (25 giugno 2010):  la  mancata  convocazione  del  CNSU – che, 
peraltro,  impedisce anche la formazione della componente studentesca all’interno del CUN – si 
configura come un ulteriore segnale di mancata volontà di confronto sul DDL da parte del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per  tutti  questi  motivi,  ci  limitiamo a  consegnare  alla  Commissione  gli  emendamenti  scritti  e 
presentati  dall'ADI già  durante  la discussione del  DDL al  Senato,  segnalando in  particolare gli 
elementi che riteniamo maggiormente critici. A partire, ovviamente, dal rilevare come il primo titolo 
del DDL continui a prefigurare una Università gestita complessivamente in modo autoritario e poco 
partecipato.

1) Il  capitolo  III  del  DDL  3687,  che  si  propone  di  riformare  il  sistema  di  reclutamento 
universitario, non configura una  tenure track. Spiace segnalare come tanto il Ministro quanto il 
relatore del provvedimento abbiano perseverato nel creare confusione, sostenendo la presenza di un 
percorso di tipo tenure nel DDL. Dobbiamo ribadire quanto affermato al Senato, non essendo nel 
frattempo intervenute significative trasformazioni: nell'attuale DDL non c'è traccia di tenure track. 
L'ADI ha proposto emendamenti specifici al DDL per chiedere l'abolizione di tutte le attuali forme 
contrattuali  precarie  (contratti  di  insegnamento,  assegni  di  ricerca,  collaborazioni,  etc...), 
sviluppando al loro posto un unico contratto di ricerca rinnovabile della durata di tre anni e una 
tenure track con contratto a tempo determinato, finalizzata alla stabilizzazione.
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La tenure track dovrebbe essere caratterizzata da una programmazione economica che impegni gli 
atenei all'assunzione a tempo indeterminato al termine del contratto a termine. La stabilizzazione 
del  ricercatore  tenure dovrebbe  essere  condizionata  esclusivamente  dalla  verifica  dell'effettivo 
raggiungimento degli obiettivi scientifici prefissati. Solo con una garanzia di stabilità e di continuità 
del proprio lavoro di ricerca, infatti, è possibile per i giovani ricercatori essere valutati sulla base del 
merito scientifico e non secondo logiche di affiliazione baronale. 
Senza  la  definizione  di  un  percorso  chiaro  di  reclutamento,  a  partire  dal  contratto  a  tempo 
determinato,  non siamo in  presenza  di  una  tenure  track e  non  si  interviene  per  contrastare  la 
condizione di precarietà che caratterizza i giovani ricercatori.

2) Il DDL 3687, presentato come progetto di riordino complessivo dell'università italiana, non 
affronta la questione fondamentale relativa al terzo livello della formazione universitaria, ovvero 
non affronta minimamente il tema della riforma del dottorato di ricerca. Sarebbe, invece, oggi più 
che mai necessario aprire un'importante fase di innovazione, valorizzazione ed armonizzazione dei 
percorsi di formazione alla ricerca e delle Scuole di dottorato. Da tempo rivendichiamo la fine del 
dottorato  senza  borsa,  vera  anomalia  del  sistema  e  principale  fattore  critico  per  la  qualità  dei 
percorsi dottorali: soluzione perlomeno transitoria sarebbe quella di eliminare le tasse di dottorato 
(entrambi i problemi sono noti da tempo alla Commissione). Come ADI, riteniamo che l'istituzione 
delle Scuole possa rappresentare una soluzione al problema della frammentazione e della qualità dei 
percorsi  formativi  e  di  ricerca:  purché  la  loro  realizzazione  avvenga  secondo  autentici  criteri 
scientifici e non attraverso logiche corporative e baronali. A tal fine le scuole di dottorato devono 
dotarsi di organi di governo estremamente flessibili, di pratiche trasparenti (a partire dalla gestione 
dei  fondi)  e  democratiche:  imprescindibile  è  la  presenza  al  loro  interno  di  rappresentanze  dei 
dottorandi,  ipotesi  che deve essere  prevista  sin dal  regolamento di  attuazione della  riforma del 
dottorato.

3) Il  DDL non prende  in  considerazione  il  fatto  che  da  anni  l'università  vive  di  fatto  una 
situazione  emergenziale,  senza  reclutamento,  con  una  crescita  enorme  del  precariato  e  senza 
effettive possibilità di carriera legate al merito. Il DDL dimentica l'attuale situazione dei ricercatori 
strutturati, rischiando di configurare un sistema ingestibile per i prossimi anni. Sistema con il quale 
dovranno misurarsi nei prossimi anni i ricercatori strutturati (alcuni dei quali ancora giovani e non 
necessariamente  da  “rottamare”),  i  cosiddetti  “non  strutturati”  (la  maggior  parte  dei  quali 
condannati da anni al precariato) e tutti coloro che invece solo da poco si affacciano al mondo 
accademico.

4) Il  Ministro Tremonti  ha affermato,  nel  corso di una conferenza stampa congiunta con il 
ministro Gelmini, che le risorse per l'Università saranno trovate e disponibili nel decreto di fine 
anno. La notizia conferma, intanto, quello che diciamo da anni: non è possibile effettuare la riforma 
senza  risorse,  come  invece  previsto  dall'attuale  DDL.  È  incredibile  come  quella  che  viene 
annunciata come una riforma epocale non solo non preveda risorse ma non punti minimamente 
all'individuazione di regole chiare e trasparenti per l'attribuzione dei finanziamenti. Le parole del 
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Ministro, oltre a dare ulteriore fondamento alle nostre preoccupazioni (e forse non erano poi così 
infondate  quando  abbiamo  denunciato  al  Senato  questa  situazione  senza  ricevere  ascolto)  non 
aggiungono altro: nulla sulla quantità degli stanziamenti, sulla loro destinazione, sulle modalità di 
attribuzione. 

Alleghiamo:
− gli emendamenti
− la relazione presentata alla Commissione Istruzione al Senato

DDL A.C. 3687
Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, 
nonché di delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario

- Proposte di emendamento -

Introduzione di  una rappresentanza dei  dottorandi  di  ricerca negli  organi  di 
vertice dell’Ateneo, nonché dei percorsi post-doc

L’art. 2 del DDL A.C. 3687, riguardante “Organizzazione e articolazione interna delle università”, 
individua  e  definisce  gli  organi  di  governo  dell’ateneo,  nonché  la  loro  articolazione,  fissando 
principi e criteri  direttivi  alla  luce dei quali  le  università  dovranno procedere alla modifica dei 
propri statuti, con invarianza di spesa.
La proposta in esame è tuttavia priva di alcuna indicazione circa la rappresentanza di soggetti che, 
pur operando stabilmente presso le università italiane,  non hanno fino ad oggi mai avuto alcun 
ingresso ufficiale presso gli organi di amministrazione e gestione dell’Ateneo.
Si propone pertanto di aggiungere all’articolato proposto il riferimento ai dottorandi di ricerca ed 
alle  figure contrattuali  post-doc (tenure track e  ricercatori  a tempo determinato)  specificamente 
previste nello stesso DDL A.C. 3687, in modo tale da introdurne una rappresentanza presso gli 
organi centrali di gestione ed amministrazione dell’università.
La formulazione proposta è tale da attribuire un autonomo rilievo alla componente dei dottorandi di 
ricerca, nonostante l’attuale silenzio normativo, che non chiarisce se le attività dei dottorandi di 
ricerca  rientrino  o  meno  nella  componente  studentesca  ovvero  docente  delle  università, 

                                  www.dottorato.it Segreteria nazionale ADI  +39 3478537256

 

http://www.dottorato.it/


commisurando ragionevolmente la durata in carica della rappresentanza dei dottorandi alla durata 
ordinaria del percorso formativo.
In particolare, in sede di revisione dei regolamenti, le università potranno optare per l’inserimento 
di una rappresentanza unitaria studenti-dottorandi ovvero docenti-dottorandi, ovvero ancora per una 
rappresentanza autonoma.
L’indeterminatezza  della  previsione  consente  quindi  di  adattarsi  alle  sensibilità  locali,  pur 
manifestando un segnale chiaro e preciso di rivalutazione della professionalità dei dottorandi di 
ricerca e del percorso di studi post-laurea.
Gli emendamenti che vengono proposti introducono la rappresentanza dei dottorandi e dei titolari di 
contratti post-doc nel senato accademico (art. 2, c. 1, lett. f)), il consiglio di amministrazione (art. 2, 
c. 1, lett. g)), nonché delle facoltà (art. 2, c. 2, lett. f)) e dei dipartimenti (art. 2, c. 2, lett. g)).

Art. 2, c. 1, lett. f):
dopo le parole: “rappresentanza elettiva degli  
studenti” sono aggiunte le seguenti “, nonché 
dei dottorandi di ricerca in servizio presso la  
stessa  università  e  dei  soggetti  titolari  di  
contratti di ricerca post-doc, ai sensi del Capo 
II del Titolo III della presente legge”

Art. 2, c. 1, lett. i):
dopo le parole: “rappresentanza elettiva degli  
studenti” sono aggiunte le seguenti “, nonché 
dei dottorandi di ricerca in servizio presso la  
stessa  università  e  dei  soggetti  titolari  di  
contratti di ricerca post-doc”

Art. 2, c. 1, lett. l)
dopo le parole: “rappresentanti degli studenti” 
sono aggiunte le seguenti “e dei dottorandi di  
ricerca  e  dei  soggetti  titolari  di  contratti  di  
ricerca post-doc”

Art. 2, c. 2, lett. f)
dopo  le  parole:  “rappresentanza  degli  
studenti” sono aggiunte le seguenti “, nonché 
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dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari  
di  contratti  di  formazione  post-doc  che  
prestino  la  loro  collaborazione  presso  la  
medesima struttura”

Art. 2, c. 2, lett. g)
dopo  le  parole:  “commissione  paritetica 
docenti-studenti” sono aggiunte le seguenti “,  
comprensiva  altresì  della  componente  dei  
dottorandi di ricerca, e dei soggetti titolari di  
contratti di ricerca post-doc,”

Art. 2, c. 2, lett. h)
dopo  le  parole:  “corsi  di  laurea,  laurea 
magistrale” eliminare le seguenti “e dottorato  
di ricerca dell’università”

Art. 2, c. 2
dopo la lett. h) aggiungere il seguente:
h-bis) garanzia di una rappresentanza elettiva  
dei  dottorandi  di  ricerca  in  servizio  presso  
l’Ateneo  negli  organi  di  cui  al  comma  1,  
lettere f), i) ed p), nonché alle leggere f) e g)  
del  presente  articolo;  attribuzione 
dell’elettorato  passivo   agli  iscritti  per  la  
prima volta  e  non oltre  il  primo anno fuori  
corso  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca 
dell’università;  durata  biennale  di  ogni  
mandato e rinnovabilità per una sola volta.

Art. 2, c. 2
dopo la lett. h-bis) aggiungere il seguente:
h-ter) garanzia di una rappresentanza elettiva  
dei titolari di contratti di ricerca post-doc in  
servizio presso l’Ateneo negli organi di cui al  
comma  2,  lettere  e),  g)  ed  h)  e  comma  3, 
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lettere  f)  e  g)  del  presente  articolo; 
attribuzione dell’elettorato passivo ai titolari  
di  contratti  di  ricerca  post-doc  presso 
l’università; durata biennale di ogni mandato  
e rinnovabilità per una sola volta.

Art. 2, c. 2, lett. i)
dopo le parole: “rappresentanza studentesca” 
sono aggiunte le seguenti “, dei dottorandi di  
ricerca,  nonché  dei  titolari  di  contratti  di  
ricerca post-doc”
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Partecipazione dei dottorandi alla fase di revisione dei regolamenti d’ateneo

Ai fini di una corretta e condivisa introduzione della rappresentanza dei dottorandi di ricerca e dei 
titolari  di  contratti  di  ricerca  post-doc  negli  organi  delle  università  si  ritiene  di  presentare  un 
emendamento  integrativo  dell’art.  2,  c.  5  del  DDL  A.C.  3687,  diretto  ad  introdurre  una 
rappresentanza dei dottorandi nell’organo che predisporrà le modifiche al regolamento d’ateneo.
La rappresentanza dei dottorandi risulta autonoma da qualsiasi configurazione quale rappresentanza 
docente ovvero studentesca, permettendo così all’organo in oggetto di poter ricercare liberamente 
ed in modo condiviso la migliore qualificazione del ruolo dei dottorandi di ricerca.

Art. 2, c. 5
All’articolo 2, comma 5 vengono apportate le 
seguenti modifiche:
a) la parola: “quindici componenti” è sostituita 
con “ventuno componenti”;
b)  dopo  le  parole:  “rappresentanti  degli  
studenti”  sono  aggiunte  le  seguenti  “,  due 
rappresentanti  dei  dottorandi  di  ricerca  in  
servizio  presso  l’università,  quattro  
rappresentanti  dei  soggetti  titolari  di  contratti  
di ricerca post-doc”
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Valorizzazione del titolo di “dottore di ricerca”

L’art. 19 del DDL A.C. 3687 riguarda il conferimento dei c.d. “assegni di ricerca”.
Tuttavia si rileva che tali assegni possono essere conferiti a “studiosi in possesso di  curriculum 
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca”.
Nell’ottica di una rivalutazione del titolo di dottore di ricerca, sembra pertanto opportuno limitare 
l’accesso al concorso per il conferimento dell’assegno di ricerca esclusivamente a quanti abbiano 
portato a termine un corso di dottorato ovvero siano in procinto di concludere il ciclo di studio post-
laurea.
Quest’ultima  disposizione  è  diretta  a  non  discriminare  quanti,  in  attesa  di  discutere  la  tesi  di 
dottorato, rischierebbero di non poter ancora concorrere.
L’emendamento  proposto  lascia  nella  disponibilità  della  facoltà  la  determinazione  dei  criteri  di 
ammissione “con riserva”.

Art. 19, c. 2
dopo  le  parole:  “studiosi  in  possesso”  sono 
aggiunte le seguenti “del titolo accademico di  
dottore  di  ricerca  o  titolo  equivalente  
conseguito  all’estero,  ovvero,  per  i  settori  
interessati, il titolo di specializzazione di area 
medica o che siano in procinto di acquisirlo”.
sono eliminate le parole: “I medesimi soggetti  
di  cui  al  comma  1  possono  stabilire  che  il  
dottorato  di  ricerca  o  titolo  equivalente  
conseguito  all’estero  ovvero,  per  i  settori  
interessati il titolo di specializzazione di area 
medica corredato da una adeguata produzione 
scientifica,  costituiscono  requisito 
obbligatorio per l’ammissione al bando”.
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Tipologie contrattuali post-doc

Negli ultimi anni l’ADI si è impegnata non solo per rivalutare il titolo di dottore di ricerca, ma 
anche per risolvere o quanto meno arginare il fenomeno del precariato.
Vengono qui proposti alcuni emendamenti specificamente diretti a semplificare l’attuale groviglio 
delle figure contrattuali precarie, verso la creazione di una “terza fascia” della docenza.
In particolare si propone la totale abolizione dei contratti d’insegnamento a titolo oneroso e a titolo 
gratuito (art.  20), sviluppando al loro posto una  tenure track,  finalizzata alla stabilizzazione del 
contratto  a  tempo determinato  ed un  sistema di  contratto  per  ricercatore  a  tempo determinato; 
contemporaneamente  viene  fissata  in  tre  anni  la  durata  dell’assegno  di  ricerca,  eventualmente 
prorogabile.

Art. 18-bis
Dopo l’articolo 18 viene aggiunto il seguente:
Art. 18 bis. (Tenure track)
1.  Le  università,  nell’ambito  delle  relative 
disponibilità  di  bilancio,  possono  stipulare 
contratti di lavoro dipendente con qualifica di 
ricercatore a tempo determinato di tipo tenure 
track.  I  bandi,  pubblicati  anche  per  via 
telematica sui siti dell’ateneo, del Ministero e 
dell’Unione europea, contengono informazioni 
dettagliate  sulle  specifiche  funzioni  e  gli 
obiettivi scientifici da raggiungere, sui diritti e 
i  doveri  relativi  alla  posizione  e  sul 
trattamento  economico  e  previdenziale 
spettante.  Il  bando  prevede  altresì  una 
dotazione di  fondi  per  intraprendere l'attività 
di ricerca.
2.  Possono essere  destinatari  dei  contratti  di 
tipo tenure track studiosi in possesso del titolo 
di dottore di ricerca o equipollente conseguito 
all'estero  ovvero,  per  i  settori  interessati  il 
titolo  di  specializzazione  di  area  medica, 
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nonché di curriculum scientifico professionale 
idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca, 
a seguito di valutazione comparativa.
3.  Il  contratto  di  tipo  tenure track ha  durata 
compresa  tra  i  tre  ed  i  cinque  anni. 
L'amministrazione procede alla trasformazione 
a tempo indeterminato del contratto a termine, 
nel ruolo di professore di seconda fascia, del 
ricercatore  che  ha  conseguito  l'abilitazione 
scientifica nazionale di cui all'articolo 16.
4.  I  ricercatori  a  tempo  determinato  tenure 
track,  oltre  l’attività  di  ricerca,  possono 
svolgere  attività  didattica,  purché  questa  sia 
contenuta nel contratto e non sia superiore a 
quella dei prevista per ricercatori universitari 
ai  sensi  del  D.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382 
(Riordinamento  della  docenza  universitaria, 
relativa  fascia  di  formazione  nonché 
sperimentazione  organizzativa  e  didattica)  e 
non comprometta l’attività di ricerca. 
5.  Ai ricercatori  a tempo determinato di  tipo 
tenure track si applicano le norme attualmente 
previste per i ricercatori confermati in materia 
di accesso e gestione dei fondi per la ricerca. 
7. Ai contratti di ricercatore di cui al presente 
articolo  si  applicano,  in  materia  fiscale,  le 
disposizioni  di  cui  all’art.  4  della  legge  13 
agosto  1984,  n.  476,  nonché,  in  materia 
previdenziale,  quelle  di  cui  all’art.  2,  commi 
26 e  seguenti,  della  legge 8 agosto  1995,  n. 
335, e successive modificazioni.

Art. 19, c. 3
le parole: “possono avere durata compresa tra  
uno  e  tre  anni”  vengono  sostituite  dalle 
seguenti: “hanno durata triennale”.
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Art. 20
L'articolo 20 viene eliminato

Art. 21, c. 2, lett. b)
L’ultimo periodo è  sostituito  dal  seguente:  “È 
altresì  richiesto  il  conseguimento 
dell’abilitazione  scientifica  nazionale  di  cui 
all'articolo  16,  nonché  il  superamento  di  una 
prova  di  adeguata  conoscenza  di  almeno  una 
lingua straniera”.

Art. 21, c. 8
L'art.  21,  c.  8  è  sostituito  dal  seguente:  “Il  
trattamento economico spettante ai destinatari  
dei  contratti  di  cui  al  comma  1  è  pari  al  
trattamento  spettante  al  professore associato  
di  pari  anzianità  di  servizio  nel  ruolo,  fino  
alla eventuale scadenza della idoneità”.
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Audizione presso la VII Commissione Istruzione del Senato della Repubblica sul DDL 1905
Roma, 26 gennaio 2010

Ringraziamo la Commissione del Senato per l'opportunità di illustrare le nostre valutazioni relative 
al DDL del governo sulla riforma dell'Università: i tempi ci impongono di essere sintetici,  ecco 
perché ad una prima panoramica generale, seguiranno considerazioni maggiormente analitiche sul 
Titolo III,  ovvero quello relativo a “Norme in materia di personale accademico e riordino della 
disciplina  concernente  il  reclutamento”. Condividiamo quanto  emerso  dalle  riunioni  del  tavolo 
intersindacale  e  sintetizzato  nel  comunicato  stampa  comune  pubblicato  il  18  gennaio,  che 
alleghiamo a questo documento.  Precisiamo inoltre che, pur non condividendo alcuni assunti di 
fondo del DDL, intendiamo in questa sede confrontarci con i provvedimenti previsti, provando a 
formulare proposte realistiche di modifica sulla base di quanto il governo ha sino a questo momento 
ipotizzato.

Il  DDL in esame si  caratterizza come un testo  di  riforma generale  dell'università  disciplinando 
ambiti molto diversi fra loro, attraverso interventi caratterizzati da disposizioni molto stringenti, a 
volte  anche  troppo,  da  un  rituale  riferimento  all'autonomia  universitaria  e  al  merito  (senza 
introdurre strumenti efficaci per la loro promozione) e, viceversa, anche da aspetti eccessivamente 
vaghi e poco normati.  Va anche segnalato,  preliminarmente,  come la legge non preveda risorse 
aggiuntive e specifiche per l'università: questo rappresenta un limite davvero decisivo per questo 
provvedimento che ne mette a rischio ogni applicazione concreta. In tal senso appaiono davvero 
semplici  slogan,  ad  esempio,  le  previsioni  sul  merito  o  sul  reclutamento  “speciale”  di  giovani 
particolarmente  capaci  (art.  12  comma  9)  che  il  MIUR  dovrebbe  avviare  in  parallelo  al 
reclutamento ordinario delle Università, privandole però di fondi preziosi dal FFO per dirottarli 
proprio su questo canale alternativo. È bene che il tema del finanziamento ordinario dell'Università 
diventi una priorità della discussione politica, evitando facili slogan e scorciatoie, anche in ragione 
dello stato drammatico dei bilanci degli Atenei, che richiederebbe la costituzione di uno specifico 
piano di investimento pluriennale.

Sulla c.d. governance segnaliamo una torsione eccessiva in senso dirigista: troppi poteri attribuiti al 
rettore,  inutile  sdoppiamento  di  alcuni  organi,  eliminazione  di  categorie  storiche  dagli  organi 
centrali e nessuna previsione di rappresentanza per soggetti mai entrati negli organi accademici, 
presenza poco chiara  di  esterni  nel  CdA e una divisione di  competenze tra  Senato e  CdA che 
diversifica eccessivamente l'ambito della  didattica  da quello  della gestione reale  dell'Università, 
ovvero si prefigura una preponderanza del CdA a discapito del Senato. In particolare sugli esterni, il 
rischio è di una ''feudalizzazione'' dell'Università tra soggetti ancora non pienamente identificati dal 
DDL ed  enti  locali  (i  soggetti  più  titolati  in  questa  fase  ad essere  interessati  dalle  opportunità 
prefigurate): un ritorno della politica nelle logiche accademiche di cui davvero non si avverte il 
bisogno. I rilevanti poteri attribuiti al Rettore sembrano non essere adeguatamente controbilanciati: 
anche  i  sostenitori  di  una  proposta  fortemente  dirigista,  dovrebbero  ammettere  la  necessità  di 
introdurre correttivi a questa impostazione eccessiva che rischia di trasformare l'Università in una 
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sorta di feudo privato per i due mandati del Rettore (il che significa comunque otto anni di vita 
accademica, art. 2 comma c). A nostro avviso, pur dichiarando il nostro scetticismo sull'impianto 
complessivo di  governance proposto, crediamo indispensabile introdurre significativi correttivi a 
partire dall'ipotesi di prevedere un meccanismo di sfiducia del Rettore, strumento che, pur evitando 
di paralizzare la necessaria attività di governo, resti nelle mani di tutte le componenti universitarie. 
Segnaliamo come per la prima volta viene espressamente citato il diritto di voto dei dottorandi di 
ricerca (art. 3 comma h), confondendolo però con quello degli studenti: in un contesto simile non 
sarebbe  mai  garantita  una  rappresentanza  autentica  delle  istanze  dei  dottorandi  di  ricerca  negli 
organi centrali. Come ADI abbiamo sempre avanzato proposte finalizzate ad avere rappresentanti 
all'interno degli organi di gestione degli Atenei: la proposta in discussione, invece, visti i numeri 
che contraddistinguono le due comunità (quella degli studenti e quella dei dottorandi) non assicura 
minimamente l'accoglimento della nostra proposta e, anzi, genera pericolosi fraintendimenti. Inoltre 
appare eccessivamente autonoma la figura del direttore generale, che rischia di diventare il vero ed 
unico antagonista del Rettore, essendo la sua una carica priva di un termine di durata.

Segnaliamo, infine, il peso eccessivo che il Ministero dell'Economia riveste in questo DDL: al di là 
della semplificazione giornalistica, si assiste ad una presenza davvero ingombrante che rischia di 
creare nuovi problemi all'Università e di non risolvere nessuna delle questioni più spinose.

Venendo al reclutamento, il sistema prefigurato dal DDL prevede un'abilitazione nazionale (art. 8) 
che diviene titolo necessario per la chiamata da parte dell'Ateneo. A tal proposito, per raggiungere 
davvero questo obiettivo l'abilitazione nazionale va meglio normata e precisata: allo stato attuale è 
facile immaginare che essa sarà un titolo che non sarà negato a nessuno. Inoltre non è previsto alcun 
finanziamento particolare e specifico per la realizzazione delle procedure previste dall'art. 8.

Evidenziamo come il DDL preveda pochissime disposizioni a proposito del dottorato di ricerca. 
Innanzitutto si hanno notizie da mesi di un intervento di riforma del dottorato di ricerca ma ancora 
nessun testo ufficiale: meglio sarebbe poter discutere contemporaneamente di questi interventi, per 
verificarne la coerenza di fondo. Inoltre il dottorato di ricerca non viene mai indicato come titolo 
necessario  per  l'attribuzione  di  qualsiasi  funzione  nell'università.  Ciò  appare  singolare  e  in 
controtendenza con quanto previsto dalle strategie comunitarie. Il rapporto tra popolazione e dottori 
di ricerca è in Italia il più basso dell'area UE: sappiamo bene però come il nostro mercato del lavoro 
sia allo stato attuale incapace di valorizzare pienamente i dottori di ricerca. Paradossale è, quindi, la 
scelta di non stabilire che il dottorato debba essere il titolo necessario e indispensabile per l'accesso 
alla carriera universitaria.

L'ADI  ha  da  sempre  indicato  nella  creazione  della  terza  fascia  della  docenza  e  nella  figura 
contrattuale unica post dottorato l'unico rimedio all'attuale groviglio di diverse figure contrattuali 
precarie.  Due  riforme  indispensabili  per  ogni  modifica  dell'impianto  universitario  nazionale.  È 
evidente  che l'attuale  DDL non vada in  questa  direzione e  non poche sono le  perplessità  sulla 
efficienza del sistema qui progettato.
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Ciononostante,  volendo  esprimere  valutazioni  legate  al  testo  in  oggetto,  ci  sembra  necessario 
indicare una serie di misure che potrebbero sanare almeno le storture più evidenti e macroscopiche. 
A nostro avviso i contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso e a titolo gratuito (art. 11) 
andrebbero aboliti. Anche gli assegni andrebbero eliminati o attivati esclusivamente per una durata 
di tre anni, differentemente da quanto previsto dall'attuale DDL, in base al quale si potranno attivare 
assegni di ricerca di uno, due o tre anni (art. 10) in un contesto in cui non esistono sufficienti tutele 
giuridiche per chi ne è titolare. Questo per evitare che l'assegno continui ade essere uno strumento 
utilizzato per tamponare le carenze delle Università quanto alla didattica e alla ricerca. Le nostre 
proposte sui contratti e sugli assegni sono finalizzate a dare maggior ordine e linearità alla fase post 
dottorato,  caratterizzata,  come si  accennava  prima,  da  un'eccessiva  e  confusa  proliferazione  di 
figure contrattuali precarie, con grave danno per i titolari di questi contratti, per la stessa qualità 
della didattica e delle ricerca e per la promozione del merito.

Venendo al contratto a tempo determinato, segnaliamo che l'attuale procedura rischia di limitare 
fortemente negli anni a venire la valorizzazione dei giovani ricercatori: la condizione economica 
delle università è ad oggi critica e senza una previsione di risorse ad hoc per il  reclutamento il 
rischio vero è che gli Atenei continuino ad utilizzare ogni forma contrattuale possibile anche per la 
normale attività didattica. Inoltre uno dei rischi maggiori è che la chiamata diretta dei ricercatori 
titolari  del  secondo  contratto  a  tempo  determinato  resti  una  possibilità  assolutamente  non 
sperimentata  all'interno  degli  Atenei.  Resta  inoltre  da  capire  quale  sarà  il  futuro  degli  attuali 
ricercatori a tempo indeterminato, ai quali spetta, ovviamente, una giusta prospettiva di carriera in 
base al merito e alle capacità. Ecco una delle ragioni che ci ha da sempre indotti a chiedere la 
costituzione della terza fascia della docenza.
Nel merito del provvedimento precisiamo inoltre:

Non si prefigura, nonostante le semplificazioni giornalistiche, alcuna ipotesi di tenure track sul 
modello di alcune esperienze internazionali: la disposizione sui fondi, contenuta all'art. 9 
comma  1,  appare  del  tutto  insufficiente  mentre  una  autentica  tenure  track dovrebbe 
contenere esplicite assicurazioni normative e finanziarie sulla possibilità di trasformare il 
contratto da tempo determinato in tempo indeterminato. È lecito dunque attendersi che i 
giovani ricercatori non intraprenderanno alcuna carriera universitaria in ragione delle loro 
attività e dei loro meriti.

 Ancora più grave appare la completa assenza di riferimenti specifici al diritto del ricercatore 
titolare del contratto t.d. ad essere assunto nel caso in cui raggiunga gli obiettivi scientifici 
prefissati (anche questa previsione è caratteristica del sistema tenure track). La scelta finale 
della chiamata diretta è lasciata completamente nelle mani dell'Università: ecco perché non 
si  qualifica  alcuna previsione di  un diritto  soggettivo proprio del  ricercatore titolare  del 
contratto t.d..

Il contratto t.d. dovrebbe essere unico: non si comprende l'utilità di due contratti separati che 
possono precludere  l'inizio  di  una nuova fase  di  precarietà.  Il  DDL infatti  non assicura 
alcuna misura specifica perché al primo contratto ne segua immediatamente un altro. Più 
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utile appare invece, se davvero si vuole tendere verso la tenure track, ad un unico contratto 
di lavoro, con verifiche periodiche.

Segnaliamo infine alcune lacune di cui a nostro avviso occorre tener conto:
1. Il riferimento alla Carta Europea dei ricercatori è puramente simbolico: neanche questa volta 

si fa riferimento a diritti per chi è inserito nei percorsi formativi e di ricerca. In tal senso 
ribadiamo la proposta ADI di uno Statuto dei diritti dei dottorandi di ricerca.

2. Maggiore  attenzione  alla  valutazione  delle  Università  e  dei  loro  risultati,  a  partire 
dall'introduzione  di  meccanismi  di  valutazione  ex  post che  leghino  i  finanziamenti  ai 
risultati prodotti.

Infine,  a  partire  da  alcune  rivendicazioni  storiche  dell'ADI,  crediamo  necessario  tornare  a 
sottolineare alcune proposte specifiche per:

1. l'eliminazione delle tasse d'iscrizione per chi svolge un dottorato senza borsa;
2. misure per  assicurare  e  garantire  la  titolarità  dei  risultati  delle  ricerche per dottorandi  e 

giovani ricercatori, anche nei contesti finanziati da imprese;
3. possibilità  di  partecipare  a  progetti  di  ricerca  senza  l'obbligo  di  dover  disporre  della 

necessaria collaborazione degli ordinari.
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