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Intervento CNSU Valentina Maisto – 26 ottobre 2010 

Nel felicitarmi della convocazione del CNSU, saluto tutti i consiglieri e l’onorevole ministro. 

In via preliminare, non posso che dolermi del ritardo con cui è stato convocato il CNSU e del 
fatto che la Commissione Cultura della Camera abbia ascoltato i membri che componevano il 
precedente e, dal giugno scorso superato, consiglio. Per di più ben consapevole, che, solo 
per il mancato parere della Commissione Bilancio, il DDL non sia stato già approvato. 

Come tutti sapete, faccio parte dell’ADI, l’Associazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca 
italiani. La mia organizzazione ha più volte inviato al Ministro e al Parlamento proposte e 
suggerimenti per il miglioramento del sistema universitario e di ricerca e, ovviamente, sul 
DDL di riforma dell’Università, approvato al Senato e in corso di discussione alla Camera. 
Tanto alla Camera che al Senato abbiamo presentato proposte di emendamenti ragionevoli, 
quasi mai assunti. 

Le critiche al DDL avanzate dall’ADI sono ben note ma vale la pena ripercorrerle, visto che 
molto probabilmente quest’organo non avrà modo di esprimersi efficacemente. 

La prima problematicità è rappresentata dall’assenza di risorse. È sintomatico che, proprio in 
seguito all’aggiunta della disposizione sulla “promozione” dei 9000 ricercatori, siano stati 
sollevati dubbi dalla Ragioneria della Stato dovuti alla mancanza di copertura finanziaria. 
Ebbene l’Università non ha più bisogno di impraticabili riforme a costo zero, almeno nella 
stessa misura in cui non ha più bisogno di assorbimenti palliativo – emergenziali, origine di 
successive stasi decennali. Inoltre, nonostante le formulazioni giornalistiche e le prese di 
posizione politiche, questi fondi che il Ministro Tremonti dovrebbe reperire non serviranno in 
alcun modo a risolvere il problema del precariato universitario, tanto meno a migliorare la 
condizione lavorativa dei giovani ricercatori. Del resto il DDL non combatte minimamente la 
vera piaga degli ultimi anni, ossia le tante, troppe figure contrattuali nelle quali si divide oggi 
il post dottorato e che andrebbero sostituite, a mio avviso, con un’unica figura professionale 
post doc. 

Un secondo problema riguarda il reclutamento, in particolare in riferimento alla pseudo 
tenure track introdotta. 

Tenure track significa: investimento di risorse, parametri di valutazione certi, obblighi di 
stabilizzazione qualora i risultati scientifici siano raggiunti, ed in caso negativo, possibile 
reinquadramento automatico in categorie diverse (a mero scopo esemplificativo scuole, P.A. 
etc.). Di tutto ciò nel DDL non c’è traccia. 

Arriviamo poi all’emendamento approvato in Commissione Cultura sul dottorato di ricerca. 
Come ADI apprezziamo che la Commissione abbia recepito almeno in parte una nostra 
indicazione e cioè la totale assenza nel DDL di indicazioni sul dottorato di ricerca. Eppure non 
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possiamo dirci soddisfatti e anzi la formulazione di alcune norme suona pericolosamente 
ambigua. Mi riferisco in particolare alla parte nella quale si fa riferimento ad una modifica 
all’articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, ossia la soppressione 
delle parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi». Sia che venga interpretata 
come una eliminazione del dottorato senza borsa ed altresì dei correlativi posti, sia che 
venga interpretata come legittimazione di una eventuale sproporzione assoluta tra il numero 
di borsisti e non borsisti, poco importa. L’ADI non intende questo come un superamento del 
dottorato senza borsa. D’altra parte, in una riforma in cui la spesa rimarrà invariata, per la 
nostra idea, ossia copertura di tutti i posti di dottorato mantenendone il numero complessivo 
inalterato, non vi è spazio. 

A tutte le lacune presenti nel DDL corrispondono poi le nostre tradizionali rivendicazioni. 
Queste sono: 

- La valorizzazione del titolo di dottore di ricerca attraverso l'obbligatorietà di tale titolo per 
l'accesso alla carriera universitaria; la valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca ai fini della 
partecipazione a concorsi per la pubblica amministrazione; la promozione dell’inserimento dei 
dottori di ricerca nella scuola e nell’insegnamento; la valorizzazione della figura del dottore di 
ricerca nel mondo dell'impresa anche attraverso consistenti incentivi all'assunzione. 

- L’istituzione obbligatoria di posti da destinare ai dottorandi nei luoghi istituzionali di 
rappresentanza (Senato accademico, Consiglio di Facoltà, Cda..) 

- La trasposizione nell'ordinamento italiano dell'articolo 19 della direttiva 2004/114/CE del 
Consiglio Europeo in materia di permessi di soggiorno per motivi di studio, il quale prevede 
una procedura che consentirebbe il rilascio rapido di permessi di soggiorno agli studenti di 
dottorato di ricerca extracomunitari. 

Si avrà modo di approfondire il contenuto di tali istanze, ora appena accennate. Al Ministro 
chiediamo inoltre di farsi garante del funzionamento ottimale di quest’organo, perché al di là 
del DDL tanti sono i temi di cui intendiamo occuparci nei prossimi mesi. A partire dall’annosa 
questione della valorizzazione del titolo e del rapporto tra il dottorato di ricerca e il mondo 
della scuola. 

Con ciò concludo, augurandomi che il nuovo CNSU sia davvero capace di svolgere i propri 
compiti in maniera più incisiva ed efficace di quanto non abbia, purtroppo, fatto finora. 

 


