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Il precariato della Ricerca nell'Università:  

stato dell'arte e prospettive 

Saverio Bolognani 

 

1. Obiettivi 

• Valutare l'entità del precariato nella ricerca universitaria 

• Stimare le prospettive professionali dei precari della ricerca 

• Verificare se è la competizione nell'accesso alla carriera universitaria è sinonimo di meritocrazia 

2. Dati analizzati 

Lo storico del numero di precari della Ricerca (e della Didattica) nell'Università è stato ricostruito a 

partire dai dati forniti dal Coordinamento Precari dell'Università. Gli stessi dati sono stati confrontati 

con gli stessi dati relativi alla situazione attuale, disponibili tramite il servizio CercaUniversità di Cineca. 

Le prospettive di reclutamento di giovani ricercatori per i prossimi anni sono basate sulle indicazioni 

contenute nel Decreto n. 437 “Programmazione”. 

L'analisi dell'entità del precariato della ricerca e delle relative prospettive professionali in alcuni 

Dipartimenti specifici si è basata sulla collaborazione delle varie sedi locali ADI. 

3. Risultati 

La ricerca svolta da figure precarie all'interno dell'Università si conferma essere  fondamentale, 

numericamente e strategicamente, per il normale funzionamento degli Atenei. 

La costante riduzione dei finanziamenti ministeriali negli ultimi anni ha causato una contrazione di 

questi numeri: in particolare, nel solo ultimo anno, il numero dei ricercatori precari è crollato da 

33000 a 13400. A titolo di confronto, i ricercatori strutturati (a tempo indeterminato) sono 23400, al 

2012. 
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Sembra superfluo sottolineare che la riduzione si è tradotta nell'espulsione (alla fine del proprio 

contratto) di queste figure, e non alla loro stabilizzazione. 

L'applicazione della riforma Gelmini ha di fatto paralizzato l'Università e si è tradotta in un blocco 

delle assunzioni: negli ultimi dodici mesi, a fronte di questi 13400 assegnisti (contratto assimilabile al 

co.co.co.) sono stati banditi solo 500 posti a tempo determinato (RTDa, 3 anni) e 3 contratti destinati 

all'assunzione a tempo indeterminato (RTDb). 

Nei prossimi anni si preve ragionevolmente l'assunzione di 500 RTDb all'anno, destinati alla 

stabilizzazione a tempo indeterminato. Questo significa che l'85% degli assegnisti di ricerca odierni 

non potrà intraprendere la carriera universitaria. Di questi, verosimilmente, molti più della metà 

abbandoneranno la ricerca universitaria senza godere di alcun ammortizzatore sociale 

esistente (né dei futuri ASPI). 

 

 

 

 

 

Infine, si è voluto 

valutare se questa competitività tra precari della Ricerca si traducesse in una severa selezione 

meritocratica. 

Paradossalmente, analizzando i dati sulla composizione storica di Dipartimenti considerati “virtuosi”, 

capaci di attrarre finanziamenti esterni, europei, e privati, si è visto come la numerosità delle figure 
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precarie in questi dipartimenti corrisponda a minori possibilità di carriera accademica nelle sedi 

che producono la ricerca di miglior qualità. 

 

4. Conclusioni 

I tagli ai finanziamenti ministeriali alla ricerca si sono tradotti nell'espulsione delle figure precarie 

dell'Università. Il blocco al turn over e il decreto “Programmazione” 437 stanno di fatto 

compromettendo le possibilità professionali di queste figure. Paradossalmente, le strutture che 

vogliono mantenere un livello eccellente di qualità della ricerca devono invece aumentare il ricorso alle 

figure precarie. La componente non strutturata diventa, in queste strutture, quasi maggioritaria. Al 

contempo, le prospettive di carriera per queste figure risultano più esigue della media nazionale, poiché 

il blocco del turnover non viene modulato sulla capacità di queste strutture di fare ricerca di qualità e 

attrarre finanziamenti, ma su parametri di gestione economica degli interi atenei. 

 

 

 


