
Circolo Università e Ricerca del Partito Democratico "Terra di Bari":  

i danni irreparabili della Legge Gelmini/Berlusconi. Rottamiamo la legge Gemini ! 

Le cose che non vanno sono tantissime, non si sa da dove iniziare. Lascio da parte, per il 
momento, lo sfascio determinato dai nuovi assetti degli organi istituzionali, un consiglio di 
amministrazione formato dal rettore e da poche altre persone, con un potere enorme, un 
senato accademico svuotato di potere, pensati ed attuati in modo da inceppare in modo 
irreversibile le cose positive che funzionavano nella "vecchia" università. 

L'abolizione delle Facoltà è stato un atto dissennato. Nel bene e nel male le facoltà 
rappresentavano, da sempre, una casa comune dove i dipendenti dell'università, i precari, 
gli studenti e generazioni di laureati vecchi e nuovi, si riconoscevano. Adesso esistono i 
macrodipartimenti, dai nomi fantasiosi, che dovrebbero gestire tutto compreso la didattica 
con grande confusione. 

La legge Gelmini ha puntato molto sui dipartimenti ma molte ex facoltà per limitare i danni, 
insiti nella legge, si sono trasformati i macro dipartimento. Questi dipartimenti sono 
solitamente gestiti in modo totalitario dal direttore del dipartimento, spesso nella persona 
degli ex  presidi, che sono riusciti a farsi eleggere a direttori, vedendo il loro personale 
potere ampliarsi a dismisura perché possono controllare sia la progressione della carriera 
dei docenti sia i fondi per la ricerca. Ad una simile concentrazione di potere o ti pieghi o 
sei tagliato fuori da tutto, a scapito della democratica partecipazione e della libertà di 
pensiero dei singoli individui. 

Nella ex facoltà di medicina veterinaria i docenti delle cliniche veterinarie, con diversi 
docenti di altri settori, rappresentanti circa il 35% dei docenti della Facoltà, per cercare di 
avere una qualche autonomia nella gestione dell'ospedale veterinario e del proprio futuro, 
dopo avere tentato invano di costituire un'altro dipartimento e non essendoci riusciti per 
pochi numeri, sempre per mantenere una certa autonomia, nella convulsa fase che 
imponeva di decidere rapidamente a quale dipartimento afferire, hanno chiesto ed 
ottenuto di afferire al Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di organi (D.E.T.O), 
macrodipartimento di medicina formato da circa 130 docenti. Ancora oggi mi chiedo come 
sia stato possibile fare una cosa simile e soprattutto che ruolo possono avere degli ex 
docenti di medicina veterinaria in un dipartimento di medicina umana? Questo è solo 
l'inizio di un disastro annunciato. Nel nuovo statuto sono previsti due tipo di dipartimenti: i 
dipartimenti prevalenti e i dipartimenti associati. I restanti ex docenti di medicina 
veterinaria hanno costituito un dipartimento, diventato prevalente, gestito dall'ex preside 
che ha assunto il nome, guarda caso, di dipartimento di Medicina Veterinaria. Questo 
dipartimento senza colpo ferire ha inglobato tutte le strutture dell'ex facoltà, il personale 
amministrativo, la presidenza, l'aula magna, la biblioteca, perfino  il pulmino, e tanto altro 
ancora. Gestisce quello che vuole gestire compreso la didattica. In mancanza dei 
regolamenti statutari che dovrebbero stabilire il peso e i ruoli dei dipartimenti prevalenti e 
associati, si evince che il dipartimento prevalente non conta nulla, che un numero 
consistente di docenti dell’ex facoltà sono stati resi semi invisibili, possono solo continuare 
a fare lezione in quanto l'incarico per il momento non gli può essere tolto, ma per i futuri 
incarichi didattici si intravedono grossi problemi per i docenti del dipartimento prevalente.  

Va da se che quando due dipartimenti hanno interessi in uno stesso settore i conflitti sono 



all'ordine del giorno soprattutto  tra il personale che opera in spazi comuni. Tutto questo 
non giova sicuramente alle attività di ricerca e di didattica. Settori strategici che 
nell'intenzioni della famigerata legge Gelmini/Berlusconi occupavano sicuramente un 
posto molto marginale. 

Ci siamo resi conto di essere stati privati della possibilità di contribuire direttamente alla 
gestione e al miglioramento dell'offerta formativa pur essendo titolari di materie 
professionalizzanti. Tale scoraggiante situazione potrebbe imporre ad alcuni di gettare la 
spugna o, per chi può, di andare in pensione anticipatamente e per i tanti altri un 
inevitabile immobilismo dettato dall’insoddisfazione e dalla frustrazione per non poter 
effettuare alla meglio il proprio ruolo. E' brutto dirlo ma allo stato attuale non si vedono 
altre alternative. 

Anche dal punto di vista amministrativo la legge Gemini è riuscita a fare, alle università, un 
passo indietro nel tempo. Con la centralizzazione della gestione amministrativa si elimina 
di colpo una delle poche cose che funzionava nei vecchi dipartimenti, dove la gestione 
finanziaria era molto più veloce, ora le nuove normative amplificano la lentezza e la 
complessità della macchina burocratica. Per procedere a mettere in atto qualsiasi capitolo 
di spesa occorre spesso un tempo indefinito. 

Queste anomalie, con l’entrata a regime della legge Gemini, sono sicuramente presenti in 
vaste area del mondo universitario nazionale. 

Si vuole fare un appello a tutti quanti vivono una situazione di malessere a denunciare lo 
stato delle cose, solo così si potrà fare capire al mondo politico il pessimismo e lo 
scoramento che regna nelle nostre mal ridotte università. 

L’unica via possibile per tentare di salvare il salvabile è l’abolizione della Legge Gelmini, 
interventi legislativi parziali, come si sta tentando di fare, non servono o peggiorano la 
situazione. 

Invitiamo il governo a istituire un tavolo tecnico con le migliori menti dei diversi settori del 
mondo universitario e della ricerca per valutare l’ipotesi di lavorare ad una nuova riforma 
universitaria che sia semplice, trasparente e che punti all’efficienza ed all’innovazione, che 
premi la didattica e la ricerca di qualità e che assicuri un diritto alla studio e alla ricerca 
non solo per i meritevoli ma soprattutto per coloro che non ne hanno i mezzi. 
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