
Ricercatori, stato giuridico, ASN: quali prospettive per il dopo Gelmini

La legge 240 sull’Università (detta comunemente legge Gelmini), approvata dal Parlamento nel 
2010, tocca alcuni nodi cruciali del funzionamento del Sistema Universitario. Essa tuttavia, oltre a 
non risolvere praticamente nessuno dei problemi affrontati, “ha dimenticato” di introdurre alcune 
norme transitorie  indispensabili  che dovrebbero riguardare gli  attuali  Ricercatori  Universitari  a 
tempo indeterminato, cancellando così definitivamente ogni prospettiva di soluzione dello Stato 
Giuridico atteso ormai da più di 35 anni.

La grave situazione finanziaria in cui  si  dibattono gli  Atenei  italiani  a causa del  cronico sotto 
finanziamento del Sistema sta provocando l’impossibilità di operare un seria programmazione del 
personale docente e lo stesso Piano Straordinario, che avrebbe dovuto costituire la base finanziaria 
per l'attuazione del reclutamento dei Professori secondo la legge 240, si è dimostrato largamente 
insufficiente a coprire tutte le esigenze e anzi ha determinato una politica ultra restrittiva sulle 
abilitazioni scientifiche che attualmente costituiscono il presupposto necessario alla chiamata dei 
docenti.

Una politica che nei fatti ha scontentato tutti: i docenti che sono già inseriti e che in massima parte 
vedranno cancellata ogni possibilità di sviluppo della propria carriera e i giovani, in attesa di un 
inserimento da anni, che resteranno senza reali prospettive di ingresso nel ruolo docente. A tale 
proposito occorre sottolineare il grave danno provocato dall'abolizione della figura del ricercatore a 
tempo indeterminato che ha aumentato a dismisura le difficoltà degli atenei ad assumere nuovo 
personale: prova evidente di questo risiede nella “timidezza” a creare posizioni di ricercatore a 
tempo determinato di tipo B, inquadrabile successivamente come professore associato, a causa della 
mancanza di una seria politica di accantonamento delle risorse per realizzare pienamente la “tenure 
track”.  In  aggiunta,  l'abolizione di tale figura ha consegnato gran parte dei ricercatori  a tempo 
indeterminato, soprattutto i più anziani, in un “ghetto” da cui difficilmente potranno liberarsi.

In  particolare,  alla  luce  dei  provvedimenti  riguardanti  l'abilitazione  scientifica  dei  Professori 
Universitari,  prevista  dalla  legge  stessa,  l'attuazione  della  riforma  nella  parte  riguardante  il 
reclutamento dei Professori si è trovata di fronte a un vicolo cieco. Il cuore della questione riguarda 
ancora una volta i Ricercatori Universitari e riflette tutti i limiti di una riforma che non riesce a 
incidere  sulla  struttura  “corporativa”  del  sistema. Sulle  criticità  delle  procedure  e  dei  criteri 
riguardanti  l'abilitazione scientifica più volte sono state espresse forti  preoccupazioni  in ordine 
all’efficacia nella valutazione dei docenti, valutazione che ha peraltro favorito i docenti inseriti nei 
gruppi  più  forti  e  numerosi  a  prescindere  dai  reali meriti  (si  guardino i  parametri  scelti  nella 
costruzione delle mediane), applicando alla lettera la dottrina dell’ex ministro Profumo, interessato 
soprattutto alla competizione europea e quindi risoluto alla cancellazione dei piccoli gruppi anche 
se validi  scientificamente,  con la conseguente discriminazione di tanti  colleghi  che bene hanno 
operato e in condizioni estremamente difficili di ulteriore definanziamento.

Alla luce di queste considerazioni sarebbe stato opportuno rivedere il decreto sulle abilitazioni fin 
da subito e ancora adesso non si è in grado di sapere realmente quale direzione prenderà la nuova 
valutazione dei  docenti.  È tuttavia chiaro  che il  nuovo regolamento  dell’ASN debba cambiare 
profondamente attraverso una totale ridefinizione di parametri e modalità di valutazione, che siano 
basati su una maggiore condivisione e trasparenza, seguendo per esempio le vecchie indicazioni del 
CUN (vedi documento sui requisiti  minimi), e in cui anche la didattica e l'attività assistenziale 
svolta dai medici giochino un ruolo, per un'abilitazione che non sia soltanto “scientifica”. Non sarà 
inoltre più ammissibile che i parametri scelti per l'abilitazione vengano nuovamente definiti con il 
solo scopo di reclutare il minor numero di Professori Associati e Ordinari solo perché i costi per le 
le assunzioni e le promozioni superano di gran lunga le risorse messe a disposizione, attualmente 
del tutto insufficienti a garantire la progressione di carriera per tutti i meritevoli. E sotto questo 
punto di vista anche gli attuali Professori Associati hanno tutte le ragioni per opporsi alla mancanza 



di reali prospettive di progressione, come pure i più giovani, schiacciati in un ruolo precario ancora 
ai margini di una reale prospettiva di inquadramento.

Per affrontare questo problema le strade che si affacciano sono due.

- Entrare in una situazione di paralisi dove prevalga il “tutti contro tutti”, che porterà quasi 
sicuramente al ripristino di logiche conservatrici, conseguenti all’impossibilità di risolvere il 
problema attraverso le attuali impostazioni e in cui prevarranno le pratiche di sempre volte a 
favorire i “soliti noti”. Una visione di corto respiro che avrà effetti deleteri per l'Università e 
per il Paese e di cui già adesso si notano i primi segnali.

Oppure

-  Incidere  finalmente  e  in  modo  sostanziale  sulle  storture  evidenti  prendendo  in  seria 
considerazione proposte che seguano una logica completamente diversa da tutte quelle finora 
perseguite,  riconoscendo  il  lavoro  svolto  di  chi  già  è  inquadrato  all'interno  del  Sistema 
Universitario senza impegnare risorse e finanziando totalmente il  “vero” reclutamento che 
riguarda i più giovani, ovvero coloro che non hanno ancora una posizione stabile.

Solo un patto di questo tipo, fra generazioni, potrà risolvere un problema altrimenti irrisolvibile.

Le recenti anticipazioni del Capo Dipartimento Università del Ministero, Marco Mancini, sul nuovo 
regolamento ASN, presentate recentemente a Napoli,  non ci trovano d’accordo per una serie di 
motivi, primo fra tutti, perché sono ancora legate all'attuale impostazione dei punti organico che, 
limitando fortemente il budget a disposizione, mette le amministrazioni di fronte a scelte radicali, 
costringendole a prevedere una “soluzione finale” nei confronti degli attuali Ricercatori a tempo 
indeterminato, condannati in maggioranza (soprattutto i più anziani che poi sono mediamente i più 
esperti) ad attendere fino al momento del pensionamento senza una prospettiva di riconoscimento 
dell'attività svolta e quindi senza reali motivazioni a proseguire con impegno il quotidiano lavoro 
nella didattica e nella ricerca.

E continuando sui punti toccati dal Capo Dipartimento, l'affermazione che è “impensabile poter 
inquadrare tutti gli abilitati” è a dir poco preoccupante. Dunque avremo ricercatori e associati che, 
pur abilitati, non potranno transitare rispettivamente al ruolo di associato e ordinario; giovani non 
inquadrati che, vedendo assottigliarsi le risorse a causa degli avanzamenti di carriera, saranno anche 
loro condannati  in maggioranza a un'attesa infinita e senza soluzione, con la prospettiva di  un 
precariato  a  vita.  Questo  appunto  è  il  secondo  grave  motivo  che  non  ci  consente  di  aderire 
all'impostazione Manciniana: il perdurare di condizioni che provocheranno una “lotta tra poveri” 
senza la benché minima idea di superamento di questa logica aberrante. E così, le istanze, tutte 
ragionevoli, andando a scontrarsi con le poche risorse da utilizzare per “tutto”, porteranno le varie 
componenti a combattere l'una contro l'altra, magari per frazioni di punti organico in più o in meno.

Noi a questo gioco al massacro non ci stiamo perché siamo convinti che sia proprio il sistema dei 
punti  organico a sottrarre la maggior  parte delle  risorse agli  atenei  per  la programmazione del 
reclutamento,  distraendole  in  altri  capitoli  di  spesa degli  atenei  o,  nella  migliore delle  ipotesi, 
utilizzandole per risanare i bilanci disastrati da quasi due decenni di tagli. Quanti docenti meritevoli 
e facilmente inquadrabili a un ruolo superiore perché aventi già una retribuzione più alta (e dunque 
a costo zero) sono stati sacrificati sull'altare del differenziale dei punti organico?

Di fronte a tutto questo, parlare di priorità diventa assolutamente ridicolo. Prima i precari? Prima i 
nuovi ordinari? Non chiamare i ricercatori abilitati più anziani? Fare più Ricercatori di tipo A o di 
tipo B? La verità e che per l'ennesima volta si farà un po' di tutto e male, perché il punto che non si 
è mai capito o non si voluto capire è che le risorse finanziarie devono servire per il reclutamento dei 
giovani che uno stipendio ancora non ce l'hanno, mentre gli avanzamenti di carriera non devono 
sottrarre risorse perché soprattutto significano il riconoscimento di un lavoro svolto. Non capire 
questo significa sbarrare la strada ai giovani, demotivare molti ricercatori e associati che lavorano 
con impegno, significa far morire l'Università.



Come si può fare a risolvere tutto questo?

Primo, recuperare la maggior parte dei Ricercatori Universitari, espulsi dalla docenza con la legge 
240, ma di fatto docenti nell'attuale assetto universitario italiano che non può prescindere dal loro 
apporto “obbligatoriamente volontario”, pena la chiusura di quasi tutti i Corsi di Laurea. La legge 
240, infatti, assieme al provvedimento sulle abilitazioni così mal concepito (o forse volutamente 
concepito in questo modo) ha deciso che dei Ricercatori a tempo indeterminato non sa che farsene, 
come se la loro esistenza fosse la causa dello sbarramento all'ingresso dei più giovani. Su questa 
falsa idea si sta facendo strada dentro le università un malessere diffuso ed un ritorno a vecchie 
logiche di pura conservazione fondate sulla subalternità dei Ricercatori e la questione dei contenuti 
statutari ne è la prova più evidente, con i Ricercatori stessi che vedono un generale arretramento nei 
loro diritti all'interno degli atenei, come persone fallite da guardare con fastidio. Dobbiamo invece 
uscire dall’equivoco di considerare il passaggio ad associato come una promozione per i Ricercatori 
e comprendere che non è altro che il ripristino delle condizioni precedenti alla legge 240, riportando 
gli stessi nella docenza da cui sono stati giuridicamente (ma solo giuridicamente) espulsi. Basta con 
la richiesta di requisiti da super eccellenza per una promozione che prelude poi a stipendi poco in 
linea con le competenze richieste. Dobbiamo entrare nell'ordine di idee che un passaggio di fascia 
deve essere la naturale conseguenza di aver fatto bene il proprio dovere, non un rito di iniziazione al 
vero  potere  universitario.  Per  l'eccellenza  le  premialità  devono essere  di  altro  tipo.  Altrimenti 
l'Università nel suo complesso non sarà mai incentivata a migliorare.

Per gli attuali Ricercatori si consideri dunque la possibilità di inquadramento nel ruolo di Professore 
Associato tra coloro che hanno fatto didattica certificata dalle Facoltà (anche diverse e/o di diversi 
Atenei) per almeno 6 anni, in analogia con l’impegno richiesto ai Ricercatori a tempo determinato, 
e che superino  un'abilitazione fondata sui  requisiti  minimi  scientifici  determinati  dal  CUN per 
ciascun settore scientifico-disciplinare, senza mediane, ma con paletti certi e fissati che facciano da 
incentivo, raggiungibili a prescindere dall'età, senza discriminazioni. Questo riconoscimento potrà 
essere richiesto dal singolo ricercatore in possesso dei requisiti  precedentemente indicati  o altri 
equivalenti  (sulle  soluzioni  si  può  discutere)  in  cambio  del  mantenimento  della  progressione 
economica attuale che per la maggior parte di loro è quanto comunque riceverebbero. Si studino dei 
piccoli  correttivi  per  non penalizzare  i  più  giovani  in  ruolo.  Per  tutti  coloro  che non avranno 
maturato  tali  requisiti  al  momento  dell’attuazione  della  presente  proposta  si  potrà  stabilire  un 
periodo per la maturazione dei medesimi con la conseguente possibilità di inquadramento nel ruolo, 
successivamente. Si faccia altrettanto con gli attuali Professori Associati per il ruolo di ordinario, 
modulando criteri diversi ma con la stessa logica. Si investano poi tutte le risorse disponibili per il 
reclutamento dei più giovani come Ricercatori a tempo determinato di tipo B per programmare il 
loro ingresso nelle  fasce della  docenza. E infine,  una volta a regime,  si  studi  la  possibilità  di 
pervenire ad un'unica figura docente, con un'unica carriera, con un concorso nazionale all'ingresso 
in  ruolo  e  con  progressioni  stipendiali  legate  in  parte  a  verifiche  periodiche.  Certo,  arrivare 
direttamente  ad un'unica  figura docente,  senza i  passaggi  intermedi  prima descritti,  sarebbe la 
soluzione migliore.  Tuttavia  riteniamo che le esperienze passate e le  critiche di  coloro i  quali 
pensano che inquadrare automaticamente gli attuali ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di 
professore sia una sorta di “ope legis” suggeriscano di inserire, in prima battuta, la maggior parte di 
essi nel ruolo di professore associato tramite un'abilitazione come quella sopra descritta. A quel 
punto il  passaggio alla figura unica sarebbe più naturale poiché coinvolgerebbe esclusivamente 
professori di ruolo.

Solo in questo modo, evitando la “guerra tra poveri” e utilizzando le risorse in modo intelligente, 
potremo dare una reale chance alle giovani generazioni, senza costringerle ad emigrare all'estero, e 
garantire un futuro a questa Università, senza demotivare chi dentro già ci lavora.
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