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lo strano fantasma che si aggira oggi nei corridoi dell’Università non è l’equiparazione di 
docenza e ricerca con l’amministrazione pubblica. Cosa, peraltro, sistematicamente attuata quando 
si tratta di tagliare le spese, ridurre i finanziamenti o ripianare i bilanci. Il vero fantasma è quello 
che lei – con giusta preoccupazione – chiama precariato. Proprio quello che viene penalizzato 
dall’Università quando si comporta come amministrazione pubblica, riducendoci le già scarse 
risorse. E che viene estromesso da quella stessa Università che – non essendo amministrazione 
pubblica – continua ad escluderci da quei diritti e da quelle garanzie più elementari di cui un 
qualsiasi lavoratore dovrebbe godere, ed a spendere il 109% del proprio budget per gli scatti 
“automatici” (altro che merito) dei docenti e dei ricercatori strutturati.  

Nel suo articolo, apprezzabile per l’attenzione che dedica proprio al problema precariato e al 
tema del merito, critica la proposta dei sindacati e delle organizzazioni dei ricercatori precari di 
allargare le stabilizzazioni anche ai ricercatori. E comprensibilmente oppone a questa proposta 
proprio la spinosa questione del merito, che a suo parere una simile procedura non riconoscerebbe. 
Mi preme risponderle, come ricercatore precario e come lavoratore impegnato sia nel sindacato che 
nelle organizzazioni dei ricercatori, per sgombrare il campo da alcuni equivoci. In primo luogo mi 
permetta una osservazione, non diretta al suo articolo, ma che chiarisce molte delle nostre difficoltà: 
nessuno, dico nessuno, si pone mai il problema del merito quando si tratta di farci lavorare giorno 
dopo giorno sottopagati e senza diritti. La questione del merito emerge sempre, e sistematicamente, 
quando ci rivolgiamo agli Atenei, ai governi, ai nostri colleghi “strutturati” per venire riconosciuti 
come lavoratori. 

Vengo ora alla questione merito, e al suo articolo. La nostra proposta non punta a 
stabilizzare, come avviene ora in finanziaria, alcune specifiche figure contrattuali – magari gli 
assegnisti di ricerca piuttosto che i docenti a contratto o i ricercatori triennali. Se così fosse lei 
avrebbe pienamente ragione, e noi saremmo i primi ad opporci ad un simile provvedimento. La 
nostra proposta mira invece a stabilizzare i curricula costruiti nel corso degli anni da persone che 
oggi, a diverso titolo ma con la stessa funzione didattica/ricerca, reggono l’Università pubblica. E’ 
questo ciò che noi chiediamo quando impegniamo il governo ad allargare le stabilizzazioni a tutte le 
forme contrattuali. 

Noi chiediamo di stabilizzare lavoratori che il merito lo hanno mostrato nell’impegno 
quotidiano in condizioni assolutamente non confrontabili a quelle dei loro colleghi strutturati (e 
basti pensare che per un corso fondamentale comprensivo di esami, lezioni e quant’altro si viene 
generalmente pagati 2500 euro lordi l’anno, si faccia il paragone con la retribuzione di un 
professore ordinario e gli si chieda di pagare anche solo l’affitto). Lavoratori che – è bene ricordarlo 
– di procedure valutative per accedere ad assegni di ricerca o insegnamenti a contratto ne hanno 
fatte e vinte molte nella loro lunga carriera. Talvolta anche molte di più dei loro colleghi strutturati.  

Per noi la stabilizzazione è né più né meno che la richiesta di riconoscimento del lavoro fino 
ad oggi svolto, e siamo convinti che proprio una procedura che permetta di concorrere alle 
stabilizzazioni sulla base dei curricula scientifici e didattici – indipendentemente dalle forme dei 
nostri contratti (come lei sa assolutamente arbitrarie e incoerenti) – potrà forse permettere di 
recuperare veramente la dimensione del merito. 

Mi si potrebbe obiettare che le procedure valutative per assegni di ricerca o docenze a 
contratto sono “fittizie”, come pure sono fittizi i corsi che si tengono, i progetti di ricerca che si 
mandano avanti o magari le migliaia di pubblicazioni di altissimo valore da noi prodotte. Bene, 
forse è vero che tali procedure concorsuali sono finte, ma se è così allora si facciano i nomi e si 
giudichino le Facoltà e i Dipartimenti che le hanno bandite e non quelli che le hanno vinte. E si 
cominci a svelare, senza ipocrisie e falsi pudori, la logica co-optativa (quando non familistica) 
dell’accademia italiana. Poi, però, mi si spieghi pure perché i concorsi ordinari garantirebbero oggi, 
ancor più che una procedura di stabilizzazione che in fin dei conti configura dei requisiti minimi 
nazionali e trasparenti, il maggiore riconoscimento del merito.  



Infine, lei sottolinea le resistenze dell’accademia alla riforma Mussi delle procedure 
concorsuali. Quelle stesse procedure che anche noi abbiamo concorso, con tutti i nostri limiti, ad 
elaborare. Il meccanismo è farraginoso, certo. E lungi dall’essere perfetto. Il dato di fatto è che il 
reclutamento straordinario si è arenato a causa delle resistenze corporative dell’accademia – 
politicamente ben rappresentata. Il dato di fatto è che i finanziamenti all’Università si contano con il 
lumicino (tanto i tagli li paghiamo noi e gli studenti). Il dato di fatto è che almeno due generazioni 
stanno morendo per consunzione nella nostra Università. 

Stabilizzazioni e concorsi non saranno, e non vogliono essere, meccanismi perfetti. Perché 
da decenni, in attesa del meccanismo perfetto, tutto resta uguale. E il nulla-cambia di quando si è 
professori ordinari rappresenta magari la frustrazione dell’uomo di cultura che non vede il proprio 
impegno valorizzato adeguatamente. Per noi il nulla-cambia significa, né più né meno, la quotidiana 
disperazione di chi non ha futuro e il cui presente manca di dignità, diritti, garanzie e retribuzioni. 
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