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IMPEGNI PRESI DALL’ITALIA PER LA RICERCA
dagli Enti (13 dicembre 2005) e dalle Universita’ (7 luglio 2005)



Chi lavora in INAF?
Dal piano triennale INAF 2006-2008

In numeri: 
circa 300 ricercatori o tecnologi precari



Che Tipi di ATIPICI della RICERCA IN 
INAF??

ASSEGNISTI: ~ 160
CO.CO.PRO: ~ 90
BORSISTI: ~ 60

Anzianita’ post-laurea media: 
6 anni!6 anni!

Formazione tipica:

Laurea in Fisica o 
Astronomia 

+
Dottorato in Fisica o 

Astronomia e/o 
Specializzazione o 
Apprendistato



Contratti ATIPICI in INAF
CONTRATTICONTRATTI STIPENDIOSTIPENDIO

x1000 €/mesex1000 €/mese
INPSINPS

BORSA di 
Studio di 
Dottorato

0.8 (x12) SI

NO

SI

SI

SI

Parziale Tutela 
Maternita’,
contributi INPS 
gestione separata

1.2 (x12)

1.2-1.4 (x12)

1.2-1.4(x12)

1.7 (x13)

TUTELETUTELE

BORSA di 
Studio POST-
DOC

NESSUNA!

ASSEGNO di 
Ricerca

Parziale Tutela 
Maternita’,
contributi INPS 
gestione separata

CO.CO.PRO. Parziale Tutela 
Maternita’,
contributi INPS 
gestione separata

TD ex.Art.23
Maternita’, buoni 
pasto, Personale 
dipendente, INPS 
gestione ordinaria



….. e nel resto d’ EUROPA??

PAESE Stipendio
(x1000 €)

Diritti da 
Dipendente

Durata 
Tipica

Austria 3.3/mese (L) SI 2-3

Danimarca 2.5/mese(n) SI 2-3

Francia ~2/mese (n) SI 2
Germania 2-3/mese (n) SI 2-3

Inghilterra 2-3/mese (L) SI 3/5

Olanda ~2/mese (n) SI 2-3
Spagna ~2/mese (n) SI 2/3/5

Svizzera 3.3-4.3/mese 
(L)

SI 2

L = lordo ;    n = netto



Ad OGGI i punti della Carta Europea del Ricercatore 
sottoscritti dagli Enti di Ricerca sono stati 

rispettati????

Gli Stati membri dell’Unione devono impegnarsi affinché i ricercatori 
siano trattati come figure professionali e come parti integranti degli 
istituti presso i quali svolgono la loro attività. I responsabili della 
gestione della ricerca devono definire strategie specifiche per lo sviluppo 
delle carriere dei ricercatori ad ogni stadio, indipendentemente dalla loro 
specifica posizione contrattuale. Questi criteri devono cominciare ad 
applicarsi all’inizio delle loro carriere, ovvero a livello post-laurea, e 
devono includere ogni altro livello della carriera, indipendentemente dalla 
loro denominazione a livello nazionale.

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori devono impegnarsi 
affinché i ricercatori beneficino di condizioni stimolanti ed attraenti 
sotto il profilo del salario e dei fondi di ricerca a disposizione, con 
adeguate tutele previdenziali.

Relativamente alle posizioni post-formazione a tempo determinato, tra le 
varie direttive viene specificato che “la creazione di posizioni postdoc
deve tenere sempre in considerazione la transitorietà dello stato 
professionale del postdoc, il cui proposito primario e’ quello di fornire 
ulteriori opportunità di crescita e sviluppo professionale nella prospettiva 
di una carriera da ricercatore di lungo termine, evitando l’abuso di 
successivi contratti a tempo determinato (e.g., Direttiva Europea sul lavoro 
a tempo determinato).”

NO!NO!

NO!NO!

NO!NO!



COSA CHIEDIAMO NOI ATIPICI INAFATIPICI INAF?

ADEGUAMENTO AGLI STANDARD EUROPEIADEGUAMENTO AGLI STANDARD EUROPEI

STIPENDI ADEGUATI  + TUTELESTIPENDI ADEGUATI  + TUTELE
come sottoscritto in sede europea dagli Enti di Ricerca

Italiani

PROTOCOLLO DʹINTESAPROTOCOLLO DʹINTESA
tra SINDACATI e INAF che si impegni a:

ELIMINARE le borse di studio post‐doc
UNIFORMARE i contratti atipici ad unʹUNICA forma di

contratto piu’ dignitosa.
TRASFORMARE tutti gli atipici “anziani” (da piuʹ di 2‐3 

anni) esistenti in INAF al piuʹ presto in TD ex‐art23!



Date ora una risposta netta, precisa
e coerente alla seguente domanda:

……
Cosa dobbiamo aspettarci per la 

nostra situazione di lavoro da
Gennaio 2008?


