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Introduzione 

 
Uscire dalla crisi 
Sapienza, la più grande università d’Italia e d’Europa è davanti ad un bivio. La prossima scadenza 
elettorale per il rinnovo della carica di Rettore o sarà vissuta come l’ennesimo cambio di 
gestione, fondato su accordi tra corporazioni accademiche, o potrà costituire, come l’FLC CGIL 
auspica, l’occasione per un rilancio democratico e scientifico dell’Ateneo, del suo ruolo unitario 
nel sistema universitario regionale e nazionale.  
Perché ciò sia possibile bisogna partire dal riconoscimento di una crisi, una crisi di Sapienza nel 
più grande contesto di crisi delle università pubbliche nel nostro paese.  
La vera emergenza, l’aspetto più macroscopico della crisi di Sapienza è dato dalla riduzione degli 
immatricolati e degli iscritti. Sapienza passa dal 2008/2009 al 2013/14 da 146.119 a 111.131 iscritti 
(fonte sito Sapienza): una riduzione di 34.988 iscritti, una diminuzione percentuale del 23,95%. I 
dati comparabili a livello nazionale si fermano al 2011/2012, quando Sapienza subiva una 
flessione dal 2008/2009 di 17.481 studenti a fronte di una diminuzione nazionale di 63.000 (fonte 
rapporto ANVUR), ossia nel periodo 2008/2009 – 2011/2012 Sapienza ha registrato ben il 28% della 
diminuzione nazionale. Ricordiamo che a Sapienza nel 2008/2009 risultavano iscritti il 7% della 
popolazione studentesca nazionale (Si veda successiva pag. 11). 
La riduzione nazionale colpisce in primo luogo gli studenti lavoratori, poi i fuori sede, i diplomati 
degli istituti tecnici. I cali più significativi si riscontrano nell’area umanistica e in quella di studi 
sociali e giuridici. I tassi di abbandono sono notevolmente alti nelle lauree triennali e dopo il 
primo anno. 
A Sapienza dove non disponiamo di un dato scorporato c’è da notare tuttavia che nel periodo 
2008/2009 – 2013/2014 la riduzione degli immatricolati è stata di 6.100 unità a fronte di una 
riduzione 29.000 iscritti. Quindi per la stragrande maggioranza si tratta di abbandoni. 
Aprire quindi un grande dibattito, pubblico e trasparente, una vera “mobilitazione cognitiva” che 
si interroghi sulle ragioni della crisi e sulle modalità, di cui l’Ateneo può disporre, per uscire dalla 
crisi stessa e per contrastare al meglio la crisi più generale del sistema universitario nazionale. 
Un confronto democratico che ponga al centro il tema del diritto alla studio e che veda 
protagonista l’intera comunità, tutte le aree e i settori scientifico disciplinari, tutte le 
componenti, docenti, personale tecnico amministrativo, i precari, gli studenti, le OO.SS., le 
associazioni studentesche, le associazioni e i coordinamenti professionali.  
Questa è la sfida. Noi crediamo che questa sfida sia alla portata di Sapienza ma solo se l’Ateneo 
sceglierà di esercitare, senza infingimenti, una discontinuità nell’indirizzo politico che lo ha 
caratterizzato nella sua storia recente. 
Le dimensioni e il ruolo di Sapienza nel nostro sistema universitario nazionale rendono 
plasticamente le tendenze che in questa crisi generale stanno operando. La riduzione delle 
risorse conduce ad una lotta spesso senza esclusione di colpi tra le oligarchie espressione di 
diversi settori scientifici disciplinari in competizione. È questa base materiale, che sottende 
anche la controriforma della governance della Gelmini, che ha condotto all’evidente 
restringimento degli spazi democratici nel nostro Ateneo. Esautoramento degli organi collegiali di 
governo, decisioni di pochi, gestione autoritaria sono alcune delle caratteristiche che assume 
questa crisi.  
I PRIN, le risorse interne e le esterne si indirizzano sempre nelle stesse direzioni, al resto 
dell’Ateneo rimane il ruolo di esamificio, con meno risorse, meno servizi, meno personale, più 
precariato. 
È l’università a due velocità, nell’ambito di un’università pubblica sempre più povera solo alcuni 
settori e aree godono di finanziamenti e assunzioni. Si tratta di quelle aree e settori oggi trainanti 
nel quadro della ricerca e dell’innovazione nazionale ed internazionale. 



 

   4

 
Il ruolo del “pubblico”, che deve essere interprete di un interesse generale, non può affidarsi alle 
giammai “salvifiche” doti spontanee dei mercati, ma riequilibrare, coordinare, indirizzare le 
risorse verso gli obiettivi istituzionali e generali. 
L’Università Sapienza ha bisogno di più democrazia e partecipazione, più rinnovamento, più 
solidarietà e coesione interna tra tutti i settori scientifico-disciplinari e tra tutte le componenti, 
ha bisogno di scelte coerenti con la sua natura di università pubblica generalista e di un progetto 
unitario che la caratterizzi e le ridia nuovo slancio. 
Guardare a Roma con le sue università, i suoi enti di ricerca, i suoi beni artistici culturali, come 
“area metropolitana della conoscenza, della cultura e dell’innovazione”, significa proporre 
Sapienza come uno dei soggetti promotori e degli snodi principali di un possibile “distretto della 
conoscenza”. 
Come ritrovare le ragioni di coesione, l’unità attorno a un progetto delle tante energie, risorse, 
eccellenze della nostra comunità scientifica e professionale? Maggiore democrazia, maggiore 
trasparenza, maggiore partecipazione, ricostruire l’agorà della nostra comunità e rifondarla su un 
grande patto solidale e democratico. O meglio, due grandi patti solidali: un patto solidale e 
democratico tra le componenti della comunità universitaria: personale docente e ricercatore, 
personale tecnico amministrativo, bibliotecario e sociosanitario, personale precario - tanto della 
ricerca e della docenza che tecnico amministrativo - e studenti e un patto solidale e democratico 
tra aree e settori scientifico disciplinari. Non c’è qualità della ricerca scientifica e della didattica 
senza democrazia, senza quel coinvolgimento dell’intera comunità universitaria che contribuisca 
al rilancio unitario di un rinnovato progetto Sapienza.  
Senza uscire dalla crisi democratica che ha caratterizzato questi anni. Democrazia in primo luogo 
vuol dire governance democratica restituendo centralità agli organi di governo, centralità e 
competenze al Senato Accademico, consiglio d’amministrazione elettivo, dare effettività agli 
istituti di democrazia partecipativa previsti (bilancio sociale e partecipato) e prevederne dei 
nuovi, CUG unitario ed elettivo tra personale docente e personale TAB, programmazione e 
distribuzione condivisa delle risorse, fissata su criteri certi ed oggettivi. 
Ma un capitolo importante della qualità della democrazia riguarda le relazioni sindacali. Per 
quanto riguarda il personale TAB importanti e positivi accordi sono stati registrati in questi anni: 
sulle progressioni economiche, sulla produttività, sulla stabilizzazione dei precari TAB. Tuttavia la 
FLC CGIL ritiene che occorre anche in questo caso uno scarto: trasparenza e criteri oggettivi e 
condivisi sulla mobilità interna del personale TAB e sull’attribuzione di incarichi e delle posizioni 
organizzative, garanzia di pari opportunità e politiche di conciliazione attraverso un nuovo 
regolamento sul part-time e l’avvio del telelavoro. 
E nel campo delle relazioni sindacali c’è il tema della loro inesistenza al Policlinico Umberto I°, 
che occorre ristabilire restituendo altrettanta trasparenza a tutti gli atti amministrativi di gestione 
del personale. Anche delle relazioni sindacali al Policlinico il Rettore è garante della correttezza e 
trasparenza, in modo non episodico (come accade ora), ma continuativo e sostanziale.  
Così come nell’ambito del Protocollo d’intesa tra Università e Regione per il Policlinico occorre 
salvaguardare tutto il personale universitario e del servizio sanitario dal rischio di esuberi e di 
decurtazioni stipendiali. 
Il confronto con le OO.SS., come pure accade in altri Atenei, può riguardare e, a nostro avviso, 
deve, anche i grandi temi della governance, della programmazione, delle modifiche statutarie. E 
oggi non può non riguardare anche il tema del precariato nel suo complesso e le modalità di 
gestione e trattamento economico del personale non contrattualizzato. 
Un nuovo protocollo di Relazioni Sindacali che ampli (anche a queste) le materie oggetto di 
informazione, concertazione e confronto è un nostro obiettivo prioritario. 
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Democrazia e partecipazione 
 
Riteniamo sia necessario riformare lo Statuto di Sapienza, per superare il centralismo decisionale 
esasperato di questi anni, e per rilanciare la democrazia, la condivisione, la partecipazione e 
l’autonomia responsabile. 
Prima le successive sentenze dei TAR, poi il nuovo orientamento del MIUR definito dalla Ministra 
Carrozza in tema elettività dei CdA, hanno dimostrato ciò che era già evidente e che la FLC CGIL 
aveva sostenuto: le modalità della scelta dei componenti del CdA sono operate in autonomia 
dagli Atenei e tra queste modalità quella elettiva è legittima. Per questo i nostri rappresentanti si 
erano battuti tanto in Commissione Statuto che in Senato Accademico e in CdA chiedendo che le 
osservazioni del MIUR sullo Statuto, circa l’elettività del CdA, fossero respinte e fosse mantenuta 
la prima previsione statutaria. 
Sebbene la mediazione raggiunta su una consultazione elettorale della comunità universitaria 
preliminare ed orientativa alla designazione rettorale abbia consentito un’espressione 
democratica, come FLC CGIL crediamo che sia giunto il momento di ripristinare l’elettività diretta 
del CdA, come pure è accaduto in altri Atenei romani che prima avevano recepito le obiezioni del 
MIUR e che poi, di fronte al nuovo corso giurisprudenziale e ministeriale, hanno proceduto in 
tempi brevi a ripristinare l’elettività del CdA modificando lo Statuto. 
Riteniamo tuttavia positiva tanto la composizione, per fasce e componenti, tanto il meccanismo 
di scorrimento dei candidati, che assicura un’equilibrata rappresentanza di genere, attualmente 
previsti dal Regolamento di Sapienza che sarebbe opportuno mantenere. 
Ma si tratta soprattutto di restituire pienezza di competenze e centralità al ruolo del Senato 
Accademico, le cui competenze sono state ridotte, a nostro avviso, ben oltre la previsione della 
L.240, centralizzando in modo eccessivo competenze e poteri nel CdA, che rimane comunque un 
organo (sia pur riconquistando l’elettività) non pienamente rappresentativo della comunità, delle 
diverse aree scientifico disciplinari, delle diverse componenti, anche per le evidenti ristrettezze 
del numero dei consiglieri imposti, questo sì, per legge.  
Nella parte del nostro Statuto relativa ai principi generali (art. 1 comma 11) è prevista 
l’attivazione di istituti di democrazia partecipativa attraverso uno specifico regolamento che 
ancora non è stato varato: pensiamo a delibere di iniziativa popolare da sottoporre al Senato 
Accademico e al CdA, a forme di consultazione della comunità e referendum consultivi: 
andrebbero previste soglie di firme minime per le diverse componenti, modalità di presentazione, 
tempistica. Lo Statuto di Sapienza prevede già forme di bilancio partecipato e di 
bilancio/rendicontazione sociale. Si tratta di rendere attivi e vivi questi strumenti.  
Le prime tre edizioni sperimentali del bilancio sociale devono servire a rilanciare uno strumento 
che non può limitarsi all’informazione ma che deve prevedere un ciclo di partecipazione più 
ampio e articolato. 
Nella discussione sullo Statuto abbiamo segnalato con decisione la nostra avversità all’esclusione 
dal CUG del personale docente. Si tratta del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere organizzativo di chi lavora e contro le discriminazioni”, che 
unifica le competenze del Comitato per le pari opportunità e del Comitato paritetico sul 
fenomeno del mobbing come previsto dalla legge 183 del 2010. Noi siamo per un CUG unico di 
tutto il personale, contrattualizzato e non, TAB e docente. 
La direttiva interministeriale sulle linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG del 4 
marzo 2011 auspica che nelle amministrazioni in cui coesiste personale in regime di diritto 
pubblico e personale contrattualizzato si costituiscano CUG unici in cui siano rappresentate 
entrambe le componenti, ulteriormente specificando che le Università “nell’ambito 
dell’autonomia e delle specificità loro riconosciute disciplinano nei loro Statuti le modalità di 
costituzione dei CUG”. 
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Si è trattato di una scelta politica, a nostro avviso, discriminatoria e che depotenzia la funzione 
del CUG. Le politiche per le pari opportunità e contro le discriminazioni o riguardano tutti coloro 
che lavorano o non sono. 
La stragrande maggioranza degli Atenei ha optato per CUG unici di tutto il personale individuando 
i rappresentanti di Ateneo attraverso meccanismi elettivi o di designazione da parte degli organi 
di governo. Riteniamo inoltre auspicabile, come pure accade in altri Atenei, che i rappresentanti 
dell’Ateneo nel CUG siano eletti dall’intera comunità. Noi crediamo che nel CUG debbano trovare 
spazio tanto rappresentanti degli studenti (come accade in alcuni Atenei) che rappresentanti dei 
precari. 
Inoltre riteniamo indispensabile che in tutti gli organi siano previsti rappresentanti eletti dei 
precari (assegnisti, co.co.co., contrattisti e borsisti, tempi determinati) andando oltre le pur 
presenti, e limitate, previsioni statutarie (nomina rettorale di un rappresentante degli assegnisti 
in Senato Accademico, voto solo dei rappresentanti degli assegnisti nei Consigli di Dipartimento 
per le elezioni del Rettore) peraltro non sempre e non ovunque attuate come nel caso dei tre 
rappresentanti precari previsti in tutti i consigli di Dipartimento. 
Infine le elezioni del Rettore… Non si può racchiudere la necessità di un ampio, approfondito e 
franco confronto democratico dentro un regolamento che prevede, con accorta tempistica, tre 
dibattiti pubblici nel periodo estivo, tra la metà di luglio e la metà di settembre. Non si tratta 
solo di scegliere un Rettore ma soprattutto di discutere assieme di dove va Sapienza, delle cause 
della sua crisi, di un suo rinnovato progetto.  
Ma soprattutto sotto il profilo democratico preoccupa il nuovo Regolamento per le elezioni del 
Rettore quando indica fin dal primo turno la maggioranza assoluta dei voti sufficiente ad eleggere 
un Rettore con un quorum ai fini della validità del voto di 1/3 degli aventi diritto. Ossia il 16,5%+1 
degli aventi diritto può decidere il nuovo Rettore di Sapienza. 
Per quanto ci riguarda, come CGIL, intendiamo favorire il più vasto confronto nella comunità 
universitaria sulle prospettive di Sapienza, un confronto articolato in più incontri di dibattito 
generale dell’intera comunità ed altri incontri pubblici di confronto con i candidati Rettore ed 
anche con iniziative di sensibilizzazione di tutte le componenti per una ampia e consapevole 
partecipazione al voto fin dal primo turno. 

 
 

Le Relazioni Sindacali 
 
Un aspetto importante della questione democratica riguarda le relazioni sindacali. 
Esistono a Sapienza due sistemi di relazioni sindacali distinti, uno che riguarda l’Ateneo e un 
altro relativo al Policlinico Umberto I°, con due trattamenti accessori e due contratti integrativi, 
sebbene una RSU unica. 
Discorso analogo, per le relazioni sindacali, può essere fatto per l’azienda ospedaliera S. Andrea 
sebbene con dimensioni quantitative, di personale e risorse, assai inferiori. 
 

Le relazioni sindacali in Ateneo 
Nell’Ateneo il sistema di relazioni sindacali presenta luci ed ombre, registra accordi positivi e 
confronti produttivi a fianco di iniziative unilaterali dell’Amministrazione circa materie sulle quali 
confronto e condivisione sarebbero utili per entrambe le parti.  
In questo complesso quadro l’opzione di un prorettore delegato alle relazioni sindacali si è 
rivelata utile al fine di tenere costantemente assieme il momento dell’indirizzo politico con 
quello della direzione gestionale favorendo una non facile sintesi. 
Nel novembre 2010 abbiamo sottoscritto il nuovo contratto integrativo (fermo al 1997) del 
personale TAB di Sapienza,fondato sull’abbattimento dei fondi per gli straordinari utilizzandoli per 
finanziare un passaggio di categoria economica per tutti. Importante è stato il consolidamento 
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dell’Indennità mensile fissa (IMA) e l’introduzione di un sistema di produttività collettiva su 
obiettivi di struttura raggiungibili e misurabili che ha riconvertito la precedente indennità oraria 
normativamente sorpassata. 
In questo caso aver superato le proposte dell’Amministrazione sulla valutazione individuale 
introducendo una forma di valutazione collettiva, di struttura, di unità operativa, costituisce un 
risultato positivo e un precedente utile. 
L’accordo successivo del novembre 2011, basato sui risultati del monitoraggio dell’accordo, ha 
consentito che gli avanzi finanziari del trattamento accessorio fossero redistribuiti sulle voci 
“variabili” con un incremento ulteriore di quegli istituti. 
L’accordo stesso prevedeva una “coda” relativa alla rivisitazione delle indennità di responsabilità 
e di risultato e relative fasce, da aprirsi a partire dal mese di marzo 2012. Lo slittamento di un 
anno di quella data prevista e la complessità della trattativa ha condotto all’accordo integrativo 
del 10 gennaio 2014. 
Accordo sottoscritto, con senso di responsabilità dalla FLC CGIL, che ha visto soddisfatte le due 
richieste fondamentali poste: aumento del numero delle posizioni organizzative e delle relative 
indennità, e l’utilizzo a questo fine di risorse aggiuntive che non intaccassero il trattamento 
accessorio della maggioranza del personale. 
Tuttavia sottolineiamo in questa sede la ragione fondamentale che ci ha condotti a sottoscrivere 
con riserva, ripromettendoci di riproporre le questioni da noi sollevate nella prossima tornata 
contrattuale. La necessità di un approfondimento sulle facoltà e quindi delle posizioni relative 
all’erogazione di servizi agli studenti e, in generale, sulla complessità delle strutture 
dipartimentali e di laboratorio e le relative posizioni organizzative. Torniamo a parlare di uno 
scollamento tra la crisi di Sapienza, il tema centrale del diritto allo studio e le linee di questo 
accordo integrativo, a nostro giudizio, ancora troppo sbilanciato sull’Amministrazione Centrale. 
Occorre portare a materie di confronto per il personale TAB anche i temi della mobilità interna ed 
esterna, i criteri di attribuzione degli incarichi, il part-time attraverso la definizione di 
regolamenti condivisi. 
E finalmente anche a Sapienza va avviato il telelavoro, definendone il regolamento, in attuazione 
del CCNL e dell’accordo quadro del 23 marzo del 2000 e come avviene nella maggioranza degli 
altri atenei. 
Bisogna poi considerare che dal 2008 al 2012 il personale TAB è passato da 4.964 unità a 4.273  
(-691 unità), con una riduzione del 14%. Questa significativa riduzione si è determinata in 
parallelo ad un incremento quantitativo e in termini di complessità dei processi e delle procedure 
a seguito dell’iperburocratizzazione introdotta dalla L.240 e dai decreti attuativi, a cominciare dal 
bilancio unico. L’aumento delle procedure e dei carichi di lavoro sono una realtà indiscutibile. È 
in questo contesto che occorre ragionare di valorizzazione professionale, di gestione delle risorse 
umane, di formazione generale e specifica. Quando poniamo i temi della mobilità, degli incarichi, 
della formazione, del part-time, del telelavoro, lo facciamo con la consapevolezza di questa 
situazione generale e con l’obiettivo di dare risposte concrete anche nell’interesse di un’efficace 
ed efficiente funzionamento dell’istituzione universitaria. 
 

Le relazioni sindacali al Policlinico Umberto I° 
Le relazioni sindacali tra le OO.SS. universitarie e l’amministrazione del Policlinico Umberto I° 
sono inesistenti.  
Su questa situazione Sapienza ha pesanti responsabilità, perché, di fatto, si è disimpegnata 
lasciando la gestione delle relazioni sindacali al D.G. Ricordiamo che il D.G. del Policlinico è 
nominato congiuntamente dalla Regione e dall’Università, dal Rettore, quindi la responsabilità 
dell’Ateneo è duplice. 
Per queste ragioni abbiamo chiesto come FLC CGIL, unitamente alle altre OO.SS., risoluti 
provvedimenti nei confronti del Direttore Amministrativo del Policlinico.  
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Si tratta di ricostruire un sistema di relazioni sindacali di cui l’indirizzo politico di Sapienza deve 
essere garante, designando un delegato delle relazioni sindacali del Policlinico e nominando un 
D.G. che mantenga corrette relazioni sindacali, che lavori per valorizzare il ruolo del Policlinico 
come luogo di formazione e ricerca, coniugandole con la funzione dell’assistenza sanitaria. 
La vicenda, non conclusa, del Protocollo d’intesa tra Regione e Sapienza per la gestione del 
Policlinico deve essere risolta garantendo tanto il personale del sistema sanitario e il personale 
universitario che quello dei servizi esternalizzati dal rischio di esuberi e di decurtazioni 
stipendiali. 
 

Il personale docente 
La legge 240 ha avviato la delegificazione dello stato giuridico del personale docente. Troppe 
questioni relative alle condizioni di lavoro, retributive, di carriera e di reclutamento sono ormai 
affidate ai Regolamenti d’Ateneo. La flessione del personale docente (passato da 4.817 a 3.817 in 
10 anni dal 2002 al 2012, con una dimunuzione del 24%, rispetto ad un calo nazionale del 4,5%); 
la messa ad esaurimento dei R.U. dovuta alla L.240 ; la parziale delegificazione dello stato 
giuridico; il blocco degli stipendi, prorogato al 2017; costituiscono le principali facce di un’inedita 
condizione del personale docente. In questo quadro la FLC CGIL ritiene necessario avviare forme 
di consultazione tra Amministrazione e OO.SS. sui Regolamenti di Ateneo che riguardano il 
personale docente, ferme restando le competenze conclusive degli organi di governo. 
Definire nuove forme di tutela attraverso processi di negoziazione collettiva e democratica 
costituisce l’obiettivo della nostra iniziativa, uno degli elementi che sorregge la necessità di un 
nuovo patto solidale tra le componenti della comunità universitaria e di un nuovo protocollo 
delle relazioni sindacali. Si tratta di ristabilire anche in questo caso la centralità del Senato 
Accademico nella definizione di questi regolamenti attraverso pareri obbligatori e vincolanti nei 
confronti della competenza deliberativa del Consiglio d’Amministrazione. 
Lo strumento della programmazione deve rispondere ad un rinnovato progetto Sapienza ma 
anche alla duplice esigenza tanto di carriera del personale docente, in particolare dei 1.792 R.U., 
di cui circa 450 abilitati, quanto di stabilizzazione del personale precario della docenza e della 
ricerca. 
Le risorse della prima annualità del piano straordinario sono state destinate solo per il 38% agli 
interni, come avevano temuto e denunciato stante l’impostazione di quel bando, di cui come FLC 
CGIL di Sapienza avevamo richiesto il ritiro. 
Tutte le risorse delle prossime annualità vanno destinate agli interni (come l’art. 24 comma 6 
della L.240 consente) considerando che il 50% che è possibile riservare agli interni va computato 
sulle risorse complessive della programmazione. Mentre nella programmazione del turn over 
ordinario occorre privilegiare i ricercatori di tipo B, tenure-track, avviando finalmente numeri 
significativi di stabilizzazioni. 
Ma i temi del personale docente non si esauriscono nella programmazione in sé. Gli attuali fondi 
per la ricerca di cui dispone ogni ricercatore rende oggettivamente sempre più difficile mantenere 
i livelli necessari di produzione scientifica (e quindi anche la possibilità futura di nuove ASN…). Il 
diritto alla ricerca va garantito a tutti con fondi adeguati; ne va della qualità della ricerca e della 
possibilità di carriera di ciascuno.  
Il Regolamento attuativo dei D.I. 314/11 e 665/13, sull’una tantum sostitutiva degli scatti, con 
valutazione forzata, che ne limita l’accesso rispettivamente al 50% e al 60% del personale 
docente che ne abbia maturato i requisiti, va riconsiderato, costituendo un secondo fondo con 
risorse proprie (ai sensi del dell’art. 1 comma 16 della Legge Moratti) che ne consenta l’accesso a 
tutto il personale docente che abbia assolto agli obblighi previsti dallo stato giuridico ad 
esclusione quindi solo degli inattivi. Non si tratta di questione che riguarda solo l’una tantum in 
sé ma di una “prova generale” del regolamento per l’attribuzione degli scatti che pure, prima o 
poi, saranno ripristinati sottoponendoli (come previsto dal D.P.R. 232/2011) ad un meccanismo 
valutativo che tuttavia non prevede soglie forzate al 50% o al 60%. 
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 Il personale precario 
L’esperienza positiva delle stabilizzazioni del personale TAB a tempo determinato attraverso 
l’applicazione dell’art. 22 del CCNL che ha condotto a 49 stabilizzazioni a Sapienza; il concorso 
per titoli che ha consentito a numerosi co.co.co. amministrativi di passare a tempo determinato, 
garantendo maggiori tutele e costituendo le condizioni preliminari per la stabilizzazione, sono 
precedenti importanti. Ma questa attenzione mostrata verso il precariato tecnico amministrativo, 
da una parte, va mantenuta costante e, dall’altra, va estesa al precariato di didattica e ricerca, ai 
precari dei centri di ricerca e di servizi e dei dipartimenti, costruendo un Osservatorio paritetico e 
un tavolo di confronto permanente sul precariato. 
Tradizionalmente gli Statuti delle università dell’autonomia recitano di tre componenti, personale 
docente, personale tecnico-amministrativo e studenti. 
Una volta per tutte bisogna prendere atto che, ormai da un decennio, al fianco del personale 
docente, del personale TAB e degli studenti, una quarta componente è entrata a far parte della 
comunità universitaria. Il lavoro a termine e le diverse tipologie contrattuali atipiche non 
costituiscono più una sorta di “gavetta” prima dell’entrata in ruolo, ma una forma di occupazione 
che affianca sempre di più quelle tradizionali, di ruolo.  
Il personale precario è andato aumentando ed assumendo un ruolo paradossalmente stabile. 
Senza queste migliaia di “invisibili” il nostro Ateneo non potrebbe funzionare. 
Occorre quindi riconoscere il precariato come componente a tutti gli effetti e, nella 
consapevolezza che è “componente debole”, mettere in campo un vero e proprio piano di azioni 
positive teso a dare anche a questo personale pieno riconoscimento. 
Va riconosciuta, pur nelle diverse articolazioni, pari dignità di “componente”, a cominciare dalla 
partecipazione democratica. Non è possibile che questi colleghi abbiano meno diritti, meno 
stipendio, meno tutele, nessuna rappresentanza e che addirittura siano invisibili e innominabili.  
Per questo, come previsto dall’art. 4 comma 2 lt. B del CCNL, crediamo sia indispensabile partire 
dall’ ”atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme 
contrattuali flessibili comunque denominate in corso”. Abbiamo avanzato già da tempo e 
rinnovato questa richiesta all’Amministrazione senza ricevere ancora risposta. Ricordiamo anche 
qui che è un atto dovuto oggetto di diritto di informazione e di consultazione (art. 8 comma 3 lt. 
a del CCNL) e, per giunta, preliminare alla fase di contrattazione. Consideriamo “precarie” tutte le 
forme contrattuali a termine, anche quelle miste di formazione/lavoro, e quindi: tempi 
determinati, co.co.co. e contratti a progetto, borse post doc, assegni di ricerca, contratti di 
formazione specialistica dei medici, dottorato. Dal 2008 al 2013 nelle università si è passati da 
53.301 precari a 68.144 pari ad un incremento percentuale negli ultimi 5 anni del 27,8%. Con 
riferimento a Sapienza, considerando solo contratti a tempo determinato, assegni, dottorati e 
contratti di specializzazione, senza disporre quindi dei dati su borse, prestazioni occasionali e 
soprattutto co.co.co. e contratti a progetto, passiamo da 4.988 a 6.963 nel 2013 con un 
incremento del 39,6%.  
Il primo passo è quindi un censimento di tutte le forme di lavoro e le tipologie contrattuali; 
partendo dai risultati del censimento sarà possibile distinguere, considerando le anzianità 
complessive tra le diverse forme contrattuali dei singoli lavoratori, tra precariato consolidato (e le 
relative forme e tempi possibili di stabilizzazione) e un sistema a regime.  
Per ogni tipologia di lavoro, dai co.co.co agli assegni di ricerca, vanno definite tutele, livelli 
retributivi e garanzie minime, così come occorre garantire la regolarità delle scadenze retributive 
e il rispetto effettivo delle funzioni delle diverse tipologie, in particolare dottorandi e assegnisti, 
che devono essere messi in condizione di fare ricerca e pubblicazioni scientifiche e non rischiare 
di essere i “tappabuchi” della didattica. 
Ma lì dove siamo in presenza di precariato storico e consolidato è necessario che si avviino 
percorsi di stabilizzazione attraverso l’art.22 per i tecnici amministrativi e attraverso i contratti a 
tempo determinato, tenure-track (art. 24 comma 3 lettera b della 240 ) per i ricercatori. 
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Dobbiamo tuttavia ricordare che agli assegnisti post Gelmini è impedito l’accesso alle posizioni di 
tipo B. E’ quindi necessario, partendo da un vero censimento degli assegnisti pre e post Gelmini, 
fare una programmazione che consideri anche le posizioni di tipo A. 
Come già argomentato, il tema della rappresentanza dei precari tanto negli Organi Centrali 
quanto nei Dipartimenti è un’urgenza democratica da affrontare quanto prima: riteniamo 
assolutamente sbagliato e dannoso l’art.19 comma 3 dello Statuto che prevede la nomina 
rettorale del “rappresentante” dei precari della ricerca all’interno del Senato Accademico. Si deve 
procedere a libere elezioni per individuare quel rappresentante! 
Nel febbraio 2012 è nato all’interno della nostra sede sindacale lo Sportello Precari, osservatorio 
permanente di tutte le irregolarità e di tutte le questioni legate al precariato. 
In quest’anno e mezzo sono state centinaia le lavoratrici e i lavoratori precari che si sono rivolti 
allo sportello, condividendo i problemi che attanagliano il mondo accademico e non solo. 
Sapienza è diventata una fabbrica di precarietà come dimostrano i numeri parziali da noi qui 
riportati. 
I temi sollevati sono innumerevoli e rappresentano le conseguenze di una condizione di 
ricattabilità vissuta da molti. 
Dal problema della maternità ai ritardi nei pagamenti, dall’imposizione dell’orario di servizio al 
tema dei rinnovi contrattuali; questi sono solo alcuni dei problemi posti da molti precari a cui 
solo parzialmente si è riusciti a trovare una soluzione. 
Questo è il punto più doloroso della nostra riflessione: un assenza dei diritti minimi, riconosciuti 
giuridicamente ai precari all’interno dell’università, trasforma tanti problemi (che sarebbero di 
banale risoluzione nel caso di personale a tempo indeterminato!) in insormontabili questioni di 
difficile soluzione. 
Occorre ripensare anche un vero sistema di welfare (art.60 del CCNL) che per essere tale non può 
non partire da chi ha meno tutele: prevedere l’integrazione dell’assegno di maternità, l’accesso 
alle mense e i buoni pasto, un’indennità di copertura nei periodi tra un contratto e un altro, 
tutele in caso di malattia, la possibilità di usufruire dell’asilo nido aziendale. 
 

Il personale delle ditte esterne 
C’è infine a Sapienza una quota di lavoratori, alcune migliaia, delle ditte esterne di pulimento, 
giardinaggio, guardiania, facchinaggio, manutenzione che spesso lavorano in condizioni di disagio 
retributivo e contrattuale e che ad ogni “cambio di gestione” negli appalti rischiano il posto di 
lavoro o sono sottoposti a forme di “dumping contrattuale”. Pensiamo che nel Regolamento per 
l’Amministrazione e la contabilità sia necessario prevedere che in ogni bando di gara e in ogni 
capitolato sia prevista, a prescindere dalla eventuale previsione nei CCNL di inquadramento, una 
clausola di salvaguardia dell’occupazione, dei livelli retributivi e dei tagli orari. 
 

Per un nuovo protocollo di relazioni sindacali 
Più in generale crediamo sia necessario definire un nuovo protocollo di relazioni sindacali a 
Sapienza che ampli le materie oggetto di informazione, consultazione e confronto; che preveda 
forme di consultazione sulle condizioni di lavoro e retributive, sulle tutele, sui regolamenti 
relativi a tutto il personale precario (T.D., Co.co.co, collaboratori sui progetti di ricerca, borsisti, 
assegnisti) a partire dall’atto ricognitivo su tutte le forme di lavoro e tipologie contrattuali 
previsto dall’art. 4 del CCNL; che preveda che i regolamenti di Ateneo relativi alle condizioni di 
lavoro, retributive, di carriera, dagli scatti all’una tantum, del personale docente siano altrettanto 
oggetto di informazione, consultazione e confronto. 
Un protocollo che preveda anche che si avviino percorsi di confronto sui temi generali della 
governance, degli assetti istituzionali e organizzativi, della programmazione.  
Immaginiamo anche che materia di consultazione debba essere il bilancio e la rendicontazione, 
dedicando al confronto con le OO.SS. un’apposita sezione del ciclo del bilancio partecipato e del 
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bilancio sociale: istituti previsti dal nostro Statuto ma in attesa di regolamentazione edi piena 
attuazione. 
Parlare di un nuovo protocollo di relazioni sindacali significa parlare di un atto politico teso ad 
affrontare un aspetto essenziale della questione democratica ed esplicitarlo come una delle 
forme prioritarie attraverso cui si deve esprimere la scelta politica e l’indirizzo di un nuovo patto 
solidale e democratico tra le componenti della comunità universitaria, che devono avere pari 
dignità politica, sindacale ed accademica. 
 
 

Diritto allo studio 
 

 La crisi di Sapienza 
Ma nuovo patto solidale e democratico tra le componenti significa in primo luogo ricostruire un 
rapporto forte e partecipato con gli studenti. Significa garantire il diritto allo studio, significa dare 
seguito concreto ai principi generali declamati nello Statuto, significa restituire a Sapienza il 
senso di una comunità non autoreferenziale ma proiettata nella sua missione istituzionale. 
Significa continuare ad essere università pubblica chiamata ad applicare e a far vivere le 
previsioni della nostra Carta Costituzionale. 
La crisi di Sapienza con la riduzione di 35 mila iscritti in cinque anni è in primo luogo crisi di 
immatricolazioni e di abbandoni. Questo chiama in causa la crisi economica, la responsabilità dei 
governi che hanno tagliato i fondi per l’istruzione e la ricerca, le responsabilità della passata 
amministrazione regionale, che deve tornare ad essere l’organo garante del diritto allo studio. Ma 
guai se ci nascondessimo dietro al dito delle responsabilità più generali. Se la crisi nazionale 
degli immatricolazioni e degli iscritti vede Sapienza incidere per il 28% sul totale della riduzione 
c’è una responsabilità politica dell’Ateneo a cui non possiamo sottrarci né che possiamo 
sottacere. 
Infatti se esaminiamo i dati che riguardano gli altri due grandi atenei romani ci rendiamo conto 
che la crisi di studenti iscritti non è neanche lontanamente comparabile con gli altri Atenei: Roma 
Tre passa da 34.802 iscritti del 2008/2009 a 34.777 del 2013/2014 con una popolazione 
studentesca stabile, Tor Vergata passa da 34950 iscritti del 2008/2009 a 33.504 del 2012/2013 
(ultimo dato disponibile) perdendo 1.446 studenti pari al 4,14%. Interessante che mentre Tor 
Vergata pone al centro del suo documento di programmazione triennale 2013/2015 l’analisi e la 
riflessione su uno scostamento in peius dalla media nazionale sul decremento del numero delle 
iscrizioni, Sapienza, con i numeri assoluti e le percentuali che abbiamo indicato, sorvola su 
questo dato, neanche lo cita nel suo documento di programmazione! 
Ma oltre la comparazione dei dati con gli altri Atenei romani la conferma di quanto andiamo 
sostenendo è rintracciabile nella comparazione dei dati sul numero di iscritti e di immatricolati 
dei primi sei atenei italiani per numero di studenti. 
Nel periodo preso in esame, dal 2008/09 al 2012/13 Sapienza è l’Ateneo che ha avuto la maggiore 
riduzione di studenti di gran lunga maggiore degli altri principali atenei e della media nazionale. 
Infatti a fronte di una riduzione media nazionale nel periodo in esame del 7%, Sapienza ha subito 
una riduzione del 17,6%! 
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Atenei Statali 
Studenti 

A.A. 2008/2009 
Studenti 

A.A. 2012/2013 
Variazione Variazione % 

Roma Sapienza 146.119 121.196 -24.293 -17,6% 

 
6,93% rispetto al 
dato complessivo 

nazionale 

6,17% rispetto al 
dato complessivo 

nazionale 
 

-7,0%  
riduzione media 

nazionale 
Napoli Federico II 100.410 93.518 -6.892 -7,0% 

Bologna 97.750 90.602 -7.148 -7,3% 
Torino  79.537 75.297 -4.240 -5,2% 
Milano 70.282 70.364 82 0,1% 
Padova 69.421 67.632 -1.789 -2,5% 

 
Colpisce, nel piano triennale e nel piano della performance, la mancanza di una riflessione su 
questi dati, neanche citati; l’inesistenza di una seria analisi sulle cause interne ed esterne che 
hanno determinato questa significativa riduzione degli iscritti.  
Una responsabilità politica che riguarda l’intera comunità ma, soprattutto, chi ha gestito Sapienza 
in questi anni e ne ha definito l’indirizzo politico. 
 

Studenti lavoratori e fuori sede, borse e alloggi 
Una flessione che a livello nazionale ha colpito soprattutto studenti lavoratori, fuori sede, 
diplomati degli istituti tecnici. Immediatamente salta agli occhi il carattere “classista” di questa 
riduzione. 
Sarebbe interessante scorporare ulteriormente il dato di Sapienza: per i dati parziali a nostra 
disposizione la popolazione dei fuori sede è stata decisamente ridimensionata: in dieci anni a 
Sapienza, dal 2001/2002 al 2011/2012, gli studenti provenienti dal Sud Italia sono calati del 33% 
(Fonte MIUR), mentre in tre anni, dal 2011/2012 al 2013/2014, comparando due fonti diverse (dato 
2011/2012 fonte MIUR citato dal sito Linkiesta, dato 2013/2014 fonte Sapienza –www.uniroma1.it), 
i “fuori sede” di Sapienza, comprensivi dei fuori provincia e degli studenti stranieri ed Erasmus, 
diminuiscono del 25%. 
Non vale richiamare il taglio ai crediti riconosciuti agli studenti lavoratori per la loro attività 
lavorativa e professionale previsti dalla legge Gelmini. Ci sono stati degli eccessi ed è stato 
corretto ridimensionarli. L’esperienza, il successo dei corsi serali della facoltà di economia ci 
parla di una domanda vera, di una richiesta forte, ma ci consegna anche la misura dell’incapacità 
di generalizzare quella esperienza ad altri corsi ed altre facoltà. Né sono state facilitate altre 
aperture serali, anzi limiti e interpretazioni del contratto integrativo l’hanno scoraggiate, sia pur 
con tardive interpretazioni correttive (come fin da subito richiesto dalla FLC CGIL), né la 
generalizzazione come invece è necessario, è stata assunta a livello di indirizzo politico. 
Il tema degli studentati, degli alloggi per gli studenti fuori sede non riguarda solo le politiche per 
il diritto allo studio della Regione.  
Negli anni la gestione dell’ADISU, la scarsità delle risorse, il disinteresse delle giunte che si sono 
succedute mentre il “costo posto letto” di mercato cresceva a dismisura, hanno creato una vera 
“emergenza studenti fuori sede”. C’è da chiedersi come è possibile che la CRUL e i 
rappresentanti dell’Ateneo in questo organismo di coordinamento regionale non abbiano assunto 
un ruolo attivo verso la Regione in termini di proposte e stimolo. L’Ateneo non può non farsi 
carico di una questione come questa e quindi non è esente da responsabilità. La pur positiva 
partecipazione ai bandi della L.388/2000 per il cofinanziamento di residenze universitarie con la 
previsione di 565 posti letto (240 all’ex Regina Elena, 240 nell’area SDO Pietralata, 85 in via 
Palestro) non sono sufficienti, tanto più quando a quelli di più prossima realizzazione, ex Regina 
Elena, si vuole dare “destinazione prioritaria in favore degli studenti della Scuola Superiore di 
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Studi Avanzati” e non ai 1.600 studenti facenti domanda che non hanno trovato un posto negli 
attuali studentati. 
I posti letto dello studentato dell’ex Regina Elena vanno tutti dedicati agli studenti di Sapienza 
che hanno i requisiti per gli alloggi secondo i criteri di reddito e merito previsti dai bandi 
regionali. 
Ma bisogna anche pensare a come nel grande patrimonio edilizio di Sapienza sia possibile 
individuare altri spazi da destinare a studentati. 
Occorre una grande mobilitazione dell’intero Ateneo per rilanciare i servizi agli studenti, per 
definire le priorità nell’investimento di risorse che non possono essere finalizzate solo alla 
dematerializzazione e alla formazione a distanza. Tanto meno è condivisibile continuare ad 
investire nei percorsi di eccellenza (scuola ecc.) riservati a pochi meritevoli quando continuano a 
ridursi le immatricolazioni ed aumentano gli abbandoni proprio nelle fasce a basso reddito. 
Occorre iniziare a lavorare per reperire risorse per borse di studio di Ateneo da destinare agli 
studenti di Sapienza che risultino “idonei non beneficiari di borsa di studio” nei bandi regionali 
(quota conto terzi, quote avanzo libero di amministrazione, una quota fissa e certa dei contributi 
studenteschi…). 
La riduzione dell’offerta formativa , dei corsi di studio e delle materie dovute al blocco del turn 
over e alla diminuzione di risorse è stata casuale in questi anni, lasciata agli effetti dei 
pensionamenti, senza una vera programmazione. 
Solo in questi ultimi mesi si è affrontato, in modo discutibile, il tema della programmazione in 
relazione alle “sofferenze didattiche”! 
Infine l’orientamento, tanto quello in entrata, dalle superiori, che quello in uscita verso il lavoro 
è stato lasciato ad iniziative estemporanee. L’orientamento agli studi universitari riguarda il 
rapporto col sistema scolastico regionale nel suo complesso, non bastano 10 incontri nelle 
superiori e le giornate dell’orientamento. Bisogna riprendere una vera politica per l’orientamento 
agli studi universitari. La positiva esperienza del “Progetto SOUL” è rimasta isolata e non 
sufficientemente sostenuta. L’orientamento al lavoro richiede uffici dedicati, specializzazioni 
professionali, una politica di Ateneo, rapporti con gli Enti Locali e il sistema produttivo non 
lasciati all’iniziativa dei singoli corsi o dipartimenti. 
C’è da lavorare in queste direzioni se Sapienza vuole riacquistare il suo ruolo, tornare ad essere 
attrattiva, garantire il diritto agli studi ai giovani provenienti da altre regioni, ai giovani e meno 
giovani che lavorano, spesso con lavori precari e saltuari, ai giovani che provengono da famiglie 
con un basso livello di scolarizzazione, agli studenti degli istituti tecnici. 
Su questi temi c’è anche una responsabilità della componente studentesca poco partecipe alla 
vita democratica dell’Ateneo. Basta guardare alle percentuali di partecipazione al voto. Anche in 
questo caso cosa ha fatto l’Ateneo per promuovere la partecipazione? Si è preferito curare 
rapporti con organizzazioni portatrici di interessi particolari, sempre pronte a “dire di sì” negli 
organi che favorire una più larga partecipazione. E’ accaduto in Commissione Statuto quando i 
nostri rappresentati hanno proposto l’aumento degli studenti con diritto di voto per le elezioni 
del Rettore: sono stati proprio i rappresentanti degli studenti in Commissione a far passare con il 
loro voto la proposta più restrittiva. Ma si potrebbe, a questo proposito,parlare anche della 
vicenda CUS. E questo accadeva mentre decine di migliaia di studenti riempivano le piazze contro 
la legge Gelmini e i tagli, battendosi, spesso da soli, per difendere l’università pubblica. Da una 
parte la generosità di molti, dall’altra la subordinazione politico-clientelare di pochi. 
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La Distribuzione delle risorse e l’effetto delle politiche dei tagli 
 

La rivendicazione di criteri di distribuzione delle risorse trasparenti e condivisi proviene da più 
parti in Ateneo. È questa anche la nostra posizione come FLC CGIL. Ma questo obiettivo è 
necessario ma non sufficiente. Il vero problema che i criteri, fossero anche sottratti ad ogni 
discrezionalità, non sono astratti né neutrali, ma debbono essere ricondotti ad obiettivi strategici 
più generali e ai fini istituzionali dell’Ente. In altre parole ad un nuovo progetto Sapienza. 
 

Sapienza e la controriforma della Gelmini 
Più che mai in questo caso stupisce che non si parta dalla flessione del numero di studenti. Dal 
2009, anni di inizio dei tagli e delle limitazioni delle assunzioni, non si è affrontato 
preventivamente il problema degli effetti delle politiche del governo Berlusconi-Gelmini, anzi se 
ne è voluta anticipare la controriforma della governance con la prima modifica dello Statuto, da 
una parte, a livello interno, gestendola come riduzione del danno e tentativo di condizionare la 
legge Gelmini, dall’altro, all’esterno, ci si è voluti accreditare come principali interlocutori del 
Ministero, come (improbabili) interpreti di una politica moralizzatrice, meritocratica e 
razionalizzatrice. Questa è la principale responsabilità dell’indirizzo politico di Sapienza dal 
2008/2009, dell’attuale Rettore. Sapienza avrebbe potuto condurre, in modo efficace, una 
resistenza alle sciagurate politiche dei tagli gelminiani. Aveva il peso quantitativo e 
l’autorevolezza per promuovere e sollecitare ciò che la CRUI non ha fatto: una resistenza del 
sistema universitario pubblico a quelle politiche. Ma a livello interno era fin da allora necessario 
attrezzarsi per affrontare gli effetti di tagli nell’offerta formativa salvaguardando la missione 
storica di una grande università generalista come Sapienza. 
Invece mentre si riducevano le risorse, si riduceva il personale per effetto dei tagli e dei limiti al 
turn-over, la chiusura dei corsi di studio e la soppressione degli insegnamenti e delle cattedre 
seguiva criteri di casualità e di arbitrarietà. Quando la crisi delle risorse è diventata crisi di 
iscrizioni non è stato lanciato l’allarme, non ci si è fermati ad analizzare, e poi a compiere scelte 
trasparenti e condivise, che limitassero ed arginassero il fenomeno. 
 

La Distribuzione delle risorse e il piano dell’offerta formativa 
Qualsiasi criterio di distribuzione delle risorse deve parte dall’analisi delle cause del crollo delle 
iscrizioni e dal piano dell’offerta formativa; che tenga conto non solo di astratte “sofferenze” dei 
settori scientifico disciplinari ma che parta dai corsi di studio e dalle loro esigenze. 
È lo stesso documento del gruppo di lavoro del Senato Accademico sui SSD dell’aprile scorso a 
riconoscere la necessità di informazioni di contesto e di processo prima di operare scelte in 
termini di attribuzione delle risorse, e lo stesso documento condivide la necessità – espressa in 
Senato Accademico – di associare alla mappatura della sostenibilità dei SSD analogo lavoro sulla 
sostenibilità dei corsi di studio. 
Sorgono due domande: in primo luogo perché arrivare al 2014 quando ciò era chiaro e prevedibile 
fin dal 2009? In secondo luogo perché ridursi alla vigilia delle scadenze per poi non poter fare il 
lavoro di analisi necessario (e soprattutto una discussione larga e condivisa) in virtù 
dell’emergenza? 
Anche in questo caso c’è una responsabilità politica per il duplice ritardo.  
Nei fatti c’è stata una mancata programmazione dal 2009, si è proceduto anno per anno con 
regole sempre diverse. 
Anche in questo caso lo stesso documento del gruppo di lavoro del Senato Accademico ritiene 
necessario procedere ad un’analisi di come sono state distribuite le risorse dal 2009 per poter 
definire criteri equi di attribuzione delle prossime risorse. Riteniamo indispensabile restituire al 
Senato la centralità nella discussione sulla distribuzione delle risorse. In quanto all’attuale, 
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tardiva, proposta rimane assolutamente non condivisibile l’attribuzione discrezionale del 20% 
delle risorse su non specificati “progetti speciali”. 
È giusto sostenere progetti interdisciplinari, ma anche in questo caso occorre costruire un 
meccanismo incentivante che veda protagonisti i dipartimenti. 
Pure per il 40% attribuito ai dipartimenti sulla base dei risultati della VQR c’è da interrogarsi 
anche a prescindere dai limiti e dalle contraddizioni della VQR. 
Ci domandiamo e domandiamo: 
Ma l’Ateneo nel suo complesso ha consapevolmente scelto di “premiare” i risultati più alti nella 
VQR, attribuendo risorse sempre agli stessi settori che magari già godono di finanziamenti 
esterni? O piuttosto, come noi crediamo, l’obiettivo dovrebbe essere quello di innalzare il livello 
medio della ricerca? Individuare le sofferenze e le aree di miglioramento, nessuno deve restare 
solo, questo è il senso di quel patto solidale e democratico tra aree e settori scientifico 
disciplinari che noi proponiamo. 
 

 
Per un Patto solidale e democratico 

 tra aree e settori scientifico disciplinari 
 

Ritrovare un progetto unitario, rinnovare il ruolo di Sapienza non significa proporre una visione 
centralistica. Significa restituire un ruolo ad ogni area, ad ogni dipartimento, in un più generale 
progetto. Il centralismo decisionale e verticista che ha caratterizzato Sapienza in questi anni era 
fondato su una distribuzione delle risorse gestite in modo unilaterale e discrezionale. Il 
ricostruire, viceversa, un progetto unitario e condiviso si deve fondare su un patto consapevole 
ed esplicito, solidale e democratico tra aree e settori scientifico disciplinari che preveda un’equa 
distribuzione delle risorse, che non favorisca sempre gli stessi settori e le stesse aree scientifico 
disciplinari che spesso già godono di finanziamenti esterni, che sono già titolari di numerose 
convenzioni, ma che sostenga in modo equo tutte le componenti, individui le potenzialità e le 
eccellenze prive di risorse esterne che vanno adeguatamente sostenute, definisca criteri di 
riequilibrio per non lasciare indietro nessuno, garantisca il diritto alla ricerca con opportuni 
finanziamenti minimi ad ogni ricercatore (oltre l’irrisorio stanziamento attuale), favorisca i 
giovani ricercatori, valorizzi i progetti interdisciplinari.  
In altre parole un progetto unitario e condiviso si deve fondare su una governance che tenga 
insieme democrazia e autonomia. 
 

Dipartimenti e Strutture di coordinamento 
La centralità dei dipartimenti come funzione e dei Consigli di dipartimento come organi 
democratici di autogoverno deve costituire un punto fermo della nuova Sapienza. 
In questo contesto occorre ripensare l’attuale forma e funzionamento delle facoltà, che debbono 
superarsi in strutture di raccordo, gestite da organi democratici, oltre l’impraticabilità degli attuali 
consigli di facoltà e i limiti delle giunte, con compiti chiari e definiti di strutture di coordinamento 
effettivo tra dipartimenti. Ciò al di là della disputa nominalistica facoltà/scuole. 
Tuttavia, uscire dall’attuale centralismo decisionale non deve significare proporre una versione 
centripeta di un’autonomia autoreferenziale. La riforma del Senato va pensata non solo come 
riconquista di centralità e competenze ma come luogo di coordinamento ed indirizzo di un nuovo 
progetto Sapienza, va quindi calato in questo quadro di equilibrio e sintesi tra unitarietà ed 
autonomia. Ed è in questo contesto che le scuole/facoltà possono trovare un senso non 
autoreferenziale. 
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L’idea che si ripresenta ciclicamente di una “fuga” dalla complessità di Sapienza per moltiplicare 
centri di potere che gestiscono risorse in assoluta autonomia (indipendenza) non coglie la 
straordinaria potenzialità di Sapienza come Ateneo generalista pubblico. 
Del resto questa è la storia e la tradizione stessa di Sapienza, che l’ha resa grande e celebre In 
Italia e in Europa anche nei secoli scorsi. Il più grande ascensore sociale per generazioni di 
italiani, il luogo anche simbolico dove il diritto allo studio è diventato realtà in un paese che 
aveva un elevatissimo tasso di analfabetismo, l’università dove hanno insegnato e lavorato i più 
grandi scienziati e la migliore intellettualità del nostro Paese. E, non dimentichiamolo mai, una 
straordinaria palestra democratica che ha formato alla partecipazione numerose generazioni 
politiche, contribuendo in modo determinante alla crescita di una cultura e una coscienza 
democratica ed antifascista nel paese.  
L’identità di Sapienza è legata alla storia del nostro Paese, all’idea stessa di emancipazione 
attraverso lo studio e la Conoscenza. È un’identità unitaria che deve essere rilanciata in un 
progetto che la sappia attualizzare in un momento difficile per le università pubbliche e, in 
generale, per il ruolo della formazione e della ricerca nel nostro paese. 
 

L’Area umanistica 
L’Area umanistica di Sapienza può costituire, a Roma e nel Lazio, una grande risorsa. I settori di 
eccellenza che già oggi esprime possono diventare trainanti di una nuova primavera culturale 
della nostra regione. Il sistema culturale del Lazio, primo per il patrimonio artistico e dei beni 
culturali ed archeologici nel Paese, ed altrettanto per l’”industria culturale”, è la naturale 
interfaccia dell’area umanistica di Sapienza. C’è un tema che riguarda la carenza della 
programmazione europea di Horizon 2020 nel settore dei beni artistici e culturali ma è una 
difficoltà che, se c’è la volontà e la consapevolezza degli attori politici e socio culturali, dalla 
Regione al sistema universitario alle espressioni istituzionali ed associative del sistema culturale, 
può essere superato. Il distretto tecnologico per i beni e le attività culturali dal Lazio può, 
riformato e finanziato, costituire la cabina di regia di questo percorso di rinascita.  
 

Le Scienze Mediche e il Policlinico Umberto I° 
In questo contesto occorre calare anche il rapporto tra Sapienza, le sue facoltà di Medicina, il 
Policlinico Umberto I° e il S. Andrea. 
Le Scienze Mediche costituiscono una straordinaria risorsa per l’intera Sapienza, attraggono 
finanziamenti esterni, rappresentano in alcuni settori delle vere eccellenze. Occorre costituire un 
rapporto equilibrato tra l’area medica e le altre aree, sfuggendo all’idea che Medicina (e il 
Policlinico) costituiscano un “peso”. Al tempo stesso l’area medica deve dare un contributo 
democratico ed equilibrato allo sviluppo dell’Ateneo non cadendo nella tentazione di imporsi, 
forte dei suoi numeri e delle sue risorse. Negli ultimi due anni precisi centri di potere “opachi”, 
presenti e condizionanti il Servizio Sanitario della nostra regione, assieme a vari “palazzinari”, 
hanno spinto per ridurre il ruolo universitario del Policlinico, anzi: appalti, interessi immobiliari, 
sanità privata, sono diversi i poteri in campo. Le tante difficoltà incontrate nella stesura del 
Protocollo d’intesa con la Regione Lazio e il fatto che ancora oggi, a mesi di distanza dalla sua 
prima sottoscrizione, questo atto sia ancora lontano da una versione ufficiale e definitiva, la dice 
lunga sulla complessità della situazione. 
Tutta Sapienza deve essere impegnata nella difesa del Policlinico Umberto I quale luogo che 
coniuga formazione, ricerca e assistenza sanitaria. Noi come FLC CGIL su questo siamo impegnati 
da anni. Per fare questo è necessaria una vera “riforma” del Policlinico che restituisca 
trasparenza agli atti amministrativi e gestionali, che faccia interfacciare in modo corretto le 
diverse funzioni sanitarie e universitarie, che sottragga il Policlinico a qualsiasi logica di 
potentato oligarchico, comprese quelle che pure sono presenti nella parte universitaria. 
L’inesistenza di relazioni sindacali è quindi solo un aspetto di un più generale fenomeno di 
scarsa trasparenza gestionale, di caos amministrativo (interessato) e di pressioni e spinte di 
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interessi particolari e, in dei casi, illegittimi, spesso agiti contro l’Ateneo e il personale 
universitario. I nostri medici, i nostri docenti e ricercatori, il personale tecnico amministrativo e 
socio sanitario sono spesso da soli, in trincea, a gestire situazioni difficili. 
Ma in questa situazione rischia di maturare la tentazione privatistica verso la fondazione. 
Abbandonare il Policlinico al suo caos, alle pressioni, agli interessi particolari e al deficit del 
sistema sanitario e “portare fuori” le eccellenze, collocandole nella fondazione. Questa ipotesi 
scellerata non farebbe che aggravare la crisi del Policlinico scaricandone i costi e i problemi 
sull’Ateneo e il sistema sanitario, privando Medicina e tutta Sapienza delle sue migliori risorse, 
delle sue eccellenze nell’area medica. Eccellenze e risorse che sarebbero così sottratte al sistema 
universitario e sanitario pubblico. Ancora una volta pochi pensano a pensioni d’oro, rendite di 
posizione e profitti privati sulla pelle di tanti e dell’interesse generale. Noi come FLC CGIL 
metteremo in campo tutte le iniziative possibili per scongiurare una simile deriva privatistica.  
È in questo contesto che occorre valutare le possibilità di un parziale decentramento nell’area 
dello SDO. Un nuovo assetto del Policlinico, anche sotto il profilo logistico ed urbanistico, è 
pensabile però solo in un quadro di sinergia con la Regione. Se è vero che sulle effettive 
possibilità di ristrutturazione dell’attuale Policlinico c’è seriamente da interrogarsi, è altrettanto 
vero che solo in un quadro di mobilitazione straordinaria di risorse pubbliche è possibile 
ipotizzare un decentramento parziale sull’area SDO. 
Di certo le risorse pubbliche già stanziate (fin dal 2001) ed altre ulteriori non possono essere 
utilizzate per operazioni privatistiche che celino dietro i centri di eccellenza le solite fondazioni. 
Piuttosto si tratta di ripensare l’assetto urbanistico di un quadrante, che va da Castro Pretorio e 
San Lorenzo fino allo SDO, la riorganizzazione in questo quadrante dei servizi sanitari, la 
ristrutturazione e costruzione delle infrastrutture di una grande “Città della Conoscenza”. Sia ben 
chiaro però che la necessità di rivedere gli assetti urbanistici non deve rappresentare in alcun 
modo il pretesto per rinviare il processo che dovrà far si che tutta l’attività intramoenia venga 
svolta all’interno del Policlinico, come per altro previsto anche dal sopra richiamato Protocollo 
d’intesa. Si tratta anzi di definire modalità e tempi certi entro cui realizzare concretamente 
questo obbiettivo, di indubbia rilevanza per le sue implicazioni economiche, funzionali, ed etiche. 
 

Per un nuovo progetto Sapienza 
 
Un nuovo progetto Sapienza, che ridia senso unitario alla comunità universitaria, si deve 
muovere in tre direzioni.  

1. Rinnovare l’identità generalista dell’Ateneo e il suo riproporsi come grande istituzione che 
garantisca il diritto allo studio per gli studenti provenienti da tutte le fasce sociali, da 
tutte le aree del paese, dalle scuole superiori di qualsiasi indirizzo. 

2. Recuperare un rapporto forte con il territorio metropolitano e regionale, le sue risorse e le 
sue potenzialità. Guardare a Roma con le sue università, i suoi enti di ricerca, i suoi beni 
artistici culturali, come “area metropolitana della Conoscenza, della cultura e 
dell’innovazione”, significa proporre Sapienza come uno dei soggetti promotori e degli 
snodi di un possibile “distretto della Conoscenza”, significa rinnovarne un ruolo europeo, 
dare una prospettiva forte a tutte le nostre aree scientifiche – da quelle scientifico 
tecnologiche a quelle umanistiche - , significa riconquistare un progetto che valorizzi il 
meglio della plurisecolare storia dell’università Sapienza. 

3. Rilanciare a partire da Sapienza un ruolo unitario del sistema universitario regionale, 
costruendo le sinergie, i rapporti, riformando la CRUL che deve diventare un vero 
organismo regionale di coordinamento del sistema universitario del Lazio. 

 



 
 

   18

La Città della Conoscenza 
 

Sapienza può costituire uno degli snodi principali di un’area metropolitana della Conoscenza che 
consenta di valorizzare tutte le sue eccellenze e di dare prospettive a tutte le aree e i settori 
scientifico disciplinari dell’Ateneo. 
Roma e il suo bacino metropolitano più vasto tende a presentare una caratteristica tipica delle 
moderne metropoli globali. Ossia l’essere luogo privilegiato di aggregazione e sviluppo della 
cosiddetta “new economy”, anche definita economia della Conoscenza o cognitivo-culturale. Si 
tratta di una tendenza spontanea, con carattere internazionale, che ha portato alla definizione di 
queste città come “città creative”. 
Ma di per sé l’esistenza a Roma e nel Lazio di una estesa economia cognitivo-culturale 
costituisce anche una risorsa più generale, un’opportunità di fare di una tendenza urbana una 
possibilità di sviluppo territoriale sostenibile. Una grande opportunità se valutiamo la consistenza 
di questi settori dati da una serie di fattori storici, geografici, produttivi e politici.  
Parliamo di Roma (e del Lazio) con le sue università, i suoi Enti di Ricerca, le istituzioni culturali, 
il suo grande patrimonio artistico e archeologico, le accademie e i conservatori, il sistema 
bibliotecario e museale, la sua industria culturale, creativa e dello spettacolo.  
Questa opportunità per essere colta ha bisogno di politiche locali adeguate e di una governance 
che coinvolga gli attori coinvolti, i protagonisti, a cominciare dal sistema universitario. 
Si tratta del passaggio dalla città creativa come tendenza spontanea, alla Città della Conoscenza, 
intesa come un grande distretto della formazione, della cultura e dell’innovazione.  
Il sistema dell’istruzione è composto da 2400 istituzioni scolastiche statali, paritarie e private, 
con 55 mila insegnanti delle scuole statali. Le scuole statali attraverso l’autonomia scolastica e i 
progetti dell’offerta formativa hanno avviato in questi anni un forte legame con il territorio. 
Gli alunni sono 830 mila, con 250 mila studenti della secondaria superiore. Le università statali 
sono sei (tra cui l’università più grande d’Europa) con 8 mila docenti, cui si aggiungono 16 
università private. Gli studenti universitari sono 220 mila. 
Del sistema dell’istruzione fa parte anche l’Alta Formazione Artistica e Musicale con istituzioni di 
prestigio internazionale, come il Conservatorio di Santa Cecilia e le Accademie di danza o delle 
Belle Arti e un sistema regionale della formazione professionale che, in attesa di una riforma, 
continua a costituire l’estremo argine della dispersione scolastica. 
Del sistema di ricerca e innovazione regionale fanno parte il 60% degli Enti pubblici di Ricerca 
nazionali, istituzioni ospedaliere (IRCS) impegnate nella ricerca e altri istituti pubblici con 
funzioni di agenzie di servizi e rilevamenti avanzati. 
Il Lazio è complessivamente la seconda regione, tanto per spesa quanto per numero di personale 
impiegato nel sistema pubblico e privato della ricerca e dell’innovazione: al primo posto per le 
istituzioni pubbliche e al quarto posto nel settore privato. In ambedue i settori (istruzione e 
ricerca/innovazione) è presente un settore universitario che per spesa e numero di addetti è il 
secondo a livello nazionale. 
L’industria culturale nel Lazio ha un’incidenza doppia della media nazionale, tanto nel settore 
culturale che nel sistema produttivo, mentre il patrimonio artistico e architettonico vede il Lazio 
al primo posto in Italia per visitatori e introiti, e il sistema bibliotecario (di consultazione, 
conservazione e universitario, comprendente biblioteche pubbliche nazionali, locali e 
universitarie e biblioteche private) è il secondo in Italia. 
Le imprese pubbliche e private del sistema culturale , così definito e delineato, sono ben 53 mila 
con 42 mila imprese concentrate nella Provincia di Roma, a fronte di 27 mila nel settore 
manifatturiero della stessa provincia. 
Tutti gli studi e i casi internazionali dimostrano che per sviluppare le potenzialità della città 
creativa sono necessarie specifiche politiche pubbliche. Un forte sistema integrato della 
conoscenza ha la necessità di un livello elevato di coesione sociale complessiva ma al tempo 
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stesso ne è uno degli strumenti fondamentali: diritto allo studio e welfare studentesco, 
integrazione sociale, multiculturale e multietnica, contrasto alla dispersione scolastica e alle 
discriminazioni, apprendimento permanente ed educazione per gli adulti (learning city) in un 
sistema di welfare e di tutela dei beni comuni. 
Ma altrettanto un sistema integrato della conoscenza necessita di politiche mirate che ne 
rafforzino e ne sviluppino l’interazione orizzontale, già presente, attraverso una governance 
partecipata dei protagonisti e dei cittadini. 
E’ evidente il potenziale e importante ruolo delle scuole dell’autonomia in questo contesto, se 
sostenute da politiche e risorse, nel promuovere progetti formativi di diffusione della cultura 
della conoscenza, della coesione sociale e della partecipazione, nel promuovere l’orientamento 
agli studi universitari e al lavoro, nello sviluppare (finalmente) quell’attività di ricerca che pure la 
legge sull’autonomia scolastica prevedeva e promuoveva. 
Roma e il Lazio, non solo hanno avuto in passato l’esperienza dei “distretti industriali”, ma 
raccolgono anche tre distretti dell’alta tecnologia (bioscienze, aerospazio e tecnologia dei beni 
culturali) e un distretto culturale (Viterbo). Sono evidenti le interconnessioni orizzontali e verticali 
tra gli snodi indicati, il sistema universitario e Sapienza, tanto che parliamo dell’industria 
culturale o del patrimonio artistico, culturale e archeologico, delle scuole dell’autonomia, degli 
enti di ricerca pubblici e dei centri di ricerca privati. 
È questo il contesto di straordinaria potenzialità in cui muovere un rinnovato progetto Sapienza 
che coniughi diritto allo studio, ricerca e “terza missione”, contribuendo a promuovere un 
modello di sviluppo locale sostenibile, che abbia come motore conoscenza, cultura e 
innovazione. 

 
Conclusioni 

 
Affinché gli obiettivi descritti diventino politiche concrete ed escano dai manifesti dei programmi 
elettorali il ruolo di Sapienza è prioritario. Non è possibile pensare ad un'area metropolitana ed 
una regione della conoscenza e dell'innovazione, a Roma come capitale europea dell'ERASMUS e 
del diritto allo studio, senza un ruolo attivo a promotore di Sapienza. Ma è un ruolo che deve 
essere esercitato nell'ambito di un sistema universitario regionale coeso e proiettato verso questi 
obiettivi. Sistema universitario regionale che invece fino ad oggi è stato caratterizzato, anche per 
ben precise responsabilità dell'Ateneo, dallo schema “Sapienza contro tutti, tutti contro 
Sapienza”, che ha contribuito a relegare la stessa CRUL a luogo di pura e semplice spartizione 
cencelliana di risorse e posti regionali, fossero i fondi della legge regionale su ricerca e 
innovazione o i numeri dei TFA. 
Negli ultimi mesi, a partire anche dai ricambi rettorali già effettuati nelle altre università 
regionali, sembra aprirsi nel Lazio una nuova stagione democratica che tende a caratterizzare i 
rapporti tra università per collaborazione, coesione, visione unitaria. Senza Sapienza e il suo 
contributo questa stagione sarà l'ennesima occasione perduta. Uscire dalla crisi passa dalla 
capacità di cogliere questa occasione. Di questo oggettivamente parla, di questa occasione, la 
campagna elettorale che si è aperta a Sapienza.  
Il contributo della CGIL e della FLC CGIL a questa decisiva scadenza per Sapienza non si poteva 
limitare alle questioni sindacali, dove per queste si intenda “contrattuali”. La CGIL è un grande 
sindacato generale e confederale, che coniuga nella sua azione e nella sua proposta la tutela dei 
diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, contrattualizzati e non, precari e di ruolo, alla difesa del 
diritto allo studio, della natura pubblica e della funzione costituzionale delle università.  
Un grande sindacato generale e confederale significa essere, come ci rammentava Bruno Trentin, 
un soggetto di cambiamento. E oggi la CGIL, dopo il suo XVII Congresso, nel lanciare il suo nuovo 
piano per il lavoro, pone la conoscenza, la ricerca, l'istruzione, come volano di sviluppo e di 
benessere per il nostro Paese e per l'intera Europa.  
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 Per una Sapienza democratica e solidale 
Per riconquistare un progetto innovativo e unificante 

Più democrazia, più partecipazione, più rinnovamento, più solidarietà e coesione interna 
 
 

Per uscire dalla Crisi 
Discontinuità nell’indirizzo politico 

 

• No al centralismo e alle decisioni di pochi 
• Centralità del Senato Accademico 
• Elettività del CdA 
• CUG unico ed elettivo 
• Istituti di partecipazione: delibere di iniziativa popolare, 
     bilancio partecipato, referendum consultivi 
• Difesa della natura pubblica dell’università 

 
Per un patto solidale e democratico tra le componenti 

Un nuovo protocollo di relazioni sindacali 
 

• che ampli le materie oggetto di diritto di informazione, consultazione e concertazione 
• che garantisca diritti e tutele di tutti i precari 
• che valorizzi tutte le professionalità e salvaguardi il trattamento accessorio del personale TAB 
• che garantisca le condizioni di lavoro e retributive del personale docente e ricercatore 
• che tuteli l’occupazione e i livelli retributivi del personale delle ditte esterne 
• che potenzi e sviluppi un welfare di Ateneo allargato ed inclusivo 

 

Per la tutela del diritto allo studio 
Per contrastare la riduzione di immatricolati ed iscritti 

 

• programmazione e rilancio del piano dell’offerta formativa 
• più servizi, più alloggi, più borse di studio 

 
Per un nuovo patto solidale e democratico  

tra aree e settori scientifico disciplinari 
 

• Autonomia e democrazia dei dipartimenti 
• Distribuzione equa e condivisa delle risorse 
• Sviluppare progetti interdisciplinari 
• Diritto alla ricerca 
• Innalzare il livello medio della ricerca scientifica 
• Valorizzare tutte le aree scientifico-disciplinari 
• Rinnovare il patto tra medicina e l’Ateneo 

 

Per la tutela della funzione del Policlinico 
 come luogo di formazione/ricerca/assistenza 

 

• Tutelare i livelli stipendiali di tutto il personale docente e socio sanitario  
• No agli esuberi 
• Trasparenza e ripristino di corrette relazioni sindacali 
• No alla Fondazione 

 

Per un Nuovo Progetto Sapienza 

 

• Rilanciare il ruolo di Sapienza nel sistema universitario regionale 
• Più sinergia, più coesione, più visione unitaria del sistema regionale 
• Riformare la CRUL 
• Per un’area metropolitana della conoscenza, della cultura e dell’innovazione 

 
 Per un nuovo grande piano 

                      del lavoro e dei diritti 

ROMA E LAZIO 
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