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Il tentativo di costruire una «piramide»
- un aggiornamento dei dati -
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piccoli scostamenti dai dati ANVUR che non cambiano la sostanza
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Conseguenze

All’attuale livello di risorse, l’aumento dei Ricercatori a TD non è in grado di 
compensare la diminuzione dei Ricercatori a TI

 Meno docenti per la didattica, difficoltà a mantenere l’offerta formativa

- piano di recupero dei ricercatori a TI  riconoscimento ruolo professori

Alcune possibili soluzioni

- più risorse per il reclutamento  piano straordinario

- un più stretto rapporto tra Università ed Enti di Ricerca
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La legge 240/2010 e la messa a 
esaurimento dei ricercatori a TI

La legge 240/2010 ha sicuramente mancato tre punti importanti riguardanti 
la struttura della carriera docente:
- Riconoscere il ruolo docente agli attuali ricercatori a TI
- Creare sbocchi effettivi agli attuali Professori Associati
- Risolvere il problema del precariato diffuso che anzi viene accentuato

Dimenticare il ruolo che svolgono i ricercatori a TI non conviene a nessuno

- Alcuni, confondendo la messa a esaurimento del ruolo con i diritti dei 
ricercatori che attualmente ricoprono tale ruolo (sono quasi 15 mila), 
pensano sia anacronistico pensare a un loro riconoscimento.
- Se ci sono doveri devono esserci diritti, anche in un ruolo a esaurimento: 
osteggiare tale riconoscimento è un atteggiamento MIOPE! 
 Un’astensione dalla didattica dei RU è più incisiva dell’ultimo sciopero

La questione ruolo a esaurimento e quella dello stato giuridico      
non possono e non devono essere collegate.
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La discriminazione dei ricercatori a TI 
rispetto a quelli a TD nella Legge 240/2010

Art. 24 , comma 3 - si introduce la figura dei ricercatori a TD (cat. A e B).

Art. 24 , comma 5 - si introduce un meccanismo di ingresso automatico nel 
ruolo di professore associato (se RU a TD cat. B in possesso di abilitazione) 
che discrimina i ricercatori a TI che generalmente svolgono didattica da molto 
più di tre anni e che a parità di abilitazione non possono usufruire della 
stessa procedura.

Di fatto, con un giudizio “ad personam”, ora si può 
transitare dallo status di studente a quello di professore 

associato a seguito di procedure totalmente locali.
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La discriminazione dei ricercatori a TI 
rispetto a quelli a TD nella Legge 240/2010

Risultato

guerra tra poveri a caccia dei pochi punti organico messi a disposizione

un classico esempio di politiche governative 
che colpiscono gli anelli più deboli

Esempi ulteriori: 
Legge di Stabilità  (non) riconoscimento giuridico degli scatti      

con proposta di ritorno agli scatti biennali che non risolve il  
problema e in più divide all'interno delle categorie. 

Cantone  TreeLLLe                            

… insomma, si continua a sbagliare.
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L’azione di Governo in questa legislatura

Cosa si è fatto con l’ultima Legge di Stabilità ?

ASSOLUTAMENTE NULLA
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Finora il MIUR a lavorato soltanto per accrescere le risorse
(con risultati piuttosto deludenti)

Tutto è rimasto a legislazione vigente !

Al momento nessuna vera proposta che tocchi
la struttura ordinamentale del sistema universitario

Esiste una Proposta di Legge sulla reintroduzione dei
Ricercatori a TI (Torto et al.) ma è l’ennesima occasione perduta
ABBIAMO BISOGNO DI TRASFORMARLI IN DOCENTI DI RUOLO



Obbligatoriamente bisogna soddisfare 3 parametri,           
ovvero superare 2 soglie su 3 per poter essere

abilitati a partecipare al concorso
Queste soglie sono:

- Numero di articoli negli ultimi 5 anni
- Numero di citazioni negli ultimi 10 anni

-Parametro complicato legato ad articoli e citazioni         
(detto indice di Hirsch)

Le soglie sono calcolate su certi valori medi legati alla 
produzione scientifica dei docenti di fascia superiore e 

dipendono dai settori scientifico-disciplinari, cioè 
differiscono da settore a settore
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COME SI FA CARRIERA NELL’UNIVERSITÀ
- Il caso bibliometrico -
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ASN e valutazione del merito

Ogni soluzione proposta per i ricercatori (e non solo) non può 
prescindere da una corretta valutazione del merito

Parlare di valutazione del merito ci costringe a parlare di ASN e di VQR

Che succede se sbagliamo a valutare ?

- Valutazione delle istituzioni con la VQR: i dipartimenti eccellenti

- Le ripercussioni sui dottorati di ricerca (collegi docenti: chi inserire?)

- La valutazione dei singoli con l’ASN (bibliometrici e non bibliometrici)

- Ripercussioni sulle soglie, sui comportamenti, sull’attribuzione di fondi

- Il fattore di proprietà e la necessità di una correzione dei parametri

- L’insegnamento tratto dai più giovani (e non solo): come fare carriera?

- La qualità e l’eccellenza sono la stessa cosa?

METTERE MANO AI DECRETI SUL MERITO
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Ad esempio: cosa succede nel settore della Fisica?
Le grandi collaborazioni …

… e gli articoli a migliaia di firme
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Sono più di 3000 !! 
… e non è nemmeno quello con più firme !
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Le grandi collaborazioni …
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Il rovescio della medaglia

collega che presenta 3 relazioni triennali 
riferite a 2008-10; 2011-13; 2014-16

con rispettivamente 25, 197 e 217 articoli
(negli ultimi 6 anni, circa 1 ogni 5 giorni!)

Allora è bravo?
No, perché dei 217 articoli dell’ultimo triennio

ne ha fatti solo DUE !!
Ma ha i requisiti per essere promosso e contribuisce a 

togliere possibilità a chi vale veramente               
con una falsa iper produzione scientifica
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Le soglie «drogate»
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Anche i settori non bibliometrici soffrono

 maggiore discrezionalità di giudizio (a volte arbitrarietà);

 discriminazioni/favoritismi nei contributi parziali all’interno di 
pubblicazioni;

 classificazione discutibile delle riviste;

 discriminazione degli studi in settori particolari poco citati.

… e riguardo ai ricercatori a TI
Criticità nella valutazione dei meriti effettivi dei ricercatori a tempo indeterminato

- Ci si limita a valutare soltanto l'attività scientifica e non anche l'attività didattica svolta.
- Non si riesce a riassorbire nel ruolo docente la maggior parte di essi, mettendoli invece di fronte  
e in competizione con i più giovani in una guerra tra poveri assolutamente inaccettabile che 
impedisce loro di presentare tutta l’attività svolta nell’arco della loro carriera limitando il giudizio 
agli ultimi 10 anni.

 Contraddizione con la definizione di raggiungimento della maturità scientifica.
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Un’indagine allarmante

… e un risultato facilmente prevedibile
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Se il merito non è valutato correttamente
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Obiettivi del CNRU

Bari, 13 marzo 2019

- Recupero ai fini giuridici di quanto perduto nei 5 anni di blocco degli scatti
- Equiparazione dell’età pensionistica per i Ricercatori a TI: 70 anni per tutti
- Riordino delle regole per l’Abilitazione Scientifica Nazionale
- Riconoscimento del Ruolo Docente per i Ricercatori a TI; Ruolo Unico

Documento del
19.2.2018


