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Il Coordinamento Ricercatori Interfacoltà esprime la propria ferma contrarietà al DdL Gelmini così 
com'è stato approvato dal Senato nel mese di luglio. Il DdL ha deliberatamente ignorato le richieste 
di pieno riconoscimento della funzione docente e di istituzione di un piano straordinario di  
reclutamento che anche altre parti, tra cui la CRUI e l'Interconferenza dei Presidi, ritengono 
necessarie per permettere all'Università italiana di funzionare adeguatamente nei prossimi anni. 
Senza nemmeno prendere in considerazione alcuna di queste soluzioni, il DDL ha anzi peggiorato 
la condizione degli attuali Ricercatori ponendoli in concorrenza non solo con i futuri nuovi 
ricercatori a tempo determinato, ma anche con i professori associati: un nuovo comma prescrive 
infatti che le Università “possano” riservare fino al 50% delle proprie risorse all'avanzamento di  
carriera di ricercatori e associati. Come già dichiarato nel documento che abbiamo diffuso il 10 
giugno 2010, in assenza di cambiamenti significativi del DdL Gelmini i Ricercatori confermano di 
essere indisponibili allo svolgimento di attività didattica diversa da quella obbligatoria per legge. Se 
ne evince che allo stesso tempo essi debbano risultare non conteggiabili per i cosiddetti “requisiti 
minimi”. I Ricercatori chiedono inoltre che i Presidi, come dichiarato nel loro documento dell'11 
giugno, prendano atto che il «mancato accoglimento della richiesta» manifesta di fatto la «“volontà 
punitiva” nei confronti della categoria dei ricercatori». I Ricercatori interpretano dunque l'avvio 
delle procedure per l'attribuzione di incarichi, mediante affidamenti interni e contratti, come un 
mero "atto istituzionale" e comunicano che non accetteranno gli incarichi oggetto dei bandi. I 
Ricercatori rammentano inoltre che la riorganizzazione dei corsi, con mutuazioni e/o dilazioni degli 
stessi, così come l'attribuzione di incarichi aggiuntivi a Proff. associati e ordinari è una operazione 
in evidente contraddizione con quanto dichiarato dalla mozione dei Presidi dell'11 giugno approvata 
in tutti i CdF dello stesso mese. È evidente che ci attendiamo coerenza con gli impegni presi dai 
Presidi, dai Colleghi e dal Rettore, premessa irrinunciabile per un dialogo costruttivo, anche nel 
futuro. I Ricercatori sollecitano infine che l'argomento sia al più presto dibattuto in Senato 
accademico e invitano il Rettore a farsi latore di questa posizione presso la CRUI e il MIUR. Per 
concludere, al fine di rettificare una informazione che malauguratamente è stata fornita ai Presidi in 
maniera errata o incompleta, rassicuriamo sul fatto che l'astensione dalla didattica dei Ricercatori di 
Siena non avrà come conseguenza quella di creare un problema isolato, dal momento che, grazie 
alle frequenti comunicazioni con gli altri colleghi, siamo a conoscenza del fatto che negli altri due  
Atenei toscani, a Firenze e Pisa, la situazione è del tutto analoga con il 70-80% di astensioni. La 
stessa situazione si ha nel resto degli Atenei italiani. 
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