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RUOLO E DIGNITÀ DELL’UNIVERSITÀ 

STATO E PROSPETTIVE 
Milano 20 maggio 2017 

FONDAMENTA – Art.1. Movimento Democratico e Progressista 
Tavolo di lavoro su Scuola, Università e Beni Culturali 

 
Intervento di Carlo Ferraro 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
Già Professore ordinario al Politecnico di Torino 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Perché sono qui a proporre di discutere di 
ruolo e dignità dell’Università? 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Anni 2010-2016: 
Anni terribili per l’Università 

Attacchi indiscriminati al ruolo e alla dignità della Docenza 
Universitaria e dell’Università tutta 
650 milioni di euro annui in meno 

Blocco delle classi e degli scatti stipendiali dei docenti 
Blocco quasi totale delle progressioni di carriera dei docenti in 

servizio e delle assunzioni di nuove leve 
Diminuzioni dei fondi per ricerca, già esigui prima 

Diritto allo studio messo in crisi 
Clima di lavoro «avvelenato» 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Anni 2010-2016: 
Anni terribili per l’Università 

 
Provvedimenti  e prese di posizione che 

instillano nell’opinione pubblica il concetto che 
l’Università sia spesa pubblica improduttiva, 

pervasa da corruzione e «malaffare» . 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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In questo contesto nasce, quasi giocoforza, il 
«Movimento per la Dignità della Docenza 

Universitaria», seguito, ad oggi, da 25000 Docenti 
Universitari.  

 

 
 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Obiettivo di lungo termine del Movimento: 
 

La tutela della Dignità  
della Docenza Universitaria e di tutta 

l’Università 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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L’Università merita rispetto: 

malgrado quanto è accaduto in questi anni 
continua ad essere all’ottavo posto al mondo 
(dati OCSE) e continua a laureare giovani 

apprezzati in Italia e nel mondo intero 
 
 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 



8 Milano 20/5/2017– Carlo Ferraro – Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria. 

 
 

Occorre invertire la tendenza alla 
delegittimazione . 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Le slide che sono immediatamente qui di seguito sono solo i «titoli», che si potranno 
trattare durante questo intervento solo a livello di «flash».  Le slide poste in coda a 

questa presentazione  illustrano con un certo dettaglio il problema dello sblocco 
definitivo delle classi e degli scatti stipendiali. Per maggiori dettagli su questo 

argomento, sul piano pluriennale di avanzamenti di carriera per il personale in 
servizio e di assunzione di nuove leve, sulle risorse adeguate per la ricerca, 

(soprattutto per quella di base), sulle risorse adeguate per il diritto allo studio, sul 
ripristino di un clima di lavoro sereno e costruttivo (all’Università non giova il 

clima «avvelenato» e di «lotta tra poveri» né la burocratizzazione che tante 
decisioni dell’ANVUR hanno instaurato) si rinvia alla registrazione audio, relativa 

a un Convegno tenutosi a Pisa il 10 maggio, a cura della Sede di Pisa del 
«Movimento per la dignità della Docenza universitaria», dal quale questa 

presentazione trae origine, ove è stato trattato lo stesso argomento,  
registrazione audio pubblicata all’indirizzo: 

https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home/documenti-elaborati 
(file «Pisa 10-5-2017-Intervento C. Ferraro.mp3») 

 
 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 

https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home/documenti-elaborati
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Obiettivi di breve e medio termine del 

Movimento, in ordine di priorità: 
 

1) Sblocco definitivo delle classi e 
degli scatti stipendiali 

 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Obiettivi di breve e medio termine del 
Movimento, in ordine di priorità: 

2) Piano pluriennale di avanzamenti di 
carriera per il personale in servizio 

(concorsi per posti da Professori Associati 
e Ordinari) e di assunzione di nuove leve 

(concorsi per posti da Ricercatori di tipo B) 
 

 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Obiettivi di breve e medio termine del 

Movimento, in ordine di priorità: 
 

3) Risorse adeguate per la ricerca, 
soprattutto per quella di base 

 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Obiettivi di breve e medio termine del 

Movimento, in parallelo ai precedenti obiettivi: 
 

4) Risorse adeguate per il diritto allo 
studio 

 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Obiettivi di breve e medio termine del 
Movimento, in parallelo ai precedenti obiettivi: 
 

5) Ripristino di un clima di lavoro sereno e 
costruttivo: all’Università non giova il 

clima «avvelenato» e di «lotta tra poveri» 
né la burocratizzazione che tante decisioni 

dell’ANVUR hanno instaurato. 
 

 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Sorgono spontanee alcune domande: 
 

“Come è potuta sopravvivere l’Università Italiana 
a tutto ciò che è accaduto in questi anni? 

 “Come ha potuto, malgrado tutto,  continuare ad 
essere l’ottavo Paese al mondo per la ricerca (dato 
OCSE), mentre in termini di risorse scendeva al 

ventiseiesimo? (sempre dati OCSE)”.  
 
 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Ha potuto farlo solo grazie al personale (tutto: 
docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario) 
che si è prodigato senza risparmio e con 
abnegazione per mantenere alto il livello 
dell’Istituzione supplendo alle mancanze. Il 
personale è la vera ricchezza dell’Università 
italiana, da salvaguardare e da tutelare prima di 
ogni altro aspetto, a tutto vantaggio 
dell’Istituzione stessa.  
 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Non ci sarà progresso alcuno dell’Università, 
né una riforma che possa dare buoni frutti, a 
fronte di personale demotivato, delegittimato, 
mortificato nel suo ruolo e nella sua funzione. 

 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
 

Occorre un’iniezione di fiducia! 
 

Occorre ridare alla Docenza Universitaria dignità 
e speranza nel futuro, non creare demotivazione, 
restituire all’Università pubblica il ruolo e la 
dignità che le spettano. 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
 

 Ci vengano ridate subito le nostre classi e scatti!! 
 

Poi, in tempi brevi, si vari un piano di assunzioni 
di Professori Associati, di Professori Ordinari di 
Ricercatori di tipo B, un piano di risorse per la 
ricerca e per il diritto allo studio, si ristabilisca 

nell’Università un clima di serenità e costruttivo.  
 
 
 
 



20 Milano 20/5/2017– Carlo Ferraro – Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria. 

 
 

Seguono le slide di approfondimento sul primo 
degli obiettivi a breve e medio  termine 

anzidetti. 
 
 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Obiettivi di breve e medio termine del 

Movimento, in ordine di priorità: 
 

1) Sblocco definitivo delle classi e 
degli scatti stipendiali 

 

Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 

Un po’ di storia: 
 
Anno 2010: il Governo Berlusconi blocca gli stipendi per 
tutti i dipendenti pubblici per tre anni, dal 2011 al 2013. 
Per i Docenti Universitari e gli altri dipendenti pubblici 
blocca anche le progressioni di carriera. 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
Un po’ di storia: 
 
Anno 2013: il Governo Letta prolunga il blocco, per tutti, 
anche per il 2014. Quarto anno di blocco per tutti! 
 
La Docenza Universitaria non chiede nulla per questi 
quattro anni, pur in presenza di un danno notevolissimo, 
quale contributo al risanamento del Paese che ha dato 
insieme a tutte le categorie del pubblico impiego. 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
 
Un po’ di storia: 
 
Fine anno 2014: il Governo Renzi non rinnova il blocco 
per tutti gli altri dipendenti pubblici, lo rinnova invece per 
la Docenza Universitaria. 
 
Questo è un momento di svolta! 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
Scatta, evidentissimo, un problema di dignità 
 
A questo punto il blocco non è più solo una questione 
economica, diventa una questione di dignità. Nell’opinione 
pubblica, data la discriminazione e il differente 
trattamento rispetto a tutto il pubblico impiego, si 
accredita la sensazione che la Docenza Universitaria sia 
spesa pubblica improduttiva che è bene tagliare.  
L’aspetto dignità prende il sopravvento anche sull’aspetto 
economico, pur rilevantissimo. La docenza non può 
tollerare tale offesa. 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
Un po’ di storia: 
 
Fine anno 2015: finalmente non viene più rinnovato il 
blocco anche per il 2016, ma tutto il periodo 2011-2015 
viene totalmente ignorato: cinque anni della vita dei 
Docenti cancellati per sempre!! E persiste l’attacco alla 
dignità persistendo la discriminazione rispetto a tutto il 
pubblico impiego. 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
Danno prolungato nel tempo 
 
Il danno che ne deriva non è confinato al 2011-2014. 
Cancellare il periodo 2011-2015 prolunga il danno, per il 
ritardo di cinque anni nelle progressioni di carriera, per 
tutta la carriera successiva, fino ad incidere sul 
trattamento di fine servizio e sulla pensione. 
E’ stato calcolato un danno medio di oltre 90000 euro netti 
per ciascun Docente, dopo un danno nel periodo 2011-
2014 di oltre 10000 euro netti (dei quali, come già detto, 
non si chiede la restituzione) 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
 
Pertanto il Movimento ha chiesto al Governo che: 
 

1) a partire dal 1° gennaio del 2015 (la stessa data degli altri 
dipendenti pubblici) le classi e gli scatti stipendiali della 
Docenza Universitaria vengano sbloccati; 
 
2) il quadriennio 2011-2014 sia riconosciuto ai fini giuridici, 
con conseguenti effetti economici solo a partire dallo 
sblocco delle classi e degli scatti dal 1° gennaio 2015, così 
come concesso agli altri dipendenti pubblici. 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
 
Da notare: 
 
La Docenza Universitaria non chiede aumenti, chiede di 
avere la retribuzione che le spetta a fronte del lavoro 
svolto, senza, si ripete, chiedere nulla indietro per il 
periodo 2011-2014.  
Essere sordi a questa legittima e non assurda richiesta 
significa svilire il suo lavoro e non attribuire alla Docenza 
la dignità che merita. 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
 
 
Il motivo di fondo di quanto sta accadendo. 
 
La Docenza Universitaria non può accettare supinamente 
di essere trattata come spesa pubblica improduttiva che è 
bene tagliare per sempre. 
 
 
. 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
Impegno della Docenza Universitaria. 
Nel periodo 2011-2014 La Docenza ha continuato a 
lavorare con l’impegno di sempre, continuando a 
mantenere l’Italia ad un ottimo livello di ricerca (siamo 
l’ottavo Paese al mondo come ricerca: lo dice l’OCSE, non 
lo diciamo noi), continuando a formare tanti laureati 
apprezzati in Italia e all’estero. E tutto ciò malgrado la 
drammatica riduzione del finanziamento per l’Università. 
La Docenza vede il ruolo che svolge come Università 
pubblica messo in discussione, il suo lavoro e la sua 
abnegazione disconosciuti, la sua dignità messa in 
discussione. 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
 
Si può andare avanti così? 
 
Può la situazione attuale continuare a sussistere se la 
Docenza viene lesa nella dignità? Potremo attirare alla 
carriera universitaria le giovani leve se si tratta la 
Docenza in tale modo e si offrono ai giovani simili 
prospettive di trattamento economico e morale? 
Non verrà danneggiata tutta l’Università pubblica? 
A questo punto il problema non è solo della Docenza, 
diventa un problema dell’Istituzione. 
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Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria 
https://sites.google.com/site/controbloccoscatti/home 

 
 
 
 
 
 

 Grazie per l’attenzione 
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