
 

 

COMUNICATO 1 OTTOBRE 2013 

IL 2 OTTOBRE MOBILITAZIONE DEI PRECARI DELLA RICERCA 

 

I precari della ricerca si mobilitano per manifestare la loro insoddisfazione per i recenti provvedimenti 

varati dal Governo (decreto legge sull'occupazione nella pubblica amministrazione e decreto 

istruzione) che appaiono fortemente inadeguati a dare soluzioni al problema del precariato nel  Comparto 

Ricerca che ha di nuovo assunto proporzioni abnormi.  

 

L’ANPRI, oltre ad esprimere solidarietà ai precari della ricerca (siano essi a tempo determinato, assegnisti, 

co.co.co., borsisti, ecc.), rinnova al Governo la richiesta di intervenire con provvedimenti capaci di dare 

soluzioni “strutturali” al problema, dotando la ricerca delle risorse necessarie e prefigurando percorsi di 

accesso con regole chiare e definite che diano il giusto riconoscimento al merito, alla competenza e alla 

professionalità maturata in tanti anni di attività di ricerca negli EPR (tenure track) e che evitino il riformarsi 

di  nuove sacche di precariato. 

Dal Governo e dal Parlamento non arrivano segnali confortanti e convincenti, anzi i più recenti 

pronunciamenti della Commissione lavoro sembrano addirittura rimettere in discussione quel poco che il 

DL 101 aveva prospettato.  L’ANPRI ribadisce, pertanto, la necessità che la specificità professionale dei 

ricercatori e tecnologi degli EPR venga finalmente riconosciuta e messa al centro dei progetti di rilancio e di 

crescita del paese.  Occorrono  provvedimenti straordinari  e urgenti per  

• superare il blocco del turnover e ampliare le dotazioni organiche, anche per adeguare la situazione 

italiana agli standard europei,  

• avviare, con risorse finalmente adeguate, un processo di “nuovo reclutamento”  

• realizzare il ricambio generazionale negli Enti di Ricerca 

• dare reale autonomia agli EPR 

• introdurre elementi di partecipazione e autogoverno delle comunità scientifiche 

• superare l’eccessiva frammentazione del sistema prevedendo una governance unitaria 

• avviare il rinnovo del CCNL 

 

Nel recente incontro con le OO.SS. il Ministro Carrozza ha manifestato attenzione a tutti questi problemi 

ma non ha preso alcun impegno: ora è venuto il momento di DARE RISPOSTE E TROVARE LE SOLUZIONI ! 

 

La Segreteria nazionale ANPRI 


