
LA	RICERCA	CHE	PAGA 

  

La Ricerca che paga in Italia è quella dei Giovani Ricercatori!  

  

Investire sui giovani Ricercatori conviene perché nei primi anni di carriera un ricercatore produce i migliori 

risultati, quelli che definiranno la sua strada futura. Per questo i Governi delle più importanti economie 

mondiali vedono nella Ricerca uno strumento di ripresa economica e lo supportano attraverso continui 

investimenti economici e tecnologici, anche in momenti di grave crisi. 

  

In Italia purtroppo non è così: la continua “fuga di cervelli” dai nostri Enti di Ricerca ne è un’ottima 

testimonianza. La professione del giovane Ricercatore in Italia è caratterizzata, oltre che da una scarsa 

retribuzione (almeno il 30% in meno rispetto ai colleghi europei), da una ridottissima disponibilità di fondi 

di ricerca, da un continuo aumento dei carichi didattici e da pessime possibilità di carriera a causa del 

blocco del turn over che, nella migliore delle ipotesi, prevedono il raggiungimento della posizione di 

Professore (e del rispettivo trattamento economico) solo dopo 10/15 anni. Tutto questo senza contare che 

spesso l'ingresso nel mondo della Ricerca avviene dopo un lungo periodo di precariato scarsamente 

retribuito. 

  

Potrebbe andare peggio? Certamente. Infatti, a causa dei recenti blocchi salariali imposti dal governo come 

misura di contenimento della spesa pubblica, la situazione dei neo-ricercatori in Italia promette di 

peggiorare ulteriormente. 

  

Oltre 1700 neo-Ricercatori sperimenteranno una riduzione dello stipendio atteso di 300 euro netti al mese 

(pari al 25% dello stipendio) a causa della mancata applicazione della legge Moratti del 2005 che prevede 

un adeguamento del salario al termine del primo anno di servizio. Complessivamente il contributo 

richiesto dal Governo Italiano ad un neo-Ricercatore Universitario per il triennio 2011-2014 si aggira sui 

12.000 euro! In pratica, si chiede al Ricercatore di lavorare gratis per quasi un anno. 

  

Oltre ad essere miope, questa politica è oggettivamente ingiusta. Se paragonato al “contributo di 

solidarietà” previsto dalla manovra per i contribuenti che dichiarano al fisco oltre 300.000 euro l’anno, i 

neo-Ricercatori italiani si troveranno a pagare, per la crisi, quanto chi dichiara oltre mezzo milione di Euro 

annui, pur percependo uno stipendio di meno di un ventesimo (25.000 Euro lordi).  

 

Come se non bastasse, in un’atmosfera al limite dell’ironico, ma che purtroppo di ironico ha ben poco, 

questi 1700 Ricercatori appena citati fanno anche parte di un gruppo più cospicuo, formato da 25000 

Ricercatori Universitari, che subirà un blocco dello stipendio per tre anni senza maturare anzianità (che non 

verrà quindi riconosciuta neanche alla fine del blocco, prevista non prima del 2014).  Per un giovane 

Ricercatore, la perdita complessiva dovuta al mancato riconoscimento di tale triennio di lavoro è di oltre 

100.000 Euro! L’equivalente di un mutuo sulla casa. 

  

In questi giorni un gruppo di Ricercatori sta cercando di porre questa situazione all'attenzione dei Ministri 

Gelmini e Tremonti nella speranza che risolvano la grave sperequazione che si sta creando all'interno degli 

Atenei italiani.  

  

La nostra battaglia è di tutti. Soffocare ulteriormente il settore della ricerca universitaria, deprimendone i 

principali interpreti e motori, non farà che ridurre la speranza di uscire dalla terribile crisi che coinvolge il 

nostro Paese. E’ come se trovandosi al timone della nave Italia, per alleggerirne il peso durante la burrasca, 

si tagliassero le corde che sostengono le scialuppe di salvataggio.  

 

(segue lettera inviata al Ministero, con elenco dei Ricercatori firmatari) 


