
Agli Onorevoli Ministri:  Mariastella Gelmini 

Giulio Tremonti 

 

e per conoscenza:  al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

ai Rettori degli Atenei italiani 

al Presidente del CUN prof. Andrea Lenzi 

   ai mezzi di informazione nazionali e locali 

 

Onorevoli Ministri,  

Siamo un gruppo di Ricercatori vincitori di procedure di valutazione comparativa per posizioni di 

Ricercatore Universitario a tempo indeterminato indette dal 2008 a oggi. Scriviamo per sottoporre alla 

Vostra attenzione la grave sperequazione economica che ci sta interessando a causa del mancato 

adeguamento stipendiale al termine del primo anno di servizio.  

La retribuzione netta mensile prevista per un Ricercatore Universitario non confermato è di 

circa 1300 Euro per il primo anno del periodo triennale di prova. Successivamente è previsto un 

adeguamento economico ai sensi della Legge 43/2005 la quale sancisce che “dopo il primo anno di effettivo 

servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per 

cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità”. 

Tale adeguamento è piuttosto sostanzioso se rapportato al totale della retribuzione (oltre 300 euro netti 

mensili, pari a circa il 25% del totale) e pone rimedio, almeno in parte, allo stipendio d’ingresso 

estremamente penalizzante e piuttosto inferiore a quello degli altri Ricercatori europei.  

I recenti provvedimenti di contenimento della spesa pubblica stabiliscono che le progressioni di carriera 

eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto ai soli fini giuridici, congelando per 

tre anni tutti gli scatti automatici nella progressione retributiva. Attualmente la mancanza di una chiara 

interpretazione della normativa sta spingendo molti Atenei italiani ad adottare un comportamento 

conservativo bloccando gli stipendi dei Ricercatori non confermati all'importo percepito durante il 

primo anno di servizio. 

Riteniamo che l’adeguamento stipendiale previsto alla fine del primo anno di prova non possa essere 

considerato né come una progressione di carriera (in quanto non ha alcun effetto sulla carriera dopo la 

conferma) né come uno scatto automatico dello stipendio (definito come incremento triennale del 2,5 % 

per tutte le categorie della docenza), avendo un effetto limitato al periodo di prova. Facciamo inoltre 

notare che l’eventuale blocco di tale adeguamento stipendiale (pari come detto a circa il 25% dello 

stipendio) sarebbe assolutamente iniquo rispetto ai blocchi degli scatti del 2.5% cui sono soggette tutte le 

altre categorie del Corpo Docente. 

Siamo fiduciosi che i Ministeri competenti vogliano effettivamente chiarire, facendo seguito alle varie 

richieste pervenute dagli Atenei, che la Legge 122/2010 non deve avere come effetto quello di colpire in 

maniera gravissima coloro che, spesso dopo un lungo percorso di precariato, accedono finalmente alla 

carriera accademica.  

A tale proposito, ricordiamo l’assoluta importanza dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 

5, comma 3, lettera g, della L 240/2010, che prevede la "revisione del trattamento economico dei 

Ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività". Tale Decreto, la cui 



emanazione riteniamo non possa più essere prorogata e la cui copertura finanziaria è già stata prevista, 

prevede l’adeguamento dello stipendio dei Ricercatori in prova già a partire dal primo anno, e costituirebbe 

un giusto riconoscimento del contributo che i giovani Ricercatori, con la ricerca e la didattica,  offrono alla 

crescita sociale ed economica del nostro Paese. 

Chiediamo la possibilità di un incontro con il Ministro Gelmini e il Direttore Generale del MIUR per poter 

ulteriormente chiarire le nostre motivazioni e conoscere la posizione del Ministero a riguardo. 

Nel ringraziarVi anticipatamente per l’attenzione che vorrete dedicare alla questione, Vi porgiamo i 

nostri più cordiali saluti. 

 

(seguono le firme in ordine alfabetico: nome, cognome, Ateneo di appartenenza) 

 


