
Assemblea aperta ai Docenti, agli Studenti ed al Personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo di Catania. 

 
 
I contenuti del Decreto-Legge 112/08: 

 
compromettono gravemente e con effetto immediato il funzionamento dell’Universita’ italiana 
come sistema pubblico nazionale, previsto e tutelato dalla Costituzione, il cui mantenimento deve 
essere a carico dello Stato e non a carico degli studenti e delle loro famiglie. 
 
Il condivisibile obiettivo di contenimento della spesa pubblica non può configurarsi per l’Università 
come un disinvestimento,  che, incidendo su una istituzione già in crisi strutturale, ne può 
compromettere definitivamente la funzione vitale assegnatale dalla Costituzione, ma deve 
coniugarsi con un piano organico in cui turn-over del personale e riequilibrio del FFO devono 
trovare collocazione in relazione al conseguimento responsabile di obiettivi realistici ed 
irrinunciabili per il paese.  

 
In questa ottica l’Universita’ non intende sottrarsi a qualsiasi tipo di valutazione che porti 

alla valorizzazione del merito, alla esaltazione dei risultati e all’ulteriore miglioramento del 
Sistema, ma rifiuta superficiali e demagogici giudizi sulla efficienza della istituzione che non 
tengano conto del ventennale stato di crisi in cui ha dovuto operare gestendo i devastanti effetti di 
riforme-toppe, rigorosamente a costo zero, spesso frettolosamente inserite e decontestualizzate 
nei provvedimenti finanziari così come appare voler procedere l’attuale esecutivo. 

 
Viceversa, per rilanciare il Sistema Universitario Nazionale sarebbe indispensabile 

prevedere: 
 Finanziamenti per l’Alta formazione e la Ricerca pubbliche adeguati agli standard 

internazionali, incentivando fiscalmente il contributo privato 
 maggiori risorse per un reale diritto allo studio dei capaci e meritevoli; 
 la riforma dell’Organizzazione del Sistema Universitario Nazionale che razionalizzi ed 

orienti a criteri di efficienza le autonomie locali; 
 il superamento dell’inaccettabile fenomeno del precariato a lungo termine, attraverso 

procedure di reclutamento in tempi certi che premino il merito e non siano mero esercizio 
di potere cooptativo della fascia apicale; 

 la riforma del dottorato di ricerca, quale terzo livello dell’Istruzione universitaria, 
qualificandone l’accesso e il percorso formativo; 

 la riforma della docenza, con abolizione del tempo definito e distinguendo nettamente il 
reclutamento dall’avanzamento di carriera conseguito su basi meritocratiche nell’ambito 
della unicità della funzione docente. 

 
Le Organizzazioni sindacali dell’Università e le  Associazioni della Docenza  indicono  per il 
giorno 17 Luglio alle ore 10.00 – presso l’aula Olivieri della Facoltà di Ingegneria  nella Città 
Universitaria -  una assemblea aperta ai Docenti, agli Studenti ed al Personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo di Catania per discutere di quanto inserito nel DL 112/08 e nella 
previsione  dell’ Assemblea nazionale convocata per martedì 22 luglio 2008 alle ore 10.30 alla 
Sapienza di Roma che sarà  aperta a tutte le componenti e a tutte le rappresentanze universitarie. 
E’ stato invitato all’assemblea il Magnifico Rettore Prof. Antonino Recca, che ha assicurato la 
partecipazione. 
 
 


