
Esame del DDL 1485 (Eufemi, Gaburro, Meleleo, Borea, Iervolino) 

 

Il ddl interviene sui vari aspetti dello stato giuridico dei ricercatori e dei tecnologi negli 

enti di ricerca, in particolare su: accesso e carriera, diritti e doveri, mobilità. 

 

Accesso e carriera (Art.6): 

Viene stabilito che sia l’accesso al ruolo che i passaggi di carriera avvengano per 

concorso pubblico nazionale. 

Le procedure concorsuali sono rimandate ai regolamenti degli Enti, che devono 

conformarsi ai principi stabiliti per i docenti universitari. 

 

Diritti e doveri (Art.2): 

Le dichiarazioni di principio sono contenute nei primi 3 commi: 

    1. Ai ricercatori degli enti di ricerca sono garantite la libertà di ricerca e l’autonomia 
professionale, nonché il rispetto dei valori etici individuali. 

    2. (…) i ricercatori sono tenuti a svolgere le attività scientifiche necessarie al 
conseguimento degli obiettivi previsti, (…) ferma restando la libertà di impostazione 
culturale e metodologica della ricerca. Sono fatti salvi i casi di obiezione di coscienza. 

    3. I ricercatori hanno facoltà di svolgere ricerca libera, nel rispetto degli impegni 
relativi alla ricerca programmata. (…) 

 

Poi sono individuati ed elencati 8 diritti specifici, la cui normativa è rimandata ai 

regolamenti di ente. Eccoli: 

Aggiornamento e sviluppo delle proprie competenze 
Pubblicazione e diffusione dei risultati 
Diritti d’invenzione e brevetti 
Titolarità della ricerca  
Autonomia nella gestione dei fondi e diritto di accesso a fondi esterni 
Congedo per studio e collaborazione scientifica 
Partecipazione a organi di governo, organizzazione e programmazione della ricerca 
Valutazione della propria attività scientifica 
 

Ricordo che la normativa attuale si trova nell’Art.13 del DL 29 sett.1999 n.381 

(Istituzione dell’INGV etc.), ove sono espresse, oltre alle dichiarazioni di principio sulla 

liberta’ di ricerca e l’autonomia professionale, solo sintetiche formulazioni dei diritti di 

aggiornamento, di accesso a fondi esterni e di valutazione. 

A proposito di quest’ultimo, rilevo con piacere la formulazione estesa, scelta per il 

comma 12: 



 I ricercatori e i tecnologi hanno diritto ad essere valutati con procedure trasparenti e 
pubbliche e a ricorrere all’arbitrato per il rispetto di tali criteri. 

 
contrapponendola a quella del DL 381: 

 I ricercatori hanno diritto di sottoporre a valutazione la propria attività scientifica. 

Si tratta sostanzialmente della stessa lista di diritti presente nella bozza di DL 

proposta dalla Commissione bicamerale nell’Agosto 1999 e che venne disattesa in sede di 

approvazione, preferendosi il testo poi passato nel DL 381. 

 

Mobilità (Art.7) 

L’equiparazione con l’Università e’ qui sancita senza mezzi termini, anche per gli 

aspetti di reciprocità e sembra immediatamente applicabile, cioe’ senza aspettare il 

recepimento in regolamenti attuativi. 

Per la mobilità tra gli EPR si suggerisce una procedura analoga. 

Si rimanda alla contrattazione la necessita’ di armonizzare i trattamenti economici 

con quelli dei docenti universitari, per favorire la mobilita’ reciproca. 

Ricordo che la mobilita’ con imprese private è normata dal DL 27 lug 1999 n.297, 

Art.3. 

 

Ruolo dei Ricercatori e ruolo dei Tecnologi (Art.3) 

Ma la vera novità di questo DDL e’ l’istituzione dei ruoli dei Ricercatori e dei 

Tecnologi degli enti di ricerca. 

Ciascuno dei 2 nuovi ruoli e’ articolato in 3 fasce corrispondenti “ai crescenti livelli di 

maturazione delle competenze” e legate alle fasce della docenza universitaria, anche se 

“l’ambito di equiparazione tra il titolo di ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca 

e quello rispettivamente di ricercatore universitario, professore associato o professore 

ordinario” è riservato al Ministro. 

Questa articolazione esplicita la finalita’ di promuovere l’integrazione fra le attività 

degli enti di ricerca e l’università, favorendo la mobilità del personale. 

I due ruoli sono del tutto simmetrici per: diritti e doveri, reclutamento e progressione, 

compatibilità e mobilità. L’unica asimmetria risulta quella che si legge nel stesso testo 

appena riportato: l’ambito di equiparazione con le tre fasce universitarie viene riferito solo 

al ruolo dei ricercatori. Ai fini della mobilita’  (Art 7) l’equiparazione vale sia per i ricercatori 

che per i tecnologi.  



Commenti 

L’introduzione dei 2 ruoli è sicuramente un elemento di chiarezza nel settore della 

ricerca pubblica e l’articolazione in 3 fasce dovrebbe evitare gli errori della 382, che 

riassumo in nota1. 

 

Finora abbiamo visto cosa c’e’ nel DDL, ora vediamo cosa non c’e’: 

Formazione e didattica 

Mentre l’aggiornamento e lo sviluppo professionale, per i ricercatori e i tecnologi, è 

formulato come attività degli enti (Art.2, comma 3), il diritto all’insegnamento manca 

completamente: non si parla mai di possibile attività didattica, svolta per Università o per 

altre istituzioni. Invece sappiamo bene quanti corsi universitari, soprattutto –ma non solo-di 

Fisica Nucleare e Subnucleare, di Astrofisica, di Tecnica del Vuoto, di Microelettronica 

ecc. vengano tenuti da dipendenti INFN. 

Trattamento economico 

Dell’aspetto salariale si parla solo in relazione alla mobilità, come ho gia’ detto, per 

lasciarlo poi alla contrattazione. Il fatto e’ che il diritto a un salario onorevole non puo’ 

essere considerato di secondo piano: per saperne qualcosa occorre riferirsi al documento 

programmatico del Governo e alla legge finanziaria. 

 

Inoltre va notata una incongruenza di fondo, proprio nel primo Articolo, nella 

definizione degli EPR cui il ddl stesso, se approvato, si applicherebbe:  

“istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all’articolo 7 del Contratto 
collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva 
stipulato il 2 giugno 1998, e successive modifiche ed integrazioni”, più ENEA ed ASI.     

                                            
1 Nel 1980 la Legge 382 istitui’ il ruolo di Ricercatore Universitario separato da quello di Professore, 

limitando le prerogative del ricercatore con numerosi paletti (non-titolarità di supplenze e corsi, non-
partecipazione a organismi di gestione ecc.) senza peraltro distinguere un percorso di carriera parallelo: il 
ruolo del RU era semplicemente subalterno. 

Nel corso degli ultimi 20 anni tutti quei famosi paletti sono caduti, principalmente a causa dell’enorme 
aumento del carico didattico attribuito ai ricercatori e così oggi stiamo a chiederci quando verra’ riconosciuta 
formalmente l’appartenenza dei Ricercatori Universitari all’unico ruolo della docenza, di cui costituiscono già 
da un pezzo, di fatto, la terza fascia.  

Naturalmente c’e’ chi ci ha pensato: nelle scorse legislature tutti i gruppi politici avevano proposto 
bozze di decreto per l’istituzione della terza fascia della docenza, in cui sarebbero confluiti i ricercatori. 
Anche ora ci sono progetti in tal senso, e ho visto che il loro numero e’ estremamente cresciuto negli ultimi 
mesi, ma da molti viene messa in forse la gratuità del passaggio: nella bozza di DDL proposta dal 
sen.Asciutti (AN), p.es., occorrerebbe fare un concorso per mantenere le stesse mansioni, con la qualifica di 
professore aggregato.  

Devo aggiungere che in molti casi si tratta di decreti-tampone, in cui si dichiara esplicitamente di voler 
rimediare ad un’anomalia, in attesa di una organica ridefinizione dello stato giuridico della docenza 
universitaria. 



Ma alcuni Enti, come INAF e INGV, sono stati istituiti nella riforma del 1999 e 

richiederebbero un’ulteriore aggiunta. In questo caso una semplice lista sarebbe 

preferibile, in nome della chiarezza presente e futura. 

 

Aggancio alle linee guida del Governo 

Poiche’ la relazione introduttiva al DDL richiama il documento sulle linee guida per la 

politica della ricerca e alle leggi finanziarie, ho pensato di dare un’occhiata a quanto tale 

documento sia in sintonia con questa impostazione. 

In effetti, di dichiarazioni programmatiche interessanti ce ne sono: 

Due “fattori di criticità” a cui è dovuto lo “stato di limitata competitività del sistema 

nazionale della ricerca” sono “il sottodimensionamento delle risorse umane e strumentali” 

e i “bassi livelli occupazionali nelle attività di lavoro scientifico e tecnologico” con il 

“crescente fenomeno di invecchiamento degli addetti alla ricerca" perciò “la riqualificazione 

degli investimenti pubblici va ricercata in una serie di organici interventi di sistema mirati a 

rimuovere i suddetti fattori di criticità”(5.1). 

La “disponibilità di capitale umano dotato di eccellenti qualità di base” è considerato 

uno dei punti di forza del sistema (2.4) 

Il “sostegno all’attrattività del lavoro scientifico”, la mobilità interna ed esterna dei 

ricercatori, come anche “la cultura manageriale” e la “cultura di progetto” sono considerate 

tra le azioni da sviluppare per il potenziamento del capitale umano (4.2.2). 

Tutto questo interessamento credo obbedisca a un criterio generale: la ricerca in 

Italia è un’attività talmente trascurata nei bilanci pubblici che qualsiasi Governo deve 

preoccuparsi di farla crescere.  

Il come, e su quali obiettivi, è invece una questione fortemente politica: in questo 

documento la spinta verso “l’incremento della capacità di commercializzazione dei risultati 

della ricerca”(4.2.2) è ovunque tangibile. Nel documento di introduzione alla riforma EPR 

del ministro Berlinguer (luglio 1997) si affermava invece che “va combattuta la forte 

tentazione a considerare la ricerca, il suo mondo e i suoi prodotti come una merce 

qualsiasi, soggetta a tutte le possibili transazioni”. 

 

 

 


