Roma, 01 aprile 2009
Prot. 39.09

Ai Responsabili di Sede
Ai Segretari Regionali

AUDIZIONE PRESSO LA VII COMMISSIONE DEL SENATO DELLE OO.SS.
DELLA DOCENZA SULL’ INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA
UNIVERSITARIO
(le valutazioni espresse dalla UILPA – U R AFAM)
Ha avuto luogo il 31 marzo 2009 presso la Commissione VII Istruzione e Cultura del Senato l’audizione
delle organizzazioni sindacali confederali e non , rappresentative della docenza universitaria, per fornire
al Parlamento gli elementi conoscitivi e le valutazioni delle stesse sulla situazione generale del nostro
sistema universitario anche alla luce degli ultimi interventi legislativi e di quelli in cantiere da parte del
Ministro Gelmini.
A Marco Broccati, della FLC CGIL, è stato affidato il compito di sintetizzare ed illustrare i contenuti del
documento unitario sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che troverete in coda.
A nome della UILPA – UR Afam è intervenuto Claudio Amicucci. Dopo aver ricordato le posizioni già
espresse dalla UIL in occasioni recenti ed importanti (incontro con i collaboratori del Ministro Gelmini ed
audizione parlamentare sui contenuti del DL 180 /2008), Amicucci ha così sintetizzato le valutazioni della
nostra organizzazione:
•
•

•

la UIL giudica irrinunciabili il carattere pubblico del sistema universitario e la sua funzione
sociale (sostegno dello sviluppo della cultura, sostegno al sistema economico-sociale ed alla
mobilità sociale etc.)
la UIL ritiene inaccettabile il progressivo impoverimento delle risorse finanziarie a disposizione
del sistema universitario ; impoverimento iniziato fin dagli anni ’90 e giunto, con le recenti misure
della L. 133/ 2008, ad un punto tale da negare non solo ogni prospettiva di riassetto razionale ed
efficiente ma anche il funzionamento “basalwe” degli atenei;
nel merito del tema “nuova governance” la UIL ritiene essenziali soprattutto due punti:
a) il superamento della attuale “giungla degli statuti” attraverso la fissazione di alcune regole
generali cui tutti gli statuti dei diversi atenei dovranno attenersi con particolare riferimento alla
norme relative ai Senati Accademici, ai Consigli di Amministrazione , ai poteri e mandati dei
Rettori. Pur riconoscendo la intangibilità dell’ autonomia delle alte istituzioni universitarie non
potrà essere concesso agli statuti di prescindere o modificare tali regole comuni;
b) risolvere i problemi acuti dello sviluppo del personale e della valorizzazione della risorsa
umana , docenti e personale tecnico amministrativo (a cominciare dal progressivo
riassorbimento del precariato frutto di un blocco annoso delle assunzioni) attraverso una
immissione costante e programmata di nuove risorse umane e attraverso il superamento del
blocco del turn-over.
c) Particolare attenzione dovrà essere posta alle Facoltà di Medicina, relativamente alla questione
Aziende Ospedaliere Universitarie ed al personale che vi opera.
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