LA CARRIERA NELLA RICERCA UNIVERSITARIA (Dall’indagine della commissione cultura del Senato sul

È stata evidenziata, innanzitutto, la questione della modifica del sistema attuale in quanto
caratterizzato da un percorso di pre-ruolo successivo al dottorato di ricerca eccessivamente
lungo e costellato da una serie di posizioni a tempo determinato – incluse quelle di natura
occasionale, a progetto, di collaborazione, spesso con una durata non in linea con le esigenze
dell'attività di ricerca e caratterizzate da forme di tutela inferiori rispetto a quelle tipiche dei
rapporti di lavoro subordinati – al termine di ciascuna delle quali si pone il rischio del mancato
rinnovo. Si ravvisa la necessità di una radicale revisione dell'attuale disciplina normativa
dell'assegno di ricerca. È stato evidenziato come esso costituisca l'anello debole del sistema
nazionale di pre-ruolo, con un utilizzo abnorme e surrettizio che ha indotto negli anni una
pesante precarizzazione del sistema a scapito della qualità e della potenzialità di migliaia di
ricercatori. A tal proposito, è emersa la necessità di potenziare il ciclo del post-dottorato nel suo
complesso (evitando, ad esempio, una frammentazione dell'assegno su più annualità) e di
rafforzare le tutele contrattuali dei titolari dell'assegno assimilandole, per quanto possibile, a
quelle tipiche di contratti subordinati, ossia, in ipotesi, al pari delle condizioni previste per il
ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno. Si è rilevata inoltre necessità di
introdurre una disciplina transitoria per ricercatori a tempo determinato, assegnisti e borsisti di
ricerca che attualmente stanno sostenendo una parte consistente, fondamentale, del carico
didattico. Ferma l'esigenza di salvaguardare la qualità della didattica, si è ipotizzata
l'introduzione, per i precari in servizio, di meccanismi di tenure track ovvero di disposizioni di
stabilizzazione analoghe a quelli applicate ai ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici
di ricerca. Appare anche necessario rendere permanente la procedura di chiamata di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (applicabile ai ricercatori a tempo
indeterminato in possesso dell'ASN, già in servizio presso l'istituzione che attiva la procedura di
chiamata), nonché sopprimere il limite, valevole per tale tipologia assunzionale, del 50 per
cento delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di
ruolo. (F: Domani 05.10.21 https://tinyurl.com/ue2bt5a8 )
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