
EMERGENZA RICERCATORI PRECARI: CAUSE, NUMERI E 

SITUAZIONE CONTRATTUALE OGGI IN ITALIA.  
 
 
La precarietà nella ricerca universitaria ha raggiunto in questi anni livelli 

allarmanti in tutta Italia. La cronica carenza di finanziamenti statali per le 

università ha portato direttamente al dilagare del precariato, oltre ogni soglia di 

sostenibilità. I finanziamenti per la ricerca universitaria sono spesso privi di ogni 

continuità, e dipendono per lo più da donazioni di privati, che oggi in un contesto di 

crisi globalizzata iniziano a venire meno.  

Si stima oggi che nelle università italiane il reclutamento dei ricercatori nei primi 5-

10 anni della loro attività avvenga solo con contratti parasubordinati o borse di 

studio. L’Università ed il Politecnico di Torino si reggono anch’essi sull’esistenza di 

lavoratori precari, siano essi impiegati nella ricerca, didattica, attività tecnico-

amministrative, nelle biblioteche o in tutti i servizi che essa offre o utilizza 

nell’ambito delle sue attività. In tutta l’Università di Torino oggi il 50% del personale 

impegnato in ricerca è precario (i numeri sono simili al Politecnico, con il 48%), e 

nelle due Facoltà di Medicina e Chirurgia la percentuale sale addirittura al 70%! 

Questi dati sono frutto di una recente indagine compiuta dai precari insieme alla FLC 

CGIL, su dati ufficiali di Rubrica d’Ateneo e con una verifica incrociata mediante 

autocensimento. L’indagine ha permesso inoltre di evidenziare la tendenza 

all’aumento vertiginoso del numero di precari impegnati in ricerca negli ultimi anni. 

Dal 2006 al 2008, a fronte di un numero costante di personale docente/ricercatore 

strutturato, c’è stato un incremento del 30% dei precari. Parliamo di numeri…. Una 

recente indagine della Rete Nazionale Ricercatori Precari – nodo di Ferrara ha 

definito una prima stima sul numero totale dei ricercatori precari in Italia, utilizzando 

i dati CRUI sul 40% delle Università italiane che avevano fornito i dati; con le 

opportune proporzioni, si stimano 100.000 precari della ricerca. A Torino la RNRP e 

FLC CGIL Piemonte ha calcolato un totale di 3.000 precari della ricerca universitaria 

(2.200 a UNITO e 800 circa a POLITO, escludendo da ambedue i dottorandi). Una 



parentesi deve essere fatta sui precari della ricerca medica all’Università di Torino, 

che come abbiamo detto costituiscono il 70% del personale impegnato in ricerca. Più 

della metà dei precari della ricerca universitari è nelle due Facoltà di Medicina. 

Inoltre questi precari, oltre ad occuparsi del loro progetto di ricerca finalizzata in 

campo medico, svolgono mansioni tipicamente ospedaliere… a costo zero per la 

stessa azienda ospedaliera in cui sono inseriti. 

Ma cosa significa realmente essere precari della ricerca universitaria? Significa 

sopravvivere di borse di studio, co.co.co., assegni di ricerca… senza una reale 

continuità di reddito; non avere diritto alla malattia, alle ferie, e degnamente alla 

propria maternità. Significa avere uno stipendio di 1000-1200 euro mensili; contributi 

previdenziali, se presenti, alla gestione separata INPS… senza la reale possibilità di 

andare a costituire in futuro una pensione minima. Significa inoltre fare ricerca con 

un’assicurazione sul lavoro che prevede indennità solo in caso di invalidità 

permanente oltre il 75% o morte…. E troppo spesso pagata dal lavoratore stesso! 

Significa non avere diritti sindacali, né di rappresentanza negli organi accademici; e 

non avere inoltre accesso e possibilità di gestione autonoma dei fondi di ricerca.  

In quale direzione va invece l’Europa? Nel 2000 a Lisbona l’Europa ha definito la 

ricerca come parte essenziale del “triangolo della conoscenza”, fissando il 3% del PIL 

come obiettivo di investimento dei singoli paesi comunitari. Nel 2005 è stata inoltre 

definita la Carta Europea dei Ricercatori, un codice di condotta per l’assunzione del 

personale impegnato in ricerca. Si tratta sostanzialmente di linee guida per i paesi 

comunitari per il reclutamento dei ricercatori, di loro doveri in tutte le fasi della 

carriera, ma anche di tutti quei diritti essenziali negati oggi ai precari della ricerca. 

Cosa accade in Italia? Attualmente in Italia l’investimento per il comparto pubblico 

e le imprese è all'1,1% del PIL, troppo lontano dall’obiettivo definito a Lisbona nel 

2000. Inoltre, nonostante la Conferenza dei Rettori Universitari abbia sottoscritto la 

Carta Europea dei Ricercatori il 7 luglio 2005, nessun passo è stato fatto per applicare 

le linee guida. I numeri dei precari della ricerca sono destinati a peggiorare ancora di 

più a causa della conversione in legge del ben noto decreto 133, che taglia il FFO 



complessivamente di 1 miliardo e mezzo di euro e blocca il turn over del personale 

dell’80%. Il seguente decreto 180 ha di poco alleviato le sofferenze atroci per le 

università italiane, per così dire premiando quelle virtuose (che hanno rispettato il 

tetto del 90% dell’FFO per la spesa personale strutturato) facendo salire al 50% la 

possibilità di turn over. Queste sono però misure che uccidono letteralmente 

l’Università Pubblica che desideriamo, e per questo continuiamo e rafforziamo la 

lotta.  

Quale la risposta dei coordinamenti di ricercatori precari a tale situazione 

insostenibile? In tutte le università italiane si sono costituiti ormai da diversi anni 

coordinamenti di ricercatori precari, con l’obiettivo di ottenere un sostanziale 

miglioramento della loro condizione contrattuale. A Torino i ricercatori precari si 

sono organizzati ormai da più di un anno per denunciare e combattere la gravità della 

loro condizione lavorativa, all’Università ed al Politecnico di Torino. Con il sostegno 

di FLC CGIL ed i precari dei maggiori enti di ricerca piemontesi, è stato possibile 

definire una piattaforma contrattuale per la regolamentazione delle figure precarie 

della ricerca universitaria, in un’unica figura di ricercatore a tempo determinato, ed 

aprire i primi spiragli di trattativa con l’Assessorato alla ricerca e alle politiche per 

l’innovazione della Regione Piemonte sul tema della precarietà nella ricerca. Solo 

incontri informali purtroppo con l’Amministrazione del Politecnico, e l’Università di 

Torino, nonostante le ripetute richieste di incontro da giugno 2008, continua a 

rifiutare l’apertura di un dialogo con i ricercatori precari e FLC CGIL. 

Il 18 marzo 2009 faremo astensione dal lavoro, per denunciare ancora una volta i 

numeri e le condizioni contrattuali dei precari della ricerca universitaria; per ribadire 

la nostra richiesta di incontro con le Amministrazioni degli Atenei perché quei 3.000 

precari sono oggi più che mai a rischio; per scendere in piazza al fianco di tutti i 

lavoratori, precari e non, della conoscenza… perché ogni ipotesi di riforma 

dell’università e della scuola deve essere accompagnata da investimenti e non tagli 

indiscriminati. 

  



Precari della ricerca medica Università di Torino, 

Rete Nazionale Ricercatori Precari – Nodo di Torino 

Mail a: uniricercaprecarito@yahoo.it
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