
Con l’approvazione del Decreto Legge 112 in Con-
siglio dei Ministri (divenuto oggi Legge 133) viene 
sotratta dignità alle Università pubbliche, con un 
futuro preoccupante per tutti coloro che non possono 
permettersi studi privati. Taluni potrebbero accusarci 
di propaganda: quindi alle parole preferiamo i numeri!

Si evidenzia innanzitutto una riduzione dei �nanzia-
menti dello Stato alle Università di 1500 milioni di euro 
tra il 2009 e il 2013. E tutto questo a un sistema univer-
sitario che, come confermano i dati 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE), risulta già oggi sotto�nanziato: la 
spesa pubblica per studente negli Usa è di 24.370$, in 
Inghilterra 9.400$, in Germania 10.200$ mentre in Italia 
soltanto 5.400$! 
Questi tagli avranno come logica conseguenza la ri-
duzione dei servizi agli studenti, la riduzione delle in-
frastrutture, il peggioramento della qualità didattica 
e la riduzione della attività di ricerca.

Viene �ssata una riduzione del turn-over del personale 
docente: una nuova assunzione per dieci pensiona-
menti nel 2009, uno su cinque per il 2010 e 2011 ed 
in�ne 1 su due per il 2012. Nella sostanza verrà dimez-
zato il numero dei docenti. Questa politica è in netta 
controtendenza rispetto i paesi più sviluppati: in Ger-
mania ci sono mediamente 12,4 studenti per ogni do-
cente, negli Usa 15,1 e nell’Inghilterra 16,4 mentre in 
Italia la media è di 20,4. 
Il confronto suggerisce che sarebbe opportuno au-
mentare il numero dei docenti universitari anzichè 
diminuirlo!

Oggi in Italia ogni docente e ricercatore dedica circa 
metà tempo alla didattica e metà tempo alla ricerca; at-
traverso questo dimezzamento dei docenti accadrà 
che per non interrompere l’insegnamento si  inter-
romperà del tutto la ricerca. 
Può esistere uno Stato sviluppato senza una ricerca 
di base nell’Università?

Sempre la Legge 133 introduce la possibilità per le Uni-
versità di trasformarsi in Fondazioni in grado di racco-
gliere �nanziamenti dei privati: verrà così annullata la 
natura pubblica dell’università. 
                                                            

Si divideranno le università in alcune di seria A e 
alcune di serie B, in funzione quindi della capacità 
economica della regione di appartenenza. 
Verrà messo in pericolo l’articolo 34 della Costituzi-
one che sancisce la possibilità di studi universitari  
ai “meritevoli anche se in condizioni disagiate”.

Inoltre vi sarà la sospensione delle Scuole di Special-
izzazione (SSIS) per la formazione degli insegnanti: 
tutto questo a prescindere dalla necessità di formare 
buoni insegnanti!

I numeri parlano chiaro: se non ci sarà presto una in-
versione di tendenza solo i �gli delle famiglie benes-
tanti potranno avere una istruzione adeguata alle 
s�de del futuro, oltre che coltivare l’amore per la 
conoscenza. 

Questo Governo (di parte) compie danni ogni giorno 
che passa; pur di far cassa si colpisce la scuola prima-
ria con la Riforma Gelmini e, con questo Decreto 
Legge, anche l’Università.

 Noi rivendichiamo un sistema di istruzione mod-
erno, e�cace e pubblico; l’unico modo per averlo è 
cambiare il governo! 
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