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Interviene il ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina
Messa.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle
università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Silvia Fregolent;
Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lu-
cia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n.
210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico
dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l’estensione della durata dell’a-
bilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle uni-
versità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca il seguito della di-
scussione congiunta dei disegni di legge nn. 2285, 1247, 1336 e 1369, so-
spesa nella seduta dello scorso 19 ottobre.

Vista la presenza del Ministro, ritengo sia importante illustrare gli
emendamenti al provvedimento in esame, cosı̀ importante per la ricerca,
per l’università e per l’intero nostro Paese. Considero infatti utile poter il-
lustrare direttamente al Ministro le nostre ragioni emendative, con l’obiet-
tivo di rafforzare il testo al nostro esame, anche sulla base delle audizioni
particolarmente autorevoli, rilevanti e numerose che abbiamo effettuato
nelle scorse settimane, che hanno coinvolto tutti i soggetti del mondo del-
l’università e della ricerca e che hanno avuto anche una eco importante. Il
provvedimento in esame è infatti molto atteso e quindi c’è un dibattito,
non solo settoriale, molto animato.

Passiamo pertanto all’illustrazione degli emendamenti, iniziando con
quelli riferiti all’articolo 1, del disegno di legge n. 2285, assunto a base
della discussione congiunta.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, con l’emendamento 1.0.1,
a mia prima firma, vengono proposte modifiche su due temi di particolare
rilievo, che sono l’armonizzazione e la razionalizzazione della normativa
in materia di ordinamento e attività degli enti pubblici di ricerca, preve-
dendo anche per tali enti l’istituzione di un contratto finalizzato alla con-
ferma in ruolo a tempo indeterminato, ovvero la cosiddetta tenure track,



Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 4 –

7ª Commissione 79º Res. Sten. (26 ottobre 2021)

nonché la revisione del percorso per l’acquisizione dell’Abilitazione scien-
tifica nazionale (ASN), in una prospettiva di semplificazione e di mag-
giore meritocrazia. Occorre infatti inserire in questo percorso anche i ri-
cercatori degli enti di ricerca: in tutto il mondo ci sono requisiti oggettivi
da raggiungere per poi poter accedere ad un percorso da professore uni-
versitario e quindi riteniamo che questa debba essere la direzione anche
per il nostro Paese, rivedendo quel meccanismo che oggi prevede la for-
mazione di commissioni che devono valutare l’idoneità, dando l’abilita-
zione ai ricercatori per diventare professori associati o a questi ultimi
per diventare professori ordinari.

PRESIDENTE, relatore. I restanti emendamenti all’articolo 1 e gli
emendamenti agli articoli 2 e 3 si intendono illustrati.

Passiamo all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 4.

Illustro l’emendamento 4.1, che ho presentato in qualità di relatore, il
quale, insieme all’emendamento 5.16 sul quale mi soffermerò successiva-
mente, ha l’obiettivo di recepire, in un’interlocuzione con il Ministro, le
istanze emerse con forza nel corso delle audizioni informali svolte sul di-
segno di legge n. 2285 e nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla con-
dizione studentesca e il precariato nella ricerca universitaria. Tali proposte
hanno l’ambizione di promuovere un’integrazione virtuosa tra università
ed enti pubblici di ricerca che valorizzi entrambi gli ambiti, in un’ottica
sistemica.

Ciò pone un grande tema, dal momento che occorre effettuare un in-
tervento efficace non solo sul piano normativo ma anche su quello finan-
ziario, a copertura, affinché tutte le persone che adesso sono all’interno
del settore della ricerca e dell’università e le cui figure, in virtù di questo
disegno di legge, andranno ad esaurimento abbiano la possibilità di con-
correre per rimanere in forza al nostro sistema della ricerca e dell’univer-
sità. È evidente che dobbiamo approvare una legge solida e sbagliare il
meno possibile, per il rispetto che dobbiamo a migliaia e migliaia di ricer-
catori nelle università e negli enti e per favorire il raggiungimento degli
obiettivi di crescita del nostro sistema Paese.

Negli obiettivi dichiarati del disegno di legge c’è appunto la sempli-
ficazione normativa per contrastare uno dei grandi problemi che abbiamo
riscontrato in questi anni e che è stato rimarcato anche dalla citata inda-
gine conoscitiva, che la Commissione ha portato a termine lo scorso ago-
sto. Ci sono infatti troppe forme precarizzanti e in particolare una tra que-
ste è stata utilizzata spesso in maniera surrettizia e abnorme: mi riferisco
alla figura dell’assegnista di ricerca, che ha portato un elemento di preca-
rietà molto forte in un quadro in cui la gran parte di chi fa ricerca nella
nostra università, alla fine di un precariato molto lungo, non riesce a rima-
nere all’interno del sistema pur avendo i requisiti necessari. Per questo il
disegno di legge introduce lo strumento della cosiddetta tenure track: una
figura contrattuale che permette un finanziamento per rimanere nel si-
stema universitario, qualora ci siano i requisiti.
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L’emendamento 4.1, dunque, trasforma l’assegno di ricerca in un
contratto di ricerca: non si tratta solo di una trasformazione nominalistica,
ma è, finalmente, l’introduzione nel nostro sistema di contratti di ricerca
di tipo subordinato che hanno tutte le relative tutele dal punto di vista giu-
slavoristico.

I restanti emendamenti all’articolo 4 si intendono illustrati.
Se nessun collega intende intervenire illustro ora l’emendamento

5.16, che ho presentato in qualità di relatore.
Con tale emendamento si riduce il tempo della cosiddetta tenure

track, accelerando dunque il percorso che porta all’inserimento definitivo
del ricercatore all’interno del sistema universitario. Tale proposta, unita-
mente a quella precedentemente illustrata e riferita all’articolo 4, potrà es-
sere efficace e avere successo se il dibattito sulle modifiche all’articolo 2,
tese al rafforzamento dell’istituto delle borse di ricerca, e le modifiche agli
articoli 6 e 8, che si riferiscono all’integrazione tra le università e gli enti
di ricerca e al tema del periodo transitorio, saranno sufficientemente so-
lidi. Tutte queste modifiche, infatti, non stanno in piedi in maniera auto-
noma, ma solo se sono coerentemente collegate al lavoro che complessi-
vamente dovremo fare.

Ritengo dunque che i due emendamenti citati rappresentino due inter-
venti strutturali molto importanti per rafforzare il provvedimento. Essendo
stati sollecitati in tutte le audizioni e trovando da parte del Ministero
un’attenzione positiva e molto forte, sentite le forze politiche di maggio-
ranza, ho ritenuto che fosse necessario presentarli in qualità di relatore.

I restanti emendamenti si intendono tutti illustrati.

SAPONARA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, desidero ringraziarla
per il lavoro che ha svolto in qualità di relatore, teso a mettere insieme le
varie istanze. È chiaro che i ricercatori hanno diverse esigenze, l’univer-
sità e la ricerca devono andare avanti, e quindi bisogna fare in modo
che questi ricercatori si trovino di fronte non dico una strada spianata,
ma almeno non ostacolata da troppi intoppi burocratici.

PRESIDENTE, relatore. Ringrazio nuovamente il Ministro per la sua
presenza.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,10.
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