Pisa 3 Febbraio 2016
Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Al Magnifico Rettore dell’Università di Pisa
Al Senato Accademico dell’Università di Pisa
Al Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa
Oggetto: Iniziativa contro il blocco delle classi e degli scatti stipendiali della Docenza Universitaria
I sottoscritti docenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa,
constatano con totale disappunto che dopo il blocco delle classi e degli scatti stipendiali applicato
per il quinquennio 2011-2015 la Legge di Stabilità 2016 ha previsto lo sblocco per i docenti e
ricercatori universitari solamente dal 1° gennaio 2016 e senza il riconoscimento giuridico del
quinquennio 2011-2015.
I sottoscritti contestano fermamente il trattamento ingiustamente discriminatorio che è stato
riservato alla loro categoria rispetto ad altri dipendenti pubblici per i quali il blocco o non è mai
esistito (come nel caso dei magistrati) o è stato applicato per il solo quadriennio 2011-2014 e
comunque con il relativo riconoscimento giuridico (è questo il caso dei ricercatori del CNR).
Ma al di là dell’aspetto retributivo, che pure non è trascurabile, i sottoscritti esprimono anche la loro
totale indignazione per la bassa considerazione da parte dei vari Governi del ruolo istituzionale e
dell’impegno lavorativo dei docenti universitari, accreditando l’idea che la relativa spesa
rappresenti una voce improduttiva da tagliare, con una implicita offesa alla funzione ed alla dignità
della docenza universitaria. Il sentimento di frustrazione e di conseguente demotivazione che ne
deriva rischia inoltre di produrre una dequalificazione dell’Università e un ulteriore allontanamento
dei giovani dalle aspirazioni di carriera universitaria. Inoltre, l’Ateneo di Pisa non si è ancora dotato
del regolamento ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di docenti e ricercatori assunti, o che
hanno avuto progressioni di carriera, ai sensi della legge 240/2010.
In virtù di quanto esposto sopra, i sottoscritti chiedono alle istituzioni dell’Università di Pisa di farsi
attive e convinte portatrici nelle opportune sedi (il Ministero in primis) delle istanze relative alle
rivendicazioni sullo stato giuridico ed economico dei docenti e cioè:
1) sblocco delle classi e degli scatti stipendiali a partire dal 1° gennaio 2015 e riconoscimento
giuridico del quadriennio 2011-2014;
2) emanazione al più presto da parte dell’Ateneo di Pisa del regolamento di attribuzione degli
scatti triennali di docenti e ricercatori, ai sensi della legge 240/2010.
Contestualmente, i sottoscritti decidono di intraprendere una iniziativa di protesta che consiste
nell’astenersi dall’inserimento dei prodotti personali per la VQR del quadriennio 2011-2014,
analogamente a quanto viene già fatto in molti altri dipartimenti in tutta Italia.
I sottoscritti docenti, per fugare qualsiasi dubbio riguardo la volontà di sottoporsi a valutazione e
riguardo la qualità della propria attività di ricerca, desiderano infine far presente che:
1) il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione a cui essi afferiscono in occasione dell’ultima
VQR è risultato nel top 10% dei dipartimenti di Ingegneria di tutta Italia;
2) l’inserimento dei prodotti per la VQR 2011-2014 sarà immediatamente effettuato non appena
saranno accolte le richieste relative allo stato giuridico ed economico.
Si ringrazia per l’attenzione.
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