
Martedì 28 settembre - ore 17.00
aula E - Palazzo del Bo – Padova

ASSEMBLEA GENERALE di TUTT* DOTTORAND*
 

La Riforma Gelmini è il colpo finale di un processo di smantellamento dell’Università pubblica 
che si sta perpetuando da anni: precarietà permanente e ancora più devastante, facoltà ridotte 
sempre più ad esamifici, dipartimenti messi a morte.
Una ricerca con la data di scadenza sempre più costretta ad assoggettarsi a logiche e rapporti 
di potere che poco hanno a che fare con il sapere, l'autonomia e la libertà. Tutto ciò colpisce 
direttamente anche i dottorand*, compromettendone presente e futuro.
Tra i tagli e la riduzione dei fondi, sono state eliminate oltre 100 borse di dottorato 
nell’Ateneo di Padova.
In una strutturale mancanza di finanziamenti,  rendere precaria la figura del ricercatore che 
diventa a tempo determinato, è una  vera e propria beffa: se è “meritevole” (secondo quali 
misure  valutative?)  e  passa  l’abilitazione  diventa  subito  associato,  altrimenti  è  fuori 
dall’Università italiana.
Se ci va bene, rischiamo di ritrovarci ad almeno 35 anni estromessi a vita dall'università e 
rigettati  su  un  mercato  del  lavoro  per  il  quale  non  abbiamo  accumulato  un’esperienza 
specifica. Che valore ha infatti, in Italia, il dottorato fuori dal mondo accademico?
Il rettore ci chiama al “senso di responsabilità”, e noi lo esercitiamo. Vogliamo reagire alla 
privatizzazione di quella cooperazione sociale che creiamo e di cui la società intera beneficia, 
produrre  giorno  per  giorno  saperi  critici  e  laici  che  permettano  una  gestione  più  equa, 
efficiente e giusta dei beni comuni.
La ricerca di qualità può nascere solo da una produzione collettiva, per questo non ci interessa 
un  percorso  che  ci  metta  gli  uni  contro  gli  altri:  abbandoniamo  il  corporativismo  e  non 
copriamo i posti che altri lasceranno vacanti nella protesta.

In  seguito  alle  proteste  diffuse  in  tutta  Italia,  e  a  quelle  che  stanno 
coinvolgendo l’ateneo padovano, ci sembra giunto il momento di prendere la 
parola e confrontarci su alcuni punti fondamentali che ci riguardano da più 
vicino:

• Il ddl Gelmini: ricaduta sui dottorandi e precarizzazione della figura del 
ricercatore;

• Sottoscrizione  di  un  documento  collettivo  da  parte  dei  dottorandi  di 
solidarietà e partecipazione alle proteste in corso;

• Lancio dell'iniziativa mediatica: "I dottorandi scrivono alla commissione 
europea" con stesura e firma delle lettere;

• Organizzazione  di  iniziative  finalizzate  a  sensibilizzare  colleghi 
dottorandi, ricercatori, studenti e cittadinanza.
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