
Mozione Particolare su Istituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di tematiche del reclutamento, 

formazione e finanziamento nell’istruzione (scuola), nell’Università e nella ricerca. 

Considerato che: 

- La relazione del tesoriere Marco Cappato ha riconosciuto come urgente l’impegno dell’Associazione in 

tematiche di reclutamento e finanziamento dell’università e ricerca, e che si vogliono presentare 

emendamenti dell’Associazione alla prossima legge di bilancio; 

- L’Italia è tra gli ultimi posti per il finanziamento alla ricerca, la formazione di laureati, inclusi i PhD, la 

spesa per l’istruzione sia universitaria che scolastica; 

- L’Agenzia per la valutazione ANVUR, formata da docenti universitari scelti dal Ministero in base a criteri 

dubbi (la denuncia di copiatura nella selezione di uno dei candidati non è valsa la sua espulsione 

dall’agenzia), è diventata nel tempo da un organo di “indirizzo” del MIUR ad un organo direttivo di fatto 

che decide “motu proprio” con criteri obsoleti e dannosi (mediane e classificazione delle riviste in base al 

numero di citazioni ricevute detto “impact factor”) i criteri per la valutazione della ricerca, delle Università 

finanche del singolo ricercatore. 

Notando come: 

- Sono state istituite 500 cattedre “Natta” con cui il Governo sceglierà 500 professori ordinari da portare 

nell’Università pubblica con un loro fondo di ricerca e che questo comporta un rischio per la libertà di 

ricerca scientifica, basti ricordare il caso del Chirurgo italiano Macchiarini che ha portato all’esclusione di 

due membri del comitato per il Nobel per la ricerca medica; 

- Le tematiche di open access, open source e open data sono diventata in tutto il mondo un fattore dirimente 

e fondamentale per la libertà di ricerca scientifica slegata da logiche di “mercato di sapere” tipiche delle 

riviste pay per view che hanno portato a far crescere sempre di più un vero e proprio mercato della frode 

scientifica, e che sono però sostanzialmente ignorate dal Ministero; 

- Esiste un dubbio più che legittimo che i soldi per lo Human Technopole siano solo specchietto per le 

allodole per coprire le perdite di Expo; 

- Non esiste alcuna associazione di cittadini che stia portando avanti un disegno organico di controllo, da 

cane da guardia, e di proposta, per i temi fondamentali di difesa e accrescimento delle libertà e delle 

possibilità offerto dalla ricerca scientifica. 

Questa mozione impegna gli organi dirigenti a: 

- Istituire un gruppo di lavoro che si occupi di tematiche del reclutamento, formazione e finanziamento 

nell’istruzione (scuola), nell’Università e nella ricerca. Questo gruppo propone e definisce leggi di iniziative 

politiche a difesa dei ricercatori della ricerca e della formazione atte ad accrescere e difendere la libertà di 

ricerca scientifica in Italia e in Europa. 

Numero Totale di firme: 11 


