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Ruolo unico: una rivoluzione necessaria! 
Grazie al Prof. Gilli, Rettore del Politecnico di Torino 

per il suo saluto e per la sua presenza, che testimonia 

volontà di dialogo e attenzione alla proposta di Ruolo 

Unico. Grazie alle colleghe e ai colleghi della 

Rete29Aprile - coordinamento PoliTo, Danilo 

Bazzanella, Chiara Occelli e Riccardo Palma, che hanno 

organizzato questa giornata, con pazienza, tenacia e 

passione. Ci fa piacere pensare che, proprio in questa 

sala, come R29A oggi promuoviamo la discussione di 

una idea che mira al miglioramento dell’Università 

pubblica, libera e aperta nel suo complesso. Ci fa 

piacere perché, in un Paese che è molto lontano dagli 

obiettivi per l’alta formazione che si è dato e che ci 

metterebbero in grado di allinearci agli standard europei, in un Paese che ha nella formazione e nella ricerca 

l’unica speranza di ripresa, è importante dire, proprio in quest’aula, che vogliamo un sistema universitario 

pubblico che funzioni al meglio come tale. Senza tagliare gli atenei, che sono già in numero minore, per 

numero di abitanti, rispetto ai principali paesi industrializzati; senza puntare su opinabili classifiche che 

definiscono Atenei di serie A o di serie B, immaginando “gironi” (danteschi?) di atenei e rassegnandosi a 

questo tipo di approccio. D’altro canto – e il Magnifico già conosce il riferimento – i colleghi di ROARS hanno 

già evidenziato quanto da queste classifiche possano emergere risultati, per così dire, inattesi e non sempre 

piacevoli. 

Le seguenti proposte sono state sviluppate nel più 

ampio contesto dell’impostazione teorico-politica 

della Rete29Aprile, all’interno della quale sono state 

ampiamente e approfonditamente discusse. La Rete è 

nata nel 2010 – il giorno ce lo dice il nome stesso – 

perché sempre più persone attive nelle Università si 

erano rese conto che ricerca ed alta formazione erano 

al centro di un percorso di smantellamento 

dell’università, che passava per un circolo vizioso: 

delegittimazione di fronte all’opinione pubblica; -> 

riduzione delle risorse; -> modifiche normative che 

aggravavano i difetti, fatti digerire al sistema in 

cambio di promesse di risorse, peraltro quasi mai 

mantenute. Dal 2008 la lungimiranza degli studenti dell’Onda, purtroppo sostanzialmente inascoltati 

dall’Accademia nel suo complesso, aveva già messo in luce questo percorso infausto per le Università italiane, 

ma la messa a punto di quella che sarebbe diventata la L. 240/2010 è stata l’occasione, grazie all’intuizione e 

all’impegno di Alessandro Ferretti, Guido Mula e Alessandro Pezzella, di “fare Rete” e provare a condividere 

analisi e formulare proposte. Purtroppo quello che avevamo ampiamente previsto si è puntualmente 

verificato, e questo non è un elemento di vanto, ma di profonda frustrazione. E’ un po’ come trovarsi legati 

sui binari vedendo un treno in arrivo da molti chilometri di distanza, senza riuscire a far nulla per evitare 

l’impatto, nell’indifferenza generale. La precarietà, già elevata prima, è divenuta la norma e sta bruciando 

più di una generazione; la comunità accademica è stata ulteriormente frammentata e incanalata in complessi 

percorsi che molto spesso si rivelano strade senza uscita; il diritto allo studio ha visto peggiorare la sua tutela 

e, anziché aumentare la platea dei beneficiari, va riducendo il numero degli aventi diritto; i passaggi 

burocratici sono aumentati a dismisura, assorbendo sempre più forze; gli atenei sono tendenzialmente 
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diventati più verticistici. Ma la lista di difficoltà e problemi potrebbe, purtroppo, essere ancora molto più 

lunga. 

I rischi sono stati denunciati in convegni, seminari, assemblee, interventi agli incontri pubblici e perfino alle 

feste di partito; abbiamo scritto articoli in proposito e partecipato ad audizioni nelle commissioni 

parlamentari. Diverse soluzioni sono state oggetto di proposte di legge e di emendamenti, e anche di mozioni 

del Consiglio Universitario Nazionale. Allo stesso tempo, con gli studenti, i precari e i dottorandi siamo stati 

nelle piazze e persino sui tetti, perché eravamo – e siamo ancora! – convinti che sia un nostro preciso dovere 

agire in ogni modo possibile per difendere e ricostruire il sistema dell’Università e della ricerca perché è un 

patrimonio collettivo. 

È con questo spirito che abbiamo messo al centro del convegno di oggi una proposta che abbiamo avanzato 

fin dalla fondazione della Rete: il Ruolo Unico della docenza universitaria. La nostra risposta al punto di 

domanda presente nel titolo del convegno è affermativa: consideriamo il Ruolo Unico una rivoluzione 

necessaria, anche se per certi aspetti, è molto meno rivoluzionaria e molto più necessaria di quanto possa 

apparire. Condividiamo questa idea con molte altre organizzazioni universitarie e sindacali del personale TA, 

della docenza così come degli studenti. 

Il Ruolo Unico è un sistema di organizzazione della docenza universitaria basato sulla persona che è parte 

integrante di una comunità accademica di pari. La definizione verrà ripresa e meglio precisata in altri 

interventi, ma nella sostanza si può dire che chi è nel Ruolo unico ha il titolo di Professore e ha uguali doveri 

di ricerca, didattica e servizio, ha uguali diritti e uguali potenzialità di accesso alle medesime cariche 

accademiche; nel ruolo unico le scelte devono essere sempre effettuate democraticamente dalla comunità 

accademica nel suo complesso. Una valutazione periodica di ciascuno (effettuata in seno alla comunità di 

pari) determina, durante tutto l’arco della carriera, la progressione stipendiale. La progressione è così 

separata in modo chiaro dal reclutamento, permettendo finalmente ad Atenei e Dipartimenti di svolgere una 

seria e responsabile programmazione. 

Per comprendere il senso della proposta dobbiamo 

iniziare chiedendoci se il sistema che abbiamo oggi: 

 è efficiente; 

 risponde ai bisogni dell’Università e della ricerca 

contemporanea; 

 valorizza le persone e le competenze oggi attive 

dentro, e purtroppo anche al margine, delle 

Università. 

 

La attuale divisione in fasce, lo sappiamo, viene da 

un’Università lontana più di quanto le date lascino 

immaginare. Ma non voglio introdurre il discorso del 

Medioevo e delle baronie: troppo scontato, e troppo inflazionato in libelli, inchieste e pamphlet che, ad arte, 

usano fatti purtroppo realissimi per preparare il terreno a disastri ancora peggiori.  

Mi riferisco invece a quella università d’élite, con un numero limitato di studenti e pochissimi cattedratici, 

che ha caratterizzato l’Italia dal dopoguerra fino alla metà agli anni Sessanta. Da quel mondo arriva il 

riferimento alto e metaforico della “Cattedra”; di lì ad alcuni decenni, le figure anticipatrici delle attuali fasce 

sono nate, si sono formate e sviluppate passando per nomi diversi (assistenti, incaricati, associati…). Alla base 

c’erano due elementi: 
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 da un lato la “scuola” con relativo Maestro, che aveva il senso della divisione funzionale, connessa 

con quella della responsabilità; 

 dall’altro, per diversi anni – anche alla luce del crescente numero di studenti e di investimenti nel 

settore – c’era la prospettiva di carriera, che era possibile se non proprio per tutti per un’ampia parte 

dei collaboratori. Di fatto per molti era una più che altro una questione di attesa più o meno lunga. 

Infatti ancora oggi i vecchi Maestri ricordano alla perfezione l’anno in cui loro o altri sono “saliti in cattedra”, 

e l’età in cui questo è avvenuto (assai diffuso è il mito del “più giovane” ad andare in cattedra). La carriera si 

doveva in massima parte, appunto, ad un Maestro (quello che poteva dire “ricordati che ti ho messo in 

cattedra io”), il quale si sentiva sulle spalle la responsabilità della sorte dei suoi allievi, e sempre al Maestro 

spettava – agli occhi della comunità – l’alta responsabilità della didattica e della ricerca sua e del suo gruppo. 

Spesso, mentre faceva lezione, gli altri “della cattedra” erano lì a prendere appunti e a supportarlo, a volte 

con l’alto privilegio di sostituirlo episodicamente. I concorsi per i passaggi di fascia – e qui siamo ad un nodo 

fondamentale per l’argomento che qui ci interessa – erano, in sostanza, l’unico momento di valutazione che 

un universitario trovava nel corso della sua carriera. A prescindere dalle dinamiche concorsuali che pure 

conosciamo, i passaggi di fascia rappresentavano dei momenti catartici: la persona dimostrava le sue capacità 

e “il sistema” le riconosceva, a lui come alla scuola dalla quale proveniva.  

Oggi, non un gruppo di ricercatori rivoluzionari, ma i fatti, l’evoluzione dell’Università divenuta di massa e 

la ricerca divenuta di rete, hanno profondamente cambiato l’intero quadro. Prendiamo ad esempio la 

valutazione. Al di là di come ora questa sia concretamente effettuata – e noi, non è certo un segreto, 

consideriamo complessivamente pessime e scientificamente indifendibili le modalità adottate dalla L. 240 ad 

oggi – nessuno può più immaginare di restare inattivo senza doverne rendere conto ad alcuno, 

semplicemente posto al riparo dal fatto che non desidera presentarsi ai concorsi per il passaggio di fascia. 

Certamente non lo pensiamo noi, che fin dalla nascita della Rete parliamo di valutazione, sottolineando al 

contempo che questa debba necessariamente servire a far funzionare meglio il sistema e non certo a fare da 

paravento ai tagli. Nel sistema attuale vigente le valutazioni non sono concepite solo in relazione dei passaggi 

di fascia ma ne sono previste diverse, tanto per i singoli quanto nell’ambito dei Dipartimenti (ad es. per scatti 

stipendiali, VQR, SUA-RD… ecc.). Senza entrare nel merito del giudizio (pessimo) che formuliamo sulle 

modalità specifiche e le finalità di queste valutazioni (operate talmente male da rischiare di danneggiare il 

concetto stesso di valutazione), ci interessa evidenziare come in tutta la pratica internazionale abbiano 

metri identici o similissimi a prescindere dalle fasce. Dunque le fasce non hanno più oggi quella funzione 

cruciale di “marchio di qualità” che avevano in passato.  

Ci si può domandare: c’è ancora una differenziazione funzionale? Per esempio la responsabilità 

dell’insegnamento grava solo sulla (o sulle) fascia più elevata?? 

Chiunque conosca le Università sa che affacciandosi in 

un’aula mentre si tiene una lezione oppure in un 

laboratorio (o anche in una seduta di laurea o di 

dottorato) non si riesce a comprendere, osservando 

e ascoltando, a quale fascia appartenga il docente 

che si trova lì. Questo perché nelle nostre Università, 

tranne che per le decisioni (elemento peraltro 

importantissimo), tutti fanno sostanzialmente le 

stesse cose, semplicemente con retribuzioni differenti 

e differente “peso” accademico. Neppure gli studenti 

colgono, nelle aule, la fascia di appartenenza del 

docente che tiene le loro lezioni, né si può dire che dai 

questionari che compilano sulla valutazione dei corsi, 
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il loro apprezzamento sia direttamente proporzionale alla fascia del docente. Comunque va detto che 

generalmente per la didattica anche gli atenei hanno pochi dubbi e definiscono volentieri, nella 

presentazione dei corsi e nelle guide, tutti “professori” (è ben difficile in queste pubblicazioni trovare accanto 

al nome l’etichetta “RTD”, “RTI”, “PA”, “Ordinario”…).  

Tanto agli occhi di un osservatore quanto di uno 

studente un indizio può arrivare dall’età, ma in un solo 

senso: se è giovane, con ogni probabilità non è un 

ordinario. Difficilmente un associato; forse un 

ricercatore, ma chissà se RTI, RTD-A o RTD-B? Il fatto 

che di fronte ad un giovane si sia automaticamente 

portati ad escludere che si tratti di un ordinario 

rappresenta, oggettivamente, un problema, che 

contrasta perfino con la strumentale retorica del 

merito che pure da tante parti si ascolta. Possibile che 

in Italia i giovani bravi siano un numero assolutamente 

risibile e trascurabile? Il sistema evidentemente 

funziona male, in modo inadatto ai tempi. 

Al di là della straordinaria estensione del periodo di precariato, dovremmo riflettere un istante su due 

elementi: da un lato è evidente che presto gran parte della didattica curricolare sarà attribuita a precari. 

Dall’altro l’enorme moltiplicazione delle figure dovrebbe far tremare le vene dei polsi: cosa avverrà quando 

arriveranno a scadenza? Nel sistema attuale le posizioni non sono concatenate, e ad ogni passaggio si gioca 

un’altra partita di Risiko. Un altro treno che vediamo arrivare da lontano, da cui questa volta dovremmo 

evitare di farci travolgere. 

Tornando al perché dell’organizzazione in fasce, forse 

questa differenza va cercata sul versante della 

ricerca… Se possibile, qui distinguere è ancora più 

difficile. Personalmente non conosco riviste 

scientifiche internazionali (ma in linea di massima 

neanche nazionali) che, quando viene inviato un 

articolo, domandino se l’autore sia un RTD o un RTI o 

un PA o un PO. E questa distinzione non emerge 

neppure quando si tratta di fare la peer review. Conta 

la competenza: se sei esperto in un campo, ti potranno 

chiedere un parere su un paper, e a nessuno viene in 

mente che un saggio proposto da un ordinario non 

possa essere valutato da un ricercatore. Senza contare 

che assai frequentemente i più giovani hanno una propensione all’innovazione, una conoscenza delle lingue 

e una connessione con le reti di ricerca internazionali che non sono di certo inferiori a quelle dei colleghi più 

anziani, anche di fascia più elevata.  

Sebbene non sia molto attuale né collegato con le attività di tutti i giorni, si potrebbe comunque pensare che, 

se non ci sono svantaggi, potrebbe essere il caso di mantenere questo sistema per tradizione, come fosse un 

bel gioco di società. Il problema è che di svantaggi ce ne sono molti: avere una Università 0.1 in un contesto 

che da tempo ha superato il 2.0 comporta la continua perdita di occasioni e la dissipazione delle migliori 

energie.  

Questo “gioco di società” finisce – credo di non rivelare un segreto – per assorbire una enorme dose delle 

energie degli universitari. Non possiamo fingere di non sapere che moltissimo di ciò che avviene all’interno 
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degli atenei succede in funzione dei colli di bottiglia sul percorso di carriera. Una grandissima parte dei 

dialoghi tra colleghi (se eccettuiamo gli argomenti delle formalità burocratiche o della necessità di farsi 

finanziare qualche progetto per non chiudere) investe, più che la curiosità scientifica, la predisposizione di 

passaggi di fascia o delle condizioni necessarie a metterli in atto e a portarli alla “giusta conclusione”. Siccome 

questo filtro è una strettoia molto pronunciata, tutte le persone che si trovano allo stesso livello vengono 

automaticamente messe l’una contro l’altra. Le attività “relazionali”, non propriamente scientifiche, 

assumono un peso notevole; l’effetto è che la collaborazione non è certo incentivata, così come non lo è 

particolarmente la didattica di qualità, né la partecipazione critica alla vita della comunità accademica. 

Anche l’insegnamento delle discipline, l’attivazione dei corsi e il numero di CFU realizzati sono visti non di 

rado come una sorta di Risiko, invece che tenendo a mente le mutevoli necessità della formazione. 

L’interdisciplinarità è di fatto ampiamente scoraggiata, al punto che talvolta è quasi impossibile introdurre 

insegnamenti legati a nuovi orizzonti interdisciplinari, perché mal si posizionano sul tabellone di gioco (la 

questione dei settori scientifico disciplinari è un altro tema assolutamente fondamentale, ma non c’è tempo 

qui per approfondirla).  

Molte relazioni sono orientate ad acquisire il favore di 

coloro che, per legge, hanno il monopolio delle 

decisioni sugli avanzamenti di carriera. Una volta ho 

assistito a una divertente spiegazione che un collega 

olandese, abbastanza addentro alle cose 

accademiche italiane, dava ad un altro collega, 

australiano. “Sai come funziona la carriera 

universitaria in Italia? Hai presente quegli studi legali 

americani (tipo “Consky e associati”) in cui pochissimi 

soci fanno tutte le scelte e se decidono di cooptare 

qualcuno gli cambiano la vita, mentre chi ci lavora 

dentro azzannerebbe l’altro pur di salire al piano alto? 

Una roba così, solo che qui la parola “associati” non 

significa la stessa cosa…  

Non si tratta, beninteso, di un difetto antropologico degli universitari, ma, più semplicemente, di un portato 

del sistema esistente. Il tutto comporta tensioni esasperate e spinge in senso assolutamente contrario alla 

collaborazione. 

Questo sistema snatura la partecipazione alla gestione degli atenei e la condivisione delle responsabilità. 

La “gerarchia” scoraggia il controllo diffuso delle scelte, che è poi quello che fa funzionare le comunità di pari. 

E questo nel medio e lungo termine è un grave danno per tutti, anche di chi oggi ha il monopolio di quelle 

decisioni. Mentre pende la spada di Damocle del futuro parere dei “piani alti”, decisivo per le prospettive di 

carriera, è più difficile che si levino voci critiche o anche semplicemente proposte migliorative.  

Il sistema attuale riserva di diritto (e/o di fatto) molte posizioni attive di responsabilità alle poche persone 

appartenenti alla fascia di vertice, rinunciando così ad attivare forze, capacità e competenze che sarebbero 

preziosissime per gli atenei. Qual è il senso? Quale l’utilità? Peraltro, la fascia degli ordinari va riducendosi 

enormemente per via dei pensionamenti, e non si potranno mantenere i numeri attuali neppure con un 

turnover al 100%.  

Sembra che io abbia descritto un “paradiso degli ordinari”, ma non è così (a meno che non si sia sadici e 

cinici). Lo sanno gli ordinari che hanno delle responsabilità elevate negli atenei. Su di loro, come fossero una 

linea di faglia, convergono le contraddizioni del sistema. Come scegliere tra molti colleghi capaci solo un 

numero limitato? E tenere in piedi il tutto, con la demotivazione che dal giorno dopo questa scelta avrà 



Convegno Ruolo unico: una rivoluzione necessaria? – PoliTo, 2 marzo 2015 
 

6 
 

necessariamente lasciato in tutti gli altri? Come chiedere di proseguire come nulla fosse a quei ricercatori cui 

l’ASN, magari nel quadro del Risiko, avesse detto che non sono abilitati a fare quel che già fanno da anni? 

Ora vi porrò una domanda che apparirà un po’ provocatoria, ma che invece serve a riflettere su questioni 

molto concrete: perché mai, oggi, un ateneo, dal punto di vista funzionale, dovrebbe bandire un posto da 

ordinario? Perché dovrebbe farlo quando un RTD può essere tenuto – dipende da un semplice regolamento 

di ateneo – a fare perfino più didattica e la stessa quantità di ricerca (se non superiore, visto lo stimolo a 

incrementare uno stipendio piuttosto basso) a un costo molto inferiore? Parte della risposta è piuttosto 

tautologica: lo fa perché la normativa, pur in presenza di un gran numero di figure “altre” in questa che è per 

molti versi considerata una comunità di pari, impone che solo alla fascia di vertice vengano riservati 

determinati ruoli e decisioni: ruoli gestionali, di selezione del reclutamento e di… “promozione” di altri alla 

stessa categoria. Il Risiko obbligatorio. 

Ma il numero di ordinari è destinato a ridursi, per i molti pensionamenti e per i vincoli economici. E l’intero 

sistema diventerà sempre meno sostenibile, non tanto e non solo per la carenza di risorse, ma proprio perché 

questa modalità di organizzazione massimizza inutilmente gli aspetti negativi e le contraddizioni: come si può 

immaginare un incremento esponenziale degli adempimenti gestionali e progettuali calato su un numero di 

persone che si riduce? Come si può (come già si fa) affidare la responsabilità di corsi di studio o di progetti 

scientifici nazionali a colleghe e colleghi cui poi non si vuole riconoscere pari dignità accademica? Una 

organizzazione che demotiva la maggior parte dei suoi componenti mentre chiede loro sempre di più non 

può sostenersi a lungo. Ad essere insostenibile è proprio la logica dell’attuale sistema, anche a causa delle 

sue stesse contraddizioni.  

Da un lato la sostituzione parziale degli ordinari che andranno progressivamente in pensione comporterà, 

nell’ambito della logica già descritta come “Risiko”, una modifica degli equilibri tra le discipline che 

incrementerà conflitti e tensioni “verticali”, ripercuotendosi su tutta la catena fino ai dottorati, perché “meno 

ordinari, meno peso per la disciplina”. Dall’altro una riapertura delle progressioni da PA a PO, 

necessariamente inferiore di alcuni ordini di grandezza rispetto alle aspettative sedimentate nel tempo, 

accenderà forti conflitti e tensioni anche all’interno della fascia dei PA. Si tratta di una fascia che, nel 

frattempo, non può che incrementare le proprie fila, visto che è ormai il livello di ingresso negli atenei (a 

tempo indeterminato) e contemporaneamente l’unica prospettiva di un ruolo riconosciuto per oltre 20.000 

ricercatori, la cui categoria è semplicemente svanita, essendo stata posta ad esaurimento. In tutte le 

categorie la frustrazione e il disincentivo alla collaborazione sono destinati ad aumentare, a causa, per i più, 

dell’inesistenza di ragionevoli prospettive di carriera, resa ancora più evidente e più stridente dai pochi casi 

di passaggio di fascia di “altri”, dallo scarso peso dei PA nella comunità accademica, dal contemporaneo 

incremento di carichi didattici, adempimenti burocratici e valutazioni che, anche se brillantemente superate, 

non comportano risultati che si possono percepire come migliorativi. 

Questi rischi di frammentazione e disgregazione dell’Università pubblica italiana a noi paiono tanto evidenti 

quanto facilmente evitabili. Il Ruolo Unico che proponiamo, come ho provato ad argomentare, esiste già nei 

fatti sotto moltissimi aspetti, nella didattica, nella ricerca; dinanzi agli occhi degli studenti, dei colleghi 

stranieri e delle procedure di valutazione. Manca laddove non si riconosce che la comunità accademica è una 

comunità di pari, che ha ormai assoluto bisogno di assumersi responsabilità condivise e di condividere 

profondamente – e di tutelare collettivamente – l’alto profilo etico che deriva dalla sua funzione. Manca 

laddove permane un sistema di divisione in fasce che non ha più ragion d’essere, come il funzionamento di 

tutti i giorni negli atenei dimostra; un sistema che, in modo dannoso e inutile, va in senso opposto rispetto 

alla collaborazione e alla condivisione.  

Sappiamo che c’è chi, nel difendere rendite di posizione ormai acquisite, può sostenere che “di una classe 

dirigente c’è bisogno” e che “non si può essere tutti generali”. A chi si ostina a sostenere, contro tutte le 

evidenze, che il sistema 0.1 sia ancora attuale e funzionale, chiediamo quali sia il senso e quali siano i successi 



Convegno Ruolo unico: una rivoluzione necessaria? – PoliTo, 2 marzo 2015 
 

7 
 

del “sistema dei generali”; chiediamo quale sia, ad esempio, la classe dirigente di internet: la nostra epoca è 

quella della collaborazione e della condivisione, ed è sotto gli occhi di tutti che ogni giorno, per mantenere 

il sistema delle riserve di potere, si perdono miriadi di occasioni, oltre a tante delle forze migliori. Facciamo 

entrare anche negli atenei la realtà del mondo di oggi! 

A chi usa il falso argomento dell’ope legis, che significa ottenere per legge, ovvero per un cavillo, ciò che non 

si riesce ad ottenere in altro modo, facciamo rispettosamente notare che niente è più lontano dalla proposta 

di ruolo unico. Con il ruolo unico non si chiede di “diventare” qualcosa di diverso da quello che già oggi si è. 

Già oggi esistono professori ordinari, professori associati e professori aggregati (i ricercatori che insegnano si 

chiamano così per legge). Gli studenti, fuorché per l’età, non hanno modo di distinguere queste differenze, e 

neppure le riviste scientifiche internazionali. Il Ruolo Unico non è nient’altro che una riorganizzazione che 

prende atto delle necessità dell’Università contemporanea e ne attiva, anziché mortificarle, le forze più vive, 

portando coerenza nel sistema e disinnescando quel meccanismo verticale che, innegabilmente, è al cuore 

delle pratiche distorte con le quali l’opinione pubblica ha finito per identificare l’essenza stessa delle 

Università. 

Il Ruolo Unico è, prima di ogni altra cosa, un cambiamento di paradigma, dell’idea che abbiamo 

dell’Università. La nostra idea è esattamente inversa rispetto a quella di una continua corsa verso riserve 

garantite di potere. Con il Ruolo Unico si dà fiducia alla comunità accademica nel suo complesso. È del tutto 

evidente che un tale sistema non imponga assolutamente nulla (tantomeno l’automatica “presa di potere” 

dei più giovani), ma semplicemente offra delle possibilità in più a quella comunità. Se oggi entrasse 

nell’accademia una giovane brillantissima collega dalle eccellenti capacità, la comunità accademica si 

vedrebbe preclusa, qui sì ope legis, ovvero per legge, la possibilità di attribuirle un ruolo guida. Oggi abbiamo 

il paradosso – me lo faceva notare Danilo Bazzanella e io trovo che sia davvero illuminante – che un giovane 

può guidare il Paese ma non una Università! Allo stesso tempo con il Ruolo Unico quei Maestri che hanno 

saputo fondare la loro attività scientifica e di formazione sulla condivisione e sulla diffusione, coloro che 

godono per questo di rispetto e autorevolezza diffusa, avrebbero non meno, ma più peso nella comunità 

accademica, perché con questo sistema si indeboliscono gli schieramenti e le cordate verticali legati al Risiko 

delle “cattedre”.  

Per concludere, la proposta che oggi discutiamo, ricordando che sull’obiettivo del Ruolo Unico c’è assoluta 

coincidenza di intenti delle organizzazioni universitarie e sindacali della docenza e degli studenti (la 

cosiddetta “intersindacale”, è:  

una proposta che libera le straordinarie potenzialità ed energie della collaborazione e della condivisione. 

Se, con l’attuale sistema, un nuovo collega rappresenta il primo “nemico” nella “corsa alle fasce” e al potere, 

con il Ruolo Unico è invece un moltiplicatore anche delle proprie capacità di ricerca, oltre che un docente con 

il quale serenamente condividere e migliorare la didattica, perché questa non è più un “territorio” sul 

tabellone del grande gioco; 

una proposta al passo con i tempi, perché punta a valorizzare tutte le qualità minimizzando rendite di 

posizione anacronistiche; 

una proposta assolutamente non utopistica, perché già oggi, come si è detto, l’attività scientifica e quella 

didattica sono realizzate in una comunità di pari; 

una proposta di responsabilità, perché mira a fare in modo che tutti gli universitari si facciano carico della 

responsabilità di Università che funzionino nella maniera migliore, mettendo loro stessi nelle condizioni di 

fare ottima ricerca e gli studenti di avere una formazione di qualità. Oggi la stragrande maggioranza degli 

universitari non sente su di sé questa responsabilità di sistema. Per funzioni, per ruoli, per esperienze 

personali che ne hanno frustrato la capacità, non vede l’università come organismo collettivo, ma come 
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sistema in mano ad altri. L’università funziona se ciascuno la vive e la tutela come comunità, come risorsa 

di tutti, non come cosa di pochi. 

Siamo grati a tutti coloro che sono qui, e alle 

istituzioni che rappresentano. Spetta al Parlamento e 

al Governo applicare soluzioni semplici eppure 

coraggiose e innovative, e noi speriamo che la politica 

voglia intraprendere questa strada: troverebbe la 

nostra collaborazione negli atenei, negli organi, nelle 

istituzioni come il CUN. In ogni caso proprio alla 

politica chiediamo di puntare sull’alta formazione e 

sulla ricerca, e domandiamo, con forza, di tutelare e 

preservare l’Università pubblica, che è per noi un 

valore non negoziabile, da difendere con ogni mezzo 

democratico. 

Il Ruolo Unico come tutte le "rivoluzioni" sarebbe in qualche modo anche un ritorno alle origini. L'Università 

nasce nel medioevo come comunità di pari prendendo il proprio modello di organizzazione dalla società 

civile. Prima ancora infatti Universitates erano i liberi comuni: da universi cives, "unione di tutti i cittadini". È 

venuto il momento di tornare ad essere cittadini, comunità nelle nostre istituzioni pubbliche, libere, aperte.  


