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A TUTTO QUESTO LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DELLE UNIVERSITA’ 
DICONO BASTA!!! 

 

E’ necessario: 

 Rinnovare normativamente ed economicamente il CCNL dei lavoratori contrattualizzati e 
ripristinare la corretta dinamica salariale per tutti i docenti universitari; 

 Far ripartire la Contrattazione di secondo livello, anche per i Lettori/Cel a cui le previsioni 
del CCNL vigente sono ancora largamente negate; 

 Abolire le norme più odiose, punitive ed inutili della Legge 150/2009 (legge Brunetta); 

 Rivedere le modalità di accesso alla docenza istituendo un’unica figura pre ruolo con 
rapporto di lavoro di tipo subordinato, garantendo da subito la dis-coll ad assegnisti e 
dottori di ricerca; 

 Ridurre drasticamente l’età media di accesso alla docenza universitaria; 

 Prevedere lo sblocco al 100% del turn-over ed un piano straordinario di assunzioni per 
Ricercatori/ Docenti, Tecnici-Amministrativi e Cel; 

 Garantire il Diritto allo Studio dei nostri studenti con veri provvedimenti e stanziamenti di 
sostegno;  

 Riaffermare il ruolo Pubblico delle nostre Università, disinnescando la spirale delle 
Fondazioni ed i finanziamenti alle strutture private; 

 Rilanciare e riqualificare le Aziende Ospedaliere Universitarie; 

 Ricostruire una “comunità scientifica universitaria” degna di questo nome riscrivendo le 
norme sui Rettori-manager, i Dirigenti Generali “plenipotenziari” super pagati, il ruolo, la 
composizione e le competenze degli Organi Collegiali; 

 
 

IL 20 MAGGIO SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA DI TUTTO IL 
PERSONALE DELLE UNIVERSITA’ 

 
TUTTI IN PIAZZA PER SALVARE L’UNIVERSITA’ PUBBLICA ED IL PAESE 


