
 

 

 

 Perché contro il precariato? 

Ricerca e didattica 

UUnn  llaavvoorroo  ffaattttoo  mmaallee  
Il lavoro precario e mal pagato nell’ambito della ricerca e della di-
dattica significa un lavoro svolto sempre in fretta, privo di continui-
tà e di opportunità per una riflessione critica, perché non si realizza 
quella accumulazione di conoscenze ed esperienze indispensabili 
per l’estensione e la condivisione delle conoscenze. Condizioni indi-
spensabili per l’università e la scuola del futuro.  
 

Reclutamento e generazioni 

UUnn  llaavvoorroo  sseennzzaa  aattttrraattttiivvaa    
Un lavoro mal pagato, intermittente, senza alcuna garanzia 
rende la carriera nell’università e nella ricerca pubblica poco 
invitante e decisamente insostenibile per i giovani che, pur 
meritevoli, non hanno “famiglie benestanti” o “santi in para-
diso”. In questo modo si priva la ricerca e la formazione 
pubblica dei necessari talenti per il ricambio generazionale. 
Nuove leve essenziali allo sviluppo della società dei saperi e 
della conoscenza.  

Garanzie e diritti 

UUnn  llaavvoorroo  sseennzzaa  lliibbeerrttaa’’    
La ricerca e la produzione scientifica si fondano sull’indipendenza e 
l’autonomia dei ricercatori. Ogni lavoratore e lavoratrice dell’Università e degli 
Enti di ricerca pubblici deve avere diritti e garanzie nel lavoro anche per poter 
essere indipendente dalle ingerenze di committenti e sponsor pubblici e pri-
vati particolari, così come dalle pressioni di colleghi e “datori di lavoro”.  
 

Gerarchia e legalità 

UUnn  llaavvoorroo  ccoorrrruuttttiibbiillee  
Il lavoro precario e sottopagato in un’istituzione che offre servizi pubblici com-
porta uno scadimento delle relazioni di lavoro, con effetti negativi per gli stu-
denti, destinatari dei servizi, ma anche per i lavoratori (oggetto di mobbing, 
opportunismo, ricatti, sfruttamento, molestie), e per le istituzioni nel loro com-
plesso (illegalità, corruzione). Dirigenti e docenti possono essere tentati da una 
situazione di potere e connivenza, i lavoratori precari dalle necessità e da inde-
bite pressioni. Nella continua emergenza e provvisorietà le regole possono pas-
sare in secondo piano.  
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