
1 FEB 2009 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 1

Taglio altoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

«Così viene riconosciuto il nostro impegno»
Il personale non di ruolo: anche gli assegni devono durare minimo un anno

«L’istituzione della figu-
ra del ricercatore a tempo
riconosceillavorochesvol-
giamo nei laboratori del-
l’ateneo friulano». Questo
il primo commento dei 728
tra dottorandi, assegnisti
diricerca e ricercatori non
strutturatichedaannivan-
noavanticonassegniobor-
se di ricerca senza garan-
zie.

Per conoscere tutti i det-
tagli, però, nei prossimi
giorni i rappresentanti del
Coordinamentochiederan-
nodiincontrareildelegato
del rettore alla ricerca, Mi-
chele Morgante. «Se le co-
se stanno così siamo soddi-
sfatti» anticipa Marco Du-
riavig, nel riservarsi di leg-
gere il regolamento che
prevedel’istituzionedelri-
cercatoreatempodetermi-
natoapprovatovenerdìdal-
lacommissionericercadel-
l’ateneo.

«Siamo sulla strada buo-
na» ribadisce Duriavig,
convintochequestopercor-
so va perseguito anche per
quantoriguardagliassegni
diricerca.«Ilnostroobietti-
vo – continua il rappresen-
tantedeiricercatorinonas-

sunti – è quello di arrivare
aunassegnodiricercadel-
la durata minima di un an-
no. Ci auguriamo che si va-
da in questa direzione».

Da parte sua, il delegato
alla Ricerca comprende le
problematiche dei giovani
che si apprestano a intra-
prendere la carriera uni-

versitaria. Basti pensare
cheogniannol’ateneofriu-
lanoattribuisce120titolidi
dottorato.

E per favorire l’inseri-
mento dei giovani ricerca-
tori nel sistema, Morgante
puntasullacreazionedelle
scuole di dottorato che, ri-
spetto ai tradizionali corsi

didottorato,descrivecome
«strutturepiùgrandiinter-
mini di massa che possono
permettersidisvolgereatti-
vità didattica mirata».
L’obiettivoprevistodalpro-
getto ministeriale è pro-
prio quello di «riuscire a
ad aggregare i dottorandi
che lavorano su discipline
affineperprepararliinmo-
do più accurato».

Il delegato alla ricerca,
insomma, apre le porte ai
ricercatori non assunti an-
che perché è convinto che
il numero presente all’ate-
neo friulano non sia ecces-
sivo anche se il rapporto
tra i non assunti e i docenti
e ricercatori strutturati è
pariauno.«Interminiasso-
luti non lo è – spiega – per-
ché ogni docente ha un
gruppo di ricerca che non
può essere composto da
una sola persona». Questo
non significa che saranno
tutti regolarizzati perché,
come spiega Morgante, «i
dottorandi sono studenti e
chi fa il dottorato da noi
non deve farlo per trovare
unpostoaUdine,bensìper
pubblicare un buon lavo-
ro». (g.p.)
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La protesta dei ricercatori in piazza


