CIPUR
Presidenza Nazionale
"RIAPERTI" I "VECCHI" CONCORSI PER RICERCATORI-SEMPRE FERME LE IDONEITA'
AD ASSOCIATI E ORDINARI
Risulta a questa presidenza* che i 20 milioni di euro destinati dalla finanziaria al
"concorso straordinario per ricercatori" in pectore del Ministro Mussi, verranno
distribuiti agli Atenei per essere utilizzati per concorsi di ricercatore con le ...
uniche regole vigenti, anzitempo definite "vecchie". Ciò in attesa che il
regolamento del Ministro dell’UR acquisti un minimo di applicabilità e di coerenza
e ad evitare rischi di perdita dei fondi stessi.
Permane, inoltre, l'allarmante silenzio del Ministro a proposito delle prove
comparative per le idoneità per professori associati e ordinari, bloccate senza
nulla formalmente comunicare, e determinare nel merito, nonostante il dettato
della L. 230/2005.
Non può che osservarsi come la imperizia del governare si estrinsechi
nella volontà della non applicazione di norme esistenti perchè sgradite e nella
contemporanea incapacità di realizzarne di nuove in loro sostituzione.
Inevitabile il conseguente aumento del degrado del sistema universitario
nazionale, anche a causa del suo passivo subire tali tipologie di eventi.
Il CIPUR invita i colleghi ad una applicazione accurata della normativa vigente in
tutti i loro atti istituzionali.
Perugia, 5 settembre 2007
Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione

* La indicazione di cui al Comunicato del 5 settembre 2007 e relativa al
reclutamento dei ricercatori è contenuta nel DDL "Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008" del 5 settembre
2007. All'Articolo 3 recita:
"Articolo3
1. Al fine di garantire una piu' ampia assunzione di ricercatori nelle universita' e
negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento
alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 non utilizzate per
detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni a incremento
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 537 del 1993, e per
euro 7,5 milioni a incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 43, della legge 549 del 1995, come determinate dalla tabella C della legge
finanziaria per l'anno 2007. Il ministro dell'Economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti."

