OSSERVAZIONI CIPUR: Leggi sotto

OSSERVAZIONI
L’immaginario collettivo italiano pensa che il Paese delle Banche abbia una buona
conoscenza dei temi monetari, ma due articoli italiani (1) riportano, attribuendolo alla Neue
Zürcher Zeitung (2), un dato che è una bufala: infatti, NON è vero che un professore
universitario italiano guadagna 13.677 euro al mese. Premetto che la NZZ, correttamente,
si attribuisce come lavoro proprio solo il confronto fra le università svizzere, per il resto cita
come fonte un libro, che ha già suscitato polemiche, non solo in Italia (3).
Il professore ordinario oggi in servizio che ha preso servizio più giovane (a 29 anni nel
2005) risulta nato nel 1976 secondo l’Ufficio di Statistica del MIUR (4).
Essendo l’età di pensionamento massima quella di 70 anni, può arrivare ad un’anzianità
totale nel ruolo di 41 anni (triennio di straordinariato, 14 classi e 5 scatti biennali), cioè ad
una retribuzione totale annua lorda (tredicesima compresa) di 124.236,17 euro (5), che
corrispondono a 149.215,18 franchi svizzeri annui totali (6), che, diviso dodici porta ad una
somma mensile lorda di 12.434,60 SF. Ben lontana dai 13.677 euro riportati, anche se, si
può immaginare, si voleva scrivere franchi svizzeri, come in tutto il resto dei due articoli
italiani e come è nell’articolo svizzero.
In più, pare poco elegante tenere conto del fatto che il Collega, per via del blocco in corso
di classi e scatti, perderà o una o due classi, e, nel dubbio, ad abundantiam si sono
contate tutte le classi future, come se il blocco non ci fosse.
È anche interessante il fatto questi dati (potenziali) si riferiscono ad una sola persona sui
14870 professori italiani di prima fascia (7).
Inoltre, confidiamo che il giovane e senz’altro bravissimo Collega supererà tutti i controlli
periodici sulla sua produzione scientifica, per vedersi attribuire tutte le future classi e scatti,
dato che, alla fine del blocco, né classi, né scatti saranno più automatici.
Conclusione: la cifra riportata è comunque almeno del 10% più alta dello stipendio a cui,
fra 34 anni, arriverà a fine carriera uno solo dei professori italiani.
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