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Gli incontri con i precari della ricerca di Roma, Genova, Aviano, Trieste, finalizzati ad illustrare il 

grande impegno dell’Anaao Assomed per la stabilizzazione dei ricercatori e le risposte sinora 

ottenute dal Ministero e dalle Regioni, ci ha consentito di aprire un osservatorio puntuale su 

un’area da troppo tempo dimenticata, dove ogni forma di tutela del lavoro si è progressivamente 

dissolta lasciando il posto ad un sistema di sfruttamento capillare, indegno di un paese civile, che 

non ha nulla da invidiare alle altre forme di lavoro nero o caporalato che dir si voglia. 

 

E’ forse per questa sin troppo lunga storia di degrado e di sfruttamento di un’area vasta di laureati, 

qualificati ed impegnati a livelli non inferiori ai ricercatori di altri paesi, che questi precari stanno 

reagendo con diffidenza e con molti dubbi alla proposta di stabilizzazione che l’Anaao Assomed 

sta costruendo con il Governo. Dal confronto con i ricercatori è apparsa tutta la complessità di una 

situazione che va affrontata con soluzioni serie, tali da superare completamente la situazione 

attuale. 

 

La norma che si sta costruendo, che entrerà nelle legge di stabilità, dovrà risolvere compiutamente 

la fase delle norme transitorie affinché agli attuali precari, di età media largamente superiore ai 40 

anni, venga offerta una prospettiva di lavoro certa, adeguata sul piano economico e dei diritti, 

evitando rischi prospettici di ulteriore instabilità. 

La piramide del ministro va sostituita con un altro solido, che non riduca verticalmente la forza 

lavoro ma che la consolidi, ancorché operando le verifiche di percorso previste. 

La durata del percorso va ridotta, tranne che per i periodi di ammortizzazione dei passaggi tra i 

livelli previsti. La decretazione delegata per concorsualità, profili, verifiche e valutazioni, deve 

essere pronta in tempi brevi, possibilmente entro il 31.03.2017, la collocazione degli attuali 

ricercatori nel nuovo contratto deve avvenire nella peggiore delle ipotesi entro maggio-giugno del 

2017, i nuovi concorsi di accesso debbono essere banditi entro giugno 2017. 

 

Tutto ciò dovrà avvenire a prescindere dalle ipotesi di cambi di governo/nuove elezioni che 

potrebbero ulteriormente complicare il quadro. 

L’Anaao Assomed, vero motore di questo processo di stabilizzazione dei ricercatori italiani del 

settore biomedico, vigilerà e detterà i tempi delle fasi del processo in via di perfezionamento. 


