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Legge 133/2008 

La legge 133/2008 e le prime peggiorative notizie che giungono sui contenuti della prossima Legge 
Finanziaria sollevano pesanti interrogativi sul futuro delle Università pubbliche, sommandosi alle 
ininterrotte riduzioni dell’investimento statale che hanno colpito l’Università a partire dall’anno 2000; 
riduzioni per di più indiscriminate, e cioè incuranti delle differenti scelte sinora operate dagli Atenei in vista 
del contenimento del livello di indebitamento e della promozione di procedure adeguate di riqualificazione 
delle spese per il personale e per i servizi degli studenti. Il tutto, reso vieppiù precario a fronte dell’accollo 
da parte delle singole Università degli aumenti stipendiali e del non riconoscimento del tasso di inflazione 
nel computo dell’FFO.La legge 133 ha introdotto inoltre un pesante blocco del turn-over del personale 
docente e tecnico-amministrativo e ulteriori tagli all’FFO.
Come superamento di questo grave stato di difficoltà, la legge 133 suggerisce la trasformazione delle 
Università in Fondazioni di diritto privato, snaturandone la vocazione pubblica e incrementando al 
contempo le pesanti disparità dovute alle diverse realtà socio-economiche del Paese nonché peggiorando 
le condizioni di accesso al diritto allo studio.
Recentemente la CRUI ha proposto alcune linee di intervento ampiamente condivisibili anche per la loro 
connotazione propositiva (documento del 25.09.2008); in particolare merita attenzione la richiesta che si 
ritorni al più presto sui contenuti della legge 133, “sia garantendo la copertura degli incrementi retributivi 
automatici del personale, sia rivedendo la misura e le modalità di applicazione del blocco del turn-over 
(che ha effetti particolarmente pesanti e distorcenti per i giovani)”. Nella medesima direzione, con accenti 
fortemente critici, e con proposte parimenti incisive, si sono espressi il Consiglio degli Studenti e il 
Consiglio della Facoltà di Scienze MFN della nostra Università.
Riteniamo che sia essenziale investire nell’Università, settore cruciale per il rilancio del paese, almeno fino 
a raggiungere progressivamente i livelli europei della percentuale del PIL destinata all’alta formazione e 
alla ricerca.E’ necessario anche ribadire che l’Università italiana, nonostante alcuni aspetti negativi 
(peraltro non riferibili alla sola istituzione universitaria) cavalcati dalla stampa, raggiunge e in alcuni casi 
supera i risultati di formazione e ricerca delle Università europee, pur usufruendo di finanziamenti molto 
inferiori.
Alla luce di queste considerazioni, il Senato si impegna a portare avanti iniziative nei modi e tempi che 
riterrà opportuni e invita le Facoltà, i Dipartimenti, i Corsi di Studio a svolgere un’adeguata opera di 
informazione, sia all’interno che all’esterno delle relative strutture, circa le conseguenze della 
Legge Finanziaria sul sistema universitario, con l’obiettivo di contrastare gli effetti negativi delle misure 
in essa predisposte.

Documento approvato dal Senato Accademico dell’Università di Pisa sulla legge 133/2008 
(seduta del 7 ottobre 2008)
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Legge 133/08

• Aspetti salienti
– Riduzione del Fondo di Finanziamento 

Ordinario per gli anni 2009-2013 
– Limitazione del “turn-over”
– Possibilità di trasformazione degli Atenei in 

fondazioni private



Riduzione FFO

• Un dato comparativo sulla spesa annua per 
studente in dollari (“tertiary education”)
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Riduzione FFO

Fonte: intervento prof. Paolo Rossi nel convegno C.U.N. del 18-19.06.2008



Riduzione FFO
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Riduzione FFO
• Un dato comparativo con altre spese dell’Italia (Meuro)
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Legge 133/08

• Aspetti salienti
– Riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario 

per gli anni 2009-2013 
– Limitazione del “turn-over”
– Possibilità di trasformazione degli Atenei in 

fondazioni private



Limitazione del turn-over

• Un dato comparativo sul rapporto 
numeroStudenti/numeroDocenti

Fonte: OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
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Limitazione del turn-over
• La Legge 133/08 prevede una consistente riduzione 

progressiva del turn-over del personale docente e tecnico-
amministrativo, prevedendo solo il 20% di turn-over per gli 
anni 2009-2011 e il 50% per il 2012
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Possibilità di trasformazione degli Atenei in fondazioni private

• Privatizzazione dei rapporti di lavoro
• Conferimento dei beni dell’Università al nuovo 

soggetto privato 
• Indeterminatezza degli organi di gestione degli 

Atenei la cui composizione e funzione non 
viene chiarita nella legge



Quali conseguenze avrà 
la Legge 133/08?



Non solo la legge 133/08 …

• La legge 133/08 
• contiene altri punti che riguardano l’Università, p.e.il 

“differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali”
• arriva dopo ininterrotte riduzioni dell’investimento statale 

che hanno colpito l’Università a partire dall’anno 2000

• Emendamento all'art.37-bis del DL 1441 
• sospensione o cancellazione del processo di 

stabilizzazione per il personale tecnico-amministrativo 
delle Università e per i ricercatori e tecnici degli Enti di 
ricerca

• Anche il recentissimo decreto “salva-banche” 
toglierà soldi all’Università?



Conseguenze

• Alcune conseguenze dei tagli drastici alle 
risorse destinate alle Università:

• riduzione di infrastrutture e di servizi agli studenti (FFO)
• peggioramento della qualità della didattica (FFO, turn-

over)
• riduzione delle attività di ricerca (FFO, turn-over)
• aggravamento del problema del precariato (turn-over, 

no-stabilizzazione)
• porte chiuse per le nuove generazioni di giovani 

ricercatori (turn-over)
• Trasformazione degli Atenei in fondazioni 

private 
• fine dell’Università pubblica?



Conseguenze

• Certamente l’Università italiana (e non solo 
l’Università) deve risolvere alcuni problemi, 
quali per esempio:

• applicare sempre criteri meritocratici nel reclutamento e 
nello svolgimento dei concorsi

• risolvere il problema di coloro che non svolgono 
adeguatamente le proprie mansioni

• Ma … 
• è davvero tutto da buttare?
• per curare una unghia incarnita si amputa il braccio? 



Qualche spunto di riflessione

• Quale è il ruolo dell’Università?
– Cosa deve “produrre” l’Università? 

• Laureati? Conoscenze? Spirito critico?

• L’Università deve essere pubblica?
– Art. 33 della Costituzione

“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti 
gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di 
istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri 
per lo Stato. [...]” 

– Università privata vs. pubblica
• Ci sono differenze nella libertà di insegnamento e nella 

libertà di ricerca?



Qualche spunto di riflessione
• E’ giusto creare Università di serie “A” e di serie “B”?

– Chi andrà alle Università di serie “A”?
– Per esempio, negli Stati Uniti come funziona?
– I vostri figli andranno all’Università? A quali andranno?

• Il Diritto allo Studio è giusto? 
– Art. 34 della Costituzione 

“[..] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di 
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che 
devono essere attribuite per concorso.”

– Funziona davvero attualmente? Chi sono i “privi di mezzi”?



Che cosa stiamo facendo?

• E’ giusto che una trasformazione profonda del 
sistema universitario avvenga senza una 
discussione collettiva?

• E’ giusto che noi, docenti e studenti 
dell’Università, stiamo passivamente a 
guardare cosa succederà?

• Non partecipare è una presa di posizione?

• Le ore dedicate a discutere del ruolo e del 
futuro dell’Università sono davvero “ore 
perse”?


