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�Guaiachi tocca iprivile-
gi dei baroni. Messaggio uffi-
ciale: «In queste condizioni
non sarà possibile dare inizio
al prossimo anno accademi-
co». Messaggio implicito:
«Toccate i nostri soldi e noi
blocchiamotutto».Parla ilSe-
nato accademico de «La Sa-
pienza» di Roma. Parla per
tuttiepromettebattagliacon-
tro la manovra finanziaria
del governo.

È la rivolta dei privilegiati,
perché chi è pronto a scende-
re in piazza ha stipendi e con-
tratti signorili, si siede su una
cattedra e insegna, ascolta gli

studenti e sceglie se promuo-
vereobocciare.Epoivaall’in-
casso: tanti soldi per una mo-
ledi lavorosorprendentemen-
te bassa. Perché si lamente-
ranno che gli Atenei non fun-
zionano,simetterannoapian-
gere per compensi che a loro
sembrano bassi, ma che a
scorrerli non sembrano nien-
te male.

NON SI FATICA
Nel decreto del Presidente

dellaRepubblicanumero382
del 1980, il testo di legge che
datrent’annidisciplinail lavo-
ro dei cattedratici, si legge
che i professori ordinari a
tempo determinato devono
assicurare «la loro presenza
per non meno di 250 ore an-
nuali», e che, se a tempo pie-
no, sono tenuti anche «a ga-
rantire la loro presenza per
non meno di altre 100 ore an-
nuali (...) per l’assolvimento
di compiti organizzativi inter-
ni». Calcolatrice alla mano,
sarebberolabellezzadiventi-
nove ore al mese, meno di
un’ora al giorno. Questo se i
professori lavorassero, irreal-
mente, tutti i santi giorni del-
l’anno.

MENO DI 4 ORE AL GIORNO
Adare lagiusta dimensione

dell’impegno degli accademi-
ci ci ha pensato la Ragioneria
generale dello Stato, che nel
Conto annuale del
personale, pubbli-
cato a metà mag-
gio di quest’anno
sullaGazzettaUffi-
ciale, ha ufficializ-
zato il carico di la-
voro giornaliero:
tre ore e trentano-
ve minuti, cinque
giorni su sette.
Sempre poco: so-
prattutto conside-
rando che queste
ore non sono tutte
dedicate all’inse-
gnamento,maanchealle ses-
sioni d’esame, alle partecipa-
zioni alle commissioni di lau-
rea e al ricevimento degli stu-
denti.

C’è chi dice che il lavoro in-
tellettivo non può essere cro-
nometrato e ingabbiato in
schemi fissi. Vero. Resta però
il fatto che gran parte delle
persone in solo tre giorni (chi
addirittura in due) lavora
l’equivalente delle ore che un
professore affronta in un me-
se. I dati pubblicati dalla Ra-
gioneria hanno fatto scalpo-
re, tanto che il Sole24Ore ha
dedicatounarticoloapprofon-
dito sul tema; e, se ai rapporti
statali hanno preferito fare
orecchie da mercante, all’ac-
cusadella stampa iprofessori
si sono scatenati. Duecento-

quaranta ordinari, apparte-
nenti a quindici atenei italia-
ni, hanno affidato il loro sde-
gno a un documento redatto
dalla professoressa Lilla Ma-
ria Crisafulli, docente di sto-
riae lingue ingleseaBologna:
«Se ovunque - si legge - spe-
cie all’università, la qualità
dovrebbe prevalere sulla
quantità, in realtà non baste-
rebbero neppure le 24 ore
giornaliere per tener testa a
quelloche lacoscienzadeldo-
centee l’immaginazioneecu-
riositàdel ricercatorecheè in
ognunodinoicispingonoafa-
re, per l’evoluzione scientifi-
ca dei nostri studenti e l’ag-
giornamento e approfondi-
mento delle conoscenze nei
nostri settori disciplinari».

Sorvolando sul fatto che
per tutte le altre figure pro-
fessionali la giornata lavora-
tiva si adatta alle ore scritte
nere su bianco sui contratti
di assunzione, la domanda è
spontanea: quanto rende es-
sere titolari di una catte-
dra? Poco, se rapportato al-
le 24 ore di impegno intellet-
tivo che i professori rivendi-
cano. Decisamente tanto, se
riferito a quello che effettiva-
mente la legge chiede loro.

L’AUMENTO AUTOMATICO
Nelle tabelle delle retribu-

zioni dei professori ordinari
del 2008, si può toccare con
mano cosa vuol dire l’avan-
zamento dell’anzianità di
servizio all’interno delle fa-
coltà: appena entrato nell’al-
ma mater, un professore or-
dinario percepisce 4.373 eu-
ro lordi al mese. Dopo 28 an-
ni di lavoro, gli euro sono di-
ventati 8221,39. Prendiamo
di nuovo in mano la calcola-
trice e scopriamo che
un’ora di lavoro di professo-
re ordinario a tempo pieno
al quattordicesimo scatto

d’anzianità vale 283,49 eu-
ro. Roba da competere con i
top manager delle multina-
zionali più grandi dal mon-
do. Senza però sobbarcarsi
lo stress di un manager. Nel-
le università italiane, come
nel resto della pubblica am-
ministrazione, basta aspet-
tare, e il tempo farà da solo:
l’incedere delle lancette del-
l’orologio equivale sempre a
un aumento di soldi. A pre-
scindere dal lavoro prodot-
to. Non stupisce quindi il fat-
to di avere in Italia uno dei
corpi docenti più vecchio del
mondo: solo il 15 per cento
dei dirigenti, l’otto per cento
dei professori associati e
l’uno per cento dei professo-
ri ordinari ha meno di qua-
rant’anni.

I CONTI IN BANCA DEI RETTORI

Università, per i professori a tempo
pieno il carico di lavoro è di solo

350ore l’anno. Ma ora minacciano
lo sciopero per laFinanziaria del

governoche vuole limitare gli scatti
d’anzianità

Un corpo docente
tra i più vecchi

al mondo: solo l’8%
degli associati e l’1%

degli ordinari ha
meno di quarant’anni

�Può un professionista il cui appellativo è «magnifico»
avere uno stipendio non all’altezza del suo nome d’arte? A
guardare i redditi di alcuni dei baroni più famosi d’Italia,
chi l’ha mai detto che la cultura non rende bene? Ecco
quindi i 133mila euro del rettore di Bologna Pier Ugo Calzo-
lari, i 166mila del suo collega della Bicocca Marcello Fonta-
nesi, i 217mila e rotti dell’omologo dell’università privata
milanese Cattolica. E ancora i ragguardevoli 167mila euro
annui del rettore dell’Università di Torino.

Baroni? Di nome e di reddito
Portafogli gonfi per i capi degli atenei
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Diecimila euro al mese
per 3 ore al giorno
E protestano per i tagli


