
Università di PAVIA - Mozione dell’assemblea d'ateneo del 2 marzo 2016 

L'Assemblea d'Ateneo di Pavia, indetta il 4 febbraio 2016 da CNRU (Coordinamento
Nazionale Ricercatori  Universitari),  CRUP (Coordinamento Ricercatori  Università di
Pavia) e Rete29aprile sulla grave crisi dell’Università italiana, sulla protesta contro la
VQR  e  sulla  richiesta  di  recupero  degli  scatti  stipendiali  perduti  per  il  blocco
2011 2015,  aggiornata  a  marzo,  si  riunisce  oggi,  2  marzo  2016,  presso  il‐
Dipartimento di Fisica alle ore 16.15.

Partecipano 63 docenti.

L’assemblea constata che nulla è intervenuto dal 4 febbraio al 2 marzo che induca a
considerare rientrate le motivazioni della azione (che si  allegano nuovamente),  e
ribadisce la fondatezza e la legittimità della protesta.

L’Assemblea, dopo ampia discussione, concorda sui seguenti punti:

- È necessario mantenere ed estendere l'astensione dalla VQR, vista anche la risposta
del governo all'interrogazione parlamentare del partito di maggioranza sulla protesta
Stop-VQR.  Il governo ha negato il drammatico taglio delle risorse e l’impoverimento
del  sistema  universitario,  ha  considerato  risolta  la  questione  stipendiale  con  il
ripristino degli scatti biennali, e ritiene che l'astensione collettiva dalla VQR possa
essere ridimensionata. Questo può essere anche ottenuto scrivendo una lettera di
diffida al rettore di utilizzo dei propri prodotti ai fini della VQR.

- Nell’ipotesi  che gli  esiti di  una VQR di fatto invalidata dalle astensioni  vengano
comunque utilizzati per la ripartizione della “quota premiale”, l’Università di Pavia
conseguirà un danno economico solo se la sua percentuale d'astensioni supererà
quella media nazionale.

- È giudicato inaccettabile che la quantità e la ripartizione delle astensioni incidano in
qualunque modo nei  meccanismi  di  ripartizione interna delle  risorse  tra  i  Dipar-
timenti (in linea con quanto dichiarato dal Rettore nell’incontro d'Ateneo sulla VQR
del 24 febbraio u.s.).



L'Assemblea propone inoltre le seguenti azioni:

– sollecitare i membri GEV dell’ateneo pavese a dimettersi dall’incarico;

– sollecitare tutti i docenti pavesi a rendersi indisponibili a fungere da revisori per la
VQR;

– preparazione (in analogia con quanto avvenuto in altre sedi universitarie) di un
documento  d'azioni  comuni  “Verso  la  Primavera  dell’Università”,  realizzato  in
collaborazione con:
a) un Coordinamento di questa Assemblea, 
b)  Associazioni  studentesche  per  il  Coordinamento  del  diritto  allo  studio  –  UdU

(che hanno proposto la loro collaborazione all’iniziativa), 
c) Associazioni di ricercatori a tempo determinato, Associazioni di dottorandi - ADI, 

Rete29aprile, sindacati e Rettorato.

Approvata da 63 presenti alle ore 18:30 del 2 marzo 2016.

  


