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Bari, 19 novembre 2010 

      Al Ministro dell’Università e della  

         Ricerca Scientifica 

      Ai Presidenti della Camera e del Senato 

         della Repubblica 

      Ai Gruppi parlamentari della Camera e  

         del Senato della Repubblica 

      Ai Magnifici Rettori delle Università  

         italiane 

  

        L O R O   S E D I  

 

 
  

 Il 12 novembre scorso, in Bari, su iniziativa del Coordinamento dei 

Ricercatori delle Università statali pugliesi e delle Organizzazioni 

Sindacali e Studentesche, si è tenuta un’affollata assemblea, con la 

partecipazione di ricercatori, professori, esponenti sindacali e 

rappresentanti degli studenti delle Università pubbliche di Puglia, 

Basilicata e Molise, alla quale sono stati invitati anche i sottoscritti 

Rettori. 

 A termine dell’assemblea, gli organizzatori hanno elaborato una 

mozione, allegata alla presente, in cui si richiede il ripristino di più 

adeguati finanziamenti al sistema universitario pubblico e l’apertura di 

un più ampio dibattito sulla riforma in itinere. 

Riteniamo che tale documento, al di là dei toni a tratti troppo polemici 

(come peraltro normale nei contesti assembleari), sia meritevole della 

massima attenzione da parte degli organi politici e delle autorità 

accademiche, in quanto espressione di un diffuso disagio di tutta la 

comunità universitaria, ed in particolar modo dei ricercatori, che ha 

comportato (e in qualche caso comporta tuttora), in molte delle nostre 

sedi – come su tutto il territorio nazionale – preoccupanti ritardi 

nell’avvio dell’Anno Accademico, che potrebbero rinnovarsi, anche in 

termini più accentuati, nel secondo semestre. 

 Nella convinzione che il futuro dell’Università pubblica italiana 

richieda, irrinunciabilmente, adeguate risorse finanziarie, e che ogni 

intervento riformatore non possa prescindere dal consenso più ampio 

possibile di tutta la comunità universitaria nazionale, chiediamo 

pertanto che alle istanze avanzate dai ricercatori universitari, dal 
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personale e dagli studenti di Puglia, Basilicata e Molise sia prestata – 

dal Ministero e dagli Organi Legislativi –  l’attenzione che il tema, ed 

il contesto, richiedono. 

 I Magnifici Rettori del Politecnico di Bari e delle Università 

degli Studi di Bari, di Foggia, del Salento, della Basilicata e del 

Molise.  

 

   

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  DI BARI “A. MORO”  

Prof. Corrado PETROCELLI  
 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEL SALENTO  

Prof. Domenico LAFORGIA 
 

 

 

 

 

POLITECNICO DI BARI  

Prof. Nicola COSTANTINO 
 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 

Prof. Giuliano VOLPE 

 

 

 
 

 

 

UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA 

Prof. Mauro FIORENTINO                

     
 

 

UNIVERSITA’ DEL MOLISE 

Prof. Giovanni CANNATA 

                            

     

 

 
    

                                            

                                                                  

 


