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UNIONE SINDACALE PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI 
 
 

 
associata alla “International Association of University Professors & Lecturers” 

 

Milano, 29 Gennaio 2016 

 
 
Chiar.mo Professore 

Gaetano Manfredi  

Presidente CRUI 

Piazza Rondanini, 48  

00186 Roma  

 
 

Egregio Collega, 

 

con vivo piacere abbiamo preso atto della lettera da Lei scritta ed inviata al Ministro IUR, e p.c., 
anche al Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca Prof. Marco Mancini. 

Lei, collega Manfredi, rappresenta ufficialmente l’intera Università italiana, e tutto ciò che ha 
espresso al nostro Ministro è certamente la voce di tutti noi. 

Ci auguriamo che il Ministro La voglia presto ricevere in un incontro ufficiale per discutere le 
problematiche da Lei esposte e per preparare un piano di azione da presentare al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, che lo dovrà fare proprio, se necessario dopo ampia discussione, presente 
anche il Ministro dell’Economia, allo scopo di evitare ogni rinvio, rinvio che significherebbe porre 
le nostre richieste sulla strada dell’oblio, così come il passato recente e lontano, da testimone 
verace, ci ricorda e ci documenta. 

Non facciamo alcuna proposta di modifica e di integrazione al Suo scritto, che è stringato ma dice 
tutto. 

Per quanto attiene al trattamento retributivo i docenti e i ricercatori universitari appartengono alla 
categoria del personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che comprende il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche 
corrispondenti, dei Corpi di Polizia civile e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del 
personale dirigente della carriera prefettizia e della carriera diplomatica. 

Noi chiediamo che: 

• non venga messa in atto alcuna forma di discriminazione nei confronti nei nostri riguardi; 

• il Ministro Giannini La convochi quanto prima e senza rinvii affinché venga dato seguito a 
quanto esposto. 

Cordiali saluti. 

 

Il Segretario Nazionale USPUR 

 

 

 

Prof. Maurizio Masi  


