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UNIONE SINDACALE PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI 
 
 

 
associata alla “International Association of University Professors & Lecturers” 

 

Onorevole Valeria Fedeli 
 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
Viale Trastevere, 76/a 
00153 Roma 

 
 
 
Onorevole Ministro,  

 
nel farle i miei migliori auguri di buon lavoro nell’interesse del Paese, colgo l’occasione per 
segnalarle la necessità di mantenere dei contatti stabili tra chi ci rappresenta nel governo e le 
diverse forze sindacali.   
 
Questi tavoli di lavoro rappresentano occasioni di confronto costruttivo tutte le volte che siano in 
agenda dell’azione di governo problemi che attengono al nostro stato giuridico, alla didattica 
(istituzione di nuovi corsi di laurea con nuovi insegnamenti, docenti a contratto e quant’altro) e alla 
ricerca. Noi non vogliamo mettere intrecci al suo lavoro ma renderlo sempre più attuale ed efficace 
integrandolo con tutta la nostra esperienza di vita quotidiana negli Atenei. Riteniamo che il buon 
governo si faccia in accordo con i soggetti dei provvedimenti piuttosto che in contrapposizione.  
Noi professori universitari lavoriamo per la crescita del sapere dei nostri cittadini e dei cittadini su 
scala mondiale: lo scopo delle conoscenze non ha limiti e tende sempre alla crescita di tutte le 
popolazioni. Questo è lo spirito che ci anima sia quando facciamo lezione sia quando facciamo 
ricerca. 
 
Sappiamo che lei sarà sensibile a questo argomento vista la sua precedente esperienza sindacale. 
 
Purtroppo, nell’ultimo quinquennio, i contatti che si erano via, via stabiliti tra le forze sindacali e il 
Governo hanno avuto una battuta di arresto.  
 
Se non ne fosse a conoscenza le specifico che l’USPUR è un sindacato rappresentativo dei 
professori, ordinari ed associati, e dei ricercatori, non ha alcuna connotazione politica. L’USPUR è 
stato ufficialmente costituito e riconosciuto come da Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 11 Novembre 1985, G. U. del 29/01/86. Le allego un documento con i nominativi dei 
colleghi che fanno parte della nostra Giunta nazionale dal quale può verificare che la 
rappresentanza rispecchia gli Atenei più rilevanti per il nostro Paese. 
 
Ancora Buon Lavoro. Cordialmente. 

 
Il Segretario Nazionale USPUR 

 
   Prof. Maurizio Masi  


