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Milano, 21 luglio 2017

Associati USPUR
Loro sedi
OGGETTO: sciopero della docenza universitaria in corrispondenza della prossima sessione di esami
di profitto

Cari colleghi,
Ultimamente siete bersagliati di mail e di lettere, alcune dal contenuto anche decisamente retorico e
roboante. Voglio essere asciutto e soprattutto sintetico.
Il “movimento per la dignità della docenza universitaria”, che l’anno passato ha sostenuto il boicottaggio della
VQR, ha indetto uno sciopero per la prossima sessione di esami di profitto come azione contro la mancata
accettazione delle richieste formulate al ministro, incentrate principalmente sul recupero salariale a seguito
del blocco degli scatti stipendiali che ha afflitto la nostra categoria. Vi ricordo però che anche recentemente,
ricorsi in merito al recupero salariale sono stati perdenti nei vari dibattimenti legali ove sono stati posti in
giudizio.
Nonostante le ragioni alla base dello sciopero (sotto finanziamento dell’università, penalizzazione maggiore
della docenza rispetto ad altre categorie del pubblico impiego, mancato recupero dell’anzianità giuridica), la
giunta del nostro sindacato ritiene poco fruttifera l’adesione allo sciopero per due motivi:
- Non sposterà di un millimetro l’attenzione del Governo nei nostri confronti
- Rischierà di ritorcerci contro l’opinione pubblica
Uno sciopero è un’azione sindacale estrema, nel passato se ne è abusato e per questo motivo ha perso
d’efficacia.
La Giunta dell’USPUR sostiene invece l’adesione al ricorso per il recupero dell’anzianità giuridica. Già oltre
un migliaio di docenti hanno aderito. I numeri non sono millantati, trovano riscontro nelle quote già pagate
presso gli studi legali preposti.
In una lettera allegata, preparata dalla collega Maria Miceli, docente della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Palermo, troverete in dettaglio le ragioni giuridiche del ricorso da noi proposto.
Solo di fronte ad un successo in ambito giuridico le nostre richieste troveranno ascolto da parte del Governo,
che negli ultimi anni è stato più attento a mettere pezze che a guardare al futuro.
Cordialmente.
Il Segretario Nazionale USPUR

Prof. Maurizio Masi
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