Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 890
Spedito l’8/6/2011

All’On.le Ministro
SEDE

Oggetto: Mozione su Missioni - Legge n. 122 del 30.07.2010.
Adunanza del 7/6/2011
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
VISTE le disposizioni contenute nel “Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 convertito con modifiche
dalla Legge n. 122 del 30.07.2010, con particolare riferimento all’articolo 6 (Riduzione dei costi
degli apparati amministrativi), comma 12 relativo alle missioni;
CONSIDERATO che l’applicazione della norma di cui sopra impedisce l’uso di fondi derivanti
dall’ FFO destinati alla ricerca, e trasferiti dalle Università ai Dipartimenti, a tutti quei field
scientists operanti nella Università e che intendono usare tali fondi per attività di ricerca sul campo
in ragione della specifica attività degli stessi;
CONSIDERATO che l’impossibilità di usare i fondi specificati per attività di ricerca sul campo
colpisce i field scientists in quanto limita agli stessi la possibilità di poter recuperare materiali e di
poterne disporre al fine di approntare pubblicazioni scientifiche, le quali, secondo la normativa
vigente, diventano determinanti per l’erogazione dello scatto stipendiale;
RILEVATO inoltre che tale limitazione colpisce anche i fondi destinati alle attività di campo
legate ad esigenze didattiche di moltissimi corsi di laurea, lauree magistrali e dottorati di ricerca,
mentre le Università hanno stipulato con gli studenti iscritti un vero e proprio contratto, in cui tra
l’altro le attività di campo sono irrinunciabili nei percorsi formativi ed indicate nei manifesti degli
studi;
TENUTO CONTO che ulteriore preoccupazione continua a destare la eliminazione della diaria per
missioni svolte all’estero, tanto più che spesso gli studiosi svolgono ricerche di campo in aree
assolutamente impervie e lontane da centri abitati e non hanno alcuna possibilità di poter
rendicontare secondo la prassi richiesta (vedi, ad esempio, le spese sostenute per guide locali,
alloggiamenti in situazioni particolari, etc.),
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Pur nella consapevolezza della necessità di un contenimento delle spesa pubblica,

RITIENE
Che le disposizioni di cui al “Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 convertito con modifiche dalla Legge
n. 122 del 30.07.2010 comportino grave discriminazione e siano suscettibili di danno economico
per un gran numero di docenti e ricercatori, palesando le declinazioni negative che tali norme
provocano su una larga parte del sistema universitario e
RICHIEDE
Pertanto una deroga al suddetto articolo sia per quanto riguarda il limite di spese per missioni in
ambiti scientifici e didattici particolari sia in casi specifici e documentati di missioni all’estero in
Paesi e località disagiate.
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