
Cronache dall’università (legge 133/2008): dal Dipartimento di Scienze della Terra (9 

ottobre 2008) 

 

Il Dipartimento di Scienze della Terra ha approvato all’unanimità il 3 ottobre 2008 questo 

documento che qui si pubblica; esso è stato anche diffuso per e-mail dall’ANDU. 

 

 
Documento del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze - 3 ottobre 2008: 

 

 

Con riferimento al crescente stato di agitazione espresso, a livello nazionale e locale, a seguito dei provvedimenti 

riguardanti la Ricerca e l'Università contenuti nella Legge 133/2008 - conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 

disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributari, il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra: 

- ritiene inaccettabile che un provvedimento finanziario e amministrativo dello Stato incida così profondamente 

sul sistema universitario nazionale, costringendo l'Università a ridimensionare fortemente le proprie attività 

istituzionali di didattica, di ricerca e di trasferimento scientifico e tecnologico verso il sistema produttivo del 

Paese; 

- esprime forte preoccupazione e disagio per le politiche di tagli economici alla Ricerca ed alla Università, 

messe in atto dal Governo in assenza di chiare proposte di riforma strutturale del sistema universitario; 

- manifesta il proprio sostegno a quanto contenuto, in merito alla Legge 133/2008, nel documento della 

Assemblea della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 25 settembre 2008 "Linee di intervento 

della CRUI alla vigilia del nuovo anno accademico"; 

- esprime la propria adesione allo stato di agitazione promosso nell'Ateneo fiorentino dai Ricercatori e della 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, con la rinuncia alla disponibilità di copertura gratuita e 

volontaria di numerosi corsi, sostenuta dalle mozioni della stessa Facoltà; 

- si associa alle posizioni emerse nell'assemblea generale RSU dell'Ateneo fiorentino del 30 settembre 2008, in 

merito alla necessità di mettere in atto forme di protesta congiunte fra docenti, ricercatori, personale tecnico-

amministrativo e studenti; 

- si associa alle posizioni emerse nelle assemblee tra docenti e studenti svoltesi in numerosi Corsi di Laurea 

della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, tra cui Scienze Geologiche e Scienze Naturali. 

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra chiede al Rettore e agli organi 

di governo di Ateneo di dare seguito a tutte le possibili iniziative, anche a carattere drastico, per indurre il Governo 

e il Parlamento a modificare significativamente la Legge 133/2008, con particolare riferimento agli articoli 16, 17, 

66, 69 e 72." 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, approvata all'unanimità e seduta stante la presente mozione, dà 

mandato al Presidente di trasmetterla al Rettore, al Preside di Facoltà, al Rappresentante dell'Area scientifica, 

nonché ai rappresentanti dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di 

Amministrazione." 

 

 

 


