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Lavoro gratis e a pagamento  
nella ricerca universitaria in Italia
Roberto Ciccarelli
(il manifesto)

Abstract Unlike other para-subordinate workers, Italian precarious researchers do not perceive 
an unemployment benefit. In this paper we analyze the structural reasons of this exclusion, and we 
explain the historical reasons that prevent to consider researchers as workers. Their condition is 
interpreted within a general social issue, the so-called fifth state.

Sommario 1 Il collasso dell’università professionalizzante. – 2 Il più grande definanziamento della 
storia. – 3 Una storia clinica. – 4 L’insidia del corporativismo e dell’umanesimo. – 5 Quinto stato.
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Studenti a vita. Sono i ricercatori precari, dottorandi, assegnisti di ricerca, 
equilibristi delle borse di studio in Italia. Nel 2015 erano 66.097 a fronte 
dei 51.839 ricercatori di ruolo, professori associati e ordinari. Questo si-
gnifica che in Italia la maggioranza della ricerca e della didattica a livello 
universitario è precaria e in continua scadenza. I ricercatori precari ver-
sano i loro contributi alla gestione separata dell’INPS, la stessa cassa alla 
quale sono iscritti all’incirca 1 milione e 800.000 partite IVA e lavoratori 
parasubordinati che versano rispettivamente il 27% e il 30% del loro red-
dito. Ma come questi ultimi, e diversamente dagli altri co.co.co iscritti ad 
altre gestioni previdenziali, non avranno un sussidio di disoccupazione. 
Sempre che poi la Dis-Coll approvata dal Jobs Act – il nuovo sussidio di 
disoccupazione per lavoratori subordinati e parasubordinati – sarà rifinan-
ziata dalla legge di stabilità. Oggi, come sempre, chi fa ricerca lo fa per 
sport. Come un hobby. È questo fatale pregiudizio, radicatissimo tanto nel 
legislatore italiano, quanto nel retroterra oscuro dell’accademia italiana, 
ad avere spinto la commissione Bilancio della Camera a bocciare la pos-
sibilità di estendere la Dis-Coll agli assegnisti di ricerca senza nemmeno 
esaminare l’ipotesi di ricomprendere dottorandi e borsisti e limitandosi a 
prorogare l’istituto per il 2016.

Per fare ricerca, te lo devi permettere. La disoccupazione è un bel me-
stiere. Se lo pagano i signori. Questa è la verità classista imposta dopo anni 
di tagli, e di fughe dall’università: i docenti sono scesi a meno di 52.000 
(-17%) dal 2008 a oggi. L’introduzione del vin colo di coper tura con borsa 
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di dottorato di almeno il 75% dei posti a bando, adot tato dalle «Linee Gui-
da» su indi ca zione dell’ANVUR, ha gene rato una gra vis sima emor ra gia di 
posizioni di ricerca. Tra il 2013 e il 2014 si è pas sati da 12.338 a 9.189 
posti, con una dimi nu zione del 25,5%. Gli ate nei hanno ridotto le posi zioni, 
invece di aumen tare le borse di dottorato. Ciò ha pro vo cato la cre scita 
dei dot to rati senza borsa: 2.049 su 9.189 per il XXX ciclo. Chi non ha un 
dottorato senza borsa non avrà comunque un sussidio di disoccupazione. 
Doppiamente penalizzati: per fare ricerca, questi precari invisibili devono 
pagare l’iscrizione ai corsi.

Il documento con il quale il ministero del lavoro ha negato il sussidio di 
disoccupazione ai ricercatori precari è un prezioso reperto archeologico 
della mentalità lavorista dominante nell’università e, in generale, in Italia. 
Chi fa ricerca, questo in realtà si sostiene, esercita un’attività separata, 
non un lavoro della conoscenza. Per sua natura, si distingue dagli altri 
collaboratori a progetto, anche se i precari della ricerca firmano un con-
tratto dello stesso tipo e, come tutti i collaboratori, sono iscritti alla ge-
stione separata dell’INPS. Per il ministero questo non basta a giustificare 
la richiesta di un sussidio di disoccupazione erogato a chi versa i contri-
buti all’INPS. Il documento ripresenta un pregiudizio: i precari – trenta-
quarantenni – sono «in formazione». Questo significa: quando perdono 
lo stipendio, devono continuare a lavorare gratis sperando in una nuova 
borsa. A tutto il resto ci pensano papà e mamma. Il ricercatore è vittima 
della sua «specialità» e viene considerato un’appendice del suo progetto 
di ricerca. L’università è come l’Expo: si lavora da volontari, nella speranza 
di percepire un reddito domani. O magari un concorso. A questa realtà 
allude il testo del ministero che parla di «natura speciale del rapporto di 
ricerca», un «rapporto del tutto peculiare» non riconducibile alle presta-
zioni del lavoro autonomo o a quello parasubordinato. Il rifiuto di un diritto 
di base si spiega con il fatto che la ricerca non è un mestiere per tutti. La 
può fare chi se la può comprare.

Gli esperti del ministero del lavoro sostengono inoltre che i dottorandi 
con borsa non versano 1.300 euro di contributi all’anno alla gestione se-
parata dell’INPS, come fa più di un milione e mezzo di partite IVA e col-
laboratori. Al ministero non si sono nemmeno posti il problema di aprire 
la pagina web dedicata dall’INPS che dimostra l’opposto.1 Dove finiscono 
i 1.300 euro all’anno da moltiplicare per 60.000? Nel buco nero della 
gestione separata, una delle poche in attivo che serve a ripianare i debiti 
delle altre casse, ma non a espletare il suo compito: erogare i sussidi per 
disoccupazione o per la malattia, ad esempio. I precari e i freelance so-
stengono il welfare italiano senza contropartita. 

1 INPS, Assegni e dottorati di ricerca: http://www.inps.it/portale/default.
aspx?lastMenu=6298 (2016-06-04).

http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6298
http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6298
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Al momento in cui scriviamo la Camera dei Deputati ha approvato un 
emendamento al DDL sul lavoro autonomo non imprenditoriale che rende 
strutturale l’indennità di disoccupazione per collaboratori (DIS-COLL), 
e l’ha estesa agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi. Il provvedimento, 
in attesa dell'approvazione definitiva al Senato, presenta tuttavia alcuni 
problemi rivelatori: coloro che sono costretti a pagarsi il dottorato di tasca 
propria, un altro scandalo dell’università italiana, non potranno beneficia-
re del sussidio di disoccupazione. Per lavorare loro pagano. E, ovviamente, 
non riceveranno la DIS-COLL. Nella stessa situazione si troveranno i con-
trattisti della ricerca e della didattica. In più i dottorandi e gli assegnisti 
dovranno pagare un’aliquota contributiva superiore per ricevere un sus-
sidio per pochi mesi. Lo 0,51% previsto potrebbe aggiungersi al 32,72% 
esistente, a fronte di prestazioni sociali inadeguate e inferiori rispetto a 
quelle che ricevono i dipendenti. Non va trascurato un altro problema. 
L’indennità di disoccupazione, prevista per i co.co.co. e i co.co.pro., è stata 
inserita in un provvedimento originariamente destinato al lavoro autono-
mo, e alle partite Iva iscritte alla gestione separata dell’INPS, la stessa 
dei ricercatori precari. Pur versando un’aliquota previdenziale inferiore 
(prima era il 27,72% ora il 25,72%, grazie alle lotte dei movimenti dei fre-
elance), agli autonomi non viene concesso il riconoscimento di uno stato di 
disoccupazione. Loro restano un’impresa, dunque non hanno bisogno di un 
sussidio di disoccupazione. E questo nonostante il primo articolo del DDL 
dove si riconosce la condizione di lavoratori alle partite Iva. Per creare 
un simile sussidio per i lavoratori autonomi che versano di tasca propria i 
contributi alla gestione separata dell’INPS, la stessa dei parasubordinati, 
occorrerebbe un sistema diverso: non assicurativo, come la DIS-COLL, 
ma universalistico. Occorre cioè l’intervento della fiscalità generale e una 
normativa – ancora da creare – che stabilisca i criteri attraverso i quali 
riconoscere la disoccupazione: sul reddito, le commesse, il fatturato? Il 
DDL, ad oggi, non se ne occupa. Per una misura che, per la prima volta, si 
occupa dei lavoratori autonomi e dei loro diritti, è un problema. Si torna a 
separare lavoratori sulla base del possesso del contratto di lavoro, e non 
a unirli in base alle esigenze materiali delle persone.

La condizione dei ricercatori precari va interpretata all’interno di una 
questione sociale e non solo lavorativa o accademica. La loro identità, per 
come si è espressa ad esempio nella mobilitazione per la richiesta del sus-
sidio di disoccupazione tra il 2015 e il 2016,2 è comprensibile alla luce di 
una sintesi tra queste tre componenti. Lavorano sulla frontiera tra lavoro 
gratuito e lavoro a pagamento, all’interno di un percorso professionale e 
di ricerca stabilito dalle regole accademiche, in una condizione generale 
del quinto stato: l’essere apolidi in patria e extra-territoriali in uno stato 

2 Ciccarelli 2015a, 2015b, 2016a, 2016b.
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che interessa tanto i cittadini quanto i non cittadini, in una condizione 
di precarietà lavorativa e di rimozione dei diritti sociali e costituzionali 
(Allegri, Ciccarelli 2013). Questo posizionamento sociale molteplice ri-
sponde a caratteristiche ricorrenti tanto nel lavoro professionale di natura 
ordinistica (dagli architetti agli avvocati), quanto nel mondo del lavoro 
autonomo freelance senza ordini professionali (ad esempio l’associazione 
dei lavoratori autonomi Acta). Questa consapevolezza è emersa nel corso 
della mobilitazione da parte dei ricercatori stessi e di molti esponenti del 
lavoro della conoscenza e delle organizzazioni sindacali – a cominciare dai 
giornalisti dei sindacati Stampa Romana e Stampa subalpina – che hanno 
partecipato a incontri e assemblee nel corso del 2016: quella nazionale 
all’università Bicocca a Milano e un incontro alla Cavallerizza di Torino 
con i ricercatori mobilitati. Osservazione partecipata, creazione diretta 
di forme di auto-organizzazione e di discorsi comuni condivisi sulla nuova 
identità sociale in progress, una riflessione sulle nuove forme sindacali dei 
‘non organizzati’ nel pubblico e nel privato. Su questi elementi metodolo-
gici, teorici e di ricerca sul campo, si basa il presente saggio che si avvale, 
inoltre, di un lungo lavoro di ricerca – condotto nelle stesse forme – che 
risale alle prime mobilitazioni dei ricercatori precari dal 2004 in poi. 

1 Il collasso dell’università professionalizzante

L’Italia è al penultimo posto tra i paesi OCSE per numero di laureati. Il fal-
limento del ‘3+2’ della legge Berlinguer – reperto neoliberista recuperato 
come sponsor ufficiale della «Buona scuola» di Renzi – è conclamato. Dopo 
avere avviato il «Processo di Bologna», l’Italia avrebbe dovuto sfornare lau-
reati continuamente. Con titoli usa e getta, ricavati sulle esigenze volatili 
di un mercato ritenuto capace di generare sempre «nuove professioni», 
quei riformatori ingenui pensavano di raggiungere il 40% dei laureati. Si 
sono fermati a molto meno, al 22%. 

La riforma del 3+2 ha scommesso su un mercato del lavoro inesisten-
te. Invece di intervenire sulla tradizionale ristrettezza della domanda sul 
mercato del lavoro intellettuale, una costante italiana, ha insistito sulla 
trasformazione dell’offerta formativa (Cammelli 1996). In questo modo ha 
invertito l’ordine dei problemi con il risultato di aumentarlo a dismisura. Si 
è pensato allora di contrastare questa deriva rafforzando lo sbarramento 
degli accessi alle facoltà e, soprattutto alle specializzazioni. Anche qui vige 
la legge: se vuoi andare avanti, paga. Anche se non c’è alcuna certezza 
nell’occupazione per chi porta a termine la sua formazione. 

Nasce così l’idea che per avere «successo» la formazione superiore dev’es-
sere pagata cara, stringendo le maglie del numero chiuso (il 54% dei corsi di 
laurea), senza per questo risolvere il problema dell’accesso alle professioni. 
Per fare un esempio, un terzo dei circa 10.000 aspiranti medici che di solito 
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passano il test di ammissione alle facoltà di medicina non accederanno alla 
specializzazione. Chi non passa il test a Medicina, di solito si iscrive a facoltà 
affini nella speranza di potere rientrare negli anni successivi. A Padova, ad 
esempio, questo trasferimento ha comportato un aumento di immatrico-
lazioni nei corsi di area biologica che hanno di conseguenza introdotto il 
«numero programmato» che è arrivato anche a Scienze Naturali e Scienze 
e Tecnologie Ambientali. Si rafforza il circolo vizioso in cui vivono oggi gli 
studenti, gli specializzandi e i ricercatori precari: la loro diminuzione non 
corrisponde a un miglioramento qualitativo del percorso formativo. 

L’università è costretta a diminuire il numero dei laureati che non trova-
no una posizione in un mercato del lavoro più che saturo, ma deve anche 
aumentare il numero di iscritti e laureati per ottenere una valutazione 
positiva dall’Agenzia di Valutazione ANVUR, fondamentale per avere fondi 
aggiuntivi in un mondo di risorse scarse. Questa istituzione è stata alimen-
tata da un’ideologia iper-professionalizzante, burocratica e valutativa, ma 
non è riuscita a risolvere il problema di una forza-lavoro intellettuale senza 
impiego. Anzi, agisce sempre più come apparato ideologico di formazione 
e disciplinamento di esperti o specializzati in discipline di corto respiro 
e destinate a fornire prestazioni in un sistema economico che manifesta 
una domanda più sull’economia degli eventi che su una programmazione 
di medio-lungo periodo.

In questa cornice le libere professioni sono destinate a un cambiamento 
radicale. 

Da specializzati e operatori distinti e borghesi sul mercato dei servizi 
di beni e consulenze, un gran numero di professionisti oggi affronta la 
deprofessionalizzazione, il declassamento e l’impoverimento. L’università 
continuerà a sfornare laureati in Legge che si aggiungeranno agli oltre 
230.000 avvocati iscritti all’ordine, la maggior parte dei quali non supera 
12.469 euro medi lordi all’anno. Da questa cifra bisogna sottrarre i con-
tributi minimi per l’iscrizione alla Cassa Forense, pari a circa 3.800 euro 
all’anno, più le altre tasse. Parliamo di redditi da poveri, senza contare 
coloro che scelgono di abbandonare l’ordine professionale perché incapaci 
di pagare i contributi obbligatori del welfare di categoria. 

Dal punto di vista della ricerca universitaria, l’esplosione della bolla 
formativa ha prodotto nuovi poveri a cui, tra l’altro, non viene nemmeno 
riconosciuto lo status di lavoratori. Un rapporto dell’associazione dei dotto-
randi (ADI) ha ribadito che il 96,6% dei 15.300 assegnisti un tempo presen-
ti nell’università è stato espulso dal sistema accademico. Solo in minima 
parte questi ricercatori sono andati all’estero: la maggioranza è tornata 
a far parte del quinto stato dei lavori e delle professioni indipendenti con 
le quali condivide la stessa anonimia e la distruzione dello status sociale.3

3 Bagnasco 2015; Allegri, Ciccarelli 2013; Banfi, Bologna 2011.
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Per l’università italiana è il contrappasso. Dalla fine degli anni Ottanta 
è stata concepita come la gemma incastonata in un mercato del lavoro in 
ascesa. All’inizio del XXI secolo è stata travolta dal collasso del mercato 
del lavoro e della precarietà di massa. Questa è l’immagine di un’università 
vittima dei suoi pregiudizi ideologici manageriali, incorporati e riprodotti 
acriticamente (Ciccarelli 2013). L’università è un dispositivo di controllo 
che può essere compreso all’interno di un’insieme di pratiche destinate 
alla soggettivazione del ricercatore e dello studente come imprenditori e 
non come lavoratori. La tradizionale separatezza sociale dell’università, 
attributo ritenuto necessario per creare una ‘classe dirigente’, torna oggi 
utile per allontanare dal soggetto l’idea per cui la sua azione corrisponda 
a un lavoro che dev’essere remunerato. L’imprenditore non lavora, fa im-
presa; il manager gestisce risorse umane, non lavora; i saperi sono capitale 
umano, non lavoro della conoscenza. In questo gigantesco spostamento 
politico e semantico del senso delle parole, l’università occupa un ruolo 
fondamentale: giustifica l’operazione ideologica e trasmette i saperi ma-
nageriali utili ai suoi scopi. 

2 Il più grande definanziamento della storia

In Italia il collasso ideologico dell’università neoliberale è avvenuto negli 
anni del più grande definanziamento della storia dell’istruzione pubblica. 
Negli ultimi sette anni l’università è stata ridotta del 20%. Spariti studenti, 
docenti, corsi di studio e finanziamento pubblico tagliato di 1,1 miliardi 
da Berlusconi-Gelmini-Tremonti, mai più rifinanziati. Nei primi sette anni 
della crisi, l’Italia ha investito meno di 7 miliardi, mentre la Germania ne 
ha investiti 26. L’Italia ha tagliato gli investimenti del 22%, la Germania li 
ha aumentati del 23%. Questa enorme sproporzione, unica in Europa, di-
mostra un altro elemento strutturale: esiste un dispositivo tecnico-politico 
che, in una situazione di risorse decrescenti, drena le risorse dal Sud al 
Nord, provocando questi risultati: gli studenti immatricolati si sono ridot-
ti di oltre 66.000 (-20%); i docenti sono scesi a meno di 52.000 (-17%); 
il personale tecnico amministrativo a 59.000 (-18%). La metà del calo 
delle immatricolazioni è al Sud. Il 30% degli immatricolati meridionali si 
iscrivono al Centro Nord. In Sicilia ormai quasi un terzo emigra, a fronte 
di meno di un sesto nel 2003-04. Nel 2013-14 circa il 40% degli studenti, 
pur essendo idoneo, non è riuscito a beneficiare di una borsa di studio 
per mancanza di risorse. Nelle università sarde e siciliane la percentuale 
arriva al 60%. Sono numeri che dimostrano il fallimento della ventennale 
strategia di «riforma» dell’istruzione pubblica ispirata ai criteri produtti-
vistici ed econometrici della legge Berlinguer-Zecchino.

Il cambio apportato ai meccanismi di finanziamento degli atenei ha au-
mentato fino al 20% la quota premiale legata a risultati conseguiti nella 
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didattica e nella ricerca, ma ha anche penalizzato le università del Mez-
zogiorno punendo le loro inefficienze e negandogli un reale miglioramen-
to. Valutare e punire (Pinto 2012): questo è il significato del dispositivo 
adottato nell’università. È stato così creato un sistema formativo sempre 
più differenziato fra sedi più e meno dotate di fondi, docenti, studenti 
concentrate in alcune aree del Nord. In sette anni di contro-riforma si è 
affermata una costante: tra destra e sinistra non c’è differenza. Entrambe 
hanno seguito la stessa strategia. Se la prima ha tagliato, la seconda ne 
ha condiviso l’impostazione culturale. 

Le politiche universitarie degli ultimi sette anni, condotte con sorpren-
dente continuità da governi di colore molto diverso – sostiene Gianfranco 
Viesti nel rapporto «Università in declino» (Viesti 2016) – stanno aggra-
vando significativamente questi divari. La riduzione del Fondo di Finanzia-
mento Ordinario, e la sua ripartizione con nuovi criteri, sempre variabili 
e tutti discutibili, ha colpito particolarmente le università del Centro-Sud, 
e in misura ancor più accentuata quelle delle Isole.

La svolta è avvenuta tra il 2009 e il 2011. Lo ha attestato già nel 2012 un 
rapporto sulle economie regionali pubblicato da Banca d’Italia: circa il 40% 
dei giovani tra i 24 e i 35 anni in possesso di una laurea almeno triennale 
svolge un lavoro a bassa o nessuna qualifica. Considerato l’ampio campio-
ne anagrafico scelto da questa rilevazione si può ipotizzare che tra questi 
laureati capaci di fare più lavori contemporaneamente a basso reddito e 
qualifica ci siano anche coloro che hanno scelto la professione della ricerca 
costretti a lavorare in ambiti spesso molto diversi per finanziare la loro 
permanenza gratuita o altamente discontinua nei dipartimenti universitari. 

Come molti, anche queste persone accettano di lavorare in settori che 
non hanno alcun rapporto con la laurea, i tirocini, gli stage, i dottorati e 
le specializzazioni svolte durante il periodo della formazione universita-
ria. Nulla a confronto con la Germania dove i giovani overeducated che 
accettano mansioni inferiori rispetto agli studi compiuti sono solo il 18%.

È l’estremizzazione della logica della «flessibilità», il discorso dominan-
te sin dagli anni Novanta, oggi diventato la prima natura della forza-lavoro 
senza impiego in Italia. I più «flessibili« sono i laureati nelle discipline 
umanistiche. Nel rapporto di Bankitalia risultava che dopo la laurea il 
67,5% di loro trovava un lavoro, ma quasi il 40% si metteva sul mercato 
del lavoro informale, nero, vivendo nella fascia «di bassa o senza nessu-
na qualifica professionale». Il 70% svolgeva comunque impieghi diversi 
da quelli per cui ha studiato. Quindi niente scuola, ricerca o università. 
Si lavora nelle attività commerciali e nei servizi, nell’agricoltura o nella 
pesca, si sceglie di fare l’operaio, oppure i «conduttori di impianti» e gli 
«addetti al montaggio». In altre parole, i laureati e anche i ricercatori 
precari vanno a ingrossare le professioni che non hanno nome, ma sono 
fondamentali perché sorreggono un mercato del lavoro disarticolato e 
frammentato. 
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Questo fenomeno si chiama «disallineamento» e riguarda tutti i lau-
reati che accedono al mercato del lavoro. Queste persone non riescono 
sempre a trovare un lavoro che corrisponde alle aspirazioni personali o 
alla tipologia di laurea posseduta. Dal 2009, il «disallineamento» è di-
ventato un baratro. Tutti i laureati, e non solo quelli umanistici, si sono 
ritrovati nella terra oscura che gli studiosi definiscono con le categorie 
di overeducation e mismatch. Il primo indicatore si riferisce ai laureati 
occupati che svolgono mansioni a bassa o nessuna qualifica. Il mismatch 
segnala le mansioni diverse da quelle per cui hanno studiato ed è un 
indicatore che si calcola solo per i laureati e non per i diplomati. Il tasso 
di overeducation è risultato più alto al Centro (il 29,7%) e nel Nord Est 
(26,3% degli occupati laureati) e inferiore nel Nord Ovest (23,3%) e nel 
Mezzogiorno (22,9%). 

In tutte le regioni del Paese il fenomeno degli overeducated ricorre più 
spesso tra gli occupati laureati nelle discipline umanistiche (39%) e nelle 
scienze sociali (34%). Coloro che invece svolgono la professione medica, 
fanno gli architetti o gli ingegneri hanno la vita relativamente più semplice: 
il loro tasso di occupazione è più alto, mentre quello di overeducation è 
più basso. Il mistero avvolge un’altra categoria, che Bankitalia si limitava 
a definire «altro», quella che raccoglie i laureati in scienze della forma-
zione, agraria, veterinaria e servizi. Anche loro navigano tra un impiego 
a termine, sotto qualificato, e un’attività non dichiarata. La conclusione 
di questo processo di adeguamento del lavoro intellettuale, professionale 
o autonomo al lavoro a chiamata, per conto terzi, sembra essere dato 
dall’allargamento dell’uso dei voucher al mondo della formazione. Tra il 
2015 e il 2016 l’estensione del lavoro «a scontrino» – la terza generazione 
del lavoro precario (Ciccarelli 2016c) – è stato impressionante. Il ticket da 
10 euro lordi sono cresciuti in un anno del 66%, riguardano soprattutto i 
giovani e le donne nei settori del turismo, del commercio, dell’agricoltura 
e dell’economia degli eventi. Riguardano 1,4 milioni di persone. Questa 
forma di lavoro liquido, al di fuori del diritto del lavoro novecentesco, si è 
estesa anche all’insegnamento. Uno dei primi casi è stato denunciato da 
un docente di un liceo milanese e contrattista dell’Università Bicocca di 
Milano: «Secondo Marx il denaro è l’equivalente universale delle merci, 
si potrebbe dire che il voucher è lo stesso per l’impiego – sostiene l’an-
tropologo interessato, Marco Traversari – Nella nostra società l’identità 
non si fonda più sul lavoro, con la sua busta paga, il suo inquadramento, 
la sua anzianità. Si vive di una varietà liquida di lavoretti, rappresentati 
da un unico buono di pagamento anonimo. Sempre uguale, che tu traduca 
un testo di Kant o pulisca i bagni di una stazione: è l’appiattimento delle 
competenze» (Santelli 2016). Pagato come un cameriere, uno stagionale 
nei campi, uno studente in un bar il docente rivela il fallimento del princi-
pale strumento della cosiddetta «società della conoscenza«: la tutela e lo 
sviluppo delle «competenze«, le «soft skills». 
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È il rovesciamento della piramide sociale costruita nel secondo Dopo-
guerra quando il corso di studi universitario, e il lavoro dell’insegnamento 
o della ricerca, erano considerati parte determinante di un’ascesa o eman-
cipazione. Lo Stato ratificava il valore del titolo di studio, assegnandogli 
una legittimità superiore alle prestazioni occasionali dei lavoratori manuali 
o non laureati. Oggi è l’opposto: nell’informalità assoluta di un mercato 
del lavoro che ha inglobato la stessa università, tutte le prestazioni sono 
state assoggettate alle regole di un mercato del lavoro che non fa diffe-
renze tra status sociali. Lo Stato ratifica l’esistenza di questo andamento 
del mercato, lo organizza e lo legittima. 

3 Una storia clinica

In Italia il lavoro della ricerca è il prodotto stratificato di habitus accade-
mici, deregolamentazione delle tutele nel mercato del lavoro e creazione 
di una forza-lavoro basata sulla prestazione, sulla vocazione e sull’im-
prenditorialità di sé stessi. Una sintesi originale tra la separatezza e il 
corporativismo dell’homo academicus e l’antropologia neoliberale del ho-
mo oeconomicus, colui che Michel Foucault ha definito «un imprenditore 
di sé stesso» (Foucault 2005, 232). Sono due elementi apparentemente 
opposti: l’attività di ricerca è il risultato di una attivazione compulsiva e 
obbligatoria finalizzata al conseguimento di una posizione, alla produzione 
di un quantitativo standard di pubblicazioni e di un numero cospicuo di 
ore di insegnamento in una strutturale mancanza di sbocchi e opportunità 
dentro e fuori la carriera «ufficiale» da ricercatore. 

Questa attività è governata da un unico centro: il potere accademico 
che si è trasformato in potere manageriale e, in generale, in potere econo-
mico. La trasformazione in senso neoliberale dell’istruzione, e del lavoro 
di ricerca, è stata cogestita dal potere politico e da quello accademico. Si 
conferma un’altra costante della storia dell’università italiana: il potere 
politico riforma in continuazione la vita burocratica delle strutture e de-
lega al potere accademico la gestione del personale: il pieno controllo del 
reclutamento e della promozione attraverso il sistema dei concorsi. La 
nomina elettiva delle commissioni ha inevitabilmente comportato la for-
mazione di partiti accademici trasversali che, fino al recente sistema dei 
sorteggi, hanno dato vita a un potere difficilmente eliminabile. In questo 
senso, il vero ostacolo alla modernizzazione del sistema universitario, in 
nome dell’universalismo e della libertà d’accesso, non è dato tanto dai 
numerosi e documentati casi di nepotismo, quanto dai normali meccanismi 
di reclutamento (Dal Lago 2013, 10).

La condizione lavorativa della ricerca, negata ma reale in Italia, va 
analizzata alla luce di un dispositivo di governo dei saperi che intreccia 
disuguaglianze territoriali e sociali, meccanismi di definanziamento e 
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di distribuzione iniqua delle risorse, un discorso falsamente oggettivo 
sull’attribuzione del valore economico e sociale attraverso procedure di 
valutazione con la creazione di un potere che si vuole «neutrale», «demo-
cratico», «vero». La ricerca viene «addestrata» e modificata seguendo le 
regole stabilite da un dispositivo politico in vigore a livello internazionale: 
quello della valutazione sulla governance delle strutture istituzionali, il 
controllo della «produttività« della scienza e l’auto-governo della vita 
delle persone. 

In questa cornice, il lavoro gratuito a cui sono costretti i ricercatori 
precari in Italia è uno degli aspetti di una mancanza di diritti generalizzata 
da cui si tende a sfuggire. La via di fuga è individuale, affidata ai canali 
personali o alla reti poco più ampie della ricerca create dai nuovi «auto-
imprenditori» della ricerca. 

Chi ha la fortuna, e la capacità, di sottrarsi a questo sistema spietato 
viene proiettato in una realtà non certo più facile, sebbene più conforme 
ai criteri del mercato del lavoro neoliberale. La ricerca è una condotta 
fondata sull’antropologia del soggetto imprenditore (Gentili, Nicoli 2015). 
È la stessa attitudine esistenziale, performativa, sociale del lavoratore con-
temporaneo. Oggi il ricercatore è passato da una logica della trasmissione 
dei saperi a una logica della formazione delle competenze. Il suo obiettivo è 
la creazione e lo sviluppo del capitale umano per renderlo occupabile a se-
conda delle richieste (dei bandi, dei progetti) dei committenti. Il contenuto 
della ricerca si riduce alla valutazione delle competenze e alla auto-profi-
lazione in vista del successivo impiego del ricercatore. Forma e sostanza 
sono determinati dal dispositivo di (auto)controllo della valutazione della 
ricerca. La mancanza anche temporanea del reddito, causata dalla fine di 
un contratto o di una borsa di studio, non interrompe questo lavoro su sé 
stesso del soggetto-imprenditore. Tale lavoro dev’essere continuo, supera 
i confini delle mansioni professionali, coincide con i ritmi stessi della vita. 
Costituisce il soggetto e lo esaurisce nell’esercizio di una valutazione che 
è diventata la nuova forma dell’autocoscienza. Per essere un cittadino, il 
soggetto deve rispettare i termini del contratto psicologico o del contratto 
intimo, cioè i dispositivi che permettono di giustificare l’esistenza di un’at-
tività lavorativa non remunerata, ma coerente con l’imperativo a diventare 
imprenditori di sé stessi.4 

Questo lavoro è incalcolabile perché occupa l’intera esistenza dell’indi-
viduo. Il suo sforzo, basato sul patrimonio personale di competenze – il co-
siddetto «capitale umano» – porta all’esplosione della contraddizione: tali 
competenze non sono pagate. La condizione del nuovo imprenditore diventa 
allora clinica. Queste persone si trovano nella condizione di amministrare 
un debito morale e sempre più spesso finanziario. Gli universitari non fanno 

4 Ciccarelli 2011, 17-42; Nicoli, Paltrinieri 2015, 323-38; Nicoli 2015. 
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eccezione. Il loro «specialismo», ricavato da una tradizione di elezione e 
vocazione, li porta a diventare cittadini indebitati (Lazzarato 2012). 

Il caso inglese, ricco di dati e narrazioni, è utile per raccontare più preci-
samente anche la realtà italiana (Gani 2016). Riguarda sia gli studenti che 
i docenti: i primi si indebitano, pagano tasse da 9.000 sterline all’anno. Ciò 
provoca uno «stress finanziario» legato a ansia e depressione. Nell’anno 
accademico 2014-15, 43.000 studenti hanno registrato questi sintomi. 
Erano 34.000 solo tre anni prima. Nel 28% dei casi sono le tasse altissi-
me a provocare sintomi di «disagio mentale». Gli studenti sperimentano 
un’inedita forma di assoggettamento con prestiti e tasse che spingono le 
famiglie a indebitarsi e ad aumentare la ricerca di impieghi precari. Pesa 
anche l’incertezza lavorativa successiva alla laurea. 

Dal punto di vista dei docenti, aumenta il ritmo del lavoro didattico, la 
ricerca è un lontano ricordo sostituito da una continua opera di verifica 
e controllo degli studenti e di certificazione amministrativa del proprio 
lavoro. Un’altra ricerca del 2014 aveva già dimostrato che l’aumento del 
peso di questa attività ha avuto un impatto sull’equilibrio psichico di oltre 
la metà dei docenti impegnati nell’università britannica (Shaw 2014). Que-
sta condizione clinica, non necessariamente patologica ma «normale» nel 
lavoro accademico, è testimoniata dal 44% dei docenti compresi in un’am-
plissima fascia d’età tra i 25 e i 64 anni. Più di un terzo dei partecipanti 
all’inchiesta ha denunciato la «cultura del bullismo» rappresentata dal mix 
di insicurezza lavorativa, eccesso di lavoro e dell’imperativo performativo 
imposta dalla cultura della valutazione. 

I ricercatori precario, come gli studenti, sono soggetti indebitati, medi-
calizzati e psichiatrizzati. Questo è il soggetto protagonista della grande 
svolta avvenuta nell’istruzione all’inizio del XXI secolo, quella che ha im-
posto il passaggio dal «sapere» al «sapere fare». E dal «saper fare» al «sa-
pere essere». Invece di essere concepito come un atto pubblico attraverso 
il quale i saperi si trasmettono e la collettività si educa e viene formata ai 
mestieri e alle professioni, l’istruzione è diventato un atto individualistico 
di investimento su di sé: competenze, capitale umano e qualità morale 
(Del Rey 2013). Tale investimento è sempre a rischio di fallimento, di en-
tropia o di deprezzamento su un mercato esposto – costitutivamente – a 
speculazioni e crisi. L’ansia, l’angoscia, il risentimento e il sospetto sono 
le passioni normali del soggetto patologizzato dal mercato. 

In questa gestione del quotidiano sfuma l’ultima consolazione del lavoro 
accademico: appartenere a una corporazione, a un ceto, a un’istituzione 
separata dalla società e che costituisce una società in sé, autoregolata 
e autonoma. È vero il contrario: l’università riproduce al suo interno la 
razionalità neoliberale che caratterizza oggi il governo del Sè, la nuova 
merce sul mercato del lavoro e delle prestazioni esistenziali.
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4 L’insidia del corporativismo e dell’umanesimo

Nel 2010, durante la mobilitazione contro la riforma Gelmini dell’università 
iniziata dai ricercatori aderenti alla ‘Rete 29 aprile’,5 una dottoranda di Sto-
ria dell’Architettura, attiva nei movimenti studenteschi, individuò con rara 
lucidità il punto in cui la critica dell’ideologia corporativa diventa lo stru-
mento della sua nuova costituzione politica (Ciccarelli, Allegri 2011, 154).

Dal 2008 – sostiene Claudia – i ricercatori hanno dimostrato una gran-
de immaturità rispetto alla precarietà dilagante che oggi è arrivata a 
colpire anche il loro ruolo. La legge Gelmini, e la trasformazione delle 
università in fondazioni, trasformeranno definitivamente l’università in 
un’agenzia interinale che esternalizza l’assunzione dei ricercatori e utiliz-
za dispositivi del mondo del lavoro nell’università. I ricercatori pensano 
ancora di essere volontari ed educatori dei giovani, mantengono cioè una 
vocazione umanistica che non gli permette di prendere coscienza della 
loro precarietà in fieri, e della loro attuale povertà. Su questo bisognerà 
ragionare insieme per creare una ricomposizione e uscire dalla dinamica 
paternalistica con la quale i ricercatori hanno considerato gli studenti, 
insieme ai precari della ricerca.

Frasi che descrivono ancora oggi la realtà degli atenei. La studentessa 
raccontava l’illusione dei docenti – in generale, dei «professionisti» – di 
svolgere una funzione «umanistica», cioè di possedere ancora lo status 
sociale riconosciuto alle professioni liberali dallo Stato dal XIX secolo e 
la capacità di esercitare una mediazione tra le classi e le professioni (è il 
ruolo essenziale di chi si occupa della trasmissione del sapere e della for-
mazione come i ricercatori o gli insegnanti), ricorre anche tra i lavoratori 
autonomi e indipendenti che denunciano il ritorno a forme «neo-corpora-
tive» e gerontocratiche a difesa delle professioni o di una condizione lavo-
rativa colpita dalla crisi. Questo è un altro elemento utile per dimostrare la 
comunanza con i lavoratori indipendenti. Tutti sono in questa situazione.

Ma la critica sollevata dalla studentessa, allora aveva poco più di 25 
anni, rispetto all’operato di persone che avevano anche vent’anni in più, 
non può essere limitata ad una richiesta di liberalizzazione dell’accesso 
alle professioni o alla restaurazione dell’antica vocazione mediatrice dell’u-
niversità «pubblica», rivolta a persone che, in linea generale, sarebbero 
anche disponibili ad accettare questa ipotesi. La sua critica metteva in 
dubbio la sopravvivenza di isole più o meno d’eccellenza nel generale 
processo di precarizzazione del lavoro intellettuale, dentro e fuori il siste-
ma formativo. Claudia metteva in dubbio l’esistenza di saperi autorevoli 
e prestigiosi e soprattutto quella di un «capitale reputazionale» fondato 

5 Caruso et al. 2010a; Ciccarelli, Allegri 2011; Drago 2012; Maida 2011; Mattoni 2009,  
97-122; Piazza 2014, 51-70.
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sul merito e sull’etica professionale nei quali gli studenti vedono ormai 
un’illusione truffaldina, se non proprio uno strumento di oppressione.

Il problema non è nuovo nella storia recente dei movimenti universitari 
in Italia. Prima della mobilitazione dei ricercatori strutturati del 2011 
contro la riforma Gelmini, c’è stata quella della Rete Nazionale dei Ri-
cercatori Precari (RNRP) tra il 2004 e il 2006. Anche in quel caso è stato 
affrontato il dilemma del quinto stato: lottare contro il corporativismo – ad 
esempio contro le stabilizzazioni o i concorsi telecomandati per i precari 
della ricerca – oppure chiedere la riforma di un sistema che assicuri forme 
di autonomia alla ricerca dentro e contro le sue istituzioni? Ed ancora: se 
l’autorità di coloro che giudicano sull’accesso alla professione non è cre-
dibile, i movimenti di base nella ricerca e nella formazione devono lottare 
contro di loro oppure contro i criteri scientifici e politici che sovrintendono 
alle politiche della scienza e a quelle sociali? Entrambe le cose, evidente-
mente, ma è difficile condurre questa battaglia all’esterno dell’istituzione 
che si vorrebbe riformare. Una volta, però, cooptati dal sistema è difficile 
riprendere le armi della critica. Quel movimento non riuscì a trovare una 
soluzione al dilemma.

Il residuo umanistico delle convinzioni di un «ceto dirigente» al quale 
non viene riconosciuto l’antico prestigio, e il disincanto che ne è derivato 
negli ultimi vent’anni, hanno inibito la partecipazione politica e la presa 
di parola collettiva da parte dei docenti universitari nelle passate mobili-
tazioni. Questo potrà ancora accadere in un futuro quando la carriera dei 
ricercatori, come quella degli insegnanti, sarà definitivamente liquidata 
dal blocco del turn-over, da quello degli stipendi e dalla fine dei concorsi. 
Questo processo è iniziato negli ultimi cinque anni e si è strutturato in una 
cornice più ampia. La «buona scuola» di Renzi ha modificato radicalmente 
la carriera degli insegnanti cancellando forse il loro bene più prezioso: 
la titolarità della cattedra. I neo-assunti nella scuola saranno considerati 
come «docenti tappabuchi»: saranno a disposizione del preside-manager 
e serviranno alle loro esigenze organizzative. Come in un’azienda diretta 
da un manager.

Tra il 2014 e il 2016 si è assistito a una curiosa convergenza tra i rettori 
della Crui, i precari, i sindacati e tutti i docenti, sostenuti anche da giuste 
petizioni di successo in rete: l’università massacrata dai tagli va rifinan-
ziata. Una tesi, ragionevole e scontata, che alimenta un fronte apparente-
mente unico. In realtà, in questa vicenda ci sono gravi responsabilità da 
chiarire. Non tutti sono uguali. È bene avere un finanziamento decente, 
modificare la distribuzione delle risorse determinata in base alla valutazio-
ne della ricerca (VQR) che privilegia gli atenei del Nord ai danni di quelli 
del Sud, ma non bisogna dimenticare il vero problema: la gestione delle 
risorse in un sistema opaco basato sulla cooptazione e l’assoluta discrezio-
nalità individuale o di gruppo. Un problema che non può essere risolto con 
l’utopia neoliberale della valutazione «meritocratica». Questo criterio è 
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anzi alla base di nuove discriminazioni individuali, territoriali, disciplinari. 
All’origine di questa realtà politica c’è il patto tra i rettori e il governo 

Berlusconi siglato tra il 2008 e il 2011. Emerse in un dibattito al Senato: i 
rettori avrebbero appoggiato la legge Gelmini e il governo avrebbe restitu-
ito i fondi tagliati all’università. La Legge è stata approvata, ma i fondi non 
sono mai stati ripristinati. Un patto che impedì la diffusione della protesta 
e la fece rientrare nei ranghi grazie alla promessa della Gelmini di fare i 
concorsi per il passaggio di ruolo dei ricercatori, in seguito realizzata con 
l’invenzione di una abilitazione nazionale pressocché inutile. Insieme alla 
denuncia degli effetti dei tagli, al ripristino di un livello di finanziamento 
decente, bisogna sottrarre ai «meritocrati» l’egemonia sul sistema istitu-
zionale della ricerca. Un tema di ampia portata che potrebbe trasformare 
un movimento a difesa delle prerogative della ricerca in un altro a sostegno 
dell’uguaglianza, della libertà di accesso alle risorse, all’autonomia della 
ricerca e del lavoro culturale. Questo passaggio non è stato (ancora) fatto.

La vicenda dell’approvazione della legge Gelmini, e i suoi primi cinque 
anni di vita, ha dimostrato che il problema è la difesa corporativa della 
vocazione «umanistica» del lavoro della conoscenza da parte delle corpo-
razioni accademiche che si sposa con il progetto di riforma del ciclo della 
formazione e della ricerca. Questo è un esito coerente con le premesse 
della cultura umanistica che storicamente ha consegnato le chiavi della 
conoscenza dell’universo a pochi ed eccellenti chierici e vescovi.

5 Quinto stato

I ricercatori precari fanno parte – contrattualmente, psicologicamente e 
socialmente – di un’amplissima fascia sociale, un vero e proprio aggregato 
sociale che noi definiamo quinto stato. Essere quinto stato significa oggi 
riconoscersi nella condizione dei working poors, senza tutele nel presente 
e senza una pensione nel futuro. Se riconosciuta, tale condizione permet-
terebbe ai suoi soggetti di trovare una ragione per dimostrare l’estraneità 
al corporativismo accademico o, in generale, professionale: il sistema che 
impedisce di concepirsi come soggettività viventi e non solo come mem-
bri di un organismo con le proprie leggi, deontologie e incombenze di un 
lavoro autonomo o dipendente. 

La funzione del potere di selezione e di condizionamento professionale 
ed esistenziale detenuto dall’accademia è il vincolo esterno ma non costi-
tutivo della nuova identità del ricercatore o del «quintario». Quest’ultimo 
è molto più simile ai suoi coetanei precari senza distinzione: che siano 
idraulici o occupati nella logistica, la condizione è la stessa. Rispetto ai 
docenti con i quali intrattengono un rapporto considerato decisivo per il 
proprio futuro di ricercatore, la distanza è enorme: di classe, di reddito, 
di status. Prima di questo vincolo – necessario in Italia per definirsi un ri-
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cercatore o in generale un professionista – oggi viene l’identità da quinto 
stato (Ciccarelli, Allegri 2011). 

Il quinto stato non consiste soltanto nel considerarsi poveri o con uno 
status socio-professionale dimezzato, ma innanzitutto come lavoratori e 
cittadini al di fuori degli schemi consolidati del lavoro salariato, del pro-
fessionalismo o dell’impresa. Si è prima lavoratori e cittadini e dopo poveri 
e senza status. Rovesciare questi termini significa privare queste persone 
dell’unico principio di individuazione sociale a disposizione per affermare 
la loro, potenziale, autonomia in un momento in cui tutti sono apolidi e 
vivono da persone extra-territoriali e senza diritti. Questa è la condizione 
del quinto stato, una categoria capace di connettere la posizione economi-
ca, patrimoniale o reddituale – tutto ciò che costituisce uno status sociale 
o ceto – a un processo di individuazione in qualità di un soggetto che ha 
diritto ad avere diritti e non dipende esclusivamente dalle identità presta-
bilite del lavoro o dell’impresa. 

La rivendicazione di un sussidio di disoccupazione (la Dis-Coll) può es-
sere considerato il primo passo per considerare un dottorato di ricerca 
oppure un assegno di ricerca come contratti di lavoro e non solo come 
momenti di passaggio nella formazione di uno studente. Non si tratta di 
una riduzione alla professionalizzazione della ricerca, ma è l’auto-ricono-
scimento di una condizione generale della cittadinanza sociale che si ri-
verbera nella posizione singolare di un soggetto impegnato nell’università, 
in un tribunale, in un ospedale, così come in una fabbrica, in un’agenzia 
di pubblicità o nell’organizzazione di un «evento». È quello che, nel corso 
dell’ultimo decennio, continua ad accadere in tutto il lavoro professionale 
e nel freelancing.

Chi chiede un sussidio lo fa perché considera la propria attività come un 
lavoro. O meglio si considera una forza-lavoro. Si sente parte di un intel-
letto generale e di una condizione più ampia della propria individualità o 
categoria. È, in altre parole, quinto stato: si sente parte di una condizione 
generale, oggetto di un processo di disciplinamento, normalizzazione, cre-
azione, ma non vincolata al mercato. Questi sintomi indicano la possibilità 
di una discontinuità profonda rispetto all’ideologia dei ceti medi del lavoro 
professionale e freelance, entrambi soggetti a un attacco senza precedenti 
dall’inizio della crisi. Questo momento di resipiscienza rispetto all’incanto 
vissuto per almeno due generazioni dal Dopoguerra in poi è una costan-
te in tutti i paesi dove si sono registrati movimenti di contestazione: ad 
esempio, in Spagna con il movimento M15 da cui è nato anche Podemos, 
Occupy Wall Street negli Stati Uniti, il movimento Nuit debout contro la 
riforma del lavoro in Francia. 

All’origine di queste proteste c’è il ceto medio declassato, il lavoro di-
pendente senza diritti, i giovani diplomati o laureati precari o senza lavoro, 
il complesso intreccio tra le aspettative tradite, inoccupazione, redditi 
intermittenti. Da questa mescolanza possono emergere ipotesi costituenti. 
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