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Nei prossimi tre anni 
l’11% dei professori dell’Univer-
sità degli Studi di Bergamo an-
drà in pensione. Saranno 36 in-
fatti i docenti universitari che 
smetteranno di salire in catte-
dra sui 322 che compongono 
l’organico complessivo, per la 
precisione quindi l’11,18% del 
totale. 

La percentuale scende ulte-
riormente se si prende in consi-
derazione il dato relativo ai soli 
professori ordinari (o di prima 
fascia), visto che nei prossimi 
tre anni ad andare in pensione 
saranno solo in 20, il 6,21% del 
totale. Numeri di molto inferio-
ri alla media nazionale, dove si 
evidenzia invece che, nello stes-
so arco di tempo, la percentuale
dei soli ordinari che smetteran-
no di insegnare sarà pari al 20%
del totale. «Durante gli anni dei 
tagli ai finanziamenti – spiega il
rettore Remo Morzenti Pelle-
grini – abbiamo assistito a un 
drastico crollo del personale 
docente e chi ci ha rimesso mag-
giormente sono stati i giovani. 
Secondo un’elaborazione Here 
(Higher education research-
l’istituto di ricerca della Fonda-
zione Crui), dal 2008 al 2015 i 
professori ordinari sono calati 
del 32%, mentre quelli sotto i 40
anni sono crollati di quasi 85%».
Numeri altissimi che impongo-
no una riflessione sul sistema. 

Assunzioni bloccate all’Università di Bergamo

L’Università si scopre giovane 
«E non possiamo assumere»
Il caso. In 3 anni 36 prof su 322 in pensione, la metà della media nazionale
Il rettore: «Via in pochi e turnover fermo. Abbiamo i fondi ma le mani legate» 

«Diviene ora vitale per il siste-
ma universitario – continua il 
rettore – e in modo particolare 
per il nostro ateneo, che come 
più volte abbiamo segnalato ha 
il più basso rapporto docenti e 
personale rispetto agli studenti,
dare una possibilità di carriera 
ai giovani ricercatori di talento 
che spesso si trovano costretti a
lasciare il nostro Paese, renden-

do vano l’investimento fatto per
la loro formazione. Allo stesso 
tempo nasce l’opportunità di 
impostare delle linee strategi-
che per delineare il futuro del 
nostro ateneo aggiornando l’of-
ferta formativa alle esigenze at-
tuali del mercato del lavoro, del 
nostro territorio e della nostra 
società». Bergamo, in questo 
ambito, rappresenta un caso 

unico in Italia. «Come abbiamo 
già avuto modo di segnalare – 
dice Morzenti Pellegrini – la no-
stra Università è quella con il 
più basso rapporto studenti-
professori-personale tecnico: 
per noi l’età pesa ancora di più. 
Avendo pochi professori che 
vanno in pensione e con il tur-
nover bloccato, viviamo un pa-
radosso perché pur avendo i sol-
di non possiamo assumere. Nel 
confronto con altri atenei che 
hanno il nostro stesso numero 
di studenti, siamo quello con il 
numero di professori più basso;
contemporaneamente siamo 
un’Università giovane, in cui i 
pensionamenti sono pochi per-
ché non abbiamo un alto nume-
ro nemmeno di professori e di 
conseguenza possiamo assu-
mere davvero poco». Questo 
rapporto così basso non intacca
la qualità dell’insegnamento. 
«È il modo – spiega – in cui la 
nostra Università ha sempre la-
vorato, è logico però che ora il 
tema si faccia sentire di più». Il 
problema quindi non è l’età o i 
pensionamenti dei professori. 
«La domanda è semplicemente 
– conclude – quando potremo 
tornare ad assumere. Ovvia-
mente, quando potremo farlo, 
assumeremo ricercatori giova-
ni o professori giovani, ovvia-
mente con la maturità scientifi-
ca richiesta da questi ruoli».
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ya e Tanzania, hanno eletto an-
che il Consiglio generale della 
congregazione, formato da 
quattro religiose: la bergamasca 
suor Angela Teli, di Marne di Fi-
lago; suor Sirlete De Almeida, 
brasiliana; suor Iolanda Pistani, 
brianzola; suor Gianna Nava, 
milanese. Il 19 luglio le suore ca-
pitolari hanno ricevuto la visita 

del vescovo Beschi.
«Nel nostro tempo –
ha detto all’omelia
— la dimensione re-
lazionale è impor-
tante, perché deve
far fronte alla gran-
de solitudine pre-
sente nell’uomo di
oggi. L’Eucaristia ci
introduce a uno stile
relazionale che è sti-
le di comunione».

Nei lavori capitolari hanno fatto
sentire la propria voce alcuni 
laici che condividono il cammi-
no del carisma delle Sacramen-
tine, chiedendo una condivisio-
ne riconosciuta del loro cammi-
no. Il Capitolo generale si è con-
cluso con un documento, sintesi
delle riflessioni svolte e traccia 
per i prossimi 6 anni, in cui viene
anche espresso l’augurio alla 
madre generale e al Consiglio di 
guidare l’istituto «su sentieri di 
speranza e di vita nuova». 
Carmelo Epis

22° Capitolo generale
Riconfermata madre Maria 
Gambirasio, nativa
di Grignano di Brembate: 
resterà in carica fino al 2023 

Madre Maria Gambi-
rasio, nativa di Grignano di 
Brembate, è stata riconfermata 
superiora generale 
della Congregazio-
ne delle suore Sacra-
mentine, fondata a 
Bergamo il 15 di-
cembre 1882 da San-
ta Geltrude Comen-
soli e che ha la casa 
madre in via San-
t’Antonino. Madre 
Gambirasio è stata 
eletta venerdì du-
rante i lavori del 22° 
Capitolo generale della Congre-
gazione, tenutosi dal 16 luglio a 
ieri nel centro di spiritualità del-
l’istituto a Ranica sul tema 
«L’Eucaristia sorgente di rela-
zioni evangeliche». Resterà in 
carica per 6 anni (2017-2023). 
Nata il 7 gennaio 1951, madre 
Gambirasio ha emesso la pro-
fessione religiosa nelle Sacra-
mentine nel 1973. Ieri, le 32 suo-
re capitolari, in rappresentanza 
delle comunità delle Sacramen-
tine in Italia, Croazia, Brasile, 
Ecuador, Bolivia, Malawi, Ken-

Sacramentine: eletta 
la superiora generale

per terminare il 31 agosto
2018. I giovani staranno negli
oratori per un totale di 400 ore
annuali per organizzare e pro-
muovere attività e iniziative
volte a supportare percorsi di
aggregazione, attività di dopo-
scuola, laboratori artistico-
culturali, animazione in do-
meniche o feste particolari,
accoglienza, vigilanza degli
spazi, formazione degli ani-
matori e coordinamento del
Cre, centro ricreativo estivo. 

Il rapporto di lavoro tra par-
rocchia e giovane sarà discipli-
nato dalla normativa relativa
al lavoro subordinato a tempo
determinato part-time. 

Il costo lordo orario per la
parrocchia è di 11 euro, mentre
la retribuzione lorda oraria
per il giovane (compreso di
imposte e contributi previ-
denziali e assicurativi a carico
del lavoratore) sarà non infe-
riore a euro 8,50. Il contributo
regionale è al 70% del costo
complessivo di ogni contratto.
Il costo lordo del lavoro ecce-
dente sarà a carico della par-
rocchia. 

Per informazioni si può
contattare Upee telefonando
al numero 035/278203, o scri-
vendo a upee@curia.berga-
mo.it. 
Ca. Ep.

Il progetto 
I candidati dovranno avere 
fra i 20 e i 30 anni. I contratti 
al via dal 1° settembre per
un totale di 400 ore annuali

Prosegue anche nel
prossimo anno pastorale il
progetto «Giovani insieme»,
in sinergia con Odielle-Orato-
ri lombardi e Regione Lom-
bardia. «Il progetto – sottoli-
neano all’Ufficio diocesano
pastorale età evolutiva (Upee)
– punta alla realizzazione di
forme di aggregazione giova-
nile negli oratori, aumentan-
do sia l’offerta delle attività,
sia sostenendo quelle in corso.
Nella pratica, il progetto mira
a inserire 40 figure di riferi-
mento capaci di animare, pro-
muovere e sollecitare la natu-
rale propensione dei giovani
allo stare insieme in oratorio».

I candidati dovranno avere
un’età fra i 20 e 30 anni (cioè
quelli nati tra il 1997 e il 1987)
e il diploma di scuola superio-
re. Il progetto prenderà avvio
da subito con la fase di candi-
datura (la documentazione è
scaricabile da http://
www.oratoribg.it/It/Home/
Home.aspx).

I contratti con i giovani sa-
ranno attivati dal 1° settembre

Attività in oratorio
Si cercano 40 giovani

Madre Maria 
Gambirasio
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I TOUR OVET Organizzati direttamente da noi
con accompagnatore in partenza da Bergamo

GIAPPONE  L’IMPERO DEL SOL LEVANTE  10-22 novembre
euro 4.950,00 Visita di Tokyo_ Nikko_ Hakone_ Monte Fuji_ Takayama_ 
Shirakawago_ Kanazawa_ Hiroshima_ Miyajima_ Kyoto_ Nara
Accompagnatore OVET in partenza da Bergamo_ Bus da 
Bergamo per l’aeroporto di Milano e ritorno_ Voli in classe 
economica_ Tasse aeroportuali_ Tutti i trasferimenti_ Guida 

locale parlante italiano_ Hotels 4 stelle_ Mezza pensione_ Ingressi_ 
Assicurazione medica, bagaglio, annullamento viaggio

INDIA DEL SUD 29 ottobre-9 novembre
euro 2.550,00 Vivaci città coloniali e sacri templi induisti,
lussureggiante natura e profumo di spezie. Inaspettatamente India.
Visita di CHENNAI_ KANCHIPURAM_ MAHABALIPURAM_ PONDICHERRY_ 
TRICHY_ TANJORE_ MADURAI_ PERIYAR_ KUMARAKOM_ COCHIN 
Accompagnatore in partenza da Bergamo_ trasferimenti da Bergamo a 

Milano e ritorno_ voli in economy class_ tasse aeroportuali_ hotels 4-5 stelle_ pensione completa_ 
ingressi_ guide locali parlanti italiano_ assicurazione bagaglio, medica, annullamento viaggio

IRAN  L’ANTICA PERSIA  10-17 novembre

ARGENTINA Y PATAGONIA  20 novembre-1 dicembre
euro 3.200,00 Visita di BUENOS AIRES_ USHUAIA_ TERRA DEL FUOCO_ 
EL CALAFATE_ PERITO MORENO_ LAGO ARGENTINO_ CASCATE IGUAZU
Accompagnatore OVET in partenza con il gruppo da Bergamo_ Bus da 
Bergamo a Milano e ritorno_ voli da Milano_ hotels 4 stelle_ 
pernottamento e colazione_ guide locali parlante italiano_ 

ingressi da programma _ trasferimenti con mezzi privati_ 
facchinaggi_ assicurazione bagaglio, medica, annullamento viaggio

euro 1.850,00 Visita di Teheran_ Shiraz_ Persepoli_ Naghs-et-Rostam 
_ Pasargade, Yazd_ Meybod_ Nain_ Isfahan_ Kashan
Accompagnatore OVET in partenza da Bergamo_ Bus da 
Bergamo per l’aeroporto di Milano e ritorno_ Voli in classe 
economica_ Tasse aeroportuali_ Tutti i trasferimenti_ Guida 

locale parlante italiano_ Hotels 4/5 stelle_ Pensione completa_ Bevande ai 
pasti_ Ingressi_ Assicurazione medica, bagaglio, annullamento viaggio

ITALIA
SICILIA (Marina di Ragusa) VERACLUB DONNALUCATA
partenza dal 06 Agosto quota  a partire da € 1.180,00

 CALABRIA (Capo Vaticano) VERACLUB SCOGLIO DELLA GALEA
partenza dal 12 Agosto quota a partire da € 1.120,00

 GRECIA
RODI VERACLUB KOLYMBIA BEACH

partenza dal 12 Agosto quota a partire da € 1.360,00
 TUNISIA 

DJERBA VERACLUB YADIS THALASSO & GOLF
partenza dal 14 Agosto quota a partire da € 800,00

 MAHDIA VERARESORT EL MEHDI
partenza dal 14 Agosto quota a partire da € 760,00

EGITTO
MARSA MATROUH VERACLUB JAZ ORIENTAL

partenza dal 22 Agosto quota a partire da € 1.020,00
 
 
 VIAGGI GUIDATI EUROPA

ITALIA
PISA, LUCCA E CINQUE TERRE – 4 giorni

24 Agosto – Quota a partire da € 630,00 per persona
CALABRIA – 8 giorni

13 Agosto – Quota a partire da € 990,00 per persona
SARDEGNA – 8 giorni

 06 e 13 Agosto – Quota a partire da € 1.260,00 per persona
 FRANCIA

 NORMANDIA – 7 giorni
07, 14 e 21 Agosto – Quota a partire da € 1.120,00 per persona 

BORDEAUX E LA COSTA ATLANTICA – 8 giorni
05 e 12 Agosto – Quota a partire da € 1.250,00 per persona 

TRADIZIONI E SAPORI DI FRANCIA – 9 giorni 
07 e 12 Agosto – Quota a partire da € 1.540,00 per persona 

FRANCIA GOTICA E CHAMPAGNE – 8 giorni
06 e 13 Agosto – Quota a partire da € 1.190,00 per persona 

 CENTRO EUROPA
SVIZZERA – 4 giorni

12 e 31 Agosto – Quota a partire da € 650,00 per persona 
BELGIO – 8 giorni 

13 e 20 Agosto  - Quota a partire da € 970,00 per persona
CITTA’ ANSEATICHE DELLA GERMANIA – 9 giorni 

05 e 19 Agosto – Quota a partire da € 1.340,00 per persona 
GRAN TOUR DELLA GERMANIA – 10 giorni 

04 e 18 Agosto – Quota a partire da € 1.380,00 per persona 
BERLINO – 5 giorni 

2 Agosto – Quota a partire da € 620,00 per persona 
 EST EUROPA 

 VIENNA – 4 giorni 
03, 12 e 17 Agosto – Quota a partire da € 500,00 per persona

BRATISLAVA E PRAGA – 5 giorni
02 e 16 Agosto – Quota a partire da € 680,00 per persona  

BUDAPEST E PRAGA – 7 giorni 
07 e 21 Agosto – Quota a partire da € 880,00 per persona

 AUSTRIA – 8 giorni
05 e 12 Agosto – Quota a partire da € 1.030,00 per persona 

 SPAGNA E PORTOGALLO
 ANDALUSIA – 8 giorni 

18 Agosto – Quota a partire da € 1.240,00 per persona 
 CUORE DELLA SPAGNA MEDIEVALE – 8 giorni 

06 e 20 Agosto – Quota a partire da € 1.340,00 per persona  
BARCELLONA E MADRID – 6 giorni 

12 Agosto – Quota a partire da € 1.140,00 per persona 
GRAN TOUR DEL PORTOGALLO – 10 giorni

11 Agosto – Quota a partire da € 1.510,00 per persona 




